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Lo straripamento del Fiume ( ______ Th_e L_ast_na....:._y __ ___;) La p zienza dei lavoratori 

Mississippi in talia ha il suo limite 
Perchè ogni successiv!ll alluvione la dinamite squarciava l'argine del 

del fiume Mississippi sorpwssa sem- fiume, l'acqua irrompeva attraverso 
p re tutti i records precedenti? Per- la breccia invadendo la campagna 
chè la minaccia alla vita ed alla pro- sottQStante completamente sgombra 
prietà lungo le rive di questo fiume dalla sua popolazione. Il Mississippi 
cresce sempre più ogni anno? Forse ha ora due foci, la sua naturale e 
il più importante fattore è il lodevo- quell'altra voiuta dalla forza umana. 
le e gigantesco sforzo che gli omeri- L'acqua del fiume ha quasi sommer
cani fanno nello sviluppare e popo- so la campagna pt·endendo la via del 
!are quelìe contrade? Le alluvioni nel mare. Immense piantazioni di coto
passato non erano così di;sastrose per ne, vaste pinure disseminate di case, 
la buona rwgione che meno acqua p.ro- coperte di bellissimi frutteti, di orta
veniva dai 100,000 affluenti e tribu- glie e di giardini ' e attraversate da 
tari del Mississippi, in un dato pe- vecchie e solide strade, sono ora un 
riodo di tempo. Le foreste ed i bo- immenso lago dalla cui superficie si 
schi che presentemente non esistono vedono spuntare le cime degli alberi 
più, in seguito alla civilizzazione di e qualche tetto. Lo spettacolo è deso
quelle contrade, contribuivano in !ante, ma quando si pensi che il ta
gran parte al lavoro di prevenzione glio dell'argine avrebbe potuto rom
assorbendo una grande quantità d'ac- pere a New Orleans e distruggerla, 
qua piovana ed impedendo in questo determinando una delle più immani 
modo la formazione di ruscelli e fiu- catasù-ofi della storia d'America, al
micelli i quali oggidt sommergono le l'orrore subentra il ragionamento e 
campagne e prendono la via dei tri- lo spettacolo appare meno triste. La 
butari i quali alla loro ~ol1Ja sbocca- pe1•dita di vite umane, prima che il 
no nel Mississippi. terreno sia asciugato sarà maggiore 

DA BROOKLYN, N. Y. 

Nella Colonia Eufemiese 

Il ribasso dei salari provoca delle forti insmezienl 

Ventimi)lia - Profondo ma!C!(In
tento è stato originato in tutta Italia 
dall'ukase di Mussolini, col quale vie
ne abolit,a l'indennità di ca1·oviveri. 
Il provvedimento è stato emanato sot-

già hanno subìto una riduzione di sa
lari si rifiutano di sottosct·ivere ai 
prestiti interni, di pagare le !Gro quo
te alle co1·porazioni e di sborsare il 
denaro neces~ario per l'acquisto della 

to ii pretesto della rivalorizzazione camicia nera. 
della lira ed ha ,ridotto il grosso del- St It · . ' 
, . . 1 . d. f ~ o e mtsm e 1a popo1azwne a sa an 1 ame, spe- d' . 
· 1 t 1 , · _.., . d Il precauzione c1a men e pere 1e 1 pa.uron1, seguen o 

il consi<,ho del "duce" hanno imposto Quando ~ltimame~t~ Mussolini si .è 
delle forti riduziuni s;ui salari. I com- recato a M1lano a VISitare la S'Ila fa
mestibili rimangono pe1·ò più cari che miglia, la polizia aveva tale timore 
mai, come pm-~ diversi -proprietari di di attentati contro la sua vita, che 
case :nvece di ridurre, hanno aumen- prima dell'arrivo del "dtuce" nella ca
tato le pigioni. pitale lombarda ha tratto in arresto 

Nello regioni lontane dai centri, 
dove i fascisti sono in minoranza, i 
contadini .sono passati all'aperta ri-

oltre 7 mila persone, in mrussima par
te medici, avvocati e giornalisti. La 
campagna comunista è stata intensi
ficata, incoraggiata dal malcontento 

be~lione. A !~veruno, nei p1:essi di generale e da tipograf·ie segrete sono 
Milano, una nvolta armata e stata stati diramati attraverso tutta l'lta
capeggiata da Don Galbiati, il parro-llia dei manifestini incitanti alLa ri
co del paese. Alcuni fascisti sono sta- bellione. Si calcola finora che si,ano 
ti .grave~e~te. f~riti, ma l'intervento stati distribuiti oltre 500,000 di que
de! carabm1en e valso a salvare le sti fogli. Questi di propaganda con
camicie nere dal linciaggio. Le auto- tengono propaganda antifascista ed 
rità ecclesiastiche hanno imposto a ill!sulti verso il "duce". 

Trenta dei 48 Stati dell'Unione a causa di malattie che per annega
spediscono regolrarmente la loro con- mento. La coltivazione del cotone sa
tribuzione d'acqua a questo ~~;rande rà nulla nel distretto di Wicksburg 
fiume. Anche gli Stati di New York, quest'anno, perchè le acque non rece
Pennsylvania, Virginia, North Caro- del'anno di JUOlto nelle prossime quat
lina e Georgia che si trovano all'East tro settimane. 
deli'Unione, sono attraversati da tri- Le migliaia di persone che fuggiro-
butari del Missw sippi. no a ripararsi dietro agli "lndian 

n Mississippi è lungo più di 2,500 monuds" - cumuli di terra eretti 
miglia e col suo principale affluente dalla razza preistorica indiana che a
il Missouri raggiunge 4,200 miglia di bitava nella vallata del Mississippi 
lungheZ7Jai ed è conseguentemente il - indica che gli indiani probabilmen
fiume più lungo del mondo. te usavano queste elevazioni artifi-

La presente !nondazione è stata ciali di terra per proteggersi contro 
certamente la più immane e disastro- le inondazioni. 
sa che sia mai avvenuta. La piena Ognuno di questi "mounds" può 
eccezionale di quest'anno del Missis- servire di riparo a più di 500 perso
sip]!>i che ha portato il più .g1:ande di- ne. Fabbricati .solidamente hanno .re
sastro negli Stati limitrofi a causa >.i tito agli attacchi furiosi de1le ac
dello straripamento del fiume, dove que per molte generazioni e sono pre
i danni dell~ campagne sono incaico- sentemente felici e buoni luoghi di 
!•abili e le perdite di vite umane rile- salvezza per i 'colpiti. 
vanti minacciava un disastro più spa- La situazione quest'oggi è più gra
ventevole, quello di distruggere com- ve se si considera il fatto che questi 
pletamente la città di New Orleans. "mounds" furono originalmente co
Le autor1tà locali presero sin dall'inì- struiti dagli Indiani migliaia di anni 
zio del pericolo le più grandi precau- or sono, per difendersi dalle inonda
ziol)i, ma gli sforzi fatti, non avreb- zioni. Indubbiamente gli Indiani fu
bero scongiurato il disa·stro pe1•chè la rono moJ.te volte vittime di questo 
piena del fiume aveva assunto pro- genere di disastri e dov.ettero trovare 
porzioni allarmanti. Come è saputo un mezzo di protezione. Probabilme
da tutti, la città si trova parecchi nt lavorarono .alacremente molti .an
piedi al di sotto del livello del fiume ni per costruire questi "mounds" per
Mississippi. La piena ha poi fatto chè a quei tempi avevano soltanto dei 
alzare sensibilmente tale livello, e cesti per poter trasportare l'immensa 
per evitare l'inondazione è stato ne- quantità di terra necessaria a costru
cessario di rinforzare ~ di inalzare irli. Sul principio si credeva che que
dighe con migliaia di sacchi di sab- sti cumuli di terra rappresentassero 
bia. . delle tombe, ma in seguito a grandi 

Il pericolo che era stato scongiura- scavi, fu accertato che nessun ess.ere 
to momentlaneamente, non era elimi- umano era mai stato là sepolto. 
nato. Occorreva provvedere subito Di forma piramiàaìe, con la cima 
per risparmiare la città dalla più piana a guisa di alti piani, tanto per 
grande catastrofe. Conseguentemen- potervi fabbricare sopra le loro case, 
te dopo una conferenza avuta con gli questi "mounds" sono ciroo 50 piedi 
ingegneri dello Stato fu deciso che alti, hanno un diametro lungo 150 
per salvare la città occorreva rompe- piedi e sono situati in gran parte sol
re le dighe del Mississippi e dopo che tanto lung·o le rive del Mississippi. 
fu fatto saltare in aria l'argine del 
fiume èon la dinamite, New Orle3ins 
è considerata salva. 

Si spera che il Governo Federale, 
nel futuro, prenderà dei provvedi
menti necessari a proteggere la val-

L'esplosione è stata fragorosa e lata di questo fiume dalle inondazio
violentissima. Essa fu udita fino a l ni e :fla'bbricherà dighe ed argi.ni suf
~ieci. mi~lia di distanza .. n taglio de~- ficientemente voluminosi e resistenti 
l arg111e e stato operato 111 una Iocal1- da deviare un grande volume d'acqua 
tà a sinistra del Missi!ssippi. Appena! e dirigerla verso il GoJfo del M-essico. 

Il caso di Sacco e Vanzetti 
Un pacchetto di dinamite sarebbe stato inviato a Fuller? 

.Boston, Mass. - II Governatore 
dello Sta,to del Massachussetts, stan
do aile voci che circolano negli •3/ill

bienti giudiziari di questa città, sa
rebbe in procinto di nominare una 
commissione d'inchiesta, incaricando
la d'investigare sulle prove allegate 
al processo Sacco-V anzetti. 

Intervistato Fuller se il Presidente 
delda Commissiorue doveva essere 
Charles Evans Hughes, si è avuta u
rm smentita. Lo s tesso Hughes, as
sediato dai reporters che gli chiedé
vano notizie al riguardo, ha risposto 
che finora nulla aveva sentito in via 
ufficiale, di questa sua eventuale no
mina. 

L!ll commissione d'inchiestJa dovreb
be essere èomposta di cittadini in
cel1lsurabili ed avrebbe facoltà di sta
bilire se durante il processo il giudi-

ce abbia violato le norme di procedu
ra dello Stato del Massachusset1Js. 

Fuller sta esaminando .accurata
mente l'incarto processuale ed il suo 
seg1·etario ha dichiarato che una de
cisione si av~à prestì:ssimo ed in tutti 
i casi non più tardi della settimana 
in corso. 

Gl'impiegati dell'ufficio postale 
hanno sequestrato un pacchetto con
tenente una libbra di dinamite ed u 
na lettera di minaccia. L'involto era 
d;retto al Governatore Puller. 

Le autorità hanno dicMarato di 
non aver avuto nessuna traccia, nè 
alcun sospetto sulla persona che l'ab
bia potmto inviare. Solo risulta che 
H pacchetto è stato inviato dalla cit
tà di BO"Ston. 

La letteta minaccia attentati dina
mitardi oontro il Governatore, sa ia 

"Uno spirito piu' armonico e piu' compatto" 

Noi abbiamo sentito sempre il bi- come vogliamo che l'organizzazione, Don Galbiati di costituirsi alla poli
sogno, quasi per una istintiva :r:eces- se sorgerà, non dovrà per nulla fog- zia, e quindi è staro tradotto nelle 
sità sociale; di promuovere un movi- g3'rsi sui soliti ammuffiti pl·incipii carceri di Milano, dove attende il pro
mento che avesse per mèta la orga- fondamentali che informano tutte le cesso per incitamento alla ribellione 
nizzazione di tutti i 'cittadini di S. altre società coloniali, ma dovrà ave- J e per insuiti a Mussolini. 
Eufemia d'Aspromonte residenti ne- · ·t d' 1 l re uno sp1n o 1verso, senza a pre-

1 
s· .1. bb · · ·d t' 

gli Stati Uniti. E questo bisogno ab- t d' . . . 1m1 1, e ene meno sen Inci en 1, esa 1 essere ongmale s'mtende be- l · ·f· t' · lt · · d'l 
bl·am f d SI sono ven 1ca 1 111 a re regwm -

o espresso sempre con e e, con ne, vorremmo osare qualcosa di nuo- t r p, T . te .1 f tt , t t 
p81Ssione, con convinzione tanto mag.. d' d't d , aIa. nes l pre e o e s a o vo, 1 ar 1 o, senza ca ere, pero, nel t tt · t 1. • • d' 
giore quanto più abulica, più disinte- .· l d' . l . l cos re o a vie are .a prOieziOne I peuco o 1 un gmoco c 1e conosciamo f'l 1 , 1· tt t · 1 
ressàta, più appartata fosse la linea di già. und~ I m,. pere 1e gdl. spe. a otn app a-
di condotta delia nost1·a massa 1·mm1·_ 0 . . d' . u Ivano m segno 1 protesa contro ......... rgamzzaz1one 1 colore? - . . 
grata che, in gran parte, è rimasta h' d' III governo fasc1sta tutte le volte che 

c Je Iamo. J Il h . Id . . 
ancora in uno stato indefinibile di in- :;u o se erno appanvano so ati m 

- Nulla di ~utto ciò. Voi sapete divisa dell'esercito austdlJ,co, .mo-
comprensiotte. • 0&),-rt vediamo sotgere,. c · · h J.Jot:lllSSimo c e certe mentalità non sh·ando di pref~·ire la dominazione 
con vivo compiacimento, per iniziati- possono adattarsi alle evoluzioni, al- awstriaca a quella fascista. 
va spontanea di un gruppo di giova- lo spi1:ito dei nostri tempi. Noi, se ci 
ni, un movimento che può essere il affacceremo, non avr~mo nessun co- Tumulti a Firenze 
segno di un fortunato mutamento 1 !ore po itico perchè tutte le fedi tro- ,. La folla a Firenze ha bruciato in 
nella nostra gente immigrata. Ab- ·1 1 b vano. 1 .oro. s .occo n.aturale l'l lìe or- effigie. alcuni fascisti prOI)l'ietari òi 
biamo voluto interrogare a proposito d gamzzaz10m 1 partito. Ma vorrem- case che avevano aumentato la pigio-
un nostro giovane amico al quale ab- l biamo chiesto: n: o avel:e, i. n vece, un segno d.i di~tin- ne ai lo!·o inquilini. Le corporazioni 

zwne, d1 drfferenza con tutti gh al- fasciste nell'Italia meridionale, non 
- Come è nata in voi giovani l'idea t · D 1 n. e resto per ora non si tratta 

1 

hanno forza sufficiente ad imiJorre 
di una organizzazione? h d' · · d' 

c ~ 1 ~re~ISIOni, .~rei. ~uasi ~i s~gni. ai padr?ni ~emm~no il 1:is.p~tto dei 
- Ecco - ci rispose il nostro in

terlocutgre - voi con codesta doman-
da mi ponete in un certo tal quale 
imbarazzo. Perchè nes~uno potrà di
rè mai come un'idea sia nata nella 
fantasia. Non è che il mistero della 

Rmsc1rete a nunne tutti gh eu· contratti. Scwpen sporad1c1 m aàtre 
femiesi? J1·egioni d'lrt.alia, mostrano come l'ap-

- Lo speriamo. Io, personalmente, plicazione della carta del lavoro sia 
bo molta fiducia nei giovani. Perchè oltremodo difficile. Gli operai che 
non. se ne dovrebbe avere? Gli anzià
ni preoccupati eccessivamente delle 

Critiche agli Stati Uniti 
e all'Inghilterra 

Gli Stati Uniti e l'Inghilterra rac
colg·ono anche una parte delle criti
che "per a vere stretto le catene degli 
italiani, facendo dei prestiti e appog
giando moralmente Mussolini. n pre
sidente Coolidge e Sir Chamberlain, 
il. ministro degli esteri britannico, 
vengono descritti come oppressori del 
popolo italiano. 

Malgrado alcune feroci condanne 
impartite dal tribunale di Firenze 
cont1o i comunisti per la pubb1ìcazio-· 
r.e di un giornale clandestino, i rossi 
stanno intensificando la loro propa
ganda ed organizzano la distribuzio
ne di molti fogli di propaganda, invi
tando pure gli operai a delle riunioni 
.~egrete. La polizia non ha potuto fi
nora riuscire a scoprire da dove pre
vengono i fondi per finanziare que
sta campagna. 

E' sintomatico il fatto che i rossi 
resistono fieramentlf soli trw gli àltri 
avversari del regime, i quali si sono 
tutti sottomessi senza mostrare il più 
lieve segno di resistenza. 

creazione. Quì si tratta di ben altro. vicende della vita sono portati quasi l 
lo vi potrei dire perchè sia nata l'i- sempre a vedere buio pesto anche là 
dea? Ebbene io so, per informazione dove ci si abbacina guardando. Però . 
dell'ami.co Borzumat~, c~e l'ide~, allo nessuno, siamo certi, accoglierà que-l 
stato d1 potente aspiraziOne, esisteva sta· volta le nostre proposte con ~a 

problemi vitali dell'industria 
da tempo. ,Allora qualcuno se ne oc- solita scrollata di sralle abbozzando 
cupa va. calorosamente. Ma non fu 

1 

il proverbiale atteggiamento di un Fu solo cento anni fa che l'uomo 
che un van~ tentativo nau~r~gato s~l ironico sorriso.... Voi stesso finirete comin.ci.ò a so~nai·e dei primitivi e 
varo .. Osservate anche oggi .la nostr.a con l'avere più fede di noi ve! tenta- 'scomod1 vago m da poter attaccare al
oolo~Ia; s~co~do un vecchio adag1o tivo, e più interessamento nel pel•se- la sua locomotiva di acciaio. Oggi ci 
mannaro sr d1re~be che essa fa a,cqua verare. Insomma è necessario che u- sono pip di 57,000 comodi can:rozzoni 
da tutte le part1. no spirito più armonico e più compat- per treni viaggiatori, costruiti in ac-

- Ebbene, quale sarà il vostro to domini fra gli eufemiesi emigrati ciaio, i quali costano, in molti casi, 
programma? in questa terra". fino a $30,000 e 35,000 l'uno. Ma 

- Limitatissimo, ma efficace. Ve- Con queste ultime battute il nostro considerandoli. al costo di soli $ 10• 

d 
. . . 1000 l'uno, ess1 rappresentano un xa-

ete quà su questo tavolo? Sono le g1ovane amrco ha v?luto porre. fme !ore di $ 570 000 OOO. 
copie del "Referendum" che in questi alla breve conversaziOne che no1 ab- ' ' 
giorni lanceremo a llutti gli eufemiesi biamo fedelmente raccolta per le co- Fu solo cento anni fa che cominciò 
residenti negli Stati Uniti. Attende- lonne del nostro giornale. n "Risve- a formarsi nella mente dell'uomo la 
remo le loro ri poste. Quando loro a- glio" sarà lieto di segnalare ai letto- necessità di provvedere alle rotaie, 
vranno sinceramente espresso il loro l ri questo nuovo movimento attra ver- traverse e tutti gli altri materiali 
pensiero noi butteremo le basi. E sic- so alla vita coloniale. necessarii alle ferrovie. Pertanto, og-

ingiusta condanna contro Sacco e i quale V·OlTebbe raggihngere l'intento 
Vanzetti dovesse essere eseguita. La l di istigare l'animo del supremo ma
lettera è del tenore seguente: 1

1 

gistrato dello Stato del Massachus-
' "Al Govexnato1·e del Massachus- setts a tutto danno di Sacco -e Van

setts. Sono riuscito ad ottenere un J zetti. 

gi, i milioni di tonnellate di carbone, 
le rotaie, le traverse, i bulloni, e tut
ii gli altri materiali usati per il man
tenimento ed operazione delle ferro
vie, rappresentano un valore reale di 
$ 500,000,000. 

E fu cento anni fa quando non c'e· 
rano stazioni nè centrali o officine, 

delle ferrovie. Ci sono più che 777, 
000 ppssessori di azioni di quelle che 
sono conosciute come le principali 
ferrovie della nazione. Una. grande 
parte di tutto il denl!lro depositato 
nelle casse di risparmio di questa na
zione da più di 39,000,000 di persone 
è investita in queste ferrovie. Una 
gran parte dei fondi di assicurazione 
di questa nazione di proprietà di ol
tre 17,000,000 di persone e beneficia
ri di polizze di' assicurazione sulla vi
ta è investita in questa gigantesca 
impresa. Più di un milione di perso
ne posseggono le obbligazioni che 
provvedono il denaro per costruire e 
mantenere questa mastodontica · indu
stria. E più di un milione di dollari 
ogni giorno dell'anno viene pagato al 
Governo N azionale - agli stati, cit
tà, contee e villaggi per ta•sse su que
ste proprietà. Un quadro sorpren
dente, tremendo, colossale di sviluppo 
e compimento. 

quarto di tonnellata di questla dina- La dinamite :;coperta sarebbe per
mite. Se Sacco e Vanzetti dovessero tanto il primo attentato materiale 
esse1~e uccisi, io potrei procurarmene contro · Fuller. Durante i sette anni 
ancora dell'altra ed usarla. Un cit- del processo, si ebbero a registrare 
tadino del mondo". dive1•si attentati dinamitardi. L'am-

Da quando Sacco e Van~tti sonQ basciata francese a Parigi e la casa 
stati condannati a morjre sulla sedia di uno dei testi di accusa in Bridg-wa · 
elettrica neUw settimana che avrà ter, sono state tra i posti danneg
inizio col 10 Luglio, Fuller ha ricevu-~ giati. 

nè centrali elettriche, nè elevatori, nè Queste cifl'e vi riusciranno nuove. 
scali, n è alcuna di quelle cose che og- . Sono nuove per la maggior parte del
gi lavora per l'industria Americana. le persone . . Noi, in diretro contatto 
Ciònonostante, oggi, tutte queste co- con ciò, siamo solo in paTte coscienti 
se rappresentano un valore che va- del suo significato e valore. Noi sia
ria dai $ 7,000,000,000 ai $ 10,000,000, mo come l'uomo che si trova: nella 
000. Ed in oltre mille città e pa,esi foresta e non può vedere gli alberi -
ci sono stazioni ferroviarie e centra- ce ne sono tante migliaia e sono così 

to milioni di petizioni da ogni paTte Una stretta !:'orveglianz.a viene da 
del mondo, a mezzo delle quali veniva anni mantenuta alla casa del Gover
~ ollecitato a servirsi dei poteri confe. natore, dei giudici ed a.gli ufficiali 
ritegli dalla costituzione dello Stato del Governator~. 

li che costano oltre un milione di do!- vicini l'uno all'altro! Noi siamo co

ed ordinare la liberazione dei due 
perseguitati politici. 

lari l'una. Le officine ed i macchina
rii usati solo per mantenere in buone 
condizioni di funzionamento le ferro
vie, occupano quasi quattrocento mi
la uomini e spendono oltre un miliar· 

otr.,._,_,.#"~.,..,.#"JJJJ"'J.#".,.J.AG do di dollari all'anno. E quello che 
La maggior parte delle letter,e era- solo cento anni fa non era che una 

d t l d . Connazionali! no mo era e, ma a cune 1 esse con- cosa incerta _ una peramza _ un 
ieneva~o delle. mi~a~cie ~i mo1:te. Qualunq~re "Atto Notarile" vi sogno - oggi rappresenta, ad una 

Negb ambienti 111 simpatia con possa occorrere. recatevi all'uf- stima con criteri conservativi, un va
Sacco e Vanzetti si ri~iene .che !l pac-I ficio. de "Il Risveglio" e sarete !ore da 23 miliardi a oltre 26 miliar
chetto contenente la dmam1te s1a <sta-r serviti con la massima esattez- di di dollari. 
to, anzichè da un amico dei condan- 1 za e scrupolosità. Nei soli Stati Uniti ci sono l 753 
ne,ti, inviato da qualchli persona:, la, l §CIODDIIIIDIOICIIIDDIIIOOGO 000 impiegati compresi nei ruoli-;ag~ 

me l'uomo che si trova a piè di una 
montagna ed essendo troppo serrato 
ad essa non può vedere la sua tom-eg
giante altezza. Solamente aUontJanan
dosi dalla montagna e guardandel 
a distanZia può notare come raggiun
ga le nuvole. Noi sappiamo che ab
biamo delle ferrovie. Ma sa;ppiamo 
anche che abbiamo l'aria. E la piog
gia. Il sole. Noi accettiamo queste 
cose. Molto raramente pensiamo ad 
esse. 

.. Gabl'iel Hea.tter 
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~e~ -~-=--=·=-=·~-~-=·=·~-=-~·=-==~=~========~I~L~ ~SVEGLIO 
,;-IL RISVEGLIO " Attraverso Alla Coloni· a l'Da beìla Fotografia-Ricordo dal no-l :l.!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll§ 

to Fotografo Walter Leja, il quale .è = 55 
Independent situato col suo elegante Studio al No. = 

Italian Weekly Newspaper Un ordine di 55 nuove tenders Grande Circus in questa città !~~ ~;!:~~s D:~~-k~ngolo di Court- ) ·Speciale Per Oggi ; 
assegnato alla Brooks Plant il giorno l.o Giugno = = Published by 

La riunione ordinaria della 
Q l to d. · · · n giorno p1·imo Giugno a Dunkirk Log!!'ia "Il Risorgimento" 1254 55 $1 00 55 

47 E. Second Street Dunkirk, N. Y. ue cer numero 'l operai Imp~e- ' ~ = Scarpe da Ginnastica per Uomini e Ragazzi __________ • = 
gati alla Tank Shop, nella Brooks avremo il Walter L. Main Circllis, il = = 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 

Telephone 4828 Plant nossono stare allegri poichè quale è dichiarato uno dei più grandi 79C . 
Subscrl

.pti'on Rates •• di qu~sÙ giorni è arrivato l'~rdine di Circus tuttora in giro per gli Stati Calzoni curti per Ragazzini --------------~-----------------------
costruire 55 nuove tenders, che da- Uniti. - _ 

One Year - - - $1.50 rà loro il lavoro per parecchi mesi. Per quel giorno, si avrà prima una 79C 
Six Months - - - $1.00 B enchè quest'ordine non rappre- parata di un miglio lunga, e poi si di Dunkirk, N. Y. Camicie da notte per Uomini (Valore $1.25) _______ _ 

t; senta un gran chè ed è il lavoro per .andrà all'accampamento dove si co- = 5 
JOSEPH B. ZAVARELLA un certo numero solamente di operai. mincieranno le esibizioni di animali Domenica pross. 22 del corr. mese 79C -

Editor and Business Manager pme bisogna riconoscere che ogni feroci, e tanti aìtri divertimenti at~ di Maggio, alla Meister's Ifull, sita Vesti per Casa da Donne (Valore $1.25) ---------------- = 

Saturday, May 21th 1927 
piccola cosa, aiuta. t r aentissimi. in Main Street, dalle ore 2 P. M. ~ -

Accontentiamoci di questo, ora, più Gli amanti dei grandi Shows, non in poi, vi sarà la riunione ordjna- Scarpe per Signore, Patent ·e Brown Oxfords --------$1.98 
------------- in là, qualche altra cosa, verrà. avranno che recarsi nel luogo dove ria, della Loggia Il Risorgimento No. 

"Entered as second-class matter i Circus sono accampati, per andarsi 1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A-
Aprii 30, 1921 at the postoffice a t . . . • . . a gustare una mezza giornata di ot- merica. C 1 · d L U ! · (S · 1 ) $1 O O = 
Dunkirk, N. Y., under the act of GrandiOSI divertimenti nel. gwr-. ti'rno di'verti·mento. = a zom a avoro per omm1 pec1a e -------------- • = d Il' d Il F Tutti i soci, sono pregati di essere = :: 
March 3, 1879." no e apertura · e a Iera -o-- presenti, dovendosi discutere cose del- $1 o o = 

Mr. Angelo Saeva padre di due la massima importanza. Sweaters per Uomini, Grey e Brown ---------------------- • 
Sette brillanti spettacoli nel b Ili · · b b' · D D T F 'd Professional Directory programma del LabOl' Day e SSlmi am Im r. • • l'l ena = 

Il Sig. Angelo Saeva, del No. 502 Cresimate i vostri figli e non 
L'apertura della Chautuqua Coun- Deer Street, è l'uomo più fortunato trascurate di fargli una bella Th s . St = 

ty Fair, che avverrà il giorno del La- di questo mondo. Fotografia per Ricordo = e urpr1se ore = 
Local Phone bor Day, sarà una delle più b11illanti 1 La sua moglie, Si,gnora C. Saeva, dal Leja Art Studio al No. 461 = 

DR. D. T. FRIDENA giornate di divertimento, poichè il pochi giorni fa, gli regalava due bel- Roberts Road, angolo di Courtney N. KUSHNER ESTATE = 
Scientifico Chiropractico Comitato Esecutivo ha p1-eparr.to un lissimi pargoletti, un maschio ed una Street, Dunkirk, N. Y. . 317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Elettrico Thera11eutico Vibro e Spina programma attraentissimo. Oltre al femmina. = = 
Therapeutico base baJl game, la corsa dei cavalli, i Il maschio è stato chiamato Joseph ~~aaaaoaoaaaaaaaaoaaaaaaaol ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. vruudeville ed altri divertimenti pre- e la femmina Stella. S N O •l . 
Woolworth Building cedenti, si avrà un programma di Madre e figli godono ottima salute. 0 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. altri o;pettacoli· attraentissimi che ci All'ami~o nostro, Sig. Saeva, i no- § teniamo a cura di seppellire ~~ 
2-5 e 7-8 .p, M. pervE;rranno direttamente dalla. Fie-, s~ri . migl?ol~ augurii e congratula.zio- S decentemente i vostri cari 

Altre ore per appuntamento ec- ra Statale di Syracuse, N. Y. m smcenss1me. S estinti, per un prezzo giusto § 
Per quella giornata di apertura si --o- e soddisfacente. cettuato la Domenica. § 

è preparato una sorpresa che impres- La Cresima in Fredonia S · 
EDWARD PETRILLO sionerà senza dubbio tutti coloro che ~~ R. J • Dengler 

Avvocato Italiano vi si recheranno. Nell'entrante mèse di Giugno, in 

l C . . l s · tt l . " I•' ed . . ' la CI·esi'ma. o Direttore di Funerali Civile-Pena e e nmtna e l aspe ano per que giorno, pm r oma SI avra S e Imbalsamatore 
207 Commerce Bldg., Ede Pa di dieci mila persone. I nostri conna- Quelle madri che porte11anno i loro g Dunkirk e Silver Creek r 

' • nazionali, dovt-ebbero recarsi a gusta- figliuoli a cresimare, non dovt'anno g =========:::::::::::; re questi spettacoli speciali. trruscurare di portaTli a fargli fare ~_,.~~~..oo-~~ 
VESTITI 

-(!he 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 Avenue 

Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 

F. J. BRILL 
Dunkirk, N. Y. 

J O HN W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

Un Bellissimo Anello 

Regalando un bellissimo Anello ad una 
persona a voi assai cara, avrete compiuto 
un sacro dovere, perche' voi non sarete . 
mai dimenticato. Venite a vedere il 
nostro grand~ assortimento e troverete 
quello che voi desiderate. 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e F~rnet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

~~.,.~~.,.~~_,.~_,.~.,.~~-oaoaaaaaaoaoo~ 

l Volete la Salute? 
~ Bevete 

l Il Ferro-China 
S Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 
8 Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. l Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 

l 
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 

prezz2o3nieC~ntrai:~Avenue 
S DUNKIRK, N. Y. 
8 Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. 
~~~~..oo-..oo-_,.~.,.~JDOOOOOaaaooaaoaaaa~ 
jiJ 

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

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

ne di tutte grandezze. 
Abbiamo a nche completo assortimento di biancher ia per 

l'intiera famiglia. Comperate quì e risparmierete moneta. 
--~--

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

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

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

l! 
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II: 

Di Puta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
La ferrovia del deserto -------

I cammelli dei beduini della Cire-
Ferisce. la moglie e si uccide 

naica, sono quasi tutti animali da ca- T01·ino - Vi mando i particolari 
rico e vengono chiamati "hamla". Po- del triste fatto di sangue avvenuto in 
co trottatori, fanno in media 25 mi" l una via solitaria nei pre&Si dell'aero-
glia al giorno. cl.omo Ansaldo. 

I beduini li nutrono di preferenza Il guardiano Andrea Cavallo, rin-
con pascolo verde, ma quando si tro- veniva sulla strada il corpo inanima
vano in una "daffa" (lungo percorso to di un uomo che presentava un or
senz'acqua) li nutrono · con datteri r.endo squarcio alla· goia. Avvertite 
l<'ecchi e con orzo. I beduini conoscono le autorità, si provv1dc alla rimozio
lc orme dei lorq cammelli e le distin- ne deìla salma dell'infelice, che fu poi 
guono da quelle degli altri, non solo, identificata per certo Antonio Vidal, 
ma distinguono anche quelli della oriundo di Udine, d'anni 29, e si potè 
propria tribù. ricostruire il dramma. 

I cammelli Tebu e Tuareg sono in- Tempo :Da egli aveva sposato certa 
vece trotta tori: bianchi, di forme Pia Buttignol, di anni 29. Da princi
snelle e belli all'aspetto, sono chiama- pio i due vissero in perfetto accordo, 
ti "hagins" e possono percorrere fino ma poi sorsero dei dilssapori che si 
a. 40 mi~lia ·al giorno e qualcuno è ar-l i~asprirono ai pu?to da ~ndurr~ i c~
nvato fmo a 70. mugi a separarsi. Ma 1l manto, m 

in questa qualità aveva in consegna, 
intascando a proprio esclusivo van
taggiQ, la somma rica\1\ata. Scoperta 
l'appropriazione indebita, lo sciagu
rato, sperando di salvarsi, denunciò 
all'autorità di essere rimasto vittima 
di un furto, e solle,vando sospetti sul 
conto di una sua commessa. 

Smascherato e arrestato, era stato 
rimesso in libertà provvisoria. Indub
biamente il rimorso e la vergogna, 
hanno indotto l'infelice a finirla con 
la vita. 

• 
Ferito gravemente nel voler 

far da paciere 

Reggio Calabria - Il carrettiere 
Pirrottino Concetto, padre di nume
rosa prole, a Pahni, trovandosi nei 
pressi dello stabilimento tipografico 
dei fratelli Genovesi, si accorse di un 
litigio che si svolgeva tra l'operaio 
Marano Umberto ed il cocchiere Bar
rara Giuseppe, quest'ultimo armato 
di coltello. 

Il Pirrottìna si mise in mezzo per 
far da paciere e togliere al Barz:ara 
~l coltello. Ma intervenne pure nel 
dibattito l'operaio Caravelli Pietro, iì 
quale chiese J,ui il coltello. 

Vestiti 

STI DI SETA 
per la Stagione 

6.50 
Cr~pes Semplici Crepes Lavabili 

Una collezione completa in Style e 

varieta' - ognuna di esse di ultra nuovo 

stile e destinata al piu' gran successo in 

questa stagione. Modelli ad uno e due 

pezzi, senza collo e nuove creazioni. In 

tutti i bei dis:::gni e colori alla Paragina. 

a abili· Per Ragazzi 

Le lol'O orme si distinguono per :a ·fondo in fondo, era sempre rimasto 
forma delle unghie e per il passo !un- innamorato della moglie, e il morso 
go: sono più arditi di quelli dei bedui- delloa gelosia faceva sì che egli spesse 
ni e possono vivere ·indifferentemente volte andasse ad aggirarsi nei pre i 
sia nelia Cirenaica che nel Sudan, dello stabilimento nel quale lavorava 
mentre i beduini che viaggi•ano nel- la moglie. Sabato ser.a il Vidal, es
l'interno del continente africano sono sendosi recato ad attendere la moglie, 
sono costretti a cambiare i propri a riusci~a ad avvicinarla. I due sposi 
Cufra. Gli "hagins" quarndo si affe- fecero un tratto di cammino assieme, 
zionano ai loro padroni non vogHono discutendo animosamente. Il marito 
lJOl'tare altre persone sul proprio dor- }Jregava ins~stentemente la compagna 
so. I~ camm~llo è gelosissimo della l di voler ritornare a far vita comune, 
propr1a femmma, e questa a sua vol- ma invano poichè la donna opponeva 
ta gli è molto fedele e lo s.egue ovun-,1 un netto rifiuto. L'uomo a llora preso 
que. Gli arabi che si dice abbiano in- da un accesso di disperazione, si sca
ventato la bussola, non ·Si servono in- gliò oontro la mogìie, ferendola a più 
vece di tale strumento per attraver- ripres.e con un rasoio. La Buttignol 
sare ii deserto. Essi hanno delle guj- riusciva a darsi ana fuga e a rifu
de e si orientano generalmente con giarsi nello stabilimento Ansaldo, do
il sole digiorno e con 1a Stelle Pola- ve gli furono prestate le prime cure. 
re ("el Giadi") dì notte; ma vi sono Guarirà in venti giorni. 

Fra il Caravelli ed il PirTottina si 
accese un vivace dibattito: ad un cer
to punto il Caravelli entrò nella pro
pria abitazione ed uscì armato di una 
lunga baionetta, colpendo con quesb~ 
il suo avversario all'emitorace sini
stro. Il feritore venne arrestato. Il 
Ph,rottina versa in pericolo di vita 

Grandezze da 2 a 6 Anni 

dei momenti in cui l'orientamento c Il Vidal poi rivolgeva l'arma con
cifficile perchè il cielo è coperto o du- tro sè stesso, producendosi un pro-
rante le tempeste di sabbia. fondo squarcio alla gola. 

I cammelli che hanno un senso fi-
nissimo di orientamento, alle volte 
"ono di aiuto; e si narra di una caro
·ana che dirigendosi da Dacia a AUI · 

nat, perdette la strada e fu salvata 
da un cammello, il quaJe molti anni 
prima era stato da quelle parti. 

Bella dote/ 

A un pranzo di nozze: 
- Chi sono tutti quei vecchioni che 

abbiamo a tav<>la? Sembra la mensa 
d'una pia caJSa di ricovero, - dice 
piano allo sposo un amico. 

- Tutti par~nti di mia moglie. So
no le "speranze" che mi ha portato 
in dote. 

La logica del.. .. ragionamento! 

- Dicono che il vino rinforza! -
diceva un ubbriacone. ,- Io ne ho g·ià 
bevuto tre litri, e non mi reggo in 
piedi! 

Cresimate i vostri figli e non 
trascurate di fargli una bella 

Fotografia per Ricordo 
dal Leja Art Studio al No. 461 
Roberts Road, angolo di Courtney 
Street, Dunkirk, N. Y. 

A VVISETTI ECONOMICI 

Case e Farme da V end ere 
Se avete deciso di comperarvi una 

bella casa o una farma con vigna ed 
altre buone comodità, rivolgetevi pre
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista 
di tutte grandezze, in diverse località 
e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di 
questo giornale, o pure telefonate co
me segue: 4828. 

Noi Vendiamo gli Essenzi 

Perchè si è ucciso il libraio 
cremonese 

Mi/ono - Pacifico Carones, il gio
vane libraio cremonese, si è ucciJso 
avvelenandosi, in una camera d'un 

l 
albe1,go del centro della città. Giorni 
sono, neìla sua città, era stato arre
stato sotto gravi accuse di simulazio
ne ài reato, di appropriazione indebi-
ta e di calunnia. 

Egli era direttore di una succursa
le della "Società "Corbaccio" - che 
ha la sua sede centrale a Milano - e 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Mr. Placido Presutti 

La fotografia che quì sopra ripor
tiamo, è del Sig. Placido Presutti, al 
quale si deve la grande circolazione 
de "Il Risveglio" nella città di Erie 

Avvertiamo quelle famiglie che u- e paesi vicini. 
sano a fabbricarsi dei cordiali da es- Egli è sempre autorizzato da que
se stesse, che ci sono arrivati una sta Amm.inistrazione a collettare vec
grande quantità di essenze di 24 dif- chi e fare nuovi abbonati, ingaggiare 
ferenti qualità, che noi vendiamo a avvisi e trattare qualsiasi affare che 
prezzo giusto. A chi ne vuole acqui- concerne il giornale stesso. 
stare, potrà r ecarsi al Negozio di Qualsiasi cortesia che gli amici gli 
Mr. Frank Carbone, 45 E. 2nd Street, u seranno, sarà considerata come fat-
Dunkirk, N. Y. ' ta a noi stessi. 

Fatto di sangue in una 
Cattedrale 

$1.00 $2.95 • s1no a 
Ba?'Ì - Un siigolare fatto di san

gue è avvenuto n.ella Cattedrale della 
vicina Conversano. 

Da tempo tali Angelo Caradonna 
fu Giovanni, di anni 51, e Enriquez 
Maria iu Giovanni, di anni 50, con
vivevano insieme; ma recentemente il 
"menage" si era rotto, perchè il Ca· 
radonna si era stancato della matura 
9mante. L'abbandono aveva però for
temente esasperato Ja donna, che giu
rava di fare uno scandalo e di vendi
carsi. · E avendo c;aputo che il .suo uo
mo si sarebbe recato ad una data or-1. 
nella Cattedrale, vi si recava anche 
lei e riusciva ad avvicinarlo, dimo
strando •aria serena e tranquilla e 
parlando del più e del meno. Anzi, 
poichè in quella Cattedrale vi si ve
nera un Cristo morto miracoloso, la 
donna invitava il suo ex amante a 
baciarne i piedi; cosa che questi si 

Bellissimi e nuovi modelli. Ogni piccolo 
vestitino e' di style alla smarta, cosi' ec
cellente ed il materiale e la manifattura 
ed il prezzo sono cosi' ragionevoli che si 
rende cosi' facile alle madri di venire a 
sceglierne parecchi di qùesti abitini per 
i loro figli, ~ che rimangono intieramente 
soddisfatti. Ve ne sono di style middy 

in nuovi colori chiari - Oliver Twist e 
molti altri nuovi disegni alla smart e 
vestitini con belta, due colori combinati. 
La stoffa e' la migliore sul mercato e ve 
ne sono di quelle soffice nella tessitura
realmente sono vestitini che si cedono 
per un prezzo unusuale. 

Per $1.00 
Durante 
Maggio! 

Braccialetti Novelty, Collane .e Fermaglie 
Braccialetti in Rhinestone e Pietre Colorate 

Collane in Cristallo Pendente, e Pietre Colorate Pendente 
Spille in Rhinestone e Pietre Colorate 

Y'S Vendita Annuale 
Di Cortine 

accingeva a fare. Quando, improvvi- ---------------~-------·-----------------------
;~~t:U~~r!~io~::~~::: ~~~~~aco~;i :~- ch~i :~~0:~: ~~.~~~~~~:to il! a r!:~:~~ic:; llmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
la faccia e al collo dell'uomo, feren- faceva largo tra la folla, riuscendo a RICORDATEVI DEI VOSTRI CARI ESTINTI 
dolo gravemente. scomparire, nè finora, malgrado le l= = 

Grande è stato il trambusto tra i ricerche dei carabinieri, è stata rin- Il giorno del "DECORATION DAY" tutti si ricordano ; 
tracciata. - di portare Fiori sulla Tomba dei loro cari estinti -fedeli presenti alla scena. 

DA BROOKLYN, N. Y. DA ERIE, PA. 
Per l'onomastico di 2 amici 

Bella Festa Battesimale In occasione del suo onomastico, il 
Sig. Pasquale Messina, tenne una 
bella festicciuola nella sua residenza 
al No. 321 N. 7th Street, alla quale 

Domenica scorsa, in casa del no
stro carissimo amico Sig. Placido 
Presutti, al No. 921 W. 16th Street, 

festa parteciparono un gran numero ebbe luogo una briliantissima Festa 
di suoi amici, i quali vi si erano re- Battesimale con l'intervento di un 
cati per partecipargli i loro sinceri grandioso nucleo di amici e parenti. 
augurii. Il Sig. Messina offrì a tutti Venne portata al Fonte Battesima-
pa~ste, liquori e vino in quantità. le l'ultima pargoletta che la Signora 

La medesima cosa fece il Sig. Pa- Marietba aveva regalata al marito, P 
squale D.e Libero del No. 77 .Pow:rs gli fu imposto il nome di Esterina. 
Stree~, _pure pel suo on~m~shco, Im- Compar-e e Commara, furono il Sig. 
provviso una festa famlghare, pren- l Angelo Cari n ci e la sua gentile con· 
d~ndo~i. parte anche un buon numero sorte Signora Gioconda. 
d1 amlCl. d . A tutti i convenuti, venne offerto 

Ad una certa ora, i due gruppi e1 -un pranzo squisito, preparato con ve-
festeggianti si unirono al No. 77 Po- ra arte culinaria dalla Signora Ma-
wers Street, ed allora si ebbe mag- rietta, coadiuvata dalla propria so
gior brio, perchè il numero era au- rella Signora Ersilia Di Bello, il qua

mentato. le, venne consumato con vero appetì
Una piccola ma ottima orchestrina to, e, va senza dire che il pranzo era 

di strumenti a co,rda, allietò la festa. inaffiato da quel vinetto che si face
Il Sig. Pasquale De Libero, regalò a- va tracannare a volontà. 
gli amici, due belle canzonette, men- Una valente orchestrina, compo-

-- Rammentatevi anche voi dei vostri e comperate i Fiori ;:; 
da noi, ove sarete servito bene e risparmierete moneta. e 

-- RAFFAELE ANNUNZIATA ==== 

923 West 16th Street ERIE, PA. 
Mutuai Phone 59188 = 

illlllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
S"Q"JJJJJJ_....,.,.,.,...,..,.,.,..,.,.#".,.,.,.,.,.,...,..,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.#".,J'".#".N"~ 

s . 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
l § 
§ l uei giorni di vecchio 
l sistema del buggy 

tre il Sig. Pasquale Messina, reg.ala-
IIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.!Jl) va due belle macchiette. »ta di valentissimi suonatori di man-
- - dolino, chitarra e banjù, allietarono 

1 sono scomparsi 
§ Ed allora perche' vi serI vite di un vecchio siste.; 1 ma di ricevitore? 

= E Ad ora tardissima, con una sere- f 

• = 
la bella comitiva, dando campo ai o-

nata, si accompagnò fino alla pro- cosi ballerini e ballerine, di danzare - K h' s ft D • k §§ pria casa il Sig. Messina, e questi a a sazi età, sin Q ad ora tardissima. = o c s o rl n s = sua volta ha voluto che il divertimen-

-~ to si chirudesse a casa sua, e così fu La bella festa riuscì eccellente sot
to tutti i punti di vista, ed i genitori 

E5 E fatto. Qualcun<> che non si era anco- b 

== 

_ m.... fatto, •Si accomodò dopo. ~:~~: 1!e~:n::~~i~:io~~t~z~~~~i ~~l:r~ 

Sono garantiti di essere assoluta 

mente puri, fatti coi Migliori E-

stratti e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

La festa, si chiuse alle ore piccoli- che parteciparono alla bella festa, al
ne, tra la più schietta e cordiale al- le quali aggiungiamo anche quelle 
legria di tutti. sincerissime de "Il R isveglio". 

Ai due festeggiati, i nostri migìi<>ri 
augurii di altre mille feste sempre in Il Conispondente 

ottima e buona salute. Abbonatevi a "Il Risveglio" 
Il Corrispondente $ 1.50 all'anno 

~J.N".#".#".#"JJ.#".AOC'"JJ"J"~.#"J"J.#"JJ"J"~JCO~.#"JJJ".,JJJJA 
Nessuno li supera S S 

= Pochi sono quelli buoni § ' ·Da D U NK I R K al ~ 
= l. CUORE DI BUFFALO ~ 
= ~ e RITORNO ~ 

l Vedete la nuova Erla 1 --R F L-. un annq avanti. 1 Sono ora esposte. ' ' ' 
§ §l@ 
l H. & G. Radio Sales & Service 

Rivenditori Autorizzati 
Ripariamo Radii di ogni qualita' 

= Fred Koch Brewery, l $
1

.
95 l S~S Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95 § S 

= 17 w c t St D k" k N y = Sino ad Erie e Ritorno $2.10 R S = . .ou1· ney .• un u , . . § l = Phone 2194 - § Carri con Sedie ogni ora in tutte le direzioni § 

59 1-2 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 
5312 - Telefoni - 5804 

~ • R C § -= s Buffalo & Er1e y. o. § s 
lllUIIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUtlLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiDDDDDDD~90':~occ:oooocMMSeoc .. -.--..MC.-IOIIICIO._.IGODeCiaDDDCIODI 

g . ~ 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

Si Riparano Scarpe 

l t RISVEGLIO -· - ·-
Appendice de "Il Risveglio" 43 CAROLINA INVERNIZIO foglia. 

Il Genio del Male 
- Che ella l'ignori per sempre -

balbettava. ~ Ma come fare? Come, 
mio Dio? 

- Forse ricuseresti ancora di le• 
gitiroare 11 nostl'O matl·irnonio? 

Ma Dio non aveva permesso l'in
ganno; aVl·ebbe allora dovuto 1·itrar
si, pentirsi, ma no, voleva continuare 

la sua spietata vendetta, voleva to
gliere la figlia alla madre e sostituir
vi la sua, p·erchè questa sola avesse 
il nome e le ricchezze d'Armando. 

Ma il suo complice, che non aveva 
il cuore perverso di lei, non compì 
l'infame tL·anello. 

- Che .... tu von·estì? ... Ah!. .. 
re contro un'innocente creatura, un Questo g:t·ido mandato da Estera, 
angelo benedetto? era di sorpresa, di gioia immensa, in-

- Oh! me ne pento, me ne pento finita. Come? Lui, Samuele, accon-
- diceva Estera con voce lacrimevo- sentiva ancw:a a farla sua .noglie? 
le, interrotta dai singhiozzi - soffro Acconsentiva ancora a vivere con lei? 
tanto! Perdono, perdono, dimmi che Ed ella non l'avrebbe lasciato più, ~a
mi perdoni, ed io ti giuro che farò rebbe rim'l'<ita in quella casetta vicino 
giustizia da me stessa. alla figlia? Dunque quell'uomo le 

- In qual modo, disgraziata? perdonava tutte le sue colpe, tutti i 
- Mi ucciderò, sì; perchè non po- suoi falli? ... Ah! la sua vita non sa-

trei vivere a questo modo. rebbe stata bastante a ricompensare 

L'emozione provata da Estera fu l ra giungendo le mani - che Dio ti 
così forte, che impallidì di nuovo, benedica per le tue sante parole, se 
chiuse gli occhi, e rovesciò la testa tu potessi vedere in questo momento 
all'indietro. il mio cuore, saresti ben vendicato 

Samuele, spaventato, portò alle sue per tutto quello che ti feci soffrire. 
labbra le mani gelate della spa- Sento un gruppo che mi soffoca, ah! 
gnuola. io sono indegna di vivere, ma se Dio 

Come fosse stata tocca da un ferro mi fa questa grazia, pa!Sserò il resto 
rovente, Estera si scos e convulsiva- dei miei giorni, a farti limenticare 
mente, tutto il corpo rabbrividì, ed i il passato. O Samue1e, che Dio ti be-
suoi occhi si riaprirono. 11edica! 

- Non sogno, non sogno! - mor
morò. - Samuele, hai detto il vero'! 
Tu vuoi ancora che io sia tua moglie·; 

(Continua) 

- Ma sì, per lei, per no tra figlia, 
e ti prometto che il giorno della no
stra unione, sarà altre ì quella del 
mio perdono. 

SAVAGE WASHER 
Lava Torce 

- Oh! Samuele - esclamò E ste-
Blues Asciuga 

Cucite o con chiodi 

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

l 
Non basta, ella voleva colpire, col

pire ancora. Giuditta era un ostaco-

l
lo per lei, la credeva figlia della con
tessa e voleva sopprimerla, sfigurar-

- Ed aggiungeresti ai tuoi delitti J tanta generosità! 

un altro delitto? Ah! no, un altro !!!!' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' ~=====::::::::::::::::~ 
c!overe ti resta a compire. r·aavaaaeanaadaaiatO!aQOD!I.:" - Un dovere? ... Parla, ' Samuele, Telefono: 4767 

Si empie e si 
vuota sola 

Se dovete com
perarvi una mac
china lavabile, 
perchè non com
perate la migliore 

la, ucciderla. ' 
Quanti, quanti delitti aveva medi

tati la sua anima perversa! 
sono pronta a tutto, dimmi che debb? AL. PFLEEGER 
fare per ottenere il tuo perdono, q\l,ei- ~ 
lo di mia figlia. § s • l INSURANCE AGENCY La sua vita era stata un continuo 

inganno, una continua macchinazione 
u danno altrui. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. :____ Sono un'infame, una maledetta 
~==========e===~ - mormorò celandosi il vqlto fra le 

mani e scoppiando in dirotto pianto. 

Pecla e l 
"Il Nostro servizio vi 

- Quell'angelo ti ha perdonato da § · -sui- accontenterà" 
lungo tempo, ma elìa ignora tutte le S 39 E. Fourth St. : Loan Bldg. 
tue colpe e soprattutto.... § D k' k N y 

S un 1r , . . 

Household ServantJ, Inc. 
332 Park Ave., Dunkirk', N. Y 

-- Ebbene? S R 
- Ebbene - esclamò Samuele con § R E G A L l X 

l Di ~ra~it~ d~ m!!m~, ~t~ a~i-
sticamente ed a prezzi bassi 

OTTO MOLDENHAUER 
Cor. Third and Washington Av. 

Dunkirk, N. Y. 

Giuditta che non aveva turbata la 
meditazione in cui era caduta sua 
madre, cercò di nuovo di calmarla, 
coi suoi baci, colle sue carezze; ma 
Estera si svincolò dalle strette della 
fanciulla e con accento convulso: 

voce strangolata - sop·rattutto ella IS 
ignora che tu non sei mia moglie. Per la Cresima 

Gli occhi di Estera si sbarrarono, 
le sue gote si colorirono di un vivo S 
rossore. Sarriuele le aveva afferrate § IO% DI RIDUZIONE 

Se voi avete fatto il piano di fabbricare 

o pure di rimodernare la vostra casa 

questa Primavera, prendete uno dei 

nostri nuovi Pian Book che VI sara' 

fornito "GRATIS". 

- Chiamami tuo padre - esclamò 
- ii;l.lbito, subito, è necessario che io 
le veda, che .gli parli. 

convulsivamente le mani e le stringe- ~ S 
va. con un misto d'ira e di affetto in
dicibile. 

La spagnuola tremava come una 

l 
Orologi da Polsi 

Anelli - Corone 
§ 
l 
l TELEPHONE 5430 

l FIORI 
· per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE, Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

:ANTONIO TA V ANI 
51i W. 18th St. Erie,- Pa. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto· 
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Giuditta obbedì. 
Un minuto dopo, Samuele si trova

va al capezzale di Estera. 
Questa aveva rovesciata la testa 

sul guanciale e chiusi gli occhi. Il 
suo viso coperto di un pallore terreo, 
dava l'immagine d·ella morte. 

La commozione di Samuele era co
sì forte, che per qualche minuto ri
mase come paralizzato; ma poi vinto 
dal timore che la spagnuola fosse 
svenuta, si chinò su di lei e con voce 
dolcissima: 

- Estera - disse. 
Le labbra scolorite della donna 

parvero sorridere; i suoi occhi si a
prirono intensamente sul vecchio. 

- Samuele - mormorò - sei quì? 
- Sì, io sono venuto a te, perchè 

tu stessa mi hai fatto chiamare, non 
te ne ricordi? 

Estera si portò una mano sul petto. 
-'- Ah! sì, me ne ricordo - ri·spo

se - vi era mia figlia, e si parlava 
''"liil:ffi!lii!li!!JiiDli!Ji!!ffi]:ffi!lii!li!!Ji~ di te. Oh! Samuele, potrai tu perdo· 

i:il~"' narmi? 
LE BUONE FOTOGRAFIE Ella stendeva supplichevole le ma-

LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

si possono avere solo rivolg-
endosi al rinomato , ni, i suoi occhi erano velati di lacri-

LEJA ART STUDIO me, la sua voce rotta, supplichevole. 
~61 Roberts Road, Cor. Courtney - Ah! io non lo merito, no, il tuo 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. perdono, io che ti ho fatto tanto sof-

~~~~~~~~~~~~~~~ frire; ma te lo chiedo in nome di lei, 
- di Giuditta, grazia, grazia. 

SS40V.,~.,.,.,~:7a:l Il cuore di Samuele tremò: egli 
S cercava di farsi coraggio, non vole-
§ Si Vende riccola Far_ ma va far vedere la sua debolezza, non 
8 poteva perdonaTe in un subito, sof-
S Si Vende, a Facili Paga- S friva ancora troppo per la ferita a-
8 menti una piccola Farma, IS pertag·Ji da quella donna. 
S situata vicino alla citta', 0 - Tu mi domandi grazia? ... - ri-
S si cambierebbe con qualche spose. - E l'hai tu fatta a me quan-
§S proprieta' di citta'. l do ti supplicavo a non tl·adirmi, g quando ti chiedevo di dare un nom~ 

S 
Per informazioni a nostra figlia? Hai tu avuto pietà 

S rivolgersi a S del mio intenso amore, della mia leal-
§ S tà, del mio coraggio? Mi calpestasti i J. F. GREEN 8~8 ~~t~n a~;:o:c~~~~: mi facesti diveni-

§ R e a l t o r - Grazia, grazia - balbettava E -
§ • 303 Centrai Avenue stera i cui denti battevano convulsa-
H D k' k N Y § mente. 
S un 1r , . . o . 
l'1 o - Graz1a? - ripetè Samuele. - E 
~.,.,.,.,.,~A'".#".,.,~~.,oo l'hai tu fatta ad Armando, a Cecilia, 
____ _ facesti grazia alla stessa tua fi,glia, 

Dunkirk, N. Y. 
er. 1 GIUGNO 

quand'ella supplichevole ti ·domanda
va la vita? E se anche tu non la ri
conoscevi, era una ragione per inveì-

DA NEW YORK, N. Y. 

Al Fonte Battesimal~ 

I coniugi Signori Vincenzo e Car
mela Lo Iacono, del No. 337 E. 14th 
Street, New York City, battezzarono 
un loro bambino al quale furono as
_,egnati i bei nomi di Armando-Fran
cesco. Il battesimo avvenne nella 
Chiesa di Maria S. S. Ausiliatrice al
le 12 Strade. 

Funzionarono da Compare e Com
mara i coniugi Signori Francesco e 
Margherita Pagliuso. 

Per tale occasione, si ebbe una 
splendidissima f.esta, ove intervenne
no un gran numero di amici con le 
rispettive famiglie, e fra i quali no
tammo: il Sig. Sebastiano Mancuso, 
Sig. Antonino Lentini, Sig. Michele 
Di Bella, Sig. Nicolò Raia, Sig. Be
nedetto Vitale, Sig. Vincenzo Santo
ro, Sig. Gaetano D'Angelo, Sig. Mer
curio Gangitano e molti altri i di cui 
nomi ci sfuggono. 

Allietò la bella festa la Sexsette A-l 
spomonte Orchestra, svolgendo un re
pertorio ricchissimo di musica clas
sica, facendo ballare tutti indistinta
mente ed istancabilmente. Il Tenore 
Pasquale De Libero, cantò diver e 
canzonette e fu applauditissimo. 

Furono distribuiti in gran quanti
tà dolci, liquor i, soft-drinks, sandwi
ches, vino ecc. 

Il divertimento si prolungò sino al
le ore piccole, e verso le 3 del matti
no, restarono a continuare il diverti
mento i famirglial'i ed i più intimi, ed 
allora s i pl'!Sparò un pranzo il quale 
fu divorato come se tutti fossero ri
masti digiuni per diversi giorni. Fu 
la buona opportunità per completare 
la sbornietta. 

Ai Signori Lo Iacono, gli auguria
mo ancora di queste belle feste. 

Il Corrispondente 

Cresimate i vostl'i figli e non 
trascurate di fargli una bella, 
·. Fotografia per Ric01·do 

dal Leja Art Studio al No. 461 
Roberts Road, angolo di Court-ney 
Street, Dunkirk, N. Y. 

r·~ 
l semenze l l l 

A PEERLESS PROORAM OE 
PRE·EMINI;NT PERFORMERS 
Everylhlng Ne'l, Nove!, CosOy and Convlnchtg. Thefteol 

!' \1!! of th? ..:lrcus Flrmamen1. Every Promlu 
' Co lhe pubflç Unfallingly Fulflllecl. 

Free to Ali, One Mlle or ~Jiie<nt Parade Dally 
2 'Pufc.rntancn Dill;. _;.Aft;;.noon· and Nltfat, Doon 

Opcn .tt J ar..d 7. P&tformanu: Onc H out Latcr. 

IMPORTANTISSIMO/ 

Recandovi a fare le vostre compere 
presso quei co?nme'l'cianti che hanno 
il loro avviso in questo giornale, non 
dimenticate di menzionare il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
gioverete al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte le occa.gionì. 

l Light's Seed Store, situato al No. 212 Centrai l l : ve~u~, Dunkirk, N. Y., e' il quartiere generale per ~ 
S§ e m1g wn semenze che vi bisognano in questa Pri- l 

ma vera, piante e concime chimico (fertilizer), ecc. 

§ § ~ Noi abbiamo il piu' grande ed il piu' completo § 

I
S deposito del genere nel Western N ew Y ork. Se voi §S 

vedete il nostro truck nelle vostre localita', fermatelo 

vi potra' occorrere, facendovi risparmiare moneta. 

Se venite in citta', non dirrtenticate di venire nel 
nostro negozio, ove avrete le migliori semenze. 

Abbiamo qualunque qualita' di semenze italiane. 

§ Speciallta' in semenza di cardoni. l 
Light's Seed Store 

212 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 3886 

l.ataaaaaa.aa•.-••••••••rss••••••••••••••••••••••l 

l l 
§ 
§ 

l 

Bottoni da Polsi 

Spille da Cravatte 

Braccialetti 

Collane di Perle 

Scatole per V anita' 

Portafogli 

Cesellamento Gratis 

ù\~~~\\ÙIIiiMihMjJ;~1 

l l 
i 
l l l 

O'Donnell Lumber Co. 
D U N K I R K. N. Y-. 

Telefono : 3558 

Indumenti per Primavera 
i~\ EST. 190'2. 1114( ~ ifr!f!isN.D5 

!i!fl JE ER..S "' ~~ 
SWEATERS PER UOMINI 

e RAGAZZI 

328 Main Street 
Dunkirk, N. Y. e 

~acaacccaaaaacaaaaaa~A"".c S 
Sweaters Giacche e Slip-ons, Bianche 

Colorate. Vestiti, Camicie, Biancheria, 
Cappelli e Berretti. 

Déstri~vted 

SCARPE e CALZETTE 
-Per

Uomini, Donne e Ragazzini 

A. M. Boorady & Co. 
'T aCtVtì'G~~~~~··ri 81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. 

Z3Z6P 

Grande Vendita ·di Libri· 

a Buon Me rea 

Ci e' arrivata una grande 
di Libri che noi vendiamo a 

, assolutamente bassi. 

partita 
• preZZI 

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

un 
le 

Libreria de· ''Il isveglio'' 
4 7 , East Second Street 

Dunk.irk, ·N. Y • . 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




