Lettere,
1'1\onay Ordars, etc.
Indirizzare tutto a

ABBOHAN\ÉNTO
Un anno ......... $1.!:>0

nRiJveglit fabliòiq C.:

Sei Mesi.......... 1.00
Una copia .••••• 5 soldi

-47 E. Second Street
Dunklrl(, N. V.
l manoscritti, an.:he
se non pubbilcatl, non
sl restituiscono.

ESTERO IL DOPPIO

Italian Weekly Newspaper
GIORN.ALE IT.ALIA.NO IN
Anno VII.

IPE

DENTE

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 18 GIUGNO 1927

I nodi al pettine!

Num. 25

Tensione dei rapporti
nglo-Egiziani

TA

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

N

Y

H

IS
TO

R

IC
AL

SO

C

IE
TY

20

13

All Ready

C

H

AU

questo lor.o errore.
Al minimo rumo1·e "d'indipendenza" i colossi d'acciaio dell'impero sono messi &otto pres: ione e sono pronti a bombardare Alessandria come

Le investigazioni sul caso
Sacco~ Vanzetti verso la fine

La fusione dell~ Compagnie
, di Navigazione Italiane ,
O.e nova - La più grande fusione
che si ricordi nella storia della marina mercantile italiana, coinvolgerà
tutte le compagnie di navigazione che
coprono le linee dell'Atlantico. Le
compagnie che saranno ruse sono la
Navigazione Generale Italiana; la
Cosulich Li ne; il Lloyd Sabaudo; la
Società Marittima Italiana e la Trarsatlantica Italiana.
Scopo principale della fusione,
stando a quanto si dice, sarebbe la
costruzione di due grandi piroscafi
di 48.000 tonnallate ciascuno, ai quali verrebbe dato il nome di "Dux" e
"Rex". I nuovi vapori dovrebbero avere una velocità di 30 miglia all'ora.
Il rischio che si corre in questa im·
presa è così grande, che nessuna delle compagnie di navigazione esistenti
potre bbe sostenerlo da· sole. L'aumento di velocità sarebbe possibile
per mezzo di una speciale invenzione
• dovuta all'ingegnere Domeo. Altro
:&COIXI cha la fus ion'l si proporrebbe

di raggiungere è la diminuizione delle spese e l'elimina~one deJqa concorrenza.
I negoziati tra le compagnie interessate stanno procedendo da diversi
me3i e pare che si·ano per giungere
ad una definitiva conclusione.
Le cinque compagnie che andrebbero a fonder si, hanno a loro disposizione 80 piroscafi così .suddivisi:
Lloyd Sabaudo 12; Navigazione Generale. Italia na 32; Cosulich Line 21;
Società Marittima I taliana 7; Transatlantica ItaHana 8.
Il Lloyd Sabaudo mantiene servizi
tra Genova, suo porto di residenza,
Napoli e New York. I più grandi piroscafi di questa compagnia sono: Il
Conte Ros o ( 17.048) ; il Conte Verde (18 mila e 705); Il Conte Biancamano ( 24 mila e 415 ).
I più grossi piroscafi della Navigazione Generale Itali-ana sono: il
Duilio (18.300 tonn.); il Roma (33.000) ; il Giulio Cesare (21.657) ed il

g-erarne la portata. Nella campagna
che conduce, con gran fracasso, preconizza la diminuizione deJ.Je piantagioni da parte dei grandi proprietari
fondiari e sveglia lo spirito di rivolta dei contadini contro l'Inghilterra
c contro i reazionari egiziani, legati
a filo dopuio a l'imperialismo britann i co.
Il movente per scatenare l'attuale
conflitto lo si è cercato nella riorganizzazione dell'esercito egiziano, forte, come si a, di 9000 uomini. L~
maggioranza del parlamento egiziano vuole - ed ha t utte le ragioni di sbar azzare l'esercito dei quadri inglesi, impo;;ii dall'alto commissario.
Vorrebbe., per cominciare, che fosse rinviato il "Sirdar". Ed all'IUopo
pretende che la residenza inglese vioia le stipulazioni dell'accordo del
1922, intervenendo negli affari militari dell'Egitto.
E' inutile dire che le rivendicazioni dell'Egitto si urtano quì a Londra
alla resistenza testarda dei conservatori e del Foreign Office, i quali, in
Egitto -come in Cina, non intendono
cedere alcun privilegio brita.nnico.
Negìi ambienti diplomatici e politici della capitale, si racconta che appena Lord Lloyd eppe, dalla bocca
stessa di Sarwat pascià, ciò che si
covava in parlamento, si precipitò dal
re Fuad I.o e gli tenne un discorso
severissimo, e, seguendo il metodo in-·
glese, che non ammette possibilità di
controversia con i popoli oppressi, lo
avvertì che ii uo trono era in pericolo e che in ogni modo, per il mo1nento chiedeva per cablogramma al
suo governo rinforzi navali.
Ecc:> pe1·chè, ieri l'altro, tre g-randi
corazzate hanno lasciato Malta a de,;tinazion\! di ·Ales andria e di Porto
Sai d.
Anche nella "City", e persino alla
borsa dei cotoni, dove si trovano gli
uomini più direttamente interessati
e i meglio iniziati nelle questioni egiziane, si crede che questa volta ancQra i nazionalisti egiziani cederanno
innanzi alla forza e verranno ad un
compromesso.
Difatti, ciò che p.urtl·oppo si deve
rimproverare al movimento nazionale
egiziano è appunto l'e ersi contentato troppo spesso delle mezze misure
e dei palliativi, pr2ferendo il compromesso al combattimento. Gli avveni-

Colombo ( 12.000).
n più grosso piroscafo della Cosulich Line è il Saturnia, che stazz~
25.000 tonnellate..La Cosulich Line di Trieste, che è
h società meglio attrezzata e più. infl<uente .nelle a lte sfere del littorio,
non vorrebbe piegarsi aìh fusione:
ma i padroni americani , n<'l co'lceder e" il prestito hanno detto alla marina mercantile italiana il loro ,..Jglio
e comando!
I fascisti, Ùn pò alla vJlt;~. con!:'e ·
gnano allo straniero tutti i gangli vitali della patria italiana: nelle principali industrie e in qu a~=;i tutti i servizi pubblici, non siamo ridotti in una vera e propria colonia di sfruttamento ? La libera g<mte del mare frema in silenzio per tanta veri"Ojpla!

A chi p11ò inte1·es.~are:
Nel breve spazio di un anno, il signor Harry Grogin ha impiantata
completam'ènte ed ha equipaggiato
uno studio cinematografico, ha istruito una ventina di giovani rivelando
loro t utti i segreti della fabbricazione delle p ellicole cinematografiche,
ed ha introdotto nel nostro paese una
industria gigantesca che pTima vi era completamente sconosciuta.
E per l'audacia di questo gio ane
coraggioso, il quiete impero cele.<te
fu rivoluziopato, e la febbre dei "Movi Stars" ha già inva o anche l'animo tranquillo e pacato degli , toici
figli dell'Impero Celeste.

Abbonatevi e fate abbonare i
vostri amici a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

tenziario.
Bo~<iml, Mu sH .. I membri della
I componenti si mostrano fiducio.si
Giuria di Plymauth, che· trovarono e nutrono speranza che g iwstizia pieBartolomeo Vanzetti colpevole di ten- na ed intera veng-a fatta ai dtre intata rapina, lo fecero condannare ad nocenti che da anni languono in caruna pena di 15 anni di lavori forzati, cere per un deìitto che loro non hanprima
. . . ancora che fo~~e ~ottoposto
. . a no ma1· commesso, ma ch e e, s t a t o 1oro
gJUdlzJo ~uale sospetto autore: msJe~ addebbitato solo per odio di razza e
me a N1cola
. . Sacc3, del .debtto. . d1' per 1a 1oro 1·d ea po1·t·
1 1ca.
South Bramtree, ~ono ·tah tutb mterrog::tti dal Vovernatore A. Fuller.
Nevicata nello Stato Kansas
Il GoYernatore ha e:;cg-uito p ersonalmente una minuziosa inchiesta riKansaH City, Kans. Alla serie
guardo a questo pr?c~~o, e l'interrodi
anormalità
atmosferiche
che hangatorio che ha fatto subìre agli unetici componenti della Giuria, (uno no deliziato in questi ultimi tempi le
dei giurati è morto pochi giorni fa) regioni del Southwest, va aggiunta.
lascia prevedere come l'inchiesta go- una abbondante nevicata che è -caduvernatoriale sia per chiudersi, ed in- ta ieri l'altro nelle vicinan ze di Otdica prossima la decisione della Com- tavfa, Kansa .
Continua la piogg·ia negli Stati del
missione incaricata di pronunziarsi
circa la sorte dei due condannati.
Mi~ ouri, Kansas, Oklahoma e Texas.
,. La condanna del Vanzetti fu pro- In quest'ultimo Stato, un fulmine ha
nunziata qualche mese dopo il suo ar- ucciso 3 persone. A \Vaco, Taxas,
re::;to per il crimine di South Brain- son cadute 5.54 inche3 di pioggia,
trec, a Plymouth, ~'las:;;., di modo che causando l'inondazione delle vie della
qua1Ùlo si svolse il processo a carico città e delle campagne circostanti. Il
suo e di Sacco, egli era g1a condan- fiume Brazos ha straripato nelle vinato ad una penn di 15 ~nni di r>cni- cinàn2e di East Waoo.
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Professional Directory
Local Phone

DR. D. T. FRIDENA
Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico "ibro e Spina
Therapeutico

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
. Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.
Domenica Father's Day
Rammentate il Padre con una
Cravatta, camicia, un paio di
Calzettini o qualche altra cosa
che lui apprezzera'.
Noi siamo ben preparati per
accontentarvi con un nuovo as·
sortimento attrattivo.
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Fresh Buttered Popcorn

l

ANDY D. COSTELLO

l
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FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.
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SAMUEL MARASCO
301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
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Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

203 Centrai~!Avenue
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Vince $ 2,500 per rottura di
promessa di matdmonio

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

La ragazza Maria Pecoraro, nella
Corte di Mayville, a ssistita dall'avvocato William S. Stearns 1 ha ottenuto
un verdetto di $ 2,500.00 in compenso di rottu1·a di promessa di matrimonio da parte del suo ex fidanzato
Anthony Siracusa, di Fredonia.
Questi due giovani erano fi<.la.n zati e il loro matrimonio si doveva effettuare tra non molto, allorchè un
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Calze e Biancheria per la Stagione
Bian~~e~\~~~r lans~~i~~e, ~erc~~li~t~e~b~{~~TI~nJ~st;~

§8

famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 differenti qualita' di Calze di seta, con disegni, colori e moda
le piu' recenti.
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Secondo piano
CHE V R OL ET
§
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------L-A-T..
T-E-----.:·
Vendita e Servizio
1
tmro e fresco tutti i giorni porNewton-Chevrolet Salf"s
§S§
tato a casa vostra prima __
=
Comnany
della 7 ordinatelo.
§

1S O !

Rendiamo noto alla nostra fedele e numerosa
O IO 8o
clientela, che abbiino aperto un nuovo NEG Z · 8
con sets completi di "Living Rooms Furniture"
che sono manifatturati nella nostra Fattoria, e che
vendiamo ai prezzi re!!:olari che variano da $98 jn s§

A

TAILOR

s

l{ I ·R K. N. Y.
Telefono : 3558

N

Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere ~ comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

DU

TY

Provate Quest'uomo

sopra.
Il nostro motto e': Buona merce, Prezzo giusto
e trattamento "ignorile.

Made
RI·ght Forniture Co.
l'l

H

lJ

-·-·

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

i

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

S§ ,

§
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Sll

Telephone 355

i§

rerwilliger &

l

S

Salzer

- :Dunkirk, N. Y. Ss
F edon1·a N Y
- S· 31 East Third St.
~
~----------:
r
'
· ·
S
Phone 5165
S
Phone 506
,~
Noi ripariamo qualsiasi qualita' di Forniture
~
iifl'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffi
a prezzo moderato.
.
JOHN W. RY AN
Abbonatevi a "Il Risveglio"
~
$1.50 all'anno
~_,.,._,_,_,J'".,.J'"J'"J'"J"J'"_,_,_,_,J'"_,...J'"_,_,.,.J'"JJ'"J'".,.J'"J'".,.J'"J'"J'".,._,J'".,.J'"J'"J'"_,_,_,_,_,...J'"J'"_,J'"~.
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F. J. BRILL, Dunk1r

i
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TAILOR

.

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

§
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Latte e Cream
ll
di
Prima Qualita'
l Ordinatelo alla

ReJiable Dairy &Milk Co.
2652 Hazel Ave.
l

Dunkirk, N. Y.
l

•

~

•

Se

John Phillips & Co
Contrattori
31st & Raspberry - Erie, Pa.
TELEPHONES:
Mutuai
Residenza 91-262
Office 97-103

Abbonatevi a "D Risveglio"
$1.50 all;anno

ERIE, PA.

Il

'

T elephone 4828

ASSICURATEVI!
~PROTEGGETE

LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
CON LA

il vostro lotto e' tutto pagato e

situato in buonissima localita'
noi vi fabbrichiamo una bella
casa senza che voi pagate nulla
avanti.
I pagamenti li potete
fare in piccole rate come se
pagaste la rendita.
Per informazioni rivolgetevi a

a

Volete Bevete
la Salute?
Il Ferro-China

i

O'Donnell Lumber Co.

N

TELEPHONE 806-F-4

fornito "GRATIS".

rezione di Mr. Fry, il quale ha alla
sua dipendenza una gt..ande schiera di
impiegati, pronti ad accontentare il
desiderio de\)a gran massa di clienti
che vi si reela a flotte.

U

~~~~~~~~~~~~~
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330 Centrai Avenue
Dunkirk. N. Y.

The Surprise Store
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$1.60
$1.00

20

Subscription Rates:
One Year
Six Months

~
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Telephone 4828

Vendita di Scarpe Bianche

IE

47 E. Second Street Dunkirk, N. Y.

r:~·~od~~~t~::!:.~ ~:~::~:~1§

piccolo diverbio avveniva fra di essi,
Non vi embra? Ciao.
,
che portava allo scioglimento di detto matrimonio. Da ciò la citazione,
_Pumps Bianche per Signorine e Ragazzini
Case e Farme da Vt> ndere
Sabato dell'entmnte settimana, os- la causa ed il verdetto in favore delSe
avete
deciso
di
comperarvi
una
sia, il 25 del corr. mese di Giugno, in la ragazza, la quale, ha ottenuto la
$1.98
$1.69
$1.98
Dunkirk vi sarà una elezione specia-, riparazione della.... rottura di ma- bella casa o una farma con vigna ed
altre
buone
comodità,
rivolgetevi
prele, ove sono chiamati tutti i pagatori trimonio.
di tasse, per decidere circa l'approChe farà la ragazza, si prenderà la sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista
priazione di una somma ,che varia da bella sommetta che gli hanno accor- di tutte grandezze, in diverse località
750 mila dollari ad un milione di dol- dato i giurati, o manderà ogni cosa e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di
Pumps Bianche per Signore
lari, che secondo i prominenti citta- a monte, farà la pace e si sposerà al questo giornale, o pure telefonate come segue : 4828.
dini, d'accordo con le autorità locali, suo Tony?
$1.98
$2.39
$2.95
sarebbero necessari per accomodare E' co a che vedr emo in appresso.
tutto il Lake Front, che a guardarlo
Però, secondo noi, questa sarebbe
ora, mette schifo, e poi, anche per la migliore soluzione.
Ospedale Italiano
riunire tutti i tubi dell'acqua sporca
Kid Pt~mps Bianche per Signore
che è il rifiuto della città, e mandarIl romanzo IL GENIO del MALE
lo a sboccare più giù della nostra cit.
.
. h' ·
·
· t , be che attualmente
stuww Jntbbhcnndo
Valore Regolare $4..45 e $4.95
.
,
.
,
tà , a ff.·Jnc e, 1n avven1re, SI po 1·a - .
. chiere d.1 acqua 1·mmune da m. a.JJ]Jend~ce, e bello e ulttmato. L ulre un b JC
.
quella sporcizia che vi si riversa den-1 tona Jnmtat.n, CL]J~Jm:e qnesta settt$3.45
$3·95
tro 0 i.
nuow.' e 1>?t . commcteremo ~m alt1·o
·
tevole, e se emozwnanttsstmo
?'Omanzo, JJUi'e delprogetto, pare mcan
.
. .
Il gg
la moneta che cercano di appropriare lln Messa aut~zce : ~- Inve?'nt~w.
"
A{[1·ettatevt a rmnova?'e tl vost?'O
ora va spesa senza 1· sol1't·1 "g r aft" ,
m 1·gl'o
se non vulele ]Je?·dere
st· pot rebbe ottenere un ott'mo
1
1 - abbonamento,
.
rn.mento da questo lato della bisogna. l e pnme 1mntctte.
Però, c'è sempre un ma.... ! che certe
N. KUSHNER ESTATE
Yolte, fa affacciare dei dubbi che noi,
Domani, Father Day
317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
dalla nostra parte.... non :sappiamo
spiegare.
Domani, Domenica, 19 Giugno,' è
~_,J'"J'"J"_,.#"_,_,_,_,_,..._,_,J'"J'"J'"J'"_,_,_,_,_,_,_,.J'"J'".#"J'"J'"J_,_,_,.#".#"..OCOCOOaaaal;
Rose Memoria} Hospital
Ad ogni modo, i nostri connaziona- il giorno dedicato al Padre chiamato
139 West 21st Street
•
li pag<a.tori di tasse, prima di recarsi dagli Americ..'lni "Father Day".
ERIE, PA.
alle urne, domandino schiarimenti a
Tutti quei giovanetti e giovanette
Gli ammalati ricevono in
quelle persone che sanno meglio illu- che hanno a cuore la riconscenza per
questo ospedale la massima asminarli, e se .t rovano che il progetto il proprio genitore, non dovrebbero
sistenza ed ottengono tutte
tracciato è di loro completa soddisfa- trascurare di comperare un bel requelle cure e trattamenti necesFrutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
zione, votino in favore, in caso con- galo pel "Padre", poichè i negozianti
sari per una sollecita e perfetta
guarigione.
tl·ario, usino il loro buon seniSO.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dalche hanno gli avvisi sul nostro giorDipartimenti: Medico Chirurl'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.
nale, hanno preparati mofti begli argico, Occhi, Naso, Orecchi e
La Grande Vendita di Graf ticoli r.datti per questi regali.
Gola, Genito Urinario, Utero,
Venereo, Sifilitico, Raggi X, Iper Rimode1·namento '
Noi vi abbiamo dato la guida, ai
niezioni, Elettricita'.
resto poi, ci pensate voi.
Il Rose Memoria) Hospital e'
Da parecchi giorni, in questa città,
sotto la valente direzione del
vi è un movimento terribile di perso101 E. Third Stl·eet .
Dunkirk, N. Y.
PICCOLA POSTA
ne che accorrono alla Grande VendiDR. S. L. SCIBETTA
ta che sta eseguendo la importante E rie, ra., -- E. Stefan elli - Abbia-l
Telefono 62-301
Ditta Geo. H. Graf & Co. Inc., il più
mo ricevuto. Grazie. Voi avete mi!a aa aD(
grande Negozio di Furniture non solo della nostra città, ma anche di tut8
ta la Conte·a d{ Chautuqua, e questa
.
f
f
bb.
vendita, offre delle ottime metcanSe vo1 avete atto 1 piano di fabbricare ~ 8
:Die per prezzt veramente bassi, poichè il tutto deve essere venduto, per
o pure di rimodernare la vostra casa
pulire il Negozio, onde consegnarlo
ai Contrattori 'per il relativo rimoquesta Primavera, prendete uno dei
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
dernamento.
nostri nuovi Pian Book che vi sara'
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
S
La Gr3illde Vendita è sotto la di8
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
1

C
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IL RISVEGLIO PUB. CO.

Attraverso Alla Colonia
Elezione Speciale il 25 Giugno
circa il Lake Front
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le ragioni; ma chi si muove? Noi
siamo :;:empre dispooti a dare il no-

SO
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RISVEGLIO

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.
\

Joseph B. Zavarella
AGENTE

47 Eaat Second St.

Dunkirk, New York

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

OPERAZIONI
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

•

DALLE CITTA' D'ITALIA

Spara contro ]a moglie adultera fermiere p1-esso una locale casa di eue ferisce i1 rivale
ra.
Il Soffietti riuscì a sapere che i
To?·ino - Un dramma dell'adulte- due ;:;i erano dati convegno nei pressi
rio, le cui conseguenze per fortuna del cimitero. Li .;:;eguì e sorpresili,
non sono state gravi, si è . volto a ~'P:1 1'Ò contro la moglie un colpo di riSan Maurizio Canavese. Certo
\·olieda. La donna fece a tempo a
chele Soffietti, di 30 anni, da qualche gethr~i a terra, ri~anendo incol<Umt:,
tempo sospettava che la moglie ave:;- cc 1l lll"O!ettile ando mvece a colpn·::)
se stretta una relazione colpevole con lo Smiraglia al collo, ferendolo però
certo Antonio Smiraglia, di 25 anni, in modo non gr!lve.
nativo della provincia di Taranto, inIl f~ritu veniva trasportato all'o-

l

----

.
Condanna per oltraggio
che era in una stanza attigua.
La fabbricazione della birra nei '
al Capo del Governo
Il povero uomo, giunse proprio
paesi ricchi di cereali, rimonta a temquando il malvagio figlio stringeva
pi assai remoti.
Romn - ln occasione dell'attenta- la madre maggiormente, spingendola
E' nell'antico Egitto e nella Feni- to a Mussolini, commesso sul piazza- forte contro il muro.
eia che gli storici segnalano per la le di Porta Pia il giorno 11 Settem- / D'un lampc fu addosso al figlio
prima volta l'uso della birra. Essi bre dello scorso anno, due telefoniste infame, impegnando con lui una viodanno a questa bevanda il nome di dipendenti delle Ferrovie dello Stato lenta colluttazione, e colpendolo alla
sata"vino d'orzo".
e addette alla Centrale di Villa Pa- testa a pugni, per far sì che avesse
Diodoro Siculo dice che la birra u-~ trizi, Teresa ToneLi c Maria Toschi, l'allentato la stretta mortale che
ISata dagli Egiziani, equivaleva quasi commentando il loro.... pensiero c- 'stringeva il collo della povera donna,
al vino, sia nella forza che al gusto. spresso da esse con frase ritenute of- per buona fortuna ci riuscì. Ma il
Nella città di Pelusa, situata alle fo- fensive ed ingiuriose per la persona malvagio giovinastr:>, non contento
ci del Nilo, si p1-eparava la miglior del primo ministro.
di quanto aveva fatto, rivolgeva la
birra d'Egitt9.
Le due telefoniste furono· rinviate sua ira contro il padre, colpendolo riEschillo vi fa allusione e Columel- a giudizio, •per ri~ponctere del reato petutamente al viso con pugni, danla, agronomo latino, cita nella sua l previsto dal Regio Decreto del Di- dosi J:)OScia alla latitanza.
opera "De re rustica le Pelusiaci 110- cembre 1925.
Le grida ed il clamore di quanto
cula Zytby". Dall'Egitto il vino di
Il Tribunale ha ritenuto la respon- avveniva in quella casetta, richiamaorzo passò in Grecia, nel V secolo a- sabilità della Tonelli, condannadola vano suì posto numerose persone del
vanti l'èra volgare.
ad un anno di reclu;;ione e 600 lire vicinato, le quali, atterrite per quan1 Creci fabbricano la stessa bevan- 1di multa, ed ha assolto la Toschi.
to era accaduto, imprecando contro il
da aggiungendo alcuni frutti all'orzo
-o-!-figlio malvagio, apprestavano la loro
fermentato, e la chiamano "bruton" .. 1 Tenta strangolare la madre e opera di soccorso.
DaJila Grecia il "Zytbos" pa~sa in Iferisce i1 pad1·e che accorre
Il Vigliani e la Carola, vennero
talia e in Germania, dove diventò bein aiuto di lei
trasportati all'Ospedale di Loreto e
vanda d'uso commerciale.
gli vennero risc.ontrate, al primo,
Napoli - In una modesta abita- contusioni al viso guaribili in dieci
zione aila via S. Cosmo a Portanola- giorni, ed alla seconda, eschimosi al
Er gioco de la "Pa.ssatella"
na, si è svolta una ;;cena quanto mai co-lJ.e, guaribile in sei giorni.
La passateJ.la è mejo assai dè Lotto; disgustosa che poteva avere conseIl figlio bastardo, che dimostrò di
è un giòco che me piace, è divertente. guenze addirittura tragiche.
agire comeu na belva verso i propri
E chi ne vò parlà contrariamente,
Ne è stato nrotagonista un giova- genitori, è ricer.cato dai carabinieri.
nun sà si quanto fà quattro e quat- ne sui vent'anni, il quale in un motr'otto! mento di i~peto bestiale ha ardito
Anzi, mentre se famo n'atro gotto, avventarsi contro la madre, tentando
te l'arricconto proprio esattamente: di Btrangolarla, e non essendovi riuSe fà tutti a la conta, e lì presente, scito per il pronto intervento del paquello che sorte fà padrone e sotto. dre, ha colpito questi al viso, produP è fatte bene c'è chi te ce manna;
cenclog-li per fortuna, lievi contusioni.
Gli diamo i1 ben tomato
chi beve un goccio, chi un bicchiere
Tornata dalìa messa, certa Flora
cormo, Carola, domiciliata alla via S. Cosmò
:;iconno com'è fatta la domanna.
No. 4, e non avendo trovato una picLa scorsa settimana, col grandioso
Te ne fa fà, sto giòco, de risate!
cola spilla con brill anti nel cantera- vapore "Conte Rosso", è arrivato quì
Se 'nsia mai detto poi ce scappa no dove l'aveva conservata, chiese in Brooklyn, il Sig. Stefano Luppino,
l'ormo .... conto al figlio ventenne, Gaetano, so- proveniente da S. Eufemia d'Asproci abbuschi puro un par de cortellate. spettando che questi l'avesse sottrat- monte, il quale trovavasi colà sin dalMa cel'b:>, caro mio, la "Pa~ssatella", ta. Il giovinàstro, anzichè giustifi - lo scorso Novembre, e:;sendovisi 1-ecaè inutile che dici: è troppo bella!
carsi e dimostrare la sua innocenza, tc per rivedere la sua adorata conl
in un momento di ira bestiale, i av- sorte ed i suoi affettuosi figìiuoli,
ventava contro la madre stringend~ che s·ono in gi.·an numero.
Fra due spacconi
la al collo, fino al punto da potena
Biso-gna notare che questa è la trel
dicesima volta che lui attraversa l'O- Io sono tanto conosciuto in A- strozzare.
·
·
tata a
La . povera donna
per
sua fortuna
·
ceano, e può benissimo dirsi un vecmer1ca,
ch e una 1e ttera 1mpos
.
.
.
.
11 a sera d"1 S a b a t o co1 m1
· ·0 ebbe 1! temno
d1 lanciare
un
gndo a-., chio marinaro! ed un eccellente clienIcago
ne
.
.
eh
. b tt ·mo m · veniva re- cutissimo di dolore, nchwmando I• te di Compagnie di Navigazione, poisolo nome d 1 a es1 , 1
R ff - v· 1. · d"
· 50
, chè egli conta di dover fare ancora
cap1·ta ta a Dunk"n·k 1a D om en1·ca mat- marito, a aeJe 1g 1am, 1 anm
altri .... viaggi.
tina.
Questa volta non è venuto solo, ma
Peuh! - questo è nulla, mio
ha portato con sè il suo figliuolo
Telefono: 4767
caro. Figurati che giofni sono mi fu
quindicenne Peppino, un elegante
sped·ita una lettera addirittura senza
AL. PFLEEGER
l giovanetto, alto e robusto, che fà inindirizzo, .ebbene.... la rkevetti fin
INSURANCE AGENCY
gannare facilmente per la !:tUa età.
dalla vigilia!
"Il Nostro servizio vi
Il Sig. Luppino, oltre ad essere ben
accontenterà"
conosciuto in diverse città degli Sta39 E. Fourth St. : Loan Bldg.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
ti Uniti, è anche conosciutissimo in
Dunkirk, N. Y.
$ 1.50. all'anno
Dunkirk, avendovi Iisieduto per dir~...o-~...o-_,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,....,.,.,..,...,.,.,.,...o-1 versi anni, in casa del proprio cognato Sig·. Rosario Luppino del No. 313
Leopard Street.
Bisogna anche tenere presente che
il Sig. Luppino è una pe1•sona agia-

l
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l

l

l

Band Maidens of Nature
$1.00

Garter Belts and Tiny Girdles,

39c t o $1.00

Bandettes to Match Beh or Girdles,

Hand Maidens of Nature sono eleganti, bellissimi indumenti. Mai prima di or·a furono preparati cosi' 'bene da
far sembrare giovani. Sono agile, a nche strenuose cosi'
comode ad indossarsi-queste piccole belte e bandettes
conducono al naturale, movimento ed e pansione correttosi indossano facili e con conforto.
'

Joa Brooklyn, N. Y.

spedale di Torino e g-iudicato guarì·
Lile in una quindicina di giorni.
Il Soffietti si è dato alla latitanza
ed è ricercato dai carabiniei'Ì.

Tutti coloro ai qucdi è scaduto l'abbonamento e non l'hanno ancora rinnovato, sono Jn·egati di farlo al 11iù
71resto JJOssibile, J"!Oichè ctbbianw deciso, che et chi 1Wrt lo fm·à ent?'O l'cnt?·antc settimana, sospenderemo senza indugio, lo1·o il gio?'ltale.
Persona avvisata.... mezza salvata!

Lo ve M e, Love 111 y -

$3.99

to

3

fazzoletto, e cosi' bello e cosi
carino! E voi realmente li
amate che sono di lino con bel
ricamo, e col punto a giorno,
con puntma attorno, cosi' bene
preparati da 25c
a
$1.00.
Georgette Bianco 50c.

Bel~a ._di seta ed elastiche, con quattro supporti, sono
.
nc~r~abssn;ne. O pure se preftrisce, vi sono delle girdles
fimss1me, d1 brocade combinate con elastiche-leggierissime
che fanno invigorire come giovani.
'
no.

Bandettes sono fatte a disegni e materiali che somigliaIl prezzo per entrambi i tipi di indumenti variano da

13
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39c a $1.00.
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Di Punta e di Taglio l
L'origine deJia Birra

RISVEGLIO

TY

Conduc~t~ la vostra figlia nel nostro Corset Department
per un cons1gho delle nostre esperte e per precisione.
LE

C

PER

IE

I:t

I

KENWOOD

SPOSE-

SO

BLANKETS

OIJ J:f/ith the Old-ect avanti con le nuove SLIPS,
necessari per indossarsi durante
l'estate, e per dare una linea
corretta. Confezionate con stoffa di crepe de chine di color
bianco e seta radium, $2.98 sino
a $8.50.

AL

Per far contente le spose n e lle loro nuove case ci vogliono le Coperte K enwood.

•

Ogni Coperta Kenwood e' manifatturata di lana resistente, e di una stoffa soddisfacente.

IS
TO

l

R
IC

· Esse le apprezzeranno assai perche' sono bellissime·
perche' esse sono praticibili perche' esse sono durabili.
'

La loro morbidezza si sente al solo toccarle.
sono assai attraentis!".ime e adatti alla vista.

N
Y

H

Blue

I colori

Sitting on Top
the World

Gol d

Rose
Orchid

Green

Le coperte sono guarnite con nastro di satine' largo tre
inches.

TY

Spring's Biggest l
. ~AN G SA'L '· ~~~i:~:~haen:f c:~~n::;ic:~~urli:m:tt~::

inches

di

- facendosi ammirare da tutti ·
le sue bellissime Calze di seta
bianca.
Qualita' affascinante,
in variosi gradi, tutti ottimi e
attraenti dacche' le calze di seta
sono conosciute a $1.65, $1.95,
$2.50.

O

U

N

60x84 inches di grandezza, $11.50-72x84
grandezza, $12.50.

o/
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C

VECCHIA

DEY'S

A ve.

A

l

s Abbonatevi 'a "Il Risveglio''

PAGAMENTI§

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

Il primo pagamento Ss
e' facile-dal come S
potete vedere qui' §
a fianco. Il resto e' Ss
ancora piu' facile.-

AU

TA

U

STUFA

,-_,-.,_,-_,-_,-_,-_,-_,-_,-_,.._,-_,._,-.,_,-_,-_,-_,-_,-_,-_,-_,-_,-...o'"~..oo'"...o'"..OCOOV..co""..r-'~...o'"-'A
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:U~st~a~comoderemo~~ ~

l

§l

§l

Detroit Jewel Ranges Il

Ill

"They Bake Better!"

Y.

§

D

D U NK I R K

l

CUORE DI BUffALO
e RITORNO
$l. S
9
2 95

Sino

1S
,4'"_,...o-_,.~.,.,~~~...o-.,.~~.,.,~~.,...o-.,.,.,.,.,.,.,.,~
S

l

9l
SS

S

HS

Facile per tutti- e s
per tutti quanti.

Dunkirk, N.

U

i

.FACILI

Centrai

Q

LA

320-322

si decida una buona volta a richiamare quì, lJJ'C~~o di sè, tutta la i'<Ua /
§ famiglia, una volta e per sempre.
Il Con·ispondente

s:n~i:r~:i::l~i:o!!:;o;;~l: ·

Carri con Sedie ogru ora in tutte le direzioni

Buffalo & Erie Ry. Co. ·

~~~

§§
§§

il

l'l

u
ljl

s s Tutti prendono la di~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
stanza ora! Si deve
~ringraziare la nuova Erla
§
Koch's So.f t Drinks
1
§§ -§§ R-F-L Ricevitore Mo ~no
l=
=l d i c ' ' ' un anno avanti.
~=
=s
§§ ·§
S
Lasciate~:che noi vi
o =
= §
~
- ~ § proviamo la differenza.
sS 8

l

l

Sono

garantiti

mente puri,

i_

GRATIS!
35

Ss =
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§§-

Bellissimi pezzi
Set

di

•

A Tutti i Compratori
In ques ta V èndita Solo
Questo Grande Range Ritrattata al Prezzo d L

di

fatti

essere

coi

assoluta

Migliori

E-

sb·atti e Zucchero Concentrato Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno

li supera

Pochi sono ·quelli buoni

~

;\

i
i
Y. Ss

$1 O 1.7 5

Republic Libo-ht, Heat and Power Co., Dunkirk, N.

Fred Koch Brewery,

§
§
§

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
x:

q-

~~

§
§

-ssil

H. &G. Radio Sales &Service

§

§

Piatti per Colazione

l

V-'J'"~.r_,._,.._,..,._,._,._,._,._,._,._,._,._,_,._,._,._,._,_,._,._,._,._,._,....o'"...o'"-'-'J:~-'-'...o'"-'-'-'-'~ i'j

l~

Rivenditori Autorizzati

Ripariamo Radii di ogni qualita'
59 1-2 E. Third St.
Dunkirk,
~312- Telefoni- 5804

l§
~~
S

N.

Y.
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lS
l
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t
N E

w

M O- N O D • l

C~

E C E I

-v.ii"'

..aaaaaa•eaaoeoo•aacoaaooeo04100"'..ooooecaaoaoaeooeaoaoo.. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllmS
!ìl.aco~ecf41Ge041MIOOIIOC~eoi:IOCIIOOIIOCMMI~MCIOOIIOCMIOOOI:IOCIII

Page 4

IL
Appendice de "Il Risveglio" 4 7
Telephone 5036

CAROLINA INVERNIZIO

Il Genio del Male

John A. Mackowiak

. ..

Tutto ciò che può abbisognare
pe! guarnire una casa

.

, _.

.

t;ece1ate ms1eme, una ,col sorriso del-~ p1 elle p1ange_va, e quelle la~ru~e era~
I ang~lo salv_atore, l altr_~ co~ lo n.o tan~e- t:af1~te al_ cuore d1 lm. Egh
sgua1do •gg~ante della pm pma fe- SI aVVJcmo p1an p1ano, e toccandola
licità si avviarono verso casa dove
,
.
.
•
.
.
•
dolcemente, con 'oce commossa.
11 conte Armando e VIttorio le a;:pet.
· .
.
,
,
.
b
- B1anca, f1gha Ima - mormoro.
tavano con un ansia veramente fe La fanciulla si scosse, tremò tutw
trile, e mentre Samuele ed Estera si
scambiavano il bacio del perdono.

Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

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

Si Riparano

RISVEGLIO
e balzando dal letto dove si era gettata vestita, si slanciò al collo del
conte.
- Padre mio, - disse appoggiando la sua guancia umida di lacrim ,
alla guancia di lui.
II povero padre sospirò.
_ Tu piangi? Tu soffri? _ e,clamò. _ Dunque non avevi dimentic~to?
' ·
.
La fanciulla sornse: fu un mest o
sorriso ma bastò per sollevare l'ani' '
mo del conte.

l

-

Sono le ultime lacrime - dis.;;n
ma ora è finito tutto, te lo giuro.
Il conte fingendosi pcrsuaJSo, la baciò con immenso tlasporto.
- Che tu possa dire il vero, figlb
mia, - esclamò - e che tua madre
non sappia mai nulla: ella ti crede
tanto felice.
_ E lo sono con voi, lo sono_ disslancio
guard·t
1 f nc'uJI
1. a con
EC·_ !t ~
'.
m1 e dimmi se 10 mento.
.
· ,
·
E B1anca r1alzo la fronte su cu1
.
·
·
·
· ·
era spar1ta ogm tracc1a d1 me.sbzm,

-

l

e questa volta le sue labbra ebbero
un sorriso sincero, i uoi occhi un
lampo di alterezza.
Il conte la fissò con uno sguardo
pieno d'intenso affetto, poi stringendola di nuovo al suo petto:
- Ti credo, - esclamò - e che
Dio ti benedica, figlia mia, per la gioia che ora mi dai.
E baciò il bel viso di Bianca, che
si era appoggiato teneramente alla
11
t,ua ~pa a.
FI
' NE.

--o:o-

Scarp~

CONCLUSIONE

Tre mesi dopo questi avvenimenti,
Samuele ed Este1.·a, pienamente l'iavuta, celebrarono il loro matrimonio
senza apparato, senza rumore, in segreto. Due soli testimoni assistevano
alla loro unione: il conte Armando c
Dateci un ordine per prova
Vittorio.
Like-Knu Shoe Repair Shop
Giuditta ignorò tutto. Da quindici
giorni si trovava in casa della sua
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
~=::=:=======:iie:=:::C::~ amica Bianca, la .'lobile fanciulla eh~
::.c.ffocando il proprio cuore, aveva finito per amare la su~ rivale come una vera 501·ella.
La contessa Cecilia si sentiva pure
Di
attratta irresistibilmente verso Giusticamente ed a prezzi bassi
ditta, tanto che la povera fanciulla
OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third and Washington Av.
che aveva trascorsa la giovinezza e
Dunkirk, N. Y.
l'adolescl}nza solitaria come un fiore
di bosco, si vide ad un tratto cil·condata da tanto affetto, da tanta tenerezza, che elìa credeva sempre di esTELEPHONE 5430
sere in preda ad un sogno, dal quale
l FIORI
non avrebbe mai più voluto risveper Sposalizi, Battesimi ed altre
gliarsi.
· occasioni ordinateli da
Il conte Vittorio visitava ogni giorA. M. JESSE. Fiol'ista
no la sua fidanzata, chè -ormai Giu207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
ditta era considerata da tutti come
tale, e più la conosceva, più si era
persuaso che nessun'altra fanciulla
l'avrebbe reso come lei fe1ice. Egli
UN
ammirava non soltanto la beltà aff~,
BEL VESTITO FATTO
scinante di Giuditta; ma quell'innoALL'ULTIMA MODA
t-enza, qu,~l cl'mdore di 12aradi5o, che
ordinatelo da
emanavano da tutta la sua persona.
ANTONIO TAV ANI
Ella era bella di corpo e di spirito,
518 W. 18th St.
Erie, Pa.
aveva la purezza immacolata delll
vergine, il sorriso della bambina;
t n a donna con l'anima di un angelo.
Telephone 2224
- Come sarò felice l - esclamava
Completo equipaggio di Autospesso il conte Vittorio.
bili chiusi per 5 e 7 passegSamuele aveva perdonato ad Es tegieri per tutte le occasioni.
ra e questa aveva fatto un tal canLONG'S TAXI SERVICE
giamento nella sua vita, che nessuno
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
al certo avrebbe più riconosciuta in
lei la donna di una volta. Era dive-,
~:5l~miilm!!li!!ffi!li!!li!!liii!Jmiilm!JWii!Jl!!ffi!Jii:!!ffi!m!ffi!m!ffi!!Jl!lffi~ nuta di una timidezza estrema, cercaLE BUONE FOTOGRAFIE 'i!l va con la dolcezza, la bontà, l'umiltà ·
di far dimenticare il suo passato, a
si possono avere solo rivolgmava con trasporto la figlia: non viendosi al rinomato
veva più che pe1.· lei e per il marito,
LEJA ART STUDIO
che circondava di mille cure, di mille
!1.61 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
gentili attenzioni.
Samuele in pochi mesi era ringio- ~
vanito di vent'anni. Regolata la sua
posizione e quella della figlia, furono
celebrati gli sponsali di Giuditta.
Bianca volle assistere alia cerimonia nuziale; aiutò ella stessa ad a:bbigliare l'amica, si mostrò calma, <Sorri-~
dt:nte, ma quando il matrimonio fu
1compìto, quando i due giovani sposi
benedetti da Dio e dai · parenti, lascia-l
rono Firenze per andare a nascondere la loro felicità, la loro ebbrezza,
in uno splendido castello che il conte --------------~-Il vostro Orologio
Vittorio posse~eva nella Svizzera,
Abbonateyi a "Il Risveglio"
Bianca si ritrass!l nella sua camera,
portera' un pre$ 1.50 all'anno
si buttò sul letto e nascondendo il ca - cisociso orario se
po fra i guanciali, piani;e, piame a
esso verra' ripalungo....
.
l
rato nel nostro
Ma non erano di quei singhiozzi
Di)>artimeno delle
violenti che travagliavano i dcboìi
1jetti e sgorgano dagli occhi di _coloro,
RiJ>arazioni, ove
che non sanno sopportare la sventuabbiamo i nostri
ra; er-ano grosse e rare lacrime, che
t:lla premeva sul guanéiale con impa?.ienza, col dolore di non sape1·;c trattenere.
II suo animo !ottava fra due sentimenti: ora le pareva di esser forte,
s icura di sè stessa, ora dalla medegima sua fierezza, traeva argomento di
umliiazione e vergogna.
Il conte Armando, che aveva ind r,vinati i sentimenti della figlia, la seguì in silenzio nella sua camera. CaCucite o con chiodi

Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
Nostre specialità nel
l'attaccare tacohi di gomma.
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Fanno Accorrere La Folia!
E Voi Pure
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QUESTO NEGOZIO E' IL LEADER
Quando Il Nostro Fabbricato Sara' Finito, Noi. Allora
Avl'emo Il Migliore Negozio In Questa
Sezione Dello Stato.

N

CERCHIAMO PULIRE IL NOSTRO NEGOZIO PER I
CONTRATTORI CHE DEVONO RIMODERNARLO·

O

U

l

ne e t>iu' desiderabili di qualita' superiore per il piu' basso prezzo deH'an!lQ,
orice.

U

l

A

C

NOI OFFRIAMO una enor':"e quantita' di Mercanzie adatte per la stagio·

C

H

AU
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U
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l

l~

ll

teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.
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Indumenti per la Stagione l

R J. Dengler

D~rettore di Funerali
l§§ Dunkirk
e Imbalsamatore
e Silver Creek
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SAVAGE WASHER
Lava
Torce
Blues
Asciuga
Si empie e si ,
vuota sola
Se dovete comperarvi una macchina
lavabile,
perchè non comperate la migliore

Household Servants, lnc.
332 Park Ave.,

Dunkirk, N. Y
fWl!!

IMPORT ANTISSIMOI
Recandovi a fare le vostre compere
presso quei commercianti che hanno
il loro avviso {n questb giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene t
gioverete al vostro giornale che vi difenderà in tutte le occasioni.
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SWEATERS PER UOMINI
e RAGAZZI
Sweaters Giacche e Slip-ons, Bianche e
Colorate. Vestiti, Camicie, Bian<'heria,
Cappelli e Be1retti.
SCARPE e CALZETTE
- Per Uomini, Dorine e Ragazzini

A. M. oorady & Co.
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rande Vendita di Li liri·
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Ci e' arrivata una grande partita
di Libri che noi vendiamo a preZZI•
assolutamente bassi.
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Venite a fare la vostra scelta_di un
buon libro se volete passare le
lunghe serate d'inverno.
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Libreria de "''Il. isveglio"
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4 7 East Second Street
•

unkirk, N. Y.
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81 East Third Street

DUNKIRK, N. Y.

