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Il Ministro Belluzzo

Quel che avviene del caso
di Sacco e Vanzetti

E' il ministro fascista d-eli'econo- consta - quello che dice. Caposaldo
mia nazionale fascista. Non lo cono- secondo: La rivalutazione della litra
sco personnlmente, ma deve avere u- ha, 7Josto avanti questo dilemma: o
1•a .taccia tost.'t veramente fascista. diminuiTe i S(daTi o awnentat·e il t•enlJai disccl'si che fa al co ìdetto pal'- diconto dei lavomton: più abili. BelIl. Gov. Fuller contrario ad una com1msswne d'inchiesta
lamento italiano .si comprende che Juzzo, quì, lascia la risposta agl'imanch'egli, poverino, è intrappolato nel prenditori, ai padroni, e.... spiega, d.a
regime dal quale non può uscire più. quel 1uminare che è: Alcuni padroni
Boston, Ma11s. - Il Governatore i testimoni principali del processo. A
E raddoppia, di Cv<Jsegllenza, la sua dicono che è meglio la politica degli
Fuller, ha oggi inviato una lettera al queste conversazioni sono state sem~frontatezza. La sfrontatezza di Bel- alti salari, altri non sono di quest'avComitato di Difesa pro Sacco e Van- pre presenti il Vice-Governatore Aliuzzo non si lJUÒ dire singolare, per- v:so. Benis~imo. Un uomo politico
zetti, con la quale informava di ave- len e Joseph Wiggin, il consulente
chè in fatto di frontatezza tutti: i deve spiegare ma non deve mai !Spiere deciso contrariamente alla nomina periSOnale del Governatore.
membri del governo fascista e tutti J garsi. E Belluzzo è un finissimo uodi una Commissione d'inchiesta e di
Cinque dei cittadini giurati che
~::.uoi sicofanti fa,n no a gara pe1· dar- mo ppoilitico. Caposaldo terzo: L:~
prendere direttamente su di sè il ne- hanno preso parte al processo di Dene quotidianamente una prova .... sem- 110litica del Governo fascista tentet·à
so di ogni ulteriore deliberazione.
dham s001o stati interrogati ieri l'alp l~ più fa cista_ Ma Belìuzzo è an- (magnifico codesto tentativo !) di di"In risposta alla vostra lettera del ti·o, dal Governatore F•uller. Essi soche un fesso della più bell'acqua. Da minuit·e le imzwTtazioni ed aumenta20 Maggio - di<;e la lettera del Go- no Frank J. McNamara, Alfred L.
fonte att...nctibilb;sima - come si usa re le espot·t(tzioni. Quindi, meno covernatore - ritengo che voi già sa- Atw~, George Gerard, Harry A.
oire in lmguagg-io giornalistico - h J ton e, meno rame, meno lubrificamti,
pete che il Governatore non può de- King e Lewis McHardy.
appre o una notiz;a che caratterizza etc., e con tutta codesta roba di merogare ad altri la SUJa. autorità a deAltri che si sono recati nella g.iorstupendamente la fessaggine d.i Bel- no l'Italia esporterà più articoli di
cidere sulla c001troversia, obbligando- nata di ieri a trovare il Governatore
luzzo. Belluzzo, qualche mese fa, pal'- cotone, più macchine, etc. Il ragionalo la legge a decidere perSOIIlalmente. Fuller, sono stati Thompson, il capo
lava, a Roma, con il rappresentante mento fila a meravig·lia. Bravo, BelPertanto è ragionevole ch'egli si ser- del collegio di difesa; William Brendi una grande ca:;:a commerciale amc- luzzo! Caposaldo quarto: L'Italia è
va dei metodi e dei mezzi che più gli ner, un testimone a difesa e William
ricana. L'argomento era il comn;ter- povera di combustibile. JV!a questo
)JO sono .sembrare opportuni per con- J. Callh, l'avvocato incaricato per
cio
di scambio fra l'Italia e l'Ameri- problema sa1·à risolto con l'utilizzadurre a compimento l'inchiesta.
1n·iino della difesa.
ca.
"Già! - osservava Belluzzo zio ne del sottosuo{o nazionale, che è
"D.arò a voi l'occasione di una conBrenner aJ momento del delitto si
gli Stati Uniti sono fol'temente pro- 7'Ìcco di antracite, di lignite e di fe7·versazione con me all'ultimo mo- trovava a lavorare in una fabbrica
Lezionisti. La legge delia proibizione, ì'O. Be11uzzo è un padreterno. Trovemento".
di scarpe dalla quale poteva essere
Lunedì prossimo, 30 Maggio, è il "Decoration Day" ossia inoltre, ha danneggiato anco1·a di piu rà l'antracite in Italia c001 un decreIl Comitato di difesa aveva in un vista 1a scena nella strada. Egli, il dì dei mòrti, il giorno sacro in cui, la popolazione di questa ter- gl'interessi de:i paesi esportatori di to. Quanto alla lignite, con un altro
primo tempo, e cioè 1'11 Aprile, in- sporgendosi alla finestra ha visto de- ra d'America, si reca a deporre fiori sulle tombe ove dormono il
vini, e, quindi, dell'Italia. Meno male, decreto assegnerà· le categorie che
viata una istanza ~l Gover~atore d~- gli uomini che ponevano una cassetta sono eterno i loro cari. Questo è il giorno di passione di preche gli Stati Uniti cominciano a dare mancano a codesto debolissimo com1
mandando che vemsse nommato una dentro un'automobile e che si allon- ghiera; il giorno in cui ognuno ripensa le anime pure di'coloro che
qualch~
egno di ravvedimento. In- bustibile. Quanto al ferro, si rivolgetanarono a grande velocità, ma non amarono dolcemente. E' il dì che le madri ricordano con affeto
commissione d'inchiesta.
fatti - continuava Belluzzo - soni) rà al signor Della Ro a, cioè al siLa lettera era stata passata tra le ha potuto identificarli.
i propri figli caduti sul campo di battaglia. E' il dì dei singhiozzi, :nformato, da persona che sa come gnor Modugno, quello che inventò,
migli.aia di' petizioni pervenute ultiFrattanto proteste e petlizioni con- ma di omaggio a quelli che diedero la vita per il bene dell'umanità. vanno le cose a Wa hington, che, di mesi fa, le miniere di ferro in Italia.
mamente al Go'V'ernatore e nessun.a
tinuano ad affluire all'ufficio del E' il giorno di tributo a tutti i martiri della libertà e dell'- quì a pochi mesi, la legg-e della proi- La soluzione del problema è delle più
risposta era s tata data finora. PerGovernatore. La prima posta di ieri indipendenza.
bizione non esisterà più. Meno male! semplici.
tanto il Comitato non -avendo ricevuIn
America
il
"Decoration
Day"
viene
commemorato
con
pa.
mattina ha portato una petizione del
Potremo
riprend<ere posizione in quel
Questi i capisaldi del disco1 o di
to risposta di sorta, ha scritto iiiUOVaSenatore Robert M. La Follette, del rate, discorsi d'occasione e deposizioni di tributi floreali sulle vasto mercato con i nostri prodotti Belluzzo. C'è ancora, la conclusione.
mente al Governatore in data 20
·
Wisconsin e della moglie del defunt-> gelide tombe.
alcoolici".
E la conclusione è la eguente: L'eMaggio, sollecitando una risposta. alLa Follette, leader dei progres isti.
La
faccia
deli'interlocutore
di
B-elconomùt
nazionale italiana si avvia
la lettera precedente. In seguito a
Sessantacinque cittadini residem.ti
luzzo si fece molto seria. Questo pen- vm·so la comJJletct indipendenza. Il
questa ripe,tuta istanza il Governatosava: Ma è po sibile che un minilstro cablogramma informa che il discorso
re ha risposto nella maniera suddet- in New York, Brooklyn e Newark,
d'Italia, per quanto :liascista, sia così di Belluzzo è stato "calorosanumta
ta e la lettera è stJata resa pubblica hanno inviato una petiZione a Fuller.
chiedendo
un
nuovo
processo
per
Sacleggiero da schiccherare cose di que- am;laudito". Niente di strano·. Ogni
dal Comitato di Difesa.
co e Vanzetti.
sta fatta? Ed allora chiese a Belluz- giorno, in tutti i teatri del mondo si
I membl'i del Comitato di Difesa
7.,0: "Ma, dir~,· Eccellen~.a, è proprio recitano- far. , e codeste farse 1>i buBlair, il vice presidente del partito
11on hanno nascosto la loro delusione
Noi sappfamo di viver bene-:- Qua- uomini o città 0 stato. Esso non ap- <>i cura di quello che mi sta dicendo?" scano applausi interminabili. Nella
nazionale
democratico
ha
inviato
da
sulla decisione del Governatore.
le nazione, noi vivi•amo bene perchè partiene all'Umanità. E' lo schiavo E Belmzzo: "Stia certa, che io so trwgedia italiana c'è la farsa; e la
Per due settimane Fuller ha avuto W ashington una petizione, chiedendo
produciamo molto. Ognuno di noi è dell'Umanità. Il frutto del suo pro- quel che dico". Ed allora l'altro, non farsa si guadagna i uoi allo1i. Bradelle conversazioni ool caso, e tra le venga immediatamente nominata uin grado' di prod<Urre molto di più di dotto va ripartito fra tutti gli uomi- potendone più: "Eccellenza, faccia vo, Belluzzo!
na
commissione
d'inchiesta
per
esapersone che sono state ammesse al
quello
che produceva l'uomo che vive- 11i.
1 oto a quel signore che l'ha così mal~
Nel legge1-e i capisaldi e la conclucospetto del Governatore si tro'Vlano minare l'incarto del processo.
va centinaia di anni fa e così noi pos11 .:;econdo "principio" è che 1t Tra- mformata che non sa proprio quello sione del discOI:so di Belluzzo mi sono
siamo ricevere una parte più genero- sporto è differente da ogni altra in-l che si dice". Avrebbe voluto aggi.un- ricordato di quello che mi disse, qualsa dal frutto del nostro prodotto.
dustria ne) mondo. Non è mai fermo. gere: "E lei è un gran fesso". Ma... che tempo fa, un ami o: "Fa bene atPrima che ci fossero le ferrovie - E' costante come lo stesso Tempo.
Il fatto è autentico. E non faccio tenzione. Il giorno in cui il fascismo
prima della domestichezza degli ani- • on è mai finito. Non può mai rip:>- comnnnti.
non esi•sterà più, tu sarai accusato
mali - c'era una sola forma dì tra- sare. Color sui quali po3a la responBelluzzo, dunque, è Belluzzo. Pi- da Falbo di non essere abbastanza
sporto. E questa forma era l'uomo sabìlità di esso non potranno mai al-' g!iamola di peso, codesta personalità antifascista". E siccome io facevo le
che trasporta va il proprio pacco. Con lungar,;i sulle loro poltrone e dire: del goYerno fascista, ed esaminiamo- meraviglie, quello continuò: "Ti spiequesto metodo egli era in grado di " Il nostro lavoro è completato _ ora la al lume.... dei suoi discorsi .. E dei go. Falbo ti dirà: Ma come? non s
produrre l'equivalente cioè quel lavorerà da soio''. Ogni giorno porta ~uoi recenti discorsi veniamo al più accorgeva lei che io e gli altri, colle
limite di cui poteva essere capace - nuove domande su esso. Es ·o è 11 recente, pronunziato venerdì scor o, nostre lodi al fascismo, facevamo ri
La brillante traversata in aeroplano da New Y ork a Parigi quell'equivalente
cui noi abbiamo de- consorte del progresso Le nuove do- dinanzi ai senatori del COo3Ìdetto re- dere la gente? Perchè non c'è nessu
scritto nei nostri precedenti articoli, mande di progresso musurate in ter- gno d'Italia. Non lo abbiamo per in- na arma più potente del ridicolo. Noi
Pa1-igi _ lJ capitano Charles Lind- re un pò di rammarico.
cioè 152 tonnellate per miglio in un mini di miglioramenti di vita per tut- tero l'ultimo discorso di BeUuzzo, ma siamo stati i veri, i l'adicali anti:f.a
bergh, il giovine pilota di 25 anni, da
L'indbergh intanto ha promesso di periodo di un anno. Ma nel solo an- ti noi, i,nvariabiimente comportano conosciamo i capisaldi. CaposUildo scisti". Ripeto che le parole del mio
solo, ha compiuto la traversata del- fare un nuovo volo, brevissimo que- no 1925 le ferrovie degìi Stati Uniti più pressanti richieste su esso. Quel- primo: "La 1·ivalutazione della lit·a amico Ìni sono venute in mente dopo
ì'Atlantico, da New York a Parigi, sta volta, sul canale della Manica.
trasportarono l'equivaìente di 452,- lo che poteva essere sorprendente pel benefiche1"à notevolmente l'economùb il discorso di Belluzzo al senato itaimpiegando solo 33 ore e 21 minuti.
Ieri un vasto "hangar" dell'aero- 827,593,844 t.onnellate per un miglio. suo equipagg iamento _ la sua gran- italiana". Quì si parla col tempo fu- liano. Ed ora ci penso sempre. AlloDa questa popolazione francese i! dromo "Le Bourget" fu trasformato Questo fu il risultato del prodotto - dezza - la sua velocità - la sua ca- turo e non si può fare alcuna obie- ra, Belluzzo è una persona intelligensta·to accolto come un semi-dio, e non in una sontuosissima "salle a man- della capacità - di più di 1,750,000 pacità - dieci o venti anni fa divie- zione à Beìluzzo. Al massimo, si può te, come Falbo e come tanti altri. E
si stanca di applaudirlo.
ger", ove il Club degli avieri di Fran- impiegati. Ciò rappre enta che ogni ne cosa pratica ed in azione dinanzi dire che, per adesso, le cose vanno gl'ingenui siamo noi? Proprio così.
L'affare sta, dunque, nel mettersi
Dopo questo grande trionfo, da u- eia tenne un banchetto in -onore di impiegato addetto ai trasporti feno- alle nuove domande' della civilizzazio- molto male. Ma col f uturo non si può
mile ed oscuro pilota, è arrivato ll!gli "Lindy".
viari ha al suo attivo l'equivalente di ne che noi stiamo co, truendo. Ecco prendere impegni. Li prende codesti l'la maschera.
onori più elevati, che si crede mai
Quando il giovane eroe del Missou- più di 320,000 tonnellate per miglio un e~empio:. il farmaiuolo guarda ai- impegni Belluzzo, perchè iSa - e ci
Si c u l u s
nessun uomo politico 0 di .alto inJre- ri entrò nella sala, fu accolto da un trasportate durante delto anno. Pa- la città. La città guarda al farmagno si ebbe.
uragano d.i applausi che durò per ragonate ciò con le 152 tonnellate per iuolo. Tra essi c'è la di tanza. Il
Si ritiene anche, che la sua fortu- o,uasi 10 minuti.
miglio raggiunte dall'uomo che tra- ponte che attraversa questa distanza
na è a~ssicurata, poichè le più imporDu1'ante il pranzo "Lindy" si man- sportava il proprio pacco e voi avre- è di una moderna ferrovia. E' protanti case di produzioni cinematogra- tenne taciturno e mamgiò pochissimo. te la diffe1·enza in industria - in c0- prio nella stessa proporzione che
fiche stanno facendo a g~a, per aAllo "champagne" egli, rivvlgendo mod~tà in migliori condizioni di quella distanza viene tagliata e vinta
verlo con loro, e gli stanno facendo si ad un vicino, disse quasi turbato: vita - in educazione - in salute - proprio 11ella stessa proporzione
delle offerte strabi!ianti. Difatti, ce
Now .... it will be too hard for in civiltà - tra il mesto portatore che quelìa distanza viene conquistata
n'è stata. un·a americana che gLi ha me!
del pacco e il grandioso gigante che e i prodotti vengono trasportati atofferto mezzo milione di dollari.
Why?.....
oggi possediamo. Con questo para- traverso quella dis tanza in modo miAltre 60 mila persone costrette ad abbandonare le
· .... 1't 1s....
·
b ecause I do no·" g·one si svolge dinanzi a noi la com- gliore e più veloce - proprio in quelComunque, g l i espert 1. f anno de1
- I 1s
loro case e rifugiarsi sui monti
calcoli che l'eroico aviatore, con que- drink.... !
pleta storia tra la prima tappa nel- la. ste sa proporzione migliorano le
sta prodezza s i ha assicurato un utiEd accostò appena il biondo vino l'ascesa dell'umanità -e quella nella relazioni, per ambedue, la città e la
le annuo che potrà variare da uno e spumeggiante alle labbra.... arro sen- quale noi scriviamo il resoconto dei farma.
·
Baton Rouge, La. - Il fiume At- salvare i campi di zucchero.
mezzo a due milioni .di dollari.
do!
nost1i giorni. Per ben 2,105 volte noi
<"hafalays,
passando attraverso uni Il fiume ha fatto una breccia di
Gabriel Heatter
Quando "!Andy" fu quasi strapp:a- abbiamo moltiplicato la capacità di
argine a McCrea, circa cinquanta mi- \ circa 600 piedi nell'a1·gine, che 'SÌ è
,.
· }Jroduzione - la for7Ja - l'energia Charles Lindbergh continua ad e,;- to d a Ila carunga,
non appena 1o "S p;glia a nord-ovest di Ba ton Rouge, ha allargata a circa 2000 piedi nella not't
f
S
·
t
L
·
"
bbe
·
ta
l
cacciato innanzi a sè più di 65,00<) te. L'acqua passa attraverso la rotam
ou1s e
comp1U
a la tensione dei muscoli dell'uomo.
sere l'idolo della folla esaltata. Ma n o
egli ha quasi Il ura de,ll'adorazione manovra di atterraggio nell'aerodroQuesto è un buon punto per far
II Romanzo volge a11a fine
uomini, con una piena che sommerg"l- tura alla velocità di trenta miglia alche lo circonda.
mo di "Le Bourget", le sue prime pa- una pausa e rifletter.e su questo girà fatalmente il r~sto dei campi m!- l'ora, con una profondità di venti
Il Romanzo il "Genio del Male" che gliori di zucchero della Louisiana, an- piedi all'apertura. Avvertiti da John
Avendo egli ieri compiuto un bre- role furono:
gante che ora conosciamo meglio. E'
ve volo su Parigi, dopo l'atterraggio,
- "l am LÌndbergh !".
un buon punto per fermarci e stabi- ora stiamo pubblicando in appendice, rora non coperti dalle acque: Miglia- M. P arker del pericolo imminente, i
si avvicinò a lui una graziosa ragazStefano Lanzanne, in un suo bril- lire cert~ "principi fondamentali" del- volge alla fine. Altre due settimane ia di tumini, donne e fanciulli, lascia- re.identi del territorio minacciato aza e gli offurse un bei fascio d·i rose !ante commento sull'ingenuità di Lin- la sua relazione a riguardo nostro e e poi non più.
no i ba.ssipiani tra il Mississippi e vevano lasciato le loro case negli uldbergh, apparso nel "Matin" raccon- della nostra relazione verso lui. QuaPerò l'Amministrazione sta prepa- i'Atchafalaya, rifuggiandosi sui pros- timi tre giorni.
rosse.
In previsione di quanto è realmenEgli lo accettò con un sorriso, bal- ta che l'eroe americano, non appena ìe ISI)no alcuni di questi "principi i?". rando un altro bellissimo Romanzo •simi altipiani.
Il primo "principio" da comprende- che lo rimpiazzerà.
In tal modo circa un milione di a- te avvenuto, centinaia di carri e i:m-bettando, nel suo francese improvvi- ebbe toccato il suolo francese, domandò incerto:
re circa il Trasporto è che esso non
Gli amanti della lettura di Roman- cri di terreno dove si coltivava la barcazioni erano pronte; con tutto
sato: "Mercì, me-mo-sel!".
- Please, tell me .... it is this Pa- appartiene ad un uomo o gruppo di zi, faranno bene a rimetterei il loro canna da zucchero, riso, cotone, gran- ciò si crede che parecchi capi di beMa la sua sorpresa ed il suo turba"?
abb:mamento, affinchè non perderan- turco, saranno colpiti dalla monda- stiame siano periti nella ressa di almento dovettero esser grandli, quando l'l. ....
E quamdo dintorno a lui si assie110 le prime puntate.
zione. Una certa quantità di città lontanarsi. Migliaia di rifugi·a ti di
la fanciulla gli shltò al colìo e lo bapò la fol1a delirante, egli intontito mobile, egli, non sapendo vincere una
saranno raggiunte dalle acque che Pointe Coupe e \Vest Baton Roug-e,
ciò più volte; perchè "Charlie " divendalviaggio e dall'emozione, esclamò: sua preoccupazione, disse ancora:
scendono da McCrea. Il danno arre- sono giunti a Baton Rouge. Altre
ne rosso come un gambero!
- I d id i t l I am Lindbergh!
~ "I .never heally left the air OO'"J"J"J"J"J"J".#"J"J"J"J"J"J"J"J".,...,~ cato alle proprietà l'aggiungerà i die- migliaia sono in via per New Or- La-vola! - egli diSISe, rivolgenAl che, Monsieur Lauzanne che gli mail! I think I can get my J ob
ci milioni d,i dollari.
leans.
dosi ad uno dei meccanici del campo
Connazionali!
back! "·
Una lotta di>:perata intanto si noGli sforzi di circa duemila cinqu(;aviatorio Le Bouget, affaccendato in- era vicino, gli nispose in inglese:
_ . "Tutti gli eroi continua Mon"Atto
Notarile"
vi
Qualunqu·e
cento
uomini,
tra
cui
cinquecento
conta
all'occidente del fiume Atchafatorno allo "Spirit of Saint Louis".
- Yeis! There were not some ma s1eur Lauzanne nel suo brillantissiE' divenuta provebiale a Parigi ny people -expected at La Bourget mo commento, - han ceduto ~empre possa occorrere. rP.r.atfwi all'uf- dannati, per rinforzare gli ar·gini, si laya per salvare migliaia di persone
1
ficio de "Il Risveglio" e sarete mo ·trano inutili. Un'armata di vo- ir; questo territorio. La breccia aperl'ingenuità dell'ardito americano •J, from across the Atlantic!
a delle simpatiche ingenuità, forse
specialmente le donne, ne parlano con
E quando l'Ambasciatore america- perchè le loro anime eccezionali sono serviti con la massima esattez- lenterosi ha lottato per due g iorni 1 ta dalle acque a McCrea porta a 200
sotto l'acqua incessante e per una j mila il numero delle persone che debttn senw che sa di entusia.emQ, sa. pu- no a Pari~, lo eb~ nella' sua auto- più fatte di divinità che di umanità. za e scrupolosità.
~-..coooo-~~.,.~~aocooo !dtimana ~tto un sole cocente per bono ancora sgombrare.
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Fu portato per primo in casa del

La nuova City Hall aperta
al pubblico per l'ispezione

si distinto nello speaking conoost.
Pubiished by
Si è portato così bene nell'arte oratoda, da far rimanere impressioIL RISVEGLIO PU~. CO.
Finalmente, la nuova Ci~y H~ll? ~ nati M~e~tri, alunni . e q~anti erano
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completata, tutti gh U ff1ciah .J>resenti m questo dibattito.
l
'
della città, si sono installati den~ro,
n nostro bravo di cuore.
Telephone 4828
ed oggi vi sono state spalancate le
-o--Subscription Rates:
porte ed hanno invitato il pubblico a
Altri Ordini di Macchine per
$1.50 fare una visita d'ispezione.
la Brooks Plant
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$1.00
Quei connazionali che vi si recheSix Months
-ranno, arrivati ·al secondo piano, soI lavoratori della nostra città, che
JOSEPH B. ZAVARELLA
no pregati di non ·g uardare in aria, dipendono dalla Brooks Plant, possoEditor and Business Manager gli potrebbe venire qualche malanno no gioire, perchè in questi ultimi

.

.

-

l

-

-

1

al vedere certe m acchito.
e di .... quattri-) dg~o1:n i ed
s ono ~r 1t·ivatdi. d ue ordin is: _uvnao
ni da p·aga1·e a 1.... ven .
1
un a ro I 5• comp1e 81 mente 30 nuove macchine in tutto,
"Entered as second-class matte:r Martedì prossimo a Fredonia che aggiunte a quei piccoli ordini di
t 'd. •tt d.
·
l' ti
t'
certo
· d' l
Aprii 30, 1921 at the postoffice a t
Sl a a car a 1 Cl a tnanza
pnma, 1 ene ocoupa 1 per un
Dunkirk, N. Y., under the act of
tempo.
March 3, 1879."
Coloro che devonç~ ricevere la carta
Parecchi degli operai dicono che va
piena di Cittadinanza Americana, so- bene; diversi altri dicono che non sono avvisati, che Mlal'tedì prossimo, 31 no sufficienti.
d'ICJamo:
·
"Ch'I SI· con t en·
del corrente mese di Maggio, in FreN OI· mvece
donia, nella Village Hall, si l'iuniril t·a, gode".
la Corte di N aturalizzazione.
Gli interessati ne prendano nota.
P I CCOL A P OS T A
-oLocal Phone
-,
Giovinetto Italiano degno della Br~okl!Jn, N: Y., - L. ~lbanese .-:- SJ,
DR. D. T. FRIDENA
nostra ammirazione
l amico BIOndo ha_ ri.ceV'Ilito_ CIO ch_e
Scientifico Chiropractico
gli mandaste, e VI ~·mgraZia assm,
Elettrico Therapeutico. Vibro e Spina
La colonia Italiana di Dunkirk, può
sp~cialmente_ per-che. al_la person:t
Therapeubco
andare orgogliosa dei suoi ragazzi
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. studenti, perchè essi, o nati in Ame- cur era de~tmato, gh pwcque moltissimo. C1ao.
W oolworth Building
~·ica, o venuti da poco dall'Italia, non
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
si lac;ciano vincere da chicches3ia.
DA BROOKLYN, N. Y.
2-5 e 7-8 P. M.
Questa volta, l'onore spetta al gioAltre ore per appuntamento ecvinetto Anthony Lo Russo del N o. 5:)
cettuato la Domenica.
Una Visita Graditissima
R. R. Ave., il quale, benchè da appe.
.
.
.
j 1·a 6 anni in America, pochi giorni f:ì Domenica
EDWARD PETRILLO
scorsa, Il Sig. Antoru?
si buscava il primo premio, per essel'
Crispin~, residente in ~~ston, Pa., e

25
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Professional Directory

Dunkirk, N. Y . .

J O HN W. R Y A N

TAILOR
Dunkirk, N. Y.

Contrattori
31st & Raspberry - Erie, Pa.
TELEPHONES:
Mutuai
Office 97-103
Residenza 91-252

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

a avoro per uomini --------:---------------- .
R
·
·
· d•
1
erretti per agazz1, or ora arnvatl,
nuov1

_

- .

--

The Surpr•·se Sto re
N. KUSHNER ESTATE
317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.

-
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Fresh Buttered Popcorn
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

13

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

20

101 E. Third Street
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Il Ferro-China

~

Birr~~!:~h~!~~t!tf:nt~tfeer l~a ~~~a ~~~m~~~~~~:

S
~

Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

IC
R
IS
TO

DUNIHRK, N. Y.
N oi portiamo merce al vostro domicilio gratis.

H
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CONOSCIUTA
COME
LA
MIGLIORE·

N

N

TY

n bucato per la famiglia puo'
essere fatto in un'ora. Questa
Lavatrice detiene il record mondiale per rapidita' di operazione.
PAGAMENTI DIVISI
SI DIMOSTRA A CASA

U

~

Calze e Biancheria per la Stagione
Abbiamo un largo e completo assortimento di
Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 differenti qualita' di Calze di seta, con disegni, colori e moda
·
le piu' recenti.

-- .• _j

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

SERVICE APPLIANCE CO.
_
Telefono:2445
Dunkirk, N. Y.
413 Main Street

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

1

l

i!!Jii!ffi!Ji!!li!!li~~i!lli!!Ji!!Ji!!IIQ!ffi!!Wii!Ji!lli!!fi!!Ji!!!ffi!li!!ll!!ffim!!Ji!i!ffi!li!!li!!Ji~i!!fi!!!i!!ffilli!lli!!Ji!!li!!I~!Wii!li!lli!!fi!!ffi!ffi!Ji!Uii!li!!il!!

'l

=

=

=

tutto il

T erwilliger &
Salzer

Nella Millinery Shop di Mrs. B. E. Lawrence situata
al No. 76 E. Fourth Street, in questa citta', vi e' una;
grande esposizione di Ve!i per. Spose, ch_e ~o~o preparati
in molti differenti disegm assat attraenbss1m1.
Su richiesta si prepara tutto quant<;> potra' abbisognare per apparecchiare una bella sposma.
-Cappelli di ultima moda.

=

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

=

Latte e Cream
.
di
Prima Qualita'
l Ordinatelo alla
Reliable Dairy &Milk Co.
2652 Hazel Ave.

ERIE, PA.
~

§

me-~

_

lS

Da

D U NK l R K

Il
IlIl111'
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al

CUORE DI BUFFALO
e RITORNO

$1.95

§
§

SI"no a Niagara Falls e Ritorno $2.95

SSS

Sino ad Erie e Ritorno $2.10

§

Carri con Sedie ogni ora in tutte le direzioni

S

Buffalo & Erie

S
88

1§

spe

a

e

ta

10th and Carpenter Sts.

§
§·=

1ano

a

1an1

PHILADELPHIA, P A.

1

Ss

~

l

Telephone 355

Attenzione Spose!

l

Centrai ~!Avenue

203

8

§
§

Y

WASHER

Volete la Salute?
Bevete

La Italian Municipal Band di qucsta città, si stà facendo un nome invidi'lbile, e ciò ce lo prova che que·
st'anno è stata già ingaggi•ata per
suonare al Walùameer Park, uno. ~ei
più attroenti Parchi della nostra c1ttà e paesi limitrofi. ·
. ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~
. Es~ suonerà al W ~ldam~r. ne~ !V"J'"J"J"J"J"J"J"J'"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J".#"J"J".ArJ"J"J"J"J"JJ"J"~~
gwrm 28, 29 e 30 Maggw, ne1 g1qrm 1

Placido Presutti

John Phillips & Co

a zoni

B

Y

La ltahan Mumctpal Band
suonerà al Waldameer

meer, sarà diretta dai due Maestri
per turno: Andrea Sforza e Carlo Di
Marco.
Ai componenti la Italian Municipal Band, che è una Ol'ganizmzione
che fa onore alla nostra nazionalità,
mandiamo i nostri migliori augurii
di maggiori trionfi nell'arte musicale che è un privilegio che nessun'altra nazionalità ci potrà mai conuestare.

Per informazioni rivolgetevi a

Cresimare, due paia di calzoni uno lungo e uno

IE
T

augum.

li:nu~a::~ci~~~s~a~~n~:~~~~à c~~ ;afl~~

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 picèole rate come se
pagaste la rendita.

$3 50
· .

Vestiti di blue serge per Ragazzi che si devono

§

Q
U

i.n~ml~l:Ol)J

~~ 3dt 1g~:!l.io e durante

____ 98c a

-

U

TA

commara,

a ,---

•
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AU

F. J. BR I L L

'

H

Charles Mangus & Son
hanno trasferito il loro Milk
business a Mr.

CasS

più
schietta_allegria, si chiuse alle
ore piccolissime.
Alla famiglia Annunziata, alla pie-

Secondo piano

d

Pumps e Oxfords per Signore ____$1.98, $2.69, $3.45

=
_

C

TAILOR

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

La

O

SAMUEL MARASCO

o mini

-

C

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

U

Oxfords nere e·tan per Uomini__$2.69, $3.45, $3.95

A

cambiano
città
comprare
consig-

C

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

l

i pag ia per

Day

colori del valore regolare di $1.00, ora ____________ 79c

!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!~~!!!!!!!

Domenica scorsa, si ebbe una belIissima festa in casa del Sig. Michele
Annunziata, del No. 925 W. 16th St.,
ove presero parte un grandioso numero di parenti ed amici.
Una sua bambina, venne portata
al Fonte Battesimale, e gli venne imposto il bel nome di Raffaelella.
Da compare e commara, funzionarono il Sig. Lauriamo Fabrizi e la sua
gentile consorte Signora Antonina.
A tutti i convenuti alla bella festa,
venne offerto un lauto pranzo, pl-eparato dall'espertissimo cuoco Sig. Raffaele Rossone, e detto pranzo era inaffita.to di quel vinetto prelibato che
avrebbe :flatto ravvivare anche quel
vecchietto di Noè.
Una magnifica orchestrina, fece divertire un mondo con la danza, e non
mancarono delle belle canzonette cantate da ottimi cantatori, che senza
dubbio sono dei grandi rivali di Giglio e ..... Martinelli.
La bella festa, che si svolse tra la

Provate Quest'uomo

Il d

appe i

-

SO

$25.00 a $35.00

TELEPHONE 806-F-4

C

De~"Orati•on
"

.

-=
C urto -------------------------·--------------------------------$8.25 """"
=
=
Cl
d l
.
$1 00

gran numero di belle selezioni del suo
vasto repertorio.
D
ver passato , diverse ore all .op~ acasa Messina si andò f,u ori
egre m
'
per una piccola passeggiata e non si
faceva altro che entrare ed uscire da
ffè ll'altro a gustare dei rin~;es:i sq:isitissimi.
I
qu ~to frattempo la Signora
n
e:s Versace, cognata
'
Giovannina
dell'ospire, preparava un pranzo succo1en-

ERIE

Dunkh·k. N. Y.

.

l

tissimo per tutti, che fu poi divorato
con vero appetito, specialmente J]al
Sig. Crispino, il quale fece una buona scorpacciata di caJiamaretti ripàeni, (non d'inchiostro,) ma di cose gustosissime a mangiarsi. A bere, è
meglio non parlame, che ce n'era da
accontentla.I-.e altre mille persone . . Ed
il Sig. Crispino, oltre aver dato prova di essere un buon mangiatore, si
è rivelato anche un ottimo bevitore,
perchè non si è la~sciato vincere da
nessuno della comitiva.
E non basta, perchè anche nel trette ha voluto riportare vittoria, e
~7ccome quì vi sono amici che egli non
Avvocato Italiano
venuto m Brooklyn a VISitare suo co- "edeva da circa una dozzina di anni,
Civile-Penale e Criminale
Cresimate-i vostri figli e non gnato, il Sig. Paolo Versace del No. gli ha voluto dare un ricordo che du
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. trascurate di fargli una bella t.22 Metropolitan A ve., ed aveva, con- rera, per mo lto t empo .
tato che la sua permanenza qm saIl bel simposio durò sino alle 5 del
;:::::====:::::;:;::;;::::==~
Fotpgrafia per Ricordo
o~·e.
dal Leja Art Studio al No. 461 rebbe , stata. di sole· . poche
VESTITI
. . h
. t .
ma tt'm o, ed 1·1 Sig• Crispino potette
Roberts Road, angolo di Courtney
Pero, ~ppena gh ~n:uci c e SI Io-' far rit.omo a casa il Lunedì la sera,
--che rappresentano la moda
Street, Dunkirk, N. Y.
vavano m quelle VI?ma~ze eppero contento come una Ptasqua· per aver
autentica per gli Studenti dell'della sua presenza qui, gh furono ad- passato una giornata ed un'a nottata
High School.
dosso ed il Sig. Crispino, fu costretto .
ll . compagtln.
.
. .
.
te'~
a egia
1- m Ci
Ogni vestito ha due paia di
·
'
•
a
cambiare
ItinerariO
e
te
onar~
a
auguriamo che queste v1site avP
A
DA
la sua famiglia ad Easton, avv1san- vengano p!U
,, s pesso
calzoni lunghi; sono tutta la. .
. na e ben confezionati.
dola che egli avrebbe certlamente f atIl C .
d t
·
l
·
d
E
,
t
tt·
f
.
ornspon en e
cosi u 1 uroUna B eIla F es t a Ba tt estma e to qualche r1tar o.

LEVY'S
330 Centrai Avenue

Vendi"ta pel

sig. Pasquale Messina, al No. 3211
No. 7th St., accompagnato dai signori: Peppino Ciccone, Luigi Aibanese,, =
Peppino Zucco, Giuseppe Occhiuto, l
Ferdinando Occhiuto, Frencesco Mi-l
leto, fianoesco Occhiuto, Anton,io _
Messina, Pasqualino Tomatola, Gia- 1
como Triestino, il proprio co)çlato c
diversi altri. Lì cominciò la baldoi'Ìa,
e così tra paste, liquori e vino in abbondanza, si armò il divertimento, ove non mancò la Sexette Aspromonte Orchestra a rollegrare tutta la bella comitiva, facendogli gustare Ull

R

y.

C
o.

=

Ss 1l

=

S

"'"'

§
§
§-

=

S

8-

811

~.,._,.,.,..,...;...,..,..,..,..,..,..,..#"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"..rJ"J"J"J"JOOOGDGDGDQ00-..4CI

-

-

-

-

-

=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

Il Simbolo della Vita
Siamo prossimi al mese di Giugno, il mese
che e' maggiormente preferito al matrimoni.
L'anello matrimoniale, e' il "Simbolo di tutta
ta ]:(Vita", e percio' coloro che sono in atto di
matrimonio, dovrebbero venire da noi a
" scegliere il bell'anello per la loro sposina.
Anelli finissimi, trattamento signorile e

li

~prezzo giusto.

.
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D~PARTIMENTI

=

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
E
Iniezioni 606, Eleftricità
FARMACIA

OPERAZIONI

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangim·e, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
• operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

=
=
=
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DALLE CITTA' D'ITALIA

La condanna d'un "barbableu" le, pubblichiamo le istruzioni che
Quella giovane orgogliosa - diceMinistero del Tesoro ha impartite aincruento
' a ad un ministro un suo amico gli uffici dipendenti per l'applicazioquelia giovane che ha rigettati i voTM·ino - Il processo contro un r,e dell'imposta sui celibi ai cittadim
stri favovi, 1Si vanta di essersi vendi-l "barbableu" incruento, Liborio Dra- italiani residenti all'estero.
cata della vostra temerità. Essa s'è gotto, si è discusso al nostro Tribu"Il cttadino italiano residente alindispettita d'averla voi tenuta oome nale.
l'estero che abbia redditi producenteinferiore nel grado, ed ha con ferIl Dragotto si limitò a truffare le si in Italia, deve presentare entro il
mezza sostenuto che il suo potere, e sue sette fidanzate e c:olle sue vicen- 31 Luglio p. v, la sua dichiarazione
la sua influenza politica si estendo- de, si occuparono abù.:mdantemente a (età e redditi in Italia) alle Autorità
no malto al di là delle vostre.
suo tempo i giornali.
Consolari e sarà tenuto a corrisponLe bizzarrie d·i cotesta pazzareìla
Nato a Santo Stefano di Mess ina, dere l'impOISta (quota fissa integrason sempre curiose; ma andiamo a prese moglie a Napoli e fu condanna- tiva) nel comune di ultima residenza, !
trovarla, non sarà poi tanto feroce, to in contumacia parecchie volte a e, in mancanza, nel comune di origi-~
rispose H ministro: e si avviarono Genova per le più disparate vicende ne. Il cittadino italiano residente alda lei.
giudiziarie.
l'estero che non abbia redditi produMolta gente si affollava nelìe scale
A Torino venne a fare la profes- centisi in Italia, non è obbligato ad
della sua dim&ra; un "Lac.chè" pvofu- ~ione del fidanzato. In pochi mesi si alcuna dichiarazione, tale obbligo
mato avanzandosi nella sala fece sa- fidanzò ben sette volte e alle signori- sorgerà appena tornato in Patria. Epere che "madame" e1•a seriamente ne con le quali entrava in relazione, gli è esente finchè resta all'estero,
occ~pa~ n~l suo "bureau" ed in stra- spillava denari e g'JO•elli da impegna- anche dal pagamento della quota
ordmano congresso.
re, e in cambio offriva sorrisi da gio- fi>:sa".
Il ministro e l'amico rimasero sor- Yane irresistibile.
Che bella legge creata da Mussopresi a questo annunzio, e pensarono
Vi era molta curiòsità di vedere lini. E' una vera meraviglia. Mussoche questo stato con lo stato della l'eroe di queste avventure, ma egli lini è degna dell'ammirazione di tutti
fanciulla si rendevano inconciliabili; non è comparso, l'ii è comportato cioè quei rammolliti che non vedono più
pareva impossibile come la sua follià come faceva con le fidanzate: scom- a l di là del loro.... naso:
pote.sse giungere al segno di persua- part)ndo al momento buono, e ha pre--oderla ad erigere un ministero, amme- ferrito farsi condannare in contumaLa strana avventura di
no che non fosse quello della bellezza. eia. Nè si sono presentate 5 delle
un milionario
Il ministro insistette per entrare e sette signorine che si sono scusate
non ebbe ritegno a celare la sua ca- per malattia o altro. Delle altre due,
Firenze - Un milionario in istato
rica: così la bella ordinò che fosse una si è presentata in persona, l'al- di arresto, perchè ritenuto responsaintrodotto.
tra si è fatta i·ap})resentare da u.na bile di appropriazione indebita di
sorella essendt> anche malata.
cento lire, è un caso che non capita
Un piccino scaltro!
La madre della prima ha concluso
tutti i giorni.
La mamma doveva u scire per alcu- ìa sua deposizione facendo noto al
Il fatto straordinario si è verificad 1' uscne
·
·
ne compere. P r1ma
non Tribunaie che tra versamenti in de- to l'altro giorno, quando il signor
mancò di fare al piccolo Rena.to le naro e consegne di oggetti preziosi, Vi1·gilio Gheri si presentò dinanzi al
debite raccomandazioni:
aveva dato al Dragotto circa 28,000 Pretore per rispondere del suddetto
_ Mi prometti d'esser buono?, di lire. La signorina ha narrato le pe- reato.
non toccar nulla? _ gli chiese.
ripezie del fidanzamento . La sorella
Secondo l'accusa il Gheri, il giorno
della
seconda ha nal'l'ato come il bel- 1O Aprile, mzntre si trovava alla sta- Sì, - rilspose il piccino, ma....
_ Che cosa?
l'uomo avesse alleggerito la sua fami- zione ferroviaria di Piazza Santa
glia
di circa 8 mila lire e di un bino- Maria Novella, si era impo;:;sessato di
- Vorrei che tu comperas i una
cosa che non ho mai assaggiaLa, ma colo pl'ismatico. Il padre della ragaz- un portafogli contenente un centinaza ha deposto a sua volta in che mo- io di lire e dimenticato dal prof. Fiche dev'essere certamentebu ona.
do
venne a sapere che il. suo futuro ·cher vicino allo sportello dei bi- Ma sicuro che te la compero, tegenero era già sposato.
soro. Dì, che cos'è?
glietti.
Il Tribunale ha ritenuto il DragotIn udienz~ l'imputato riuscì a di- Ecco, vorrei un pò di rendita!
- Un pò di rendita! Ma che dici to colpevole di truffa e di abuso di mostrare di ave1•a scambiato il protitolo c lo ha condannato a tre anni prio portafogli (contenente circa 3
mai?
- Ma sì, ma sì, - ribattè vivace· e 6 me,;i di reclusione, alla pena pe- "'lila lirè) con quello del Fischer e domente il piccino a cui nulla sfugge di cuniaria di L. 2066 e a un anno di vi- po ùna appassionata difesa, veniva....
quanto vient- detto in famiglia. - L'a gilanz:1 speciale.
assolto.
~
detto il papà, ieri sera, che il signor
-o-L'imposta sui celibi e gli
Ca~;lo vive di l'endita!

(~
!

~- Ca

Grandemente Ridotti

-18.75
VALGONO

l

donne ad un istante apello per procurarsi un cappotto di
ottimo stile a prezzo moderato.
Cosicche' no1 s1amo nella posiziOne di offrirvi dei valori
come questi.

Le stoffe sono ottime e di novita'.

Q
U

A

Cresimate i vosb·i figli e non
trascurate di fargli una bella
Fotografia per Ricordo
dal Leja Art Studio al No. 461

Case e Farme da Vendere

SI AFFITTNO 5 belle stanz& di
casa con tutte le comodità moderne,
situate nel centro della nostra città.
La casa è ottima e la rendita. è ragionevole. Per schiarimenti, rivolgetevi all'ufficio di questo giornale.

§

;;
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=
=

=
Sono garantiti di essere assoluta

=
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Tutte confezionate di ottima pura lana, di tessitura
per coperte doppie, 70x80 inches, pesano 5 libbre per ogni
paio, bellamente finite con nastrino 2 inches largo con
punti eleganti.
Disegni a mattonelle larghe con ottimo
apparecchio, in color blue, rose, grey e tan.

R
TO

IDEY'S

320-322 Centrai Ave.

Dunkirk, N. Y.

;::,~i~~ ;~z~:"!c~~~:~~·~n~1 :t 1~~;e~T:~.~ l~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
lo per gìi abiti.
1
RICORDATEVI DEI VOSTRI CARI ESTINTI
L'infelice perdette l'equilib1·io c 1 _
penzolò alcuni istanti nel Yuoto, ma
braccia robuste lo sollevarono e t;.at- ~
tolo nella stanza, lo ridussero all
potenza.

n'l-l

Il giorno del "DECORATION DAY" tutti si ricordano
di portare Fiori sulla Tomba dei loro cari estinti
Rammentatevi :mche voi dei vostri e comperate i Fiori
da noi, ove sarete servito bene e risparmiertte moneta.

1

RAFFAELE

E' stato ricovemto al manicomio.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 alJ'anno

ANNUNZIATA

923 West 16th Street
Mutuai Phone 59188
1

ERIE, PA.

=
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=
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Koch's Soft Drinks

=
=

=
=

9-50

CONSEGNA APPENA PAGATA

C

La fotografia che quì sopra riportiamo, ~ del Sig. Placido Presutti, al
quale si deve la grande circolazione
de "Il Risveglio" nella città di Erie
e paesi vicini.
Egli è sempre autorizzato da questa Amministrazione a collettare vecchi e fare nuovi abbonati, ingaggiar€
avvisi e trattare qualsiasi affare che
concerne il giornale stesso.
Qualsiasi cortesia che gli amici gl'
useranno, sarà considerata come fatta a noi stessi.

-

:::::i

Price

"'

Mr. Placido Presutti
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PAGAMENTI SETTIMANALI, SOc PRIMA

AU

A VVISETII ECONOMICI
Se avete deciso di comperarvi una
bella casa o una farma con vigna ed
altre buone comodità, rivolgetevi presto a noi. Ne abbiamo una lunga lista
di tutte grandezze, in diverse località
e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di
questo giornale, o pure telefonate come segue: 4828.

Ve,n dita di Opportunita' di
Coperte di Lana

•

TA
U

Roberts Road, angolo di Courtney
Street, Dunkirk, N. Y.

manifatturati, di tutte qualita'.

H
IS

C

O

U
N

- Sei un perfetto idiota e .... p retendi di sposarti con me.
Signorina, il pubblico dice che
formeremo una buona.... coppia!

Le stiles eccellenti ben

Y

TY

Una cop7Jia .... perfetta!

Palermo - Il ventiseenne Evarista Morici di Oreste, studente da circa sei mesi, dà segni di alienazione
mentale, motivo per cui è sottoposto
ad attiva sorveglianza da parte dei
parenti.
Il Morici, riusc1 - ad ·eìudere tale
sorveglianza e si chiuse in una stanza barricando la porta con mobili.
Dopo affacciatosi al balcone scavalcò
la ringhier.1 e sedette nella porgenza della lastra di marmo, rimanendovi miracolosamente in equilibrio con
le gambe penzoloni nel vuoto.
A taie vista fu dato l'allarme. Furono posti intanto dei materassi sotto il balcone nel caso che il pazzo si
fosse deciso a lanciarsi nel vuoto,
quindi aìcuni operai forzarono la por~a di ca a Morici, e ~:m cautela, dei

N

T eramo - Sicuri di far cosa graUn padre di famiglia si lamenta dita a molti lettori di questo giornadella condotta di suo figlio, daV'anti
ad un amico.
Gli Agenti de "Il Risveglio"
- Tu doVI·esti dargli una seria
correzione, - gli dice l'amico.
- Io? - risponde il padre. - A
che gioverebbe? Egli non 'ascolta che
gl'imbecilli.... Parlagli tu!

Noi vi raccomandiamo caldamente di ap·

profittare di questa opportunita.'

Giovane studente pazzo che
tenta suicidarsi

F1·a due amici!

$25.00

I Cappotti a questo prezzo sicuramente che obbligano le

l

emigrati

otti Primaverili

TY

Vendetta di donna

C
IE

Di Panta e di Taglio

:u~~c:::~~ ~:~ce~:::~o:·iG1:~

nulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

=

=
-

o·u ~vvonldn't
ride .o n soiid tires!
Why.abidetol&-fashioned radi<)S? .Hear
t .h e lates·.t~. ~ ~\Erla
[RFL] ~ ~ a:;rear a.head.

H. &G. Radio Sales & Service
Rivenditori Autorizzati

Fred Koch Brewery,
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.

Ripariamo R,adii di ogni qualita'
59 l-2 E. Third St.
:Qunkirk, N. Y.
5312 -· Telefoni - 5804

Phone 2194

.,

~

NE W

M O - N O D -

llff

( R ;E C E

I V ·; - : t

"' -

•

IL

Page 4
Appendice de "Il Risveglio" 44
Telephone 5036

Like-Knu Shoe Repair Shop

l

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

M 0 N U M E N T 1

l

Di granite di marmo, fatti artisticamente cd a prezzi bassi
OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third and Washington A v.
Dunkirk, N. Y.

•••••••IIIÌ••••••IIIii TELEPHONE 5430

l FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

y d•
en lta
$
• l
pecla
e

A. M. JESSE, Fi01·ista

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

~ugino

ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
Pa.

!l61 Roberta Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

v.:

1

Scatol e per Vanita , S
S
p
f l
§S
~

orta og i

Cesellamento Gratis

sguardo di ringraziamento.
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XXI.

r

303 Cen:ral Avenu~

Dunk1rk, N. Y.

Ss

-Vi aiutera' a pagare
per
quella
Grande rifosa- Affinche' voi potete
"vivere con questa"
- Noi prendiamo
una chance e voi
vincerete

IC

Facile per tutti- e
J>er tutti quanti.

-

anche

se noi J>erdiamo !

Detro·t Jewel Ranges
''They Bake Better!''

C
A

Q

U

328 Main Street
Dunkirk, N. Y.

U
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§S ecerta.
pure non si tratta di me, ne sono
O Madonna santissima, fate§ mi guarir~ la mamm~, po~ pt:endete~
§ mi con vo1. Sono cattiva, e vero, cosi

S

lVALTER L ..

AIN
CIRCUS

l

G A l

Cresimate i vostri figli e non
trascurate di fargli una bella
Fotogmfia per Ricordo
dal Leja Art Studio al No. 461
Roberts Road, angolo di Courtne.v
Street, Dunkirk, N. Y.
contessa. Bianca! Che bel nome! As-

l
1\. PEERLESS PRUORAM OF.

PRE·EMINqNT PERFORMERS
E1erylhlng New. Novel, CosOy an~ Convlnclng. Tho Real
flars oltho o!lrcus Flrmamenl. Every PromiSJ
'
Co {ho pu~llç Unfafllngty Fulfilled..

Free to Ali, One Mll~ ot M,!l~t'!lli"'"' Paradc Dail)'
ani! Nlrbt. Doon

O'ptn at l Jr'd 7. Ptrform&nct Ont Hour La tu.

IMPORTANTISSIMO l
Recandovi a fare le vostre compere
7JJ•esso quei commercianti che hanno
il loro avviso in questo giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
gioverete al vostro giornale che vi difende?·à in tutte le occasioni.

ll
l
ll
l§

Questa Grande Range Ritrattata al Prezzo di $101.75

Acql;listat~ una. ~~troit Jewel ~ange-"Essa cuoce meglio"- VI)i non
potrete Impedn·le d1 Cuocere Megho". Esse son tutte cosi' se vengono
fatte nella piu' Grande Fattoria di Stufe sel l'fondo.
- Cuoceranno con la porticina del fornello aperto.
Esse cuoceranno - e non scaldera' neppure un foglio di carta che si
mettera' attorno alla stufa stessa.
-Faranno bollire una grande cafettiera di 18 o 20 inches supra al
burner --:- La faranno anche ballare !
Grande o Piccola- Costosa o di poco Prezzo-Qualsiasi Detroit Jewel
Range resistera' a questa rimal'chevole prova ! !
·

Sweaters Giacche e Slip-ons, Bianche e
Colorate. Vestiti, Camicie, Biancheria,
Cappelli e Berretti.

Questa non e' Fortuna-E' Qualita' Costruita con Ogni
DETROIT
JEWEL
Repuhlic, I...ight Heat, and Power Co.

ls

A. M. Boorady & Co.

~

4 altri giorni Solamente

E' l'ora che dovreste finirla con la vostra Vecchia Stufa

SWEATERS PER UOMINI
e RAGAZZI

l
l§

Per Questa Vendita -

Tiene un Fornello adatto per una Famiglia Grande-foderata di metallo
Toncan-resistente alla ruggine - e meno lavoro t>er le donne.

Per il Decoration ·Day

SCARPE e CALZETTE
- Per Uomini, Donne e Ragazzini

§

'•

35 Bellissimi pezzi
Set di
Piatti per Colazione
A Tutti i Compratori
In questa Vendita Solo

~~~~J"'J"'~JQDODODDDDDDQDODDDDDDDDDO~

•

l
l

STUFE

Il primo pagamento
e' facile--dal come
potete vedere qui'
a fianco. Il resto e'
ancora piu' facile.Noi __accomoderemo
questo !

TA

§ provo
fretta?- pen15ava.- Dio mio!.. .. Io
come un sentimento di paura,

Dunkirk, N. Y.•
Mer. 1 GIUGNO

2 f>c:rformanc:t's D;a;. -Artcrnoon

i

1

.
pensando, ma mi sento tanto infelice!
!rJ"'J"'J"'..rJ"'J"'J"'/J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'..o""J"'~ Vittorio! .... Oh! non lo vedrò ]JiÙ, non
devo vederlo. Forse in questo momento si trova vicino alla figlia della

l

LE VECCHIE '

S

C

H

per chiamal'lo con tanta

'

§

H
AU

§

O

§
§ al -babbo,

P ASTI

O

sfuggendo agli occhi della gover-

Si V ende, a Facili Paga- S n ante si era ritirata sopra una panS menti una piccola Farma, s§ china di marmo, posta in mezzo ad
SSS situata vicino alla citta', o S un cespuglio di rose.
S si cambierebbe con qualche S Ella aveva un libro sulle ginocchia,
§ proprieta' di citta'.
§S ma non leggeva, il suo peiJJSiero fan§
Per informazioni
·§ tasticava, si perdeva lontano.
S
rivolgersi a
Che voleva mai dire la mamma

FACILI

I

NEL

U
N

Mentre aveva luogo questo collo§§ s·l vende r·ICCOla Farma §s§ quio,
Giuditta era discesa in giardino

Se

S

CONFORTO

PAGAMENTI

R

l

Ss

H

LEJA ART STUDIO

Collane di. Perle

IL

N
Y

spose che Giuditta non è responsabile delle colpe della madre, e che egli
con orgoglio la fareb b e sua sposa.
_ Cuor generoso! _ mormorò Estel·a di nuov.o profondamente commo sa, e rivolgendo al cielo uno

si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

Realt

. i

ED

PREPARARE

l!

S
~~

§

TY

LE BUONE FOTOGRAFIE

J• f • GREEN

l

§
§

SS
SS

CUCINA

l

':
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S
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S
§

l
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TO

LONG'S TAXI SERVICE

S

L'ELEGANZA: LA BELLIEZZA E L'AIUTO DI OGNI

·§

16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

§

G

s

Per la Cresima

Biggest i
SA E! . l:

AL

Telephone 2224

i

Spring's

§

Completo equipaggio di Autobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

l

~ano

,

lSS

R EGA Ll

!
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Dateci un ordine per prova

S
S

20

Cucite o con chiodi
Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
N ostra specialità nel
l'attaccare tacohi di gomma.

E~e,

S

§S
§S - R.- J. DenglerlSI
§

TY

Si Riparano Scarpe

l§

IE

60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.

S
S

C

JOHN A. MACKOWIAK

51i W. 18th St.

-:-i S

S'interruppe, perchè non poteva
più reprimere la sua profonda commozione. I singhiozzi le squaciav.ano
il petto, ma a poco a poco andarono
scemando, pareva farsi più tranquilla.
Anche Samuele aveva il ciglio bagnato; i singulti di Estera gli cadevano sul cuore. Cercò di rimettersi,
di mostrarsi calmo.
- Via, Estera - mormorò - non
piamgere così. E' inutile adesso ricordare il passato, pensa piuttosto a
1guarire perchè la tua guarigione aifretterà la felicità di Giuditta.
Queste parole furono un vero balsamo per la spagnuola. Ella si asciugò tosto gli occhi e nel suo sembiante
non rimase più che un pallore terreo,
che mostrava le sofferenze dell'anima.
Estera cercò di sorridere.
- Ma se Giuditta crede che io già
sia tua moglie, come può la mia guarigione affrettare la sua felicità? chiese quasi timidamente.
- Tu forse ignori che Giuditta ama ed è riamata da un nobil cuore.
Estera sussultò come fosse tocca
da una pila elettrica.
Lo sapevo - rispose.
- Tu lo sapevi? In qual modo?
- Ma non è forse in causa di ciò
che attentai alla vita di mia figlia?
Sì, io sapevo che Giuditta ama.va. il rD0000000000000000'"~-4
conte Vittorio di Carpeneto, ma SICK
come sapevo anche che Bianca l'ama-]
va, e credevo che ella f~sse mia _figlia, io per renderla fehce, compivo
un delitto,sa crificavo una creatura
innocente.
- Ebbene, ora è giustizia che si
-suirenda felice questa povera creatura,
io non sapevo che Bianca amasse il
conte, perchè Armando stesso mi
chiese per suo
la
di Giu-1
ditta. Ed insieme al m1o generoso
0
padrone, abbiamo concerta~to che appena· tu sarai guarita e potremo reIO% DI RIDUZIONE S§
golare la nascita di nostra figlia, il
conte Vittorio la sposerà.
Orologi da Polsi
s§
_ n giovane conte conosce il mio
R
passato?
Anelli- Corone
K
- Egli sa tutto, io non ho voluto
fl.ulla nascondergli, o per meglio dire,
Bottoni da Polsi
pregai Armando che tutto gli facesse palese.
Spille da Cravatte Ss
Ebbene?
_ Ebbene, il generoso giovane riBraccialetti
S

Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttor
di Pompe Funebri

N O •l

SO

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

--.......................--....-- ..

Alla fine Vittorio non potendone l i'OCDDODDDD~DDDCUUUII:IO.~~ 5!ffilli!!ffi~~
più, strinse con ardore la mano della 1K
SAVAGE WASHER
fanciulla, e ~on voce commoss~:
l
- N?n _mi guardate? - d1sse.
teniamo a cura di seppellire
Lava
Torce
Non mi dite nulla? Eppure la mia~~ decentemente i vostri cari
Blues
Asciuga
presenza non può of~ender:i, pe_rèh~
estinti, per un prezzo giusto
Si empie e si
vostro padre sa quah sentimenti mi
e soddisfacente.
R
vuota sola
~
sai più bello del mio.... Che ella sia spingono verso di voi .... ed egli stesso
Se dovete comfelice, e. non sa):}pia mai il mio sacri- mi permette quest'abboccamento....
perarvi una macSempre silenzio!
fizio che io le faccio del mio amore,
china
lavabile,
(Continua)
Direttore di Funerali
della mia felicità, del mio avvenire.
percbè non come Imbalsamatore
Mentre Giuditta così fantasticava,
perate la migliore
sentì come un passo leggero, che fece Abbonatevi e fate abbonare i
Dunkirk e Silver Creek l ' ~
Household Servants, Inc.
leggermente scricchiolare la sabbia
vostri amici a "Il Risveglio" ~-'J"'J"'.#"..r..o""J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'.#"..o""J"'.J ~
$1.50 all'anno
~ 332 Park Ave.,
Dunkirk, N. Y
del giardino.
Ella si scosse senza sapere il perchè, ed una specie di terrore le apparve sul viso, quallldo si vide dinanzi il conte Vittorio.
Mise una involontaria esclamazio- J
ne e fece per scattare in piedi e fug·gire, ma già il giovane era vicino a
lei, e le aveva preso una mano.
- La mia presenza vi fw dunque
paura? - disse tristamente, mentre
il .suo occhio ansioso si fissava sul
viso della fanciulla.
Questa non rispondeva, nè osava
alzare gli occhi. Tremava tutta come
se avesse la febbre: l!la le sue guancie pallidissime rivelavano l'angoscia,
l'abbattimento dell'anima.
Seguì un silenzio di qualche minuto.
Gli uccelli cantavMlo allegramente
sui rami degli alberi; la serenità della natul'a pareva dovesse trasfondersi nell'anima dei due giovani; ma essi invece rimanevano assai tristi,
pensierosi ....

CAROLINA INVERNIZIO

Il Genio el Male

John • M ckowiak

-----

- - -

R.ISVRGLIO

81 East Third Street

DUNKIRK, N. Y.
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423 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
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