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L'e.mgrazione ed il controllo ( ____ Th_e_Bas_eb_allS_ea_son_O_pen_s ----J I veterani e le polizze 
d'assicurazione consolare 

Il signor Dino Grandi da quando frase. E vedremo, quando sarà tra
dai portici bolognesi - ove trascina- dotta in una legge qualunque, se non 
va la sua noia di avvocatuccio senza ci sia il caso di creare qualche con
cause - è stato trasferito a palazzo flitto di giurisdizione territoriale con 
Chigi · per fare il sottosegretario agli i paesi Esteri. 
esteri, è diventato di punto in bianco I legislatori fascisti sono così stor
am grande uomo. , diti e così ignoranti anche, che di-

Al punto di vedersi trasmessi i menticano facilmente che esistono 
suoi discorsi dalle agenzie telegrafi- anche altri paesi con cui bisogna fa-
che attraverso il vasto mondo. re i conti, in politica estera almeno. 

Così sappiamo che, parlando alla 
Camera fascista, il sig. Dino Grandi 
ba fatto due dichiarazioni straordi
narie: 

Una è che gli italiani all'Estero sa
ranno posti sotto il diretto controllo 
dei consoli. 

L'altra è l'affermazione netta e 
precisa che il fascismo è contrario 
all'emigrazione che diminuisce la for
za della nostra razza. 

Si tratta di due idee frullate nel 
bislacco cervello del duce, e pappaga
leggiate dal vice-duce ai suoi colleghi 
fascisti durante la discussione (per 
naodo di .dire) del bilancio degli E 
steri. 

* * * 
Il fascismo è contrario all'emigra

zione. La storia dell'uva e della vol
pe. Daccllè Mussolini è al potere e
gli ha dato ordini a quel povero De 
Michelis di fa1·si in quattro per cer
care sbocchi all'emigrazione italiana. 
In Francia o al Brasile, al Canadà o 
in Australia, purchè si sfollasse il 
mercato dell'eccesso di disoccupati af
famati che potevano dar qualche fa
stidio. 

Ma, dovunque, ·porte chiuse. E al
lora il predappiese si decide a pro
clamare che è contrario all'emigra
zione. 

Contrario. Frase stoltissima. E 
Due idee o proposito ~i afferma- come se io dicessi che sono contrario 

zioni che, come tutto ciò che è di mar- al sole alle stelle al mare ai terre
ca fascista, non varrebbe la pena di j moti, ~Ila grandi~e e così ~ia. 
discutere, se - bene o · male :- non L'emigrazione è simile a una di 
fossero colte sul labbro che. ~n quel queste forze della natura. Esservi 
momento rappresentava u!flCI~lmen- contrari significa nulla. Bisogna 
te l'illegalissimo governo d ltaha. farci sapere che cosa ne volete fare 

E solo pe-r questo che ce ne occu- di questi 500 mila italiani che ogni 
piamo. anno si aggiungono a quelli che ci 

* • • sono già, e · si pigiano in n territo-
ll controllo consolare sugli emi- rio poverissimo e ristretto, insuffi-

gra.nti all'Estero. ciente ai bisogni più elementari di 
Che roba è questa? quelli che ci stanno. 
11 sig. Grandi non dà schiarimenti Come si fa a nutrire queste 500 

pià ampi e dettagliati. Ma conoscen- mila bocche annualmente crescenti? 
do la mentalità fascista dovrebbe Un'altra guerra? Contro chi? E aro
trattarsi d'una specie d'ufficio com- m~sso che si vincesse, in che modo u
binato di anagrafe, di polizia e di na guerra anche vinta può dare da 
spionaggio per controllare l'attività, mangiare agli italiani? 
i pensieri e i sentimenti degli italia- Tutte queste cose le sa bene anche 
ni all'Estero. Mussolini, per quanta vasta sia la 

Qualcosa di simile si fa· anche og- sua ignoranza dei più semplici pro
gi. I consolati italiani all'Estero non blemi sociali. 

Sacco e Vanzetti dovranno 
soffrire ancora 

Solo il Governatore fuller potra' riparare al male fatto dai 
giudici alti e bassi 

Dopo il 2 Luglio 1927 i veterani 
della G aen a Mondiale · non potranno 
più rinnovare e neanche ottenere ne -
suna poJ:~za d'a~sicurazione dal Ve
terans ·Bu"·e.lll di W a ·hington. Con
seguentemente tutti i veterani che 
hanno delle polizze .d'a sicurazione 
dovrebbero fare 1a domanda di esse
re reinegrati al più presto possibile. 
Anche se un veterano si trova tem
poraneamente senza fondi, dovrebbe 
fare Io f c so la domanda, ed aggiu
stare o posp:>rre i suoi pagamenti in 
modo tale da non perdere i diritti al
l'a~ icur.tzione. 

Durante ;a Guena Mondiale il Go
verno òeg-li Stati Uniti assicurò in 
seguito a pagamento di quote d'assi
curazion<' molto basse circa 5,000,000 
d1 soldati. Molti benefici che que. ta 
assicurazione dava all'assicurato ed 
ai suoi eredi, -eran:o totalmente indi
pendenti dalla polizza d'assicurazio
ne, nella quale era stipulato che l'as
sicurato o i suoi eredi avrebbero ri
cevuto l'indennizzo soltanto in egui
to a morte o inabilità permanente al 
lavoro, causata da ferite o malattie 
contratte durante il servizio miliare. 

Misure federali furono prese per 
la co11inuazione di questa specie d'as
sicurazione dop-o la fine d Ila guerra 
e per la sua conversione in un dato 

Boston, Mass. - La Corte Supre- ~ cordare un nuovo processo alle due periodo di tempo in una forma di as
ma dello Stato del Massachussetts vittime allo sc;_opo di poter ancora u- sicurazione, simili a quelle che usual
con decisione presa alla umanità e na volta e meglio dimostrare la loro mente vengono rilasciate dalle Com-
critta di pugno dal giudice Wm. Cu- innocenza. pagnie di Assicurazione a secondo le 

shing Wait non ha accolto le eccezio- Il numero dei poliziotti di guardia richieste dell'assicurato. 
ni presentate dal Collegio di Difesa alla casa del giudice Thayer è stato Molti veterani sembra che non sap
di Sacco e di Vanzetti dichiarando raddoppiato e lo sceriffo Keliber vi- piano che godono ancora di questo 
che "un nuovo processo non è neces- gila. pe~so~~lmente le abitazioni degli l privilegio e per una ra_gione 0 l'altra 
sario per impedire un errore della altn gJUdlCI. . . . . . hanno lasciato spirare il tempo del 
giustizia". !l testo d.ella dec1s~one.' d1. d1ecl. fo: pagamento delle loro polizze. Secon-

Questa sarà probabilmente l'ulti- gh ha de1 completi r1fenmeni1 m 
' . . . do i regolamenti concernenti le poli;!;-

ma decisione delle Corti _ del Massa- processi precedenti e SI occupa con . . . . 
b. . . , bb d' t'b' ze scadute, 1l veterano che s1 trov1 m 

chussetts in questo processo ormai una o 1ett1Vltà a astanza 1 eu 1 1- d' . . d' Jut rmar · 
Celebre che attratto l'attenz1·one di l d Il · · t t d r con lZIOTII 1 sa e no 1• puo es-e e e ecceziOm presen a e ag 1 av- sere reintegrato in seguito al paga-
tutte le classi lavoratrici del mondo. vocati della difesa. mento di due quote mensili; e coloro 

Forse la salvezza delle due inno-
centi vittime della reazione borghese, 
sta esclusivamente nelle mani· del po
tere es~cutivo e precisamente in quel
le del governatore dello Stato Fuller, 
il quale potrebbe - se non tenesse 
conto delle pressioni che gli vengono 
fatte per disinteressarsi del caso, da
re la libertà a Nicola Sacco e Barto-

Interrogati da alcuni giornalisti, invece che essendo inabili al lavoro, 
gli avvocati di dife a e di parte civi- sòno conseguentemente impossibilita
le si sono rifiutati di fare dei com-

ti ad ottenere l'assicurazione, ma che 
menti sulla decisione presa dalla Cor-

però non ~no permanentemente e to
te Suprema. L'avvcato William G. 

talmente incapacitati, pos ono essere 
Thompson, che fa parte del collegio reintegrati in seguito al pagamento 
di difesa, dopo che Sacco e Vanzetti di tutte le quote con relativo interes
furono condannati nel 1921 ha detto, 
non riuscendo a nascondere ia ua di- se compreso nel periodo in quistione. 

Quando l'assicurato è in regola eon i 
pagamenti, deve lo stesso cambiare 
la ua polizza prima della sumlll4tn
zionata data e procurar. ene una del
le seguenti: "Ordinary L ife"; "Thir
thy Pay L ife"; "Twenty Pay Life"; 
"Twenty Y ear Endowment"; "En
dowment all'età di 62 anni"; "Five 
Year Convertible Term". 

Oltre alla polizza d'assicurazione 
regolare, il Governo ha rilasciato an
che le cosìdette "Adjsted Compensa
tion Policies" per le quali i veterani 
non hanno bi ogno di pagare nessu
na quota d'assicurazione e che . vengo
no pagate totalmente dopo venti an
ni a meno che il veterano muoia nel 
frattempo. Presentemente con que
ste polizze si possono anche contrar
re prestiti. Cominciando dal primo 
Aprile il Veteran Bureau sarà pre
parato a prestare danaro su queste 
polizze. 

Le leggi che regolano questa spe
ciale funzione del Veterans Bureau 
prescrivono che i prestiti possono es
sere fatti in uno dei "Regional Offi
ces" del Veterans Bureau in seguito 
alla presentazione di una cambiale 
da parte del veterano, garantita dal 
suo certificato di "Adjusted Servi
ce", il quale deve essere depositato 
presso il Bureau come sicurtà. L'am
montare prestato deve essere limita
to al valore del certificato nel giorno 
che il prestitç viene contratto. Fun
zionari speciali del Veterans Bureau 
avranno. anche l'autorizzazione di fa
re prestiti, ma oltanto agli ammala
ti ed agli impiegati in ospedali. 

Soltanto il veterano nomi.nato sul 
certificato può legalmente -ottenere 
un prestito sul suo "Adjusted Servi
ce Certificate". Questi certificati non 
hanno più n es, un valore dopo che so
no trascorsi due anni dalla data del
la loro emi sione. 

Tanto per facilitare l'identificazio
ne del veterano che fa domanda al 
Bureau per ottenere un prestito, il 
Bureau accetta anche un atto noto
rio firmato dal Po tma ter · dove il 
veterano abita o da una per onalità 
appartenente ad una delle organizza
zioni di veterani riconosciute dal Bu-
reau. 

sono che covi di ladri e di spioni. lvi Ma egli deve aver l'aria di coman
si deruba l'emigrante povero, si ri- dare sempre agli.... avvenimenti. Se 
catta il commerciante e il professio- va in barca e la corrente del fiume 
nista, e si tien nota. di tutti coloro lo porta verso una data direzione, e
che non professano abbietta servitù gli non dirà mai che è il fiume che lo 
al :fascismo per consegnarli alle ven- trascina, ma proclamerà solennemen
dette degli squa.dristi quando avesse- te che è /,zti che guida la corrente del 
ro la malinconica idea di ritornare in fiume. 
Italia, e di colpirli in tutte le manie- Così, non volendo confessare il fai-
re se rimangono all'Estero. limento assoluto della sua politica e-

lomeo Vanzetti; quella libertà alla 
quale essi hanno il diri-:;to per consen
so unanime della opinione pubblica 
mondiale che sa che la loro innocen-

sillusione, che eg·Ii si riserva di agi
re e di fare dei commenti dopo che 
avrà studiato attentamente nei detta-
gli il testo della decisione pre a. 

Anche questi pagamenti possono es-
sere posposti se l'interessato non può 
nel momento che fa la domanda far 
fronte alle spese necessarie. 

I pre titi saranno fatti dal Vete
rans Bureau a seconda le usuali e ge
nerali condizioni che governano le 
banche degli Stati Uniti in queste o
perazioni. Le cambiali scadranno do
po che sarà trascorso un anno dalla 
data della loro emissione, potranno 
però rinnovarsi automaticamente o
gni anno, aumentando però l'ammon
tare del pre tito del relativo interes

D console, che per i cittadini degli migratorìa, fa ripetere ai suoi fono
altri paesi è il protettore, la guida, grafi ch'egli è contrario all'emigra
l'amico, la forza tutelare della patria zione. 
lontana, per l'italiano è il nemico, il Vorrei vedere come sarebbe contra
persecutore, il bandito d'alta strada rio se gli Stati Uniti - per ipotesi 
da cui bisogna guardarsi come dalla assurda - permettessero a un milio-
peste e dal malocchio. ne di italiani di venire quì. 

IJ fascismo ha avuto l'abilità di Lo sentireste allora il grand'uomo, 
rendere -odiosi ed odiati i suoi consoli urlare, e fare urlare, $U tutti i tetti 
all'Estero a tal punto che qualunque il trionfo strepitoso dell'accorta e 
iniziativa anche eventualmente buo- lungimirante politica del più grande 
na cade in sospetto agli italiani per statista che abbia avuto mai l'Italia 
il colo fatto che ci sia lo zampino di non solo, ma la terra intera e l'uni-
un console italiano. verso ancora. 

Di tutto ciò la banda di Roma non Ma le porte son chiuse. L'uva è 
è ancora soddisfatta. Vuole perfezio- troppo alta e la volpe fascista sog
nare il sistema, ampliarlo, regola- ghigna: non mi piace, perchè è a
mentarlo: "mette1·e gli italiani all'E- cerba. 
stero sotto il diretto controllo dei E crede di passare per un capola-
consoli''· Aspettiamo maggiori chia- voro di furberia .... 
rifieazioni a questa sinora ambigua Vincenzo Vach·ca 

Da Buffalo, N. Y. 

Con erenza del Prof. Salvemini 
(Nostra Corrispondenza Speciale) 

L'illustre rrof. Gaetano Salvemini, 
terrà a Buffalo una delle sue impres
siouanti conferenze, sul tema : "Gli 
Italiani aJ.rEsterQ ed il Fascismo", 
nello Shea's Theatre in Court Street, 
Domenica, 10 Aprile, alle ore 2.30 
p. m. precise. 

Salvemini parlerà in italiano, e l'e
minente giornalista Barnet Nover, 
del "Buffalo Eevening News", par
lerl in inglese. 

Un artistico concerto vocale e stru· 
mentale allieterà gli intervenuti ne
gli intermezzi. 

Gli Italiani tutti 1! gli Americani di 
origine italiana, a qualsiasi partito 
politico appartengono, a qualsiasi 
credo, reli4riooe o era-dino sociale, o-

no invitati ad ascoltare la parola sin
cera e autorevole di questo Grande 
E:siliato che rievoca la tradizione di 
Mazzini e di Garibaldi. 

Il comizio vien tenuto sotto gli au
spicii dell'Alleanza Antifascista (Se
zione di Buffalo) ; Perseverance So
eia! Club; Loggia Buffalo, No. 1242, 
Sons of ltaly; Circolo Educativo G. 
Matteotti; ltal. Aine. Worker's Club; 
Sezione S9cialista Italiana; Perseve
rance Mutuai Benefit; Circolo Italia
no W orket Party; Gruppo Libero 
Pensatori. 

Un invito speciale è rivolto alle 
donne. 

Entrata libera. 

n Corrispondente 

za è stata più volte dimostrata. S eco si trova attualmente nel car
cere della Contea di Norfolk a De-
dham e Vanzetti nelle prigioni tata
li di Charlestown. Essi non ancora 

La legge prescrive che tutti coloro 
che non avranno fatto le loro doman
de prima del 2 Luglio 1927, avnmno 
perduto per sempre i loro diritti alla 
"W ar Risk Term Insurance". 

Delle misure di precauzione sono 
state prese dal quartiere generale 
della polizia per evitare che qualche 
atto di 1·appresaglia fosse commesso 
ai danni dei giudici che si sono resi 
complici della borghesia nel non ac-

hanno appreso l'esito sfavorevole del
la decisione della Corte Suprema, cir-
ca il loro caso. 

Prima del 2 Luglio ogni polizza se, il quale ogni volta che la cambia
può .esseJ;e reintegrata e convertita a le sarà rinnovata diverrà pa1·te del 
seconda i desideri del richiedente in capitale e conseguentemente sarà 

. • una o più delle sette nuove polizze di soggetto ad interesse nell'anno se-

problemi vitali d eli 'industria/"'"""'''"' '"m"'·" ~ Gov•:·· :"~"· . . 
Con ogni forma di accidente o fe- gli altri quattro. Egli è colpito in un La Francia rifiuta Il secondo 

rimento ci sono due grandi tragedie. accidente - rimane storpio - è ina- • • d• c lid 
P:i~o c'è ia trage~i~ della perdita bile a lavorare. Cosa avviene? Può IDVIto l 00 ge 
d1 v1te umane. Uom1m, donne e bam- la comunità tirar innanzi senza il ri-
bini rimangono storpiati. Corpi ma- covero? No. Cosa avviene allora? 
ciullati. Il sangue scorre. C'è gran- Ognuno dei quattro lavoratori che ri
de sofferenza umana. C'è dolore, ma- mangono deve immediatamente assu- Pm·igi _ Dopo alcuni giorni di in
linconia e disperazione. Ciò può es- mersi, in aggiunta al suo lavoro, an- dugio, dovuto principalmente alla op
ser definito come spreco di vite u- che il compito di provvedere per il posizione di alcuni membri del gover
mane. ~:icovero ed !no~tre prend~r cura del-lno fr;mcese, finalmente ieri l'altro il 

Ma c'è anche un'altro spreco che, 1 uomo che e nmasto fento. Con iglio dei Ministri presieduto da 
pur non essendo tragico come il pri- Mol~iplicate ciò per ~il~?ni ed a-1 Poincarè ha dato una risposta al se
m o, è però non meno erio per la par- vrete 11 q.ua~ro esatto d1 ~10 che sue~ condo invito fatto da Coolidge p er la 
t e· che rappresenta nella società. 0 - cede oggi m questa nazwne. Ogm partecipazione ufficiosa della Fran
gni volta che una persona rimane minuto del giorno è spettatore di que- eia alla Conferenza navale delle "tre 
colpita in un accidente, la società ha sta tragica lotta tra lo spreco ~ la potenze". 
perduto i servizi di quello sfortunato disattenzione, da una parte - esseri Per quanto nessun rifiuto ufficia
uomo. Il risultato è uno spreco eco- umani, proprietà e progresso, dall'al- le sia stato dato alla nota pre entata 
nomico. Ed il peso di questo spreco tra. Ogni accidente rappresenta una dall'Ambasciatore Americano a Pa
economico si riversa immediatamente vittoria per le forze dello spreco. rigi, Mr. Herrick, pure si conosce il 
su tutto il resto della nazione. Lo spreco è il grande nemico del- contenuto della risposta, che sarà la 

tore allo scopo di evitare che gli at
tuali rapporti economici con gli Stati 
Uniti diventassero più tesi, ha pen
sato di far rimandare ogni decisione, 
sperando di poter indune i colleghi 
ad essere meno iptransigenti. 

Gli sforzi fatti da Briand per "in
durre i suoi colleghi di gabinetto a.d 
accettare la sua tesi, non h~nno po
tuto es e1·e coronati dal successo per 
la considerazione che il programma 
che gli Stati Uniti intendono soste
nere alla Conferenza sul disarmo na· 
vale è in contra. to con gli interessi 
della marina francese. 

Una semplice dimostrazione spie- l'Umanità. Lo spreco causato dal comunicazione del differimento delle 
gher à più chiaramente come ciò si fuoco, molto spesso dovuto a disat
svolge. Immaginate un gruppo di tenzione, raccoglie ogni anno in que
cinque uomini. Immaginate, pure, sia nazione una spaventevole parte 
che questo gruppo di cinque uomini di vite umane e proprietà. Lo spre
sia una comunità per sè stessa. Di- co, causato dagli accidenti, invaria
ciamo, per esempio, che il primo ha bilmente risultato di sbadataggine, 
l'incarico di provvedere ai viveri. Il come il primo, reclama una terribile 
secondo, al riscaldamento. Il terzo, parte. Ma noi, esseri umani, faccia

ron si ,a quale potrà essere la de
decisioni circa l'invio di un o serva-, finiti va decisione della Francia. Sta 
tore alla Conferenza alla quale pren- di fatto però che il l'invio dimo tra 
deranno parte con gli Stati Uniti, il la impossibilità per il governo iran
Giappone e la Gran Brettagna. cese di prendere in considerazione 

Il Ministro degli Esteri Briand che l'invito di Coolidge. Non è improba
aveva caldeggiato l'invio dell'osserva- bile che Briand spe1·i che il governo 

al ricovero. Il quarto, al ve tiario. mo dei ragionamenti strani su ciò. questo accidente, di uno dei suoi la
Ed il quinto, al trasporto. Queste Per esempio, udiamo di un uomo voratori. Risultato di ciò è che ognu
sono le rispettive funzioni e fintanto che è rimasto ferito in -un accidente. no di noi dovrà sostenere la propria 
che ognuno adempie il proprib com- Siamo spiacenti. Mandiamo i nostri parte di un peso extra che viene a 
pito, questa piccola comunità man- sensi di commiserazione. Diciamo a colpirci con quella perdita. 
gia, si veste, si riscalda, è provvista noi stessi che è stata una cosa dolo- Queste sano alcune cose per coloro 
di casa, ed è in grado di viaggiare. rosa. E poi, pensiamo che qualche che occupano i venti milioni di auto-

Immaginate m·a, che uno di questi compagnia di a ssicurazione pag-herà mobili in America, alle quali dovreb
cinque uomini venga colpito in un ac- per la perdita. Ma dimentichiamo bero pensare quando questanno si av
cidente. Supponiamo che il colpito che la società, la quale comprende o-~ vicineranno ai passaggi a livello. 
s ia l'uomo incaricato al ricovero de- gnuno di noi, è stata derubata, da Gabriel Heatter 

americano, tenendo conto delle diffi
coltà 1 della Francia, rinunci a insi
stere per la partecipazione di questa 
alla Conferenza. navaTe. 

Connazionali! 
Quahmqlte "Atto Notarile" vi 

possa occorrere. recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 
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Attraverso Alla Colonia 
Le vacanze per Pasqua Bella Festa Battesimale 

ty". il quale riuscì una vera manife-1 
stazione di simpatia. . 

M usi ca, canti, balli, giuochi di ver-
I ragazzi, maschi e femmine delle Domenica scorsa, in casa del Sig. si, e rinfreschi, dolci, cake ed altre 

nostre scuole, possono gioire poichè Michele Speziale, al No. 55 R. R. A- cose gustevoli, venivano distribuiti 
le vacanze per le Feste di Pasqua, co- venue, si svolse una simpatica festa in grande quantità. 
mincieranno Giovedì della setttimana ove presero parte ·un gran numero di Al giovinetto festeggiato, i nostri 
entrante, 14 Aprile, e si riapriranno amici e parenti, di città e di fuori. _migliori augurii. 
Lunedì mattinò, 25 Aprile. Un suo bambino, venne portato al --o--

Cosichè avranno più di 10 giorni di fonte battesimale, a cui imposero il PICCOLA POSTA 
vacanze, ossia, tutto il tempo possibi- bel nome di Vincenzino. 

FATE IL VOSTRO · DOVERE ! · 

Procurate anche voi un nuovo abbonato a 
"IL RISVEGLIO" ed avrete com-

piuto il vostro dovere 

le per divertirsi e clebrare le Feste. Funzionarono da compare e com- Jamestown, N. Y. - J. Dominwi - lì 
mara M r . e Mrs. BI andino di Pitt- vostro check che rinnova l'abbona- · lll/lllllllllll//l//lll~lll/lllllll/l~/ll//ffi~IIII/IIII~III/I!W/II~///IIIWIII!IIIII/IIIIII/illiii/WWI/i///llli!!l/lll~llllllllll~~~~~~~~~~~~~jiDII~IIIII~/IIIIII/IIIIIml/lllllll/ffim~m/IIII-W 

La "Quota" è stata superata ston, Penna., venuti espressamente 
per tale faccenda. 

Come dicemmo nel numero scorso In tale occasione, in casa Speziale, 
-------------- di questo giornale, Domenica scorsa si bevve, si mangiò si ballò e cantò 

"Entered as second-class matter parecchie squadre di nostri concitta- fra la più lieta cordialità di tutti co-

mento per vostro fratello e lo paga ----------------------------
pel nuovo, è stato ricevuto. Gra-~lfJJF!~lffi!Jiim!!/1m!!li!lffi!Jil!li!!li!lliilli!!li!!Jil!li!!Jii!lli!l.~lii!ffi!!Wiil~ 
zie e ricambiamo saluti. ~~~ 

Se voi avete fatto il piano di falibricare ~ 

Aprii SO, 1921 at the postoffice at dini, sotto la direzione di Mr. Louis loro che alla bella .festa avevano pr~- DA ERIE PA 
Dunkirk, N. Y., under the act of Parlato, Chairman della Campagna so parte. J • 
Kareh S, 1879." per la raccolta di Jondi d voluti poi ·Augurii sinceri simi. l 
- ...... =========~=-~ in favore delle Istituzioni di benefi- Amici che vengono dall'Italia 
-------------~ cenza locali e di altre città, si diede- Surprise Party 

ro a lavorare con tutto l'entusiasmo, 
benchè · temp1' sono ti'I'sti' raccolse Giovedì scorso la sera, il bravis-e l • - zo, sbarcavano dal "Conte Rosso", 

ro abbastanza da superare la "quo- simo giovinetto Russell Barone, del al Porto di New York, i seguenti a-
ta" assegnatagli. No. 310 Swan Street, compiva 16 an- miei nostri, tutti provenienti da ' Pra-

La "quota" era di $ 427.00, mentre ~~~~~~~~~~!'!!"!!!!'!!"!!!~!!!' tola Peligna (Abruzzi) : 

Professional Directory Il 29 del testè decorso mese di Mar-

Local · Phone 

o pure di rimodernare la vostra casa 

questa Primavera, pren~ete uno dei 

nostri nuovi Pian Book che vi sara' 

fornito "GRATIS". 

O'·Donnell Lumbér Co. 
D U N l{ l R K. N. Y. 

Telefono: 3558 
DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

es~u:~~C:l:~r~ ~~t~ ~0·~~~ buona Gli Agenti de "Il Risveglio" Gi~~=~;o :~to~~::· C~~~~~o ;ur:~~~;:: 
volontà, tutto si può fare. · Gli amici che qui sotto elenchiamo, Paniilo D'Angelo e Giacomo Iacobuc- 'f&rfi!li!ml!Ii!lJil!ffi!Jiiil.l@Ji!!li!!Jil!li!!liiilffi!:ffi!.li!!ffi!.li!!ffi!ffi!~!.ffi!Ii!!.ffi!Ii!ffi!!ll~l!ffi!Jiiil.l@Ji!!li!!lil!li!!l~ffi!.li!!ffi!.li!!ffi!fi!!!li!!lii!li!!JiilliilJI!iel .. •· 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
Woolworth Building 

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

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDWARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

VESTITI 

--che rappresentano la moda 
autentica per gli Studenti dell'
High School. 

Ogni vestito ha due paia di 
calzoni lunghi; sono tutta la
na e ben confezionati. 

$25.00 a $35.00 

LEVY'S 
330 Centrai A venue 

Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

T Al LO R 
Dunkirk, N. Y. 

~ 

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. 

Per informazioni rivolgetevi a 

John Phillips & Co 
Con trattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 

TELEPHONES: 
Mutuai 

Residenza 91-252 Office 97-103 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

sono agenti autorizzati a collettare i ·ci, i quali hanno raccontato che il 26 
Abbiamo saputo, che poche sere or

sono, Mr. Louis Parlato, ha dato in 
onore della squadra che lavorò alla 
raccolta dei summenzionati fondi, un 
magnifico trattenimento, nella Sala 
della Parrocchia, ove non mancarono 
viveri e rinfreschi in abbondanza, che 
vennero consumati tra La più schietta 
allegria da tutti i convenuti. 

vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Ri- Marzo, poco ci mancò che non an- ~mli!!!i!!ffi!~!ffi!ffilffi!fiii!ffi!li!m!!li~!!ffill:i!!li!!Ji!!li!!J'i!!li!!lli!lli!l.mli!!!i!!ffi!~!ffi!ffilffi!fiim!!/1m!!lil!ffi!Ji'Qlmi!!li!!Ji!!li!!J'i!!li!!l~~ 
sveglio", e nello stesso tempo, ad in- darono a finirè in bocca ai pesci. 
gaggiare avvisi da inserirsi nel gior- Essi intanto hanno preso ognuno 
naie stesso. la via loro, e si sono recati in quelle 

Gli incerti del lavot·o 

Tutte quelle cortesie che gli saran- località dove c'era prospetto di poter 
no usate, per facilitargli il lavoro, sa- lavorare. 
ranno da noi apprezzatissime. Diamo a tutti il nostro ben venuto 

Domenick Presutti, per Dunkirk e assieme all'augurio di buona fortuna. 
Fredonia. 

Joseph Caruso, Buffalo, N. Y. 
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y._ 

La Banda Bianca suonerà 
il giorno di Pasqua 

Con.fezion.eria 
Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street Mr. John Messina, del No. 55 R. R. A .Zavarella, per Buffalo, N. Y. Domenica dell'altra settimana, os-

Avenue, è stato ricoverato al Brooks Placido Presutti, per Erie, Pa. sia il giorno di Pasqua, suonerà la i&m!m!Jl!!m!ll!ffi!!ll!lffi!Jil!ffi!lii!lliilliiillillil!li!!lriQffi!li!l/i!l.mli!!Ii!!ffi~!m!Jl!!m!ll!ffi!!ll!lffi!lil!ffi!lii!lliilli!!li!!J'i!!li!!li!!Ji!!.ffi!.li!!li!!li!l~!lii!Ji!~ 
Memoria! Hspital con diverse ferite Cesidio Viola, per Youngstown, O. Banda Bianca citta.dina, riorganizza-

Dunkirk, N. Y. 

alla faccia, ed in altre parti del cor- -------------- ta e diretta dal giovanissimo Maestro 
po, che subì pochi giorni addietro, , Sig. Carlo Di Marco, il quale, si è 
allorchè era intento a lavorare sopra già rivelato un ottimo concertista. 
la tracca del New York Centrai, al- The I nostri migliori augurii di buon 
lorchè stavano riparando i marcia- succes o. 
piedi in :Main Street, ed un tal Her- Placido Presutti 
man Keepka di Middle Road, passan-
do col suo carro, lo investì in pieno, c a s s 
per non urtare contro un altro carro 
che veniva dalla direzione opposta. 

Telefono 5906 
SI VENDONO 

Macchine da Cucire 
Nuove e di Seconda Mano Ci viene riportato che va guarendo w h 

rapidamente. • • • as er Si riparano di qualunque qualità · 

F. FISKE 
Charles .Mancini di ' Willow Road, . . .1 32 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

mentre stava pitturando l'interno del- Conosciuta per ~ suo mrnl- , 
la fattoria della Lake Shore Seed Co. mo servizio che richiede H. & G. Radio Sales & Service 
cadde da una scala, riportò ferite che 1 "E R L A" 
fu necessario ricoverarlo in gravi l SERVICE APPLIANCE CO. Rivenditori Autorizzati 
condizioni al Brooks Memoria} Ho- ~ . Phone 2445 . 

7 
Ripariamo Radii di ogni qualità 

spital. 413 Mam St., - Dunk1rk, ~ . Y. 
Anche il Mancini si vuole che vada 59% E. 3rd St., -- Dunkirk, N. Y. 

guarendo rapidamente. l 5312 - Telefoni - 5804 

I nostri Anelli con Diamante 
I nostri Anelli con Diamante sono 

disegnati di una bèllezza squisita, con 
una pietra di valore impressivo. 

La loro superba bellezza ed il vivo 
desiderio di possederne uno, fapno 
sempre rammentare la. persona che ne 
avra' fato il regalo. 

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

T elephone 4828 

ASSICURATEVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. 
'l 

Joseph B. Zavarella 
AGENTE 

4 7 laat Second St. Dunkirk, New Y ork 

• l s 
~aaaaaaaaaaoaaccacac~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 

~4CV"..r..r..r..r..r..r..r..r..r..rJ..r..r..r_,.,..,..,..,..,..,..,..Ar.,..,..,.~.,..,..,...,ocoaooooDODO•ICif s . l Volete la Salute? 
§ Bevete 

l Il Ferro-China l Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 
S Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
§S FBatet~i d

1
a vo~ s1~essi la

1
birra, utsandho il Madl~ "Very 

es , a m1g 10re su merca o c e ven mmo a § prezzo conveniente. . 

l 203 Centrai:~Avenue 
S DUNKIRK, N. Y. § Noi portiamo me1·ce al vostro domicilio gratis. 
·~~~_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,~_,_,_,_,_,_,_,_,_,...OCCIOCIOCIOCIIOCIIOCIIOIIOQO 

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

Coperte! Coperte!! Coperte!!! 
Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per 

questo prossimo inverno. 
Ne abbiamo di tutte ia.na, metà lana e di cotone, e ve ne sono 

ne di tutte grandezze. 
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per 

l'intiera famiglia. Comper'ate quì e risparmierete moneta. 
- -··---

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E. Fourth Street -:- Dunkirl!:, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FUR~ITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

~redonia, N. Y~ 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



ta+ 

'4.a. V~ndita A~~i~er~aria 
Ora- in- Progresso 

Extra Speciale ! 
Una grande partita di 

Pumps and Oxfords 
per Signore 

98c 

Extra Speciale ! 
Grande pàrtita di 

Sandals and Oxfords 
per Signorine e Ragazzine 

89c 

Extra Speciale ! 

SCOUT SHOES 
Ottima Suola e tacchi di gomma 

per Uomini e Ragazzi 

$1.79 

Ladites' !-N ew Easter 
Patent Leather, Satin, Bionde, 

Rose Blush, Kid, Gun Meta! 

Pumps and Strap Oxfords 
$3.50 Valore Regolare ________ $2.69 
$4.50 Valore Regolare ________ $2.95 
$4.95 Valore Regolare ________ $3.69 
$5.50 Valore Regolare ________ $3.69 
$5.50 e $6.50 Valore Re-

golare ---------------------------$4.45 

Extra Speciale ! 
Grande Partita di 

Patent Leathet Pumps 
per Signorine e Ragazzine 

Valore Regolare $2.95 
Grandezze 8 1-2 a 2 

$1.98 

Extra! Extra! Extra,! 

GRANDE PARTITA DI 

VESTITI PER UOMINI 

$7.95 

VESTITI DI 4-PEZZI 
PER RAGAZZI 

Nuova Moda, un calzone lungo 
ed uno curto, Nuova Stoffa 

$6.00 Valore Regolare _______ $3.95 
$8.50 Valore Regolare ________ $5.95 
$9.50 Valore Regolare _______ $7.95 
$12.00, $13.00 e $14.00 

Valore Regolare ___________ $10.50 

Extra ·speciale ! 
CALZONI PER UOMINI 

98c 

Grande Vendita in 
SCARPE PER FESTA 

E OXFORDS 
per Uomini 

Marca "Star", Miller, Lerch, 
Godman, Endicott-J onnson 

$3.95 Valore Regolare ________ $2.95 
$4.95 Valore Regolare ________ $3.69 
$5.50 e $6.50 Valore Re-

golare ________________________ .. $4.45 

Berretti per Ragazzi 
Tutti colori e Grandezze 

Buona Manifattura ed ottimo 
Materiale 

Valore Regolare $1.25 

79c 

Extra Speciale ! 
VESTITINI LA V ABILI 

PER RAGAZZINI 
79c - 95c - $1.19 

Extra Speciale ! 
OVERALLS PER UOMINI 

Fatti di materiale pesante; 
Valore Regolare $1.35 

89c 

Extra Speciale ! 
BLOUSES 

PER RAGAZZINI 
Tutti colori, Tutte Grandezze 

Colori vivaci garantiti 
69c 

Extra Speciale ! 

CAMICIE DI CAMBRIA 
PER LAVORO DA 

UOMINI 
49c 

Extra Speciale ! 
CALZONI CURTI PER 

RAGAZZI 
98c V al ore Regolare _____________ 79c 
$1.25 Valore Regolare __________ 95c 
$1.79 Valore Regolare ---·---$1.39 

Extra Speciale ! 
CAMICIE PER UOMINI 

In questa 
89c $1.39 $2.45 

$1.00-$1.89-$2.69 

LUTTO IN FAMIGLIA 

Giunge ora improvvisa dall'Italia 

la notizia della morte del 

Signor Antonio Zavarella 

padre adorato del nostro Direttore 
Sig. J oseph Zavarella, il quale uni
tamente a famiglia, ed ai parenti 
tutti, sono prostrati dal dolore. 

del Prete arrestato 
:5 lung·hi anni 

Napoli - Ha de~tata una profon
da impressione ed una viva soddisfa
zione, nello ste ~o tempo, la notizia 
dell'arresto sensaz~onale operato a S. 
Cipriano d'Aversa, in pe1'Sona del 
pregiudicato Giuseppe Graziano. 

Erano ben 5 anni che questo indi
viduo veniva attivamente ricercato 
per esser ·i reso responsabile di un 
grave fatto di sangue che l'iportiamo 

nimo. Fu co;;Ì che si mise mano su 
di un tale Graziano. Non è stato dif
ficile in seguito, far cantare costui; 
e co~ì Ri è arrivati fino alla completa 
confessione. 

Il Gl'aziano non poche volte aveva 
aggredito e bastonato il povero Re
verendo, reo, a criterio stupido e be
stiale del Graziano stesso, di aver 
succeduto al De Angelis. E per ope
ra del Graziano medesimo non si tar
dò ad organizzare, fra quella gente 
bonacciona ed attaccata al vecchio 

quì appresso. parroco da una specie di barbara ido-
In una sera del mese di Dicembre latria, una YNa e prop1:ia crociata ,al 

1921 la laboriosa popolazione di Vi- novello Tiev. D'AJessio. · 
gnale, un paesello distante un cin- Assieme al Graziano (che sembra 
quecento metri da S. Cipriano d'A- essere solo stl'umento idiota e demi
versa, fu atterrita da un truce fatto selvaggio) agirono un tale Car~ine 
di sangue. Il parroco Don Francesco Eletto e, sembra, pure qualch~un'al
D'Alessio che per recente provvedi- tro. Certo è che il povero Don Ales
mento delle autorità ecclesiastiche a- sio una sera di quell'inverno fu atte
veva sostituito il Yecchio Rev. De An- so al varco e soppresso con una lero
g-elis, mentre in compagnia della so- eia ed una premeditazione che / non 
rella e della nipotina faceva ritorno ha riscontro nella storia della c:a:o,. na
alla propria abitazione in S. Cipria- ca nera. 
no, cadeva ucciso da un colpo di fu
cile partito. dalle siepi che fiancheg
giano la . trada. 

Il fercce asPassinio sollevò enorme 
indignazione in quei cittadini che già 
avevano apprezzate le nobili doti del 
novello parroco; e siccome la voce 
pubblica accusava come mandatario 
il vecchio paÌ.Toco De A11gelis, costui 
venne tratto in arresto. 

Dopo laboriose e lunghe indagini 
però, r.on essendo risultato alcunchè 
di concreto a suo carico, venne rime _l 
so in libertà. Ciò nonpertanto, le più 
alacL·i ricerche sono continuate, sem
pre però con esito negativo. 

/ 

Sono state disposte immediatamen
te le più severe indagini onde .assi
curare alla Giustizia tutti gli · altri 
partecipanti al fosco delitto; e la no
tizia dell'arresto, dopo tanti 'anni, 
dell'assassino del Rev. Parroco ha 
sollevato da un incubo i buoni paesa
ni dell'Aversano, che non s'erano po
tuti rassegnare a sapere impunito il 
feroce delitto. 

Abbonatevi e fate abbonare i 
vostri amici a "Il Risveglio" 

$1.50 all'anno 

Pur essendo di età matura (80 an- Si c~rcava, però, di p oter identifi- ~S~...,.....,.....,.....,...,..,..,..,....,...,..,....,.....,...,..,.~IO:MM:ID~ 
n i) aveva una salute di ferro; ma care un anonimo che tempesta va di O 

dopo aver subìta un'operazione diffi- denumie le autOl:ità; e si cc? me pare- § PER PASQUA 
cilissima, circa un anno fa, la sua va ave '::<e molto mteresse d1 far con- § 
::,alute andò deperendo, in modo che verger: la colpabilità su qualche per- § 
il 19 Marzo scol·so, lo portò alla sona f1ssa, per allontanare, forse, o- j ~ ~~-.~~~~\~:. : ~ ~~~-~f,~l~~~·,, 
tomba. gni so petto da sè stesso, i carabinie- ~~\li/@ 

Visse l'intera sua vità in Pratola ri si dettero da fare per scoprire chi l 
Peligna (Aquila) dove era nato, e- si nascondeva sotto la veste dell'ano- § -.::::- -
sercitando con precisione e scrupolo- § 
;.ità la sua professione di Agrimenso- MICKIE SA YS- § 
re fra quella popolazione che lo ama- S 
va e venerava per la sua imparziali- S 
tà, generosità e bontà d'animo. AIJ AEROPl.AIJE HAS GOT -ro § 

Gli sopravvivono: la vedova Signo- KEEPGOIIJG OR. DOWIJ t( COMES! S 
ra Annunziata e due figlie maritate: JJO SUCH "'Tl411JG AS ST'A)JDI)JG § 
Angelarosa ed Agata, in Italia, il fi- STILL. SAME WA'f WI'0-4 AIN § 

, glio Joseph, i 2 f~·atelli. Luigi e. Paol_o BUSIIJCSS, tTS' GO'I' "'l'O PA'I A S . . 
=============~~=============~============= ~~~~rnilip~be~ ~~=~~ Slli~a~B~B~oo 

T h S • s t poti residenti quì ed altrove. SUSIIJESS' PA'ItS "'tl R.lJ)J A l S $ S $SO $7S $100 e U r P r l S e O re Alla famiglia Zavarella, così cru- REGiULAR. AO AOOUT' ,.,.. UJ § 2 · · · 
delmente colpita nel più dolce dei 'IOUR. HOIJIE PAPE!l. § e sino a $300 
suoi affetti, vadano le sincere espres- S 

N. KUSHNER ESTATE sioni di cordoglio de "Il Risveg·lio". S Una garanzia scritti con ogni § Anello di Diamante comperate 

317 Mai n St. - - - Dunkirk, N. Y. § qui'. 
-o---- j § Collane di Perle __ $5.00 

All'Epoca 

Moderna 

Piace 

La Soave 

Mitezza 

Delle Carnei 

C 1911, LJ;. ........ T .... c...-r. .. .. s.a- N. C. 

PROVATE le Carnei e saprete per
tlhè conquistano il mondo moderno. 
Miti e Soavi. Il desiderio del fuma· 
tore di quest'epoca esigente viene 
realizzato nelle Carnei. Mai prima 
d'ora diede una sigaretta tale sa{lore 
e fragranza. 

Una mitezza soave che può solo 
risultare da una sapiente mescolan• 
za dei migliori tabacchi turchi e 
nostrani. 

Quest'era esige il meglio di tutto 
~ trova nelle Carnei la fumata 
ideale. Non troverete altrove tale 
finezza, tale immutata bontà come 
in esse. 

"Fumate una Camel." 

.. 

~ Corone ___ ____ $1 .00 

l
§ Bottoni da Polsi ____ $1.00 
§ Scatole per V anita' __ $1. 

l ~ Orologi Bracialetti $10 
s 
Il ~~~~W111~~~#~ 
§o_uAUTV DlAMOt{DS 

ltdlPBtn11BR5 
§!!111 JE ER.S 

~ 328 Main St. - Dunkirk 
S,...,..,..,..,..,....,.._;...,...,.,..,..,..,..,..,..,.~iOOOOMIIII 

The 
B,oston t ore 

"DUNKIRK'S BIGGEST STORE" 

MANUFATURER'S 
SURPLUS STOCK 

Pumps di $5.00 e $6.00 per Donne 
in Vendita a 

per$2.95 paiO . 
Noi siamo stati fortunati nel fare una buona compra 

dai manifatturieri di Scarpe del New England, il superfluo 
stock della Pumps per Primavera, che raggiungono la 
sup~rfluo sock della Pumps per Primavera, che rag
giunogo la quantita' da 3 a 10 per ogni style. 

Noi abbiamo comperate dette scarpe al nostro prez: 
zo e voi avrete il beneficio di acquistare queste nuove 
scarpe pumps primaverili proprio in tempo per le Feste 
di Pasqua quasi per la meta' del prezzo. 

Patents di tutti i nuovi colori primaverili, incluso 
parchment, rose-blush, shell-grey, beige lizard trimmed, 
snake trimmed e alligator trimmings. 

Splenditamente fatte, tutte grandezze e larghezze. 

Duokirk'• Biueat Oepartment Store 

l\lr. Joseph LaSpada e' il nostro impieg-ato Italiano. 
Domandate di lui. 
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THE PITTSBURG 
Avtomatic Storag.e HeatUJ 

an 

··. ':.. · ,, . 
.. 

- . 

.. :: 
. .-

{\', 
-:.. ( ·~ toW.-.-... 

No I nStaliation or o 

arrytng 
.. ' 

"Yous oulddo 
o ne o hese 

thtn 
Phone ,_,.,; Come in,_, 
2156 , 423 Centrai Ave. --

T~wenty dollars or your old ot wat r tank. 
Most liberai allowance ever ·made for old tank 
and heater! bargain? Unusual? Ali of that
AND 1\'IORE! 

Y ou can ha ve the marvelous comfort an d con-
, veniences of this service-automatic hot water- · 
iiistalled immediately. ut you must act now-to
da")r. There's no time to lo e. uch a remarkably 
liberalof rnaturallymustbeli itedinsomeway. 
The cha ce of a lifetime to get the hot water 
heater you ha ve always w anted -the Pittsburg 
Automatic-with an unprecedented trade-in 
value for your old tank! Requisition the family 
car .... telephone .... or use the coupon-NOW. 

• 

,.. 

• 

With the Pittsburg Automatic 
Heater you can use all the hot 
wateryou want- simultaneously 
in kitchen, bath, and laundry. 
The burners are lit only when 
the water in the tank falls below 
a certain temperature-a fea
ture that assures gas economy. 
No lighting, no tripstothecellar 
- its automatic . 

Republi ight, ·H e t er Co. -·• nkirk 
NORTH WESTERN NEW YORK GAS CO. -:- Fredonia, N. Y. 
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IL RISVEGLIO Page ~ 

Di Puta e di Tagbo DALLE CITTA' D'ITALIA 
Solo nella mattina s:eguente, verso dubbiam nte <N>veva avere trascorso Nelle tasche del Minett<( infatti, 

le 7, il contadino Gio':anni Chiappe- lupghe ore di inenarrabili sofferenze, non venne rinvenuta alcuna somma. 

I vecchi e i nuovi immigranti 

Da quando cominciò la Guerra Un ladra in grande stile Difensori dell'imputato, sono stati 
d' 

1 1 1 
. d' . . gli avv. Santacroce Rocco di Pratola, 

mon .1a e e de nuov~ e?g1 1 tmmt- Ronw - Lo chauffeur napoletano De Marchis e Lopardi di Aquila: es
grazlone t~rt aronot m . Vlgoreb, . avvent~ l Luigi Tommasi conduceva nella sua si hanno sostenuto la te i dell'omici-
nero con tnuamen e 1 cam 1amen 1 . . . 

Il l 
. d' . . t' h . macchma, da NqJoh a Roma, una d10 colposo. 

ne e c asst 1 1mm1gran 1 c e em1- d A ., to b'l · D . G' . 1 · • · 
l
o Stat' u 't' • onna. ppena J au mo l e gmnse al mratt 'Imputato e stato 1'1-

grarono neg l t ru l. R 'l T . t' . t t l l d' . 'd' l 

ro, recandosi in paese, a mezzo chilo-· ansimava e andava tratto tratto ri
metro da Bagnolo, rinveniva steso in petendo con un filo di voce, in dialet
mezzo alla via il disgraziato Minetto, to: "Che freddo, che freddo". Furo
in condizioni orrende. Egli aveva la no quelle le sue ultime parole. Il di" 
testa fracassata, presumibilmente da sgraziato spirava senza avere ripre
colpi di bastone inferti con estrema so i sensi. Nessun dubbio che ci si 
violenza, e gli occhi che schizzavano trovi di fronte ad un atroce delitto a 
fuori dall'orbite. Il Minetto, che in- copo di rapina. 

IMPORTANTISSIMO/ 
Recandovi a fare le vostre compere 

p?·esso quei commercianti che hanno 
il loro avviso in questo giornale, non 
dirnenticate di menzionare il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
gioverete al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte le occasioni. 

L 
. d Il d' a orna, 1 ommast avver 1 1 cara- enu o co pevo e 1 omtct 10 vo onta-

a proporztone e a mano opera b' . . h d t .1 . . 1 d . tt . . . d' . . d te tmen c e uran e 1 v1aggw, a on- no con a enuantJ, per cu1 e stato 

:;;u~~l,s4s1e ~~;~~~e~:~n rto:;Pde~et~~~nt 
enea 1 per ogm cen 1 "" 1 g 1 tt 1. L 8 .1 d ' · d · 1 = · · t• 

1
. · 191114 1 spe o. cessua 1 e . m1 a 1 tn enmzzo a- == 

tmm1gran 1 neg 1 anm - , e so - 1 b' · · • lt · 1 f · }' d Il · L 6 = B Ili • • N • 
tanto il 18.7 per cento negli anni lcard·a tmen slenz a ro perqudedstva- ~ a~mg ta e 'UCCISO e . 00 .ve~· e SSiml UOVI 
1925

_
26 

no a onna e e trovavrno a osso vwlazwne alle leggi sulle concesswm -
· tremila lire in contanti, o.tre ad una gove1:native. = 

Nel primo periodo il numero dei notevole quantità di gioielli per il va-
braccianti che emigrarono negli Sta- -i>-- - F k 
ti Uniti rappresentò il doppio del nu- !ore di circa 40 mila lire. Orribile delitto a scopo di fm'to roe 

Cond.otta . in. Questura la donna è ___ 1 S 
mero di operai specializzati, profes-
sionisti e agricoltori, mentre che ne- stata tdenttftcata per certa Sannas Pine1·olo - Tale Domenico Minet-

. . . . Spemnza specializzata in furti di . == 
gh anm 1925-26 tl numero det pro- !be. h' ' .. . . d d t to che conduceva a mezzadrm una ca- A 
f . . t' d . . l' t' • a rg t e gta msegUJta a man a o . . t d S B t l . - pprovati• per rasqua esswms 1 e operai spec1a tzza 1 e d' scma m con ra a . ar o omeo, sr == 

11 . 1 cattura. B 1 · te 1 == stato tanto grande quanto que o det s· , od h 1. tt' . b t' recava a agno o per sts mare a == 
b . t' d .

1 
d 1. . 1 e ass ato c e g 1 ogge 1 IU a r t b'J't' 1 . t . R = l'accran 1, e 1 numero eg 1 agn- . d 

11 
, . . t d 11 con a 1 1 a co proprie ar10. e cava == 

col tori immigrati sorpassò quello del- provendl':l~~o a 0 svGa.Jglt~ml e~ do. Ne a con sè la somma di L. 200, di cui egli 
l d h . casa er mgegnere ug te mt 1 a- . 't d b't U t = a mano opera comune, c e emigrava · 

1
. 

1
. . . d 

11 
st rt eneva e 1 ore. n accura o == 

. d 
11 

. 
1 

po 1, sva IgJamento compmto a a te . d' t • h d b't d' = pnma e a guerra mond1a e. con gg10 rmos ro c e e 1 ore 1 == 
Il totale medio degli agricoltori im- SaNnnas. 

1 
f' 

1 
d Il tale somma, era invece il Dottor Fai-

. . . atura mente la meta ma e e a • . == m1grati che sbarcar.ono negh Stati co, cl}e verso 200 !tre al suo mezza- = 
lunga gita automobilistica è stato il Uniti durante questi ultimi anni è di dro, tt·attenendolo poscia a pranzo 
carcere femminile delle Mantellate. circa 11.800. presso di sè. Nel pomeriggio il Mi-

Un cacCÌ(ttore fino! 

Sballoncini, gran cacciatore al co
spetto dei Dei, ma, non (ahimè) de
gli uomini che lo conoscono, racconta 
con galanteria: 

Andavo a caccia alla via del Point. 
Faccio dieci passi e nel fossato il ca
ne m'alza due anitre; pam pam, e le 
due anitre cascano. Un poco più giù 
mi leva una beccaccia: pam, e la bec
caccia casca. Altri duecento metri, e 
m'alza una lepre! allora ..... 

L'amico docciafredda, che stava a
scoltando con tanto di orecchi aperti, 
calmo calmo: 

- Allora ti sei svegliato? 

Un dive?·bio! 

- Lei, egregio signor vettu'rino, 
porti rispetto' a un uomo di lettere! 
- dice un postino ad un cocchiere. 

- E lei, signor postino, renda il 
dovuto onore ad una persona altolo
cata! - risponde il cocchiere. 

Fm·bo lui! 

- Signor maestro - domanda un 
~·agazzo - può essere castigata una 
persona per una cosa che non ha 
fatto? 

-No! 
Allora sono tranquillo. 
- Perchè? 
- Perchè non ho fatto il compito. 

netto abbandonava la casa ospitale, 
Causa alle Assise di Sulmona ma anzicchè fare subito ritorno alla 

propria abitazione, peregrinò in 'vari 
Sulmona - Il processo a carico di esercizi pubblici e osterie, ove giuocò 

Donato Di Cioccio di Rocco, di anni alle bocce e bevve. Solo a notte avan- = 
42, da Pratola Peligna, imputato di zata, e cioè verso le ore 23, egli in
omicidio volontario, commesso il gior- traprese la via del ritorno. Da allo
no 5 Ottobre 1925, in persona di San- ra più nulla si sa con precisione. 

tangelo Giuseppe, di anni 35, dello .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. =_ stesso pae e, si è chiuso oggi, in que-
sta città con la condanna dell'impu
tato. 

L'accusa è stata sostenuta comple
ta dal P. M. avv. Scerni e dalla P. C. 
rappresentata dall'avv. Speranza, 
chiedendo una condanna severissima, 
senza attenuanti di sorta. 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

VACUUM CLEANER 
con accessoru 

Offerta Gratis ! 
10 Giorni di Prova 
Senza Obbligazioni 

SERVI CE APPLIANCE CO. 
Phone 2445 

413 Main St.,- Dunkirk, N. Y. 

~~~liil~l 
Lava Torce 
Blues Asciuga 

La mattina di Pasqua, · dovreste indossare 
un bellissimo frock di fiat crepe, Eli,_:~~lcth 
crepe, crepe stampato, canton crep,' , geor;;
ette e chiffon affinche' vi renderanno cti LJ. i :::. 

apparenza invidiabile. 

Ve ne sono certi, egualmente affascinanti, 
con piccole strisciette ma molto semplici n()i 
disebni, mentre altri di una apparenza assai 
giovanile e preparati di modelli diversi ed 
attraenti. 

Ve ne sono di ogni grandezza e tbi diversi 
per donne e signorine. Questi Frocks per 
Pasqua si vendono ai prezzi da 

$16.50 sino a $37.50 
------~----------------------------

NUOVE ELEGANTI CORTINE 

FRESCHE ED INTERESSANTI 
P er quelle donne di casa che sono a nsiose 

di confezionare le proprie cortine, e che han
no intenzione di cominciare presto, noi 
richiamiamo la loro attenzione sulle nuove 

Curtain Nets; Casement Cloths; Cre
tonnes; Sunfast Drapery Materials 

-disegni che portano l'allegria in casa e il
luminano le finesre e danno segno che la 
primavera e' ritornata. 

New Quaker-Craft Curtain Nets 

Abbiamo or ora ricevuto-bellissime filet 
nets, shadow n ets, ed latre nuove patterns. 
I prezzi cominciano da 75c la yarda. 

Quaker-Cra~t Ready-Made Curtains 

Smartness in 
Children 's Hosiery 

Piu' colori di tutti i tempi passati, 
piu' varieta' di prinu, e piu' scaltrezza 
di prima. 

SOc per paio 

WOMEN'S SILK SCARFS 

TAKE VARIOS 

SHAPE~ 

Forse sono quadrate e forse triango-

lare-ma entrambe le qualita' sono 

nuove affascinanti. Checks e plaids, in 

nero e bianco ed in altri colori vivaci

alla smart per indossarsi in questa 

primavera coll'Abito o con il Soprabito. 

Molte donne le indossano come collaro 

quando si vestono a Festa, e si possono 

usare strette o a forma di V- nel petto. 

Da $3.00 sino a $4.50. · 

KAYSER 

TWO-POINT HEEL 
SILK HOSE 

Sono appena arrivate-ed esclUsiva
mente in Dunkirk per la ditta Sidey, e 
percio'! Le calze twin-point heel idea, 
producono la illusione subito di una ri
marchevole bella apparenza delle ankle. 

Si empie e sì Molte di queste cortine con ornamento di 
vuota sola puntina e frangia, ed altre arricciate che sono Chiffon silk, in queste nuove shades; . Una cosa.... logica! 

- Voi mi avete venduto questo ca
vallo e mi avete garantito che era 
senza difetto, ed invece ho visto che 
è cieco d'un occhio. 

Pe~=r~v:;: ::: eallegpaan
1
_
0
t.issime. I prezzi cominciano da $3.50 cascade, sonata, rosita, casino, Araba, = 

nude, hoggar e fiesh-$2.50 per paio. 
china lavabile, = 
perchè non com-Mr. Placido Presutti 

La fotografia che quì sopra ripor- Household ~~;~~;.~:~~re o - Sidey' s Per Carter' s Silk Rayon Underwear 
- A- bbo- n- at-ev-i -a -"I-1 R- is-ve-gl-io'-' ;:~;; st~::~:~~. ;~~~~~ci~~:~;~~01~: 332 

Park Ave., Dunkirk, N. Y ~ l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
- Ma questo non è un difetto, ma 

bensi è una..... sventura. 

$ 1.50 all'anno · · · 
.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::;:::~ e ~a;~:i ;:~:~re autorizzato da que- Il Risveglio Ads Pay ~oo-.,.,.,.,.,.,.,.,Q".,.,.,Q".,J"'J""J""J""J""J""J""J""J""J"J""J""J""J""J""J""J""J""J'"J"'J""J"'J""J""J""J""J""J""J""J""J""J'"J""~ 

Telefono: 4767 sta Amministrazione a collettare vec- g 
~!;::;;~~~~y :;.:,.~. ':':,:~:;:, ~~.~::; ~'~~:'~: §IJJiinnmnnmnmnmnmnmlnmnmnnnnnnnnnnnmmmnnnmmmnnnnmnmnnmnnnnmnnnmnunmnn'""l Fate La Vostra · 

"Il Nostro servizio vi concerne il giornale stesso. s f 1 K 
accontenterà" Qualsiasi cortesia che gli amici gli _ a e Co unse - s Spes p p 

39 E. Fourth St. : Loan Bldg. useranno, sarà considerata come fat- o R a er asqua 
Dunkirk N. Y. K 

::::::::::::::==:::::=:::::::::::::=:~~_:___:______ e' S 
go~~~~oo~~~~oo~~~~~~.,.,.,.,.,...,.,~.,.,~~ ~ 

I Capp
elli alla Smart per la Stagione ed i tempi adatti § Un libro scientifico (in inglese) neces- § 

alle Feste dl
. Pasqua, sono in Vendita al Negozio di Mil- S sario ad Uomini e Donne che vogliono § S tenersi cara la salute. § 

~~::!~. ~u~~~k,BN~Y~!!~!~;~tea~:::t~6d~;~~· ~:;~~ ~ so~:::t~4·:~:9;:~~puo' avere inviando ~ 
si possa trovare, non escluso tutto il necessario per appa- § § 
recchiare una bella sposina. § L•b • l 1• § s 1 rer1a ta 1ana o 

Specialita' su veli matrimoniali. g S § 47 East Second Street -:- Dunkirk, N. Y. § 
looDOOCIIOOCIOOCIOOOIIOOCIOOCIOOOOOOI:»DDC~IOOOI~J'"J""_,_,_,_,AI"'.#"~~ ~llllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllillillllilllllllllll~ ~ 

f'".AO'"J"".AO'"~J""J""J'"J"~J"".AO'"J"'J""J""J"".#"~J""..G'""~.,.,.,.,..N'"J8 s 
UIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII § . · § S 
! l 11 
! Koch's sott Drinks 11 Per Lavori di Stampa Il 
l l rivolgetevi sempre alla Il 

l liipografia § l 
Sono garantiti di essere assoluta li S S 

i mente puri, fatti coi Migliori E-· ~ ~ § 
: stratti e Zucchero Concentrato Gra- ~ de ~~ · 
,. nulato ed Acqua Distillata. § § § = s s§ 
l= Nessuno li supera J§ '' l L R. l SVEGLIO'' § § 

Pochi sono quelli buoni S S S 
l l 4 7 East Second Street ~ § 
•· § s § • s §§ !li , § Dunkirk, N. Y. § § 
:51

1 
Fred Koch Brewery, 1 Il 

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. § § ~ 
;! Phone 2194 § Telephone 4828 l§ = § §§ 

COL NOSTRO FA CILE E SINCERO 

Piano Idi Acconto 

Nuovissime Mode Primaverili 
PER OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA 

PER DONNE 

V es ti di Seta 
Cappotti 

Abiti Manifatturati 
Millineria 

Scarfe di Seta 
Per Ragazze 

Cappotti e Vesti 

PER UOJJf/Nl 

Abiti Primaverili 
Soprabiti 
Camicie 
Calzoni 

Cappelli-Berretti 
Per Raga'zzi 

Vestiti con 2 Calzoni 

Per V ostra Convenienza 
Aperto Tutte le Sere sino a Pasque 

19 East Third Street Dunkirk, N. Y l 
Next Door to Regent Theai.re 

= =l si § s = ' s :...-----------------· ~~U~~~~~~~~~~MW~~WWOO~~MMIIIMOOUMOOOOHOO~illillOOUaaa•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooaaaao~oaaaaa~aaaaaaaac~ ~ooaaocaooaacaa~~~~~~~~~~ 
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P~ag~e=6==========-==r==~=:::::=:::~=!:::===========-I L RISVEGLI O 
CAROLINA INVERNIZIO -b-r-iv_i....:d=ito=a=q::::u=e:!:l=r=·a=c=co=n=t=o=, =m=a=s=ic--c=oJ=n=e:-;-1-:l;=r·ec::::s=to=,=t=u=p=u=r=e--=verrai a stare con me, - Che hai?- le aveva chiesto con Appendice de "lf Risveglio" 37 

Telephone 5036 
non poteva credere alla profonda !>arai l'amica, la sorella della mia bontà Cecilia. 

j malva~ità di Estera, cercava persua- Bianca, come io lo fui di E tera. - Nulla, signora - rispose la ge-

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Il Genio del al dere se stessa che la spagnuola ave- Al nome di Bianca, la fanciulla a- nerosa fanciulla - pensava alla vo
va cercato di compiere il suo delitt{) , veva impallidito, perchè ricordava le stra bontà.... alla mia povera mam
in un momento di aberrazione menta- parole che il conte Armando aveva ma. Oh! ::;ì, che ella guarisca ed io 

Ile € la prova si era che Estera, come pronunziate nel suo palchetto e che non chiederò più nulla al Signore, 
- Vi ripeto - disse Vittorio, che va prescritto il silenzio e la tranquil- le dicevano, era divenuta pazza. avevano prodotto il suo svenimento; rinunzierò a tutto .... e se la mamma 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

si era chinato a guardarla - che non lità; il male non era grave, ~a in Cecilia strinse più volte al seno la cioè che Bianca amava Vittorio e che non vorrà vedermi, avermi vicina a 
vi ·è nulla d'altarm!l;nte, è una crisi conseguenza delle emozioni sofferte figlia della sua amica. i due giovani si sarebbero un giorno lei, ~o andrò a rinchiudermi in un 
nervosa che non tarderà a passare. appariva minaccioso, ed il medico or- - Quando la mamma sarà. guarì- sposati. Però le vennero le lacrime convento.... lontano... lontano .... 
Il meglio per lei, è. !asciarla quieta: dinò le più rigorose cautele. ta - le disse - e spero che guarisca agli occhi. 
basterà che nella stanza vegli una Giuditta non avrebbe mai voluto 

~
~~~~~~~~~~~~~~~ persona sola; e sono certo che il me- staccarsi dal capezzale della madre, 

dico sarà del mio parere. ma ad istanza del padre e del conte 
- Ma ve l'ho detto che voglio ve- Vittorio, aveva poi acconsentito a 

gliarla io - esclamò Giuditta con im- prendere nella notte, alcune ore di 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

OTTO MOLDENHAUER 
Cor. Third and Washington Av. 

l 
pazienza infantile. riposo. 

- No, tu sei troppo delicata - Il conte Armando e Cecilia aveva
l disse Samue}e, - potrebbe farti ma- no con sorpresa sentito da Samuele l 
le. Eppoi tua madre potrebbe ripren- quenta era accaduto; tennero nasco- ;;;, 
dendo i sensi, essere di nuovo assali- sto ogni cosa a Bianca, che continua- "':~ 
ta dalle sue pazze idee. va a domandare dove si fosse recata 

1 

~;;§; 
- Ebbene, io la calmerò, ma la- Estera, colla quale sola poteva ormai ;,:; 

ciatemi quì, ve ne scongiuro. Se sa- parlare del suo amore per Vittorio ~ 
peste come mi fa bene il pensare che ed averne consigli. lVIa Cecilia le dis
starò presso a mia madre l La d esi- se che Estera era partita improvvi
deravo tanto la ma~a, l'avevo chie- samente insieme al marito, chiamati 
sta tante volte a Dio! altrove da un affare urgente. Bian-

La fronte di Samuele si rannuvolò, ca ne pianse un poco, ne fu un pò 
c disse: triste, ma il giorno dopo non ci pen-

I 
-Tu meritavi un'altra madre, sò più. Solo le faceva sorpresa che il 

bambina mia. conte Vittorio non venisse neppure a 
Giuditta gli mise una mano sulla restituire una visita di convenienza. 

bocca. - E il babbo non dice nulla? - _ 
- Non parlare così - balbettò - p~ns~va Bianca fra sè. - Che Vitto- ~ -.~ 

che mi fai male. Una madre non può r1o Sia ammalato? Ma come fare a -= 

~~~~~~~~~~~~~~~ mai essere cattiva, e quando la mia saperlo? ~ 
mi conoscerà, quando potrà entrarle Si lambiccava il cervello ed era ~-~ 

Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

nella mente il pensiero che io sono quasi decisa di confidare alla madre ;:.-::; 
proprio sua figlia, la mia cara mam- quella tenerezza ardente, quel vergi- fq 
ma diverrà come quella che io ho so- 1 ne affetto, che ella aveva dedicato al ~ 
gnata, è vero, signor Vittorio? giovane e che sperava sempre di ve- ~ 

A. M. JESSE. Fiorista 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

Il giovane era così commosso, che dere corrisposto. 
non poteva rispondere. Ma presa u- Cecilia ed Armando si erano recati l -'= 

na mano della fanciulla, dopo averla a~la case~ta di Samuele, onde visitar 
stretta fra le sue, la portò con im- Estera. Pe~chè s.ebbene la_ spagnuol~ 

1 

=.~.'"'! 
menso rispetto alle labbra. avesse molti torti verso d1 loro, quei ,.o:;-: UN 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TA VANI 

Giuditta provò in cuore una dolcis- due nobili cuori dimenticavano tutto -:::
sima sensazione, ma arrossendo di per non ricordarsi altro che della l 
quella sensar.ione stessa, che le pare- promessa fatta al morente conte Ro- . 

618 W. 18th St. Erie, Pa. 
va colpevole in tal momento, sedette, vani, di considerar Estera come una 
senza più dire una 'Parola, al capez- sorella. l 

~~~~~~~~~ 

LE BUONE FOTOGRAFIE 

zale della madre; Vittorio e Samuele La· contessa Cecilia rimase sorpre
scambiarono alcune frasi a bassa vo- sa della bellezza di Giuòitta, e men
ce, poi facendo segno alla governante tre contemplava in estasi quell'ange-

si possono avere solo rivolg
endosi al rinomato 

ed alla nutrice di seguirli, uscirono lica fanciulla, pensava fra sè, come 
dalla. stanza. 

LEJA ART STUDIO Giuditta rimasta sola non si frenò 
i61 Roberts Road, Cor. Courtney più. Le lacrime scorrevano 'copiose 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. lungo le sue guancie, il seno le bal-

llll!i!Jiii!ffi!lii!!ffi.!Jiii!ffi!!ffi!lii!ffi!Jii!!ffi.!Jiii!ffi!fl!!ffii!ffi!Jii!!ffi.!Jii!!Jiilfl!mml!i:~' zava con violenza. Cadde in ginoc
chio e celando il viso nelle coperte, 

Telèphone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear aod Healthy 

Write /0'1' Free "Eye Care'' 
or "'Eye Beauty" Book 

HorilleCo.,Dept. H. S.,9 E. OhioSt.,Chleago 

cercò di frenare i singulti, mentre 

f 
dall'anima sua angustiata le usciva 

t una calda, ardente preghiera. 
- Mio Dio, mio Dio, salvate la 

mamma e se vi abbisogna una vitti
ma per espiare il passato di lei, pren
dete me, Signore, ma lasciate vivere 
la mamma, perchè ella ritorni al pa
dre mio, perchè siano felici ancora! 

XVll. 
Erano trascorsi tre giorni. La 

spa.gnuola giaceva sempre nel letto 
della figlia: la sua ragione non era 
tornata, ma. il delirio, la febbre era
no cessati, ed ella rimaneva quieta, 
immobile, talvolta assopita, talvolta 
cog1i occhi sbarrati, fissi nel vuoto, 
stringendosi la testa fra le mani, sus
surrando pian piano parole, che nes
suno poteva intendere. 

Il medico, al pari di Vittorio, avev-

.Avv·so! 
Faccio noto alla Colonia Italiana di Dun

kirk e paesi vicini, che ho acquistato l accredi- . 
tatissimo Ufficio del defunto Avv. Thomas J. 
Cummings, situato al No. 304 Centrai Avenue, 
dove continuero' a servire la mia fedele nu
merosa clientela con la massima scrupolosita' 
e prontezza. 

DANIEL P. SCANNELL, 
Attorney-At-Law 

Belle Camicie per Pasqua 
Non aspettate sino a 1'

ultimo giorno se dovete 
farvi una bella camicia 
per le Feste di Pasqua. 

Rammentatevi ehe noi 
siamo provvisti di tutto 
quanto puo' abbisognare 
durante queste Feste di 
Pasqua, e cenendo qui' 
voi troverette merce 
bu6na, servizio inappun
tabile e prezzo giusto. 

Abbiamo delle ottime camicie per Festa pel prezzo di 

98c in sopra 

A. M. Boorady & Co. 
81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. 

mai sua madre avesse potuto vivere 
per tanto tempo lontana da lei. 

Armando aveva taciuto a Cecilia il 
complotto che E stera aveva un gior
no formato di cambiare le due fan
ciulle, per non mettere la diffidenza, 
il timore nell'anima sensibile, delica
ta della moglie diletta; aveva altresì 
taciuto a Cecilia che E stera credeva 
Bianca .sua figlia; solamente le di s~e l 
che per un mistero inesplicabile, E
stera odiava Giuditta fino dalla sua 
nascita, però l'aveva tenuta lontana 
e che avanzando negìi anni, il suo 
odio si era aumentato, fino a tentare 
di sfigurare la figlia. 

La buona Cecilia aveva pianto, ab-

, The 
Cas 
a 

Lava con sveltezza 
Facile a tener pulito 

SERVICE APPLIANCE CO. 
Phone 2445 

413 Main St.,- Dunkirk, N . Y. 

' Ir NE :t ..._'"'t HO ES 
Tl\l ELY 51 JC 'GESTlONS 

CALZATURE PER LA 
INTIERA FAMIGLIA 

$2.98 

No. 92 10-f\'IAN'fj T r. 
or _. 'ck oxfonl. (~ooù
year Wclt constructio1'; 
Rubber h~d. , 

--- · - - ·-· --
CALZE 

PER 
DI SETA 
DONNE 

98c per Paio 

G. R. KlNNEY co., I NC. 

Phone 2205 

(Continua) 

THE SA TORE 
Dunkirk' s Bes t and W ester n N e w Y ork' s 

CENTRAL AVENUE 
Greatest Department 

DUNKIRK, 
Sto re 
N. Y. 

. Oneste sono le due migliori Styles 
-In-

A iti on Due 
Ca zoni 

per Uomini e Giovinetti 

$22.50 $29.50 
$37.50 

Gli abiti con goacche ad un petto con t re battoni 
e a due petti con due botoni, sono le mode ricercatis-
sime per questa Primavera del 1927. · 

Se avete la vanita' o l'ambizione di vestir 
elegantemente e volete indossare un abito che confa' 
al vostro desiderio, buona stoffa, bellissimi disegni 
ed ottima manifiattura, noi ne abbiamo un grande 
e svariato assortimento di tutte grandezze. 

Doppio 
· Petto 

• 

Styles 
Sono ricercatissimi 
specialm ente quelli 

di color Blue 

$24.00 
-e-,. 

$29.50 
Abiti con giacche ad uno o due petti, di ottima stoffa tutta 

lana, come cheviots, filo ritorto, o serge. La maggioranza 

' di questi vestiti sono quasi tutti con due paia di calzoni. 

Venite a sceglierne uno. V e ne sono di tutte grandezze. 

Gran e Ve 
\ 

a B o 

.Ci e' arrivata una grande 
di Libri che noi vendiamo a 
assolutamente ba • 

SI. 

ibri· 

partita 
• preZZI 

Venite a fare la vostra scelta di 
libro se voi te buon 

lunghe s 
passare 

rate d'inverno. 

un · 
le 

• rer1a e '' l Risveglio" 
47 East S c St et 

Dunkirk, N. Y. 
306 Centra! Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
~ 
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