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Le mogli dei cittadini 
• possono venire 

Il Dipartimento del Lavoro, sotto raliz:~~ata o nata negli Stati Uniti, 
la cui giurisdizione dipende il Dipar- sposando uno str aniero non perdeva 
timento d'Immigrazione, ha decreta- la sua cittadinanza americana; ed u
to che le mogli degli stranieri natu- na donna straniera che sposava un 
ralizzati cittadini americani, hanno cittadino americano nato negli Stati 
diritto agli stessi privilegi accordati Uniti o semplicemente . naturalizzato, 
al marito in quanto concerne la loro acquistava automaticamente anche la 
ammissione negli Stati Uniti , qualo- cittadinanza. 
ra il matrimonio sia avvenuto "on or . , . 
before", ossia prima della data 22 L~ legge di hml:azwn~ del 1922 
Settembre 1922. . · / ~ut? questo stato d1 cose 1~ modo ra-

Da quando la legge di restrizione d1ca.e tanto che. una amencana _spo
sull'immigrazione venne attuata, le s~ndo uno stramer? perde~a la c_Itta
mogli degli stranieri naturalizzati ed dma~za ·e la moghe stra~uera d1 un 
il cui matrimonio a vvenne anterior- a~enc.a~o, ?o~ le. confenva nessuno 
mente alla predetta data, sono state del _PriVilegi dl cm poteva godere il 
ammesse "fuori quota" senza che una Jllarito. 
definizione della legge legalizzasse La decisione del ·Dipartimento del 
però tale procedimento. Si tratta Lavoro ha ;quindi importante signifi
quindi di un importante passo nella cato inquantochè definisce nettamen
riconferma della vecchia legge con- te la questione ed avrà un benefico 
cernente lo "status" delle mogli dei effetto per quegli stranieri che, natu
cittadini Americani e delle mogli dei ralizzati cittadini americani prima 

• cittadini stranieri. Infatti prima del- dell'anno 1922 e che avevano lasciata 
l'anno 1922, ossia prima che venisse l nei vecchi paesi la moglie potranno 
attuata l'a legge di restrizione, una ottenere che venga a raggiungerlo 
donna americana sia essa stata natu- senza ostacoli di sorta. 

Il Sultano . del ·Marocco si 
arrende e domanda la pace 

Le truppe francesi continuano ad avanzare 
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COOLIDGE DA' Il COLPO DI GRAZIA 
Al PROIBIZIONISTI 

Le vigorose proteste al Congresso 

Num. ·22 

Decoration Day 
Domani, Domenica, 30 Maggio, è il "Decoration Day" ossia 

il dì dei morti, il giorno sacro in cui, la popolazione di questa ter
ra d'America, si reca a deporre fiori sulle tombe o ve dormono il 
sono eterno i loro cari. Questo è il giorno di passione, di pre
ghiera ; il giorno in cui ognuno r ipensa le anime pure di coloro che 
amarono dolcemente. E' il dì che le madii ricordano con affeto 
i propri figli caduti sul campo di battaglia. E' il dì dei sino·hiozzi 
ma di om·agg·io a quelli che diedero la vita per il bene dell'u~anità: 
E ' il g-iorno di tributo a tutti i martiri della libertà e dell'
indipendenza. 

In America il "Decoration Day" viene commemorato con pa
rat e, discorsi d'occasione e deposizioni di t ributi floreali sulle 
gelide tombe. 

Quel tale Farinacci 
Dicono le cronache che Farinacci 1 ci~re il vecchio giuoco dell'altalena 

- caduto in disgrazia del "duce" per tant o caro agli a r r ivisti. E poi: tut
istigaziol1e di Federzoni, e forse an- t a la massa degli incolori, dei piccoli 
che perchè amava troppo parlare in ambiziosi, dei vili che stanno sempre 
pr ima persona con aria da generale dalla parte di chi comanda, è venuta 
- sia stato dimesso dal posto che oc-, a noi. Pigliamola pure~: il numero è 
cupa va in t~~ta ~~ p~;·tito .eh,~ è qual: sempre un valore. Ma anche teniamo
che cosa pm d un partlto perche la d'occhio perchè nessuno di questi 
vuoi essere un "tutto'~. Qualcuno che signori arrivi a occupare posti di co
la sa lunga vorrebbe anche aggiunge- mando. 
re esserci di mezzo·un certo affare di Quì c'è il ritratto, esatto, della si-

Washington , D. C. - La r igorosa zione hanno approf ittato _dell'oppor- cambiali parmensi che non farebb~ tuazione in Italia: classi lavoratrici 
opposizione contro l'ordinanza di Coo- tunità loro offerta per attaccare troppo onore a Farinacci, il quale mi- contrarie a l fascismo; vecchi partiti 
liclge, autorizzante i funzionari stata- energicamente il Governo. Data la ra ad avere f ra i suoi titoli il vant o composti da baldracche di mestiere 
li, municipali e di conte~. a compiere evidente incostituzionalità della ordì- di non avere in nulla - a differenza che s'accomodano con chiunque esse 
ìe mansioni di agenti ' federali del l nanza, anche' i :cepubbiicani non esi- di tanti - tratto profitto dalla sua incontrano sul m arciapiede della vita 
proibi~_ionismo, va accentuandosi sem- tano a biasimare l'operato del Presi- eminente posizione. Di certo non si politica; il branco dei vigliacconi che, 
pre p1u. . dente nel prestarsi ad una manovra saprà mai niente. Per sapere che co- per avere un posto o per conservarlo, 

Da ogni parte del paese arrivano l suggerita, senza alcun dubbio, dal sa c'è sotto, bisognerebbe che Fari- farebbero anche il .mestiere del sica
al Governo energiche protest e inviate Il proposito di giovare a i proibizio. nisti nacci .... diventasse antifascista. Allo- rio. 
da cittadini, i quali vedono giusta- nelle elezioni del prossimo autunno. r a, come è avvenuto per altri, verreb- Farinacci elice : - P igliamo tutto, 
mente nel decr eto presidenziale, una Infatti, per altro, il decreto ha a- be fuori il suo stato di servizio col coi mezzi che ogni caso richiede; ina 
viol~zione dell'autonomia dei singoli .

1 

vuto la conse~u~nza diametralmente bello e col brutto, sopratutto col brut- comandiamo noi. 
Stati. opposta; esso e ncaduto su quelli che to. * * * 

Pa!rigi - Secondo notizie pervenu-~ da dare, e proba}:>ilmente la renderà Evidentemènte nè il Dipartimento l l'hanno proposto, vale a dire sui ne- Ma Farinacci non diventer à anti- Venne il fatto Matteotti. Prepara-
te al giornale Le Matin, solitamente pubblica dopo il consiglio dei Mini- del Tesoro, dal quale dipende diretta- l miei giurati delle bevande a lcooliche. fascista malgrado la pedata che deve to come fu preparato ; scope1to come 
bene informato, il Sultano del Maroc- stri. mente l'Ufficio delia proibizione, nè / Notevole fra i discorsi pronunciati aver avuto. Noi continuiamo a trat- fu scoperto. Quando l'opinione pub
co Abd-el-Krim, comprendendo la dif- N el · frattempo le operazioni milita- il Presidente sospettano che m·di- l ieri l 'altro alla Camera dei Rappre- tare questo uomo da stupido, ma bi- blica seppe quel che si potè sapere e 
ficoltà della lotta impegnata simulta- ri continuano senza sosta. Le forze nanza emanata il 12 corr. mese, a- 1 sentanti è . quello dell'on. Linthecum, sog·nerà . che un esame p iù obiettivo intuì il r esto, e urlò il suo sdegno, fu 
neamente contro la Francia e la Spa- europee non incontrano alcuna resi- vrebbe sollevato un vespaio di tal ge- l del Maryland, il qua le disse : della sua attività gli renda un poco lo sgomento in mezzo al fascismo. 
gna, le quali dispongono di un enor- stenza sul loro cammino attraverso ' !e nere. "Tutto iì potere dell'univer so non di gi~s~izia : è un uomo fot·nito d~ u~ Mussolini - l'eroe! - fu preso da 
me superiorità in uomini ed arma- regioni desertiche. Sembra, anzi, che Coolidge, nel fir-

1 
potrà impone l'applicazione di que- n al d~nttur~ _test~rda che .a p~rwd~ una sporca pa ura: cercò di creare dei 

menti, ~i sarebbe arreso ed avrebbe Numerose tribù hanno inviato i lo- mare il decreto r edatto dal Generale sta legge Volstead, e più si .tenta e (a· V!~a ~ohbca .e un segmto d_1 altl capri espiatori; mollò il portafogli 
domandato la pace. ro parlamentari per regolare le con- Andrews, Direttore dell'Ufficio della l maggiore è la resistenza çhe si inc.on- e bassi) '0 valonzza, e anche cll una degli interni a Federzoni che egli ba-

L · h' t ff' · l d ' t · d' · · d Il ·b· · 't d ' t'f' t l l ' l l 1 l certa abiìità. 
1 
d · · a nc 1es a u 1c1a e 1 por erm1- IZ!Oill e a resa. · p r01 IZ!One, n enesse 1 ra 1 1care u- ra ne popo o, 1 qua e vuo e i vino . ava pnma a tenere m un posto se-

ne alle ostilità ed addivenire ad un Tutto lascierebbe, quindi, prevede- no dei tanti atti pubbliCi destihati a · e la birra". Mussolini non è mica un primo mi- conciario: sconfessò coloro che prima 
accordo permanente, sarebbe stata re, che la fine della campagna mar oc- regolare una pratica normale di uf- ! Mentre la campagna p~·ocede con nistro e un capo partito come a ltri egli presentava come suoi colla bora-
fatta a mezzo di una lettera conse- china non tarderà ad essere annunzia- f icio. Jmddoppiato vigore, il Governo fa a n- che abbiamo conosciuto in passato i è tori coperti dalla sua responsabilità. 
gnata ad un medico francese, il Dott. ta. Senonchè in seguito alle notizie Il segretario del Tesoro ed il. Gene- , nunziare di non avere a lcuna inten-~ come un re che innalza e licenzia, se- Farinacci scuoteva la testa scet ti
Peret, recatosi nel campo marocchi11.1> contraddittorie di fonte francese dif- rale Andrews a loro volta, avrebbero l zione eli applicare l'ordinanza, a meno con?o .la cOl:venienza_ del ~~men~o, i camente. "No _ egli diceva _ così 
per visitare i prigionieri infermi. fuse nelle ultime settimane, si ha mo- agito senza consultare in precedenza l che i singoli Stati non ag-iscano di suo1. amtantl: E ?o! m che e _mna~zato voi liquidate il fascismo. L'affare 

E' probabile, dice il g-iornale, che tivo di sospettare che la domanda di l' Attorney Generale per apprendere j pr opria iniziativa. foggi, domam puo essere hcenzmto ; Matteotti T Ma noi pÒssiamo sempre 
al suo ritorno, il sanitario conduca resa 'a discrezione del Sultano non ·sia se l'ordinanza proposta violasse la Il Dipartin.1ento del Tesoro, a sua come. col~i c_he. og.·gi e.' lic.enziato, d. o-. d l R spiegarlo come ci pare e piace - e i 
con sè, per le trattative, lo stesso Sul- vera 0 nasconda un abile tranello da Costituzione degli St ati .Uniti. l, volta, dichiara di non avere mai avu- mam puo l'l Ivemrg l ut1le. estmo d giudici dovranao accogliere la nostra 
tano, a meno che questi non decida di parte degli arabi, la cui astuzia è pro- Si tratterebbe, in breve, eli un atto l to ia più lontana idea di autorizzare quin i, t utti,. a sua disposizione~ an~ spiegazione. A un patto : che con una 
r ifugiarsi nella zona internazionale verbiale. dovuto ad inqualifièabile leggerezza ' i nuovi agenti proibizionisti ad oltre- che quando Sl torna ad é'ssere p1ccoh . b . . . 'J . . . d · · 1. · . , mano SI tengano en SICure le red1m 
di Tan.geri per evitare di cadere nelle Nel quartiere •generale francese, si commessa da tuttl coloro i quah eb- pas~are la linea di confine per met- UCl mt u~a1,semp.lce pdr.ovtmcm, pu~ del potere, e con l'altra si tenga il ba-
mani dei franco-spagnoli. 't' h . d' d . . bero mano 11el decreto. terh in grado di esercitar e la loro at- presen ars1 occaswne l ornare al . . . . r1 1ene c e pnma 1 an·en ers1, 1 ma- , . .. . . , . .· . fasti ·i del )Otere stone pronto a t utt1 gh event1. Tes1 

Se le notizie sono esatte, il Sultano rocchini, opporranno un'ultima vigo- Soltanto. ora, d.1 fronte all.e proteste tlvlta m altll Stati. g.· .I · . l ardita, sopratutto in quei momenti , 
si sarebbe affidato interamente alla r osa resistenza nelle aspre montagne' solleva~e, li. P residente Coohdge, com- Come veclesi, il Governo si affretta Farm~ccl s~ pe~ fet~amente queste che Mussolini - da quell'uomo che è, 

generosl
'tà de1· suoi nemici; 

1 1 
R 'ff· cl d 

1 1 
. 

1
. , prendendo 1! grave er-rore ha doman- 1 a da r macchina indietro impressio- cose e Sl mant 1ene m n serva. A buon f ' . . c e 1 , on e o s ogg1ar 1, sara una ' ' . . . . . . pro 1ttatore ma n on creatore d1 nvo-

t t d 
dato l'intervento dell'Attorney Gene- nato dalle conseguenze che l'ordinan- conto egh Cl tiene a d1chlar ars1 f ede- 1 ; . . · 

Il Governo francese, venuto in pos- impresa es remamen e ar ua e san- , UZlOill - esrtava· ad adottare. Ma rale, il quale non ha osato affermare za potrà avere nella lotta elettoraJe. le al duce - cosr come facevano un 
sesso della lettera, studia la risposta guinosa. 1 quando egli seppe che gli avversari r ecisamente che l 'ordinanza è costi- . Intanto la camtJagna antiproib~zio- tempo co re i ministri decaduti, an- . avevano in mano documenti assai gra-

nista se ne avvantaggia con evidente che se in cuor loro gli inviavano un _ . . . tuzionale. 

Il Primo Ministro Inglese 
accusato di malafede 

Come era facile prevedere, i sena
tori ed i rappresentanti dell'opposi-

d
'd' f . d Il ' . . accidente al g·iorno - e a dire che e- Vl a suo canco - che Vlttono Ema-

so . 1s azwne e a grande maggw- · 1 III h · t r ' h '] 
nmza del paese. gli impersona nel partito la corrente nue e a VlS ? · . - e capl c e 1 

GRAVI MISURE CONTRO l CRIMINALI 
più intransigente. Nella sua carriera l proce;so Ma_tte~ttl Sl y resentava m~l
non è la prima volta che egli discende to m,t!e per lm, capr .anc.he c~e, l~ 
dalle direttive adottate dal duce e co- quel f rangente, la . tesi d l Farmaccl 
stui . qualche volta gli ha fatto ~apire er a l'unica .che conveniva a lui e al 
sul · suo giornale che era seccato di fascismo. _..,.· , 

_Il Segretario del Lavoro Davis progetta di deportarli tutti Fece allora il famoso discorso del certi suoi atteggiamenti: eppure, 
quando si presentò il suo qua r to d'o-

Chiwgo, lll. - Parlando ieri della l portabili. L'inchiesta verrebbe fatta ra, egli fu segretario del partito fa-
r igida applicazione delle leggi sull'im- \ per cura del Dipartirnento del Lavo- scista. E che segretario! · 

I minatori fermamente decisi a non cedere 
3 gennaio 1925 - in seguito al quale 
l'Aventino, ahimè !, avrebbe dovuto 
gridare il sp.o "presente!" mise Fari
nacci alla testa del partito fascista, 
e lui con Federzoni al governo e Fari
nacci nel partito, cominciarono a pre
parare il processo Matteotti coi risul
tati che sappiamo. Sconcia farsa da
vanti all'opinione pubblica che non po
teva fi schiar·e, truffa scandalosa da
vanti alla g iustizia; ma .... potevano 
questi signori ag-ire diversamente? 
Ora, fu Farinacci a indicare la via . 
Diamogli questo merito. 

L ondra - Il segretario della Fede
razione dei Minatori inglesi, A . J . 
Cook, pronunciò ieri un discorso di
nanzi agli operai del Gallese, dichia
rando che alle proposte del Primo Mi
nistro Baldwin per la sistemazione 
dello sciopero, i lavorator~ non da
ranno che una risposta: "mor remo 
dalla fame, anzichè accettare il r ibas
so dei salari e l'aumento delle o1·e di 
lavoro". 

Queste parole vennero accolte dagli 
applausi dei minatori. 

Cook r ivolse parole di aspra ram
pogna ai deputati laburisti, i quali, 
diss'egli, " strisciano, implorano e pre
gano" nella Camera dei Comuni, men
tre l'ex-Primo Ministro MacDonald, 
capo del gruppo parlamentare, pro
nunc!ia diséorsi che i la voratori del-
l'av-Venire leggeranno còn sdegno. 

L'oratore biasimò quindi, vigorosa
mente il contegno del Congresso delle 
Unioni di Mestiere, che accusò di a 
vere tradito i minatori, tentando di 
indurii ad accettare una formula di 
accordo che avrebbe implicato una ri-
duzione di salari. 

Man mano che lo sciopero generale 
si prolungava, il panico si propagava 
fra i membri del Consiglio. . 

"Thomas - disse Cook - vedeva 
g ià le strade allagate dal sangue. 

"Il consiglio generale t entò di far- migrazione, il Segretario J ames J. rò, dagli Ispettori d'immigrazione; che Diciamo dunque che egli è urio il 
ci sottoscrivere l'accordo di Samuels, D avis ha clichiatato che il suo Dipar- si trovano nei vari distr etti. quale - pur non essendo, oh no! u-
facendoci credere che il 'Governo lo timento contempla un vasto progetto L'inchiesta sarà fatta in contradit- n'aquila! - ha capito come si deve 
avrebbe accolto, ma non fil così". per la deportazione di tutti gli inde- torio, caso per caso, avanti una com- navigare in tempi come questi e ~a 

L 
't . . t 

1 
d osiclerabili , che si trovano negli Stati missione eli cinque pei·sone. Ogni guidare /bene la sua barca. 

a s1 uazwne nmane, per a mo o, U 't' 
immutata ~ei riguardi dei minatori, m L . . . straniero avrebbe il diritto di presen-! * * * 
. . 

1
. . . . . d' Il progetto colpirebbe specia lmente tare alla c. o.mmissione le sue .dif_ese. _j E g·J1· ha sul fascismo le sue iclee 

1 qua 1 sono m !SCiopero m numero 1 . . . . . . _ 
.
1
. S d 1 d . . ·h . . -~ uom1m. e do.nne, detenuti nelle png1.0- La dec!swne della CommlS'!IOne e l ben precise. 

un m1 wne. econ o e 1c 1a raz1om . -. .1. . . p . · 'b 'l d" 
di Cook, i fondi ricevuti dalla Russia m_ e nega asl l per: msam. . er l pn- passi l e l appello al Dipartimento - Cari signori - egli dice ai suoi 
ammontano a 274,000 sterline, a lle 1m, naturaln:ente, 1! p_roc.edimento per del Lavoro. Gl'interessati possono i- camerati _ il fascismo è un regime 
quali deve aggiungersi un'ugua l som- la deportazwne commci~rebbe dopo noltr~ produrre appello a lle Corti Fe- d'eccezione che le masse, dopo decen-

ma offerta dai proletari d'Europa e · ni 1 una re ativa i erta durante i scontata la tJena . l derah cl ' 1 1 b ' 
d'America. Il Segretario Davis avrebbe inten- Manco a dirlo, tutti coloro che si quali esse si erano date a costruire le 

zione di compiere una vasta inchiesta 

1

. trovano nelle prigioni e neg li asili per loro case, non possono amar e. Perchè 
Ad aggravare la situazione si ag- in t utta la nazione per localizzare il insani, statali e federali, saranno sog- esse si adattino a questo r egime non 

giunge la minaccia del Governo a ri- massimo numero degli' stranier i de- getti a ll'inchiesta. · c'è che la violenza esercitata in t utti 
tirare l'offerta dei giorni scorsi eli un 
sussidio di 15 milioni di dollari, che 
dovrebbero essere pagati ai minatori 
a cominciare dal l.o Giugno prossimo. 
Se per quel giorno i minatori non sa
ranno ritornati al lavoro, Baldwin 
non si terrà legato dalla promessa 
fatta. 

Scioperanti di Passaic 
i ·modi possibili, per mezzo degli or-

a Washl·ngton gani del governo e per mezzo degli 

l organismi e degli uomini nostr i. V io
. lenza allo stato nor male, perchè non 

Washington, D. C. - Frank P . · sabilità nello sciopero, ma che non c'è da illuder si in cui noi rinunciamo 
V\Ta]sh ed Henr y T. Hunt, sono arri- verranno mai a patti coì1 gli sciope- alla pressione nell'errato calcolo che 
vati ieri mattina provenienti da Pas- ranti finchè questi saranno organiz- la pianta mantenga oramai la sua 

Intendiamoci bene. Ci sono dei 
bubboni •che o scoppiano subito, o pe
netrano col loro veleno nell'organismo 
infettan'clolo e preparando mali peg
g·iori e mortali. Farinacci impedì lo 
scopp_io del bubbone - e le conse
guenze le vedr emo quando sarà il suo 
tempo. Spe:l-iamo d'esser e noi ad ave
re il bisturi in mano. Ma nòn era 
Mussolini, non era Federzoni, non e
r ano t utti i grandi e piccoli parassiti 
inseritisi nel governo o nei gover:ni 
d'Italia, interessati a veder sparire il 
bubbone : sarebbe stata · la loro ii ne; 

Di . fronte a questa minaccia i di
r ettori dello sciopero generale accu
sano il Primo Ministro di mala fede, 
giacchè essi acconsentiranno ad ordi
nare agli operai di ritornare al lavo
ro fidando sulla promessa del Gover
no di continua re nel pagamento del 
sussidio che era stato sospeso sin dal 
primo Maggio. 

saic, N. J ., assieme a nove scioperan

ti, per pi·esentarsi dinanzi a lla Com
missione senatoriale per il lavoro. 

zati sotto la direzione del Fronte U- piega, la pianta si raddrizzerà con 
nico. violenza e ci sbatterà sul muso le sue 
. La. Commissione degli scioperanti frasche. Questo, se parliamo della Farinacci li ha salvati. 
guì venuta col Senatore Walsh, espor- classe operaia e, in altro campo, di Ora egli intuisce che altri bubboni 
r à alla Commissione senatoriale la si- qualche altro piccolo ceto. Quanto al dovranno spuntare e attende d'esser In seguito alla grandissima mani-

festazione di Domenica, tenuta a Pas- t uazione nella zona dello sciopero, a - resto, facciamo bene attenzione: per- chiamato ancora a salvare la situa
saic, per iniziativa delle congregazio- vanti l'inizio della lotta e durante le chè i vecchi· partiti e i vecchi uomini zione. F in che spunter à il bubbone 
ni slovacche, i padroni hanno pubbli- 18 settimane di inoperosità a cui sono l non hanno rinunciato al loro giuco, e 

1 

f inale - e allora Farinacci non ba
cato delle dichiarazioni per afferma- s. tati costretti gli operai dalla ostilità j' si inseriscono a noi per trovare nel sterà più. 
re che essi non hanno alcuna respon- padronale. · nostro partito, un posticino e ricomin- Libero 
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Attraverso Alla Colonia l multa, per la prima volta, e se rica- J 
pitano una seconda volta, gli ag-giun-

Una scossa di terremoto 
avvertita in Dunkirk 

1 

numero di sue amiche, gli improvvi-
. sarono una brillantissima festa, che) 

l gnora Rosina Venditti del No. 526 forse, non se ne r icotda una uguale. 

La festeggJata venne fatta segno candies, soft drinks, musica, canti e ' 

Quando voi Pensate Ai 'l'ELEPHONE 5430 

Fiori Rammentatevi di l Fl o Rl 
SCHWAN'S per Sposalizi, Battesimi ed ,altre . 

occasioni ordinateli da 58 E. 4th St., Dunkii·k, N. Y. 
'l'ELEPHONE 3768 A. M. JESSE, Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 
' ' 

37 E. Second St t D k' k N Y ' ree, un 1r , . l 
Mercoledì scorso la mattina, verso 

e 7.30, una scossa di terremoto fu av
vertita da diversi residenti di Dun
kirk, ed in una casa, pare che se ne 
sia caduto un pezzo di plaster. 

Brigham Road, compiva i suoi 18 an- Non mancò la tradizionale Cake 1 

ni dietà, e pe~ tale occasione, un gran con le 18 candelette accese, ice-cream, Il 

alle vive congratulazioni cii tutte le daRze a sazietà. - ---:-:---------- ----------------

sue cempagne, le quali .le por~arono gerò un pò di· carcere, alla multa, e
1 

"Il Risveglio" Ads Pay Telephone 4828 

Subscription Rates: 
anche un gran numero dJ regali. per di più, gli toglierò la licenza". . 

Agli augurii delle amiche, aggiun- Coloro che g uidano automobili, e J ~~~~~~~illlill;;~~illmJ~~~~~@ffi~g;~rc;~~illlillT;~~illmJ~ 
One Year - - - $1.50 

Six Months - - . $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 

Editor an d Business Manager 

Saturday, May 29th 1926 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice a t 

Dunkirk, N. Y., under the act of 

March 3, 1879." 

La maggioranza stenta a credere 
che questa scossa di terremoto, abbia 
sostato in Dunkirk; ma, il fatto che 
più di una persona, afferma di aver
la udita, bisogna ammettere che ciò 
sia potuto essere vero. 

E non ci mancherebbe altro! Ce ne 
siamo venuti dall'Italia, per non udi
re la ripetizione dei rumori di questi 
scherzi della natura, e, a quanto pa
r·e, essi ci corr ono appresso. 

Se è lecito, dove dobbiamo andarci 
a rifugiare, per non farci ritrovare? 

giamo anche quelli de "Il R isveglio". soffrono di bevande, st iano bene in 
guardia, che il Giudice Johnson non 

Due automobili che collidono scherza. Se lo ha detto lo farà, sen-
in Fredonia za reticenza di sorta. 

Dunque, uomo a,rvisato, è mezzo 
La scorsa settimana , in Fredonia, salvato. Avviso a clli tocca!!! 

due automobili, collisero, r iportando 
entrambe danni di una certa entità. La bambina di Mr. & Mrs Ma-

I padroni~ però, nessuno riportò · 7 · rasco compie anm 
delle ferite. Se la passarono con un 

~emplice spauracchio. La piccola Ada, f iglia adorata ai 

Calze e B.iancheria per la Stagione 
Abbiamo u n largo e completo assortimento di 

Biancheria per la s tagione, per tutti i m embri della vo~tra 
famiglia, pronta pel' esser e indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti qualità d i Calze d i seta, con disegni, colori e moda 
le p iù recenti. 

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

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

Professional Directory 
Investito da un treno merci 

meuh·e si reca ·n corte 

Una apparteneva a certo Fra)1k coniugi Mr. & Mrs Sam Marasco, la 
Levandowski del No. 108 Marg·ay St., scorsa settimana, compiva 7 anni di 
Dunkirk , mentre l'altra appartenev.a età. Per tale occasione, nella :oro re
a certo Frank Fasso. del No. 194 LI- sidenza al No. 433 Colubus Avenue, 
berty Street, Fredom~. . . venne dato · una splendida festa in 0 _ ~1111111111111111111111111111111111111111liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiii iiiiiiii iii i ii iiiiiiiii111UIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
. Non sappiam~ pero, come essi S I nore delli piccola Ada, prendendovi 

Loca.l Phone 

DR. D. T. FRIDENA 

.Charles Blake, un uomo sulla cin
quant ina, Lunedì scorso, attraversa
va la tracca t ra Leopard e Third Sts., 
e camminava in frett a, perchè si do
veva recare alla Corte Municipale, 

s~an? acco_mo~atl.per pagare le.,~peselparte un largo stuolo di amici della Per 1• Ragazz1• Gra ... duatt· ·--
di nparazwm dei loro automob111. famiglia Marasco, ed un gran nume-

. ~ . 'd , ro di ragazziiJi della stessa età della · 
Scientifico Chiropractico Drastiche m1s~r~ per ~hl gm a festeggiata. ' -

l'automobile ubbnaco Le nostre congratulazioni. Da quì a due settimane, unl). moltitudine di R~gazzi e Ragazze 
Therapeutlco per rispondere all'accusa di ubbria-

310 Centrai Ave., Dunkh·k, N.Y. 1 chezza: p~r la qu~le era stato arre- Il Giudice della Corte Municipale 

E lettrico Therapeutico . Vibro e Spina 

Woolworth Building stato 1l giorno pnma. · , Anthony Johnson, ia scorsa settima-
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. Nella frett~ che portava~ p:rche e~ na, nell'imporre una multa un pò pe-

Gli .Agenti de "Il Risveglio" 

2-5 e 7-8 P. M. gli credeva d1 aver fatto ntardo, pei sante a due persone che erano state 
Altre ore per appuntamento ec- t rovarsi a lle 9 di fronte al Giudice, arrestate perchè guidavano l'auto-

Gli amici che quì sotto elenchiamo, 
sono agenti autorizzati a collettare i 
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Ri
sveglio", e nello stesso tempo, ad in
gaggiare avvisi da inserirsi nel gior
nale stesso. 

cettuato la Domenica. non si accorse, che un f reight veniva mobile, mentre erano in istato di ub-

EDW ARD PETRILLO 

dal West a grande velocità, che lo in- briachez~a. gli disse queste testuali 
J vestì in pieno, facendolo stramazzare parole: 

a terra come mor to. "Lo sconcio di guidare l'automobile 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerc.e Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliol'i 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkirk. N. Y. 

E da quel gior no trovasi all'ospeda- in città quando si è ubbriachi, met
le a lottare tra la vita e la morte. . ] tendo la vita dei pacifici citta~in~ in 

I medici che lo hanno in cura, d1- pericolo, deve cessare. A commc1are 
cono che forse si potrà · salvare. dalla p rossima settimana, tutti coloro 

Se guarirà, dovrà poi andare a fa- che si presenteranno davanti a me, 
re i conti con la giustizia, per aver arrestati mentre guideranno l'auto
commesso il grave crimine di aver be- mobile perchè sono ubbriachi, gli fa~ 
vuto qualche bicch ierotto di roba ine- rò pagare non· meno di 100 dollari di 

briante. 
Oh! santa libertà, in America! ! ! 
Scommettiamo, che se non era per 

quella causa che gli pendeva sulle 
spalle, quel forte spintone del treno 
merci, non l'avrebbe pigliato. 

Int anto, speriamo che guarisca. 

A V'VISO IMPORTANTE! 

Libri - Libri - Libri 

Proprio oggi abbiamo ricevuto una 
g?·ossa partita di bellissimi Romanzi i 
della celebre scritt1·ice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, po
tranno veni?·e a fare la loro scelta. 

Tutte quelle cortesie che gli saran
no usate, per facilitargli n· lavoro, sa
ranno da noi apprezzatissime. 

Domenick Presutti, per Dunkirk e 
Fredonia. 

J oseph Caruso, Buffalo, N. Y. 
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y. 
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y. 

Placido Presutti, per Erie, Pa .. 
Cesidio Viola, per Youngstown, O. 

Telephone 660 • J 
"Dite quest• con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
N'oi facciamo delivery nei paesi vicini. 

~~~~~~~~~~~~~i Coloro che devono pagare l'ab-~ bonamento a "Il Risveglio", lo 
·- faccino subito. Ne ha tanto bi

sogno ora, questo giornale! 
TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 

Si vendono farme o si cambiano 
con proprietà di città 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

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

-·--------------------

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkh·k, N . Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorn~ por

tato a casa vostra pnma 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RY AN 

TAILOR 
Dunkirk , N. Y. 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
s itua to in buonissima loca lità 

noi vi f a b b richiamo una bella 

casa senza che voi pagate nulla 
a v a nti. I pagamenti li potet e 
fare in p iccole rate come se 

pagaste la rendita. 
Per inform?-zioni rivolgetevi a 

L'Amministratore 

La nuova City Hall in via 
di costruzione 

La ditta Mei~Costruction Co., l 
ha dato principio alla costruzione del- J 

la City Hall, in modo, che tra non l 
molto vedremo sorgere un edifizio che 
sarà uno dei migliori che_ risplenderà 
in Centrai A venue. 

Il costo per la costruzione di detto 
Palazzo Municipale, approssimativa
mente si vuole che costerà circa 200 l 
mila dollari, ma deg·li esperti dicono, 
che ·costerà molto di più. La somma 
menzionata, ·è solamente per comin
ciare. Per completarla, poi, ne occor
rono molto di più. 

E' quistione di un piccolo sacrificio 
da parte dei tax-payers, ma il male è 
repar abile! 

Ad ogni modo, la città di Dunkir k, 
senza una City Hall, non ci potrà sta
re umanamente, e più subito sarà 
fabbricata, meglio è. 

Il tempo assegnato al costruttore è 
di un anno, ma . egli ha promesso j.:he 
la sbrigherà molto tempo prima. 

.Martedì pr ossimo, l dell'entrante 
mese di Giugno, a · Fredonia , nella 
Village Hall, éi sarà l'esaminazione 
di coloro che devono prendere la car
t a piena di cittadinanza Americana. 

Gli interessati ne prendano nota e 

Grande Fede nel 

·RU·NA 
La signora Alberto Huet, 109 Prospect St., 

di South Mancbester, Conn., canviota che 
salvò la sua vita, scrive: · 

" Soffrivo d i catarro dello stomaco, intes· 
t ini e fegato. Ero confinata a letto. Ho preso 
il Pe-ru·na ed il Man·a · lin, e oggi, gra· 
zia a Dio, ho uno stomaCo buono ed un 
buon appetito. La m ia Fede nel Pe-ru·na 
è molto grande .e considero che .mi. h\' !'!1: 
vato la vita. Giornalmente cons1gho 1 m1e1 
amici di usare il Pe- ru-na e molti di esai 
hanno ottenuto del bene." · 

saranno Graduati dalle Scuole. 

= I genitori, I parenti, fratelli , sorelle, cugini, zii e zie, cognati, =: 
ecc., cercheranno, in segno di riconqsceJ\Za ai loro cong-iunti, che 

. mediante la loro tenacità e buona voluntà allo studio, sono riusciti 
Graduati trionfalmente, cercheranno di comperargli un qualche regalo. = = - -·-= Noi, ' da parte nostra, ·gli suggeriamo di compei·argli uno dei = = = nostri articoli, che è il più apprezzato regalo che si po~sa fare agli 
Studenti Graduati. 

= Abbiamo, aneìli, Orologi, penne fonta ne d'oro per i Ragazzi, ~ 
braccialetti, orologi a braccialetti, anelli, orecchini, fermaglie e 
tant'altre cose adatte per questi regali per Ragazze. . • 

Venite a fare la vostra scelta in tempo, ed avrete articoli scelti, 
e prezzi di a ssoluta convenienza. 

= s.· Zuzel . 

= 

S~r.~~z!~i~~ e~!~~~~·ologiaio En~·opeo~unkirk, N • Y • 
Coloro che vogliono avere il propr io orolggio regolato per bene, 

si rivolgono a lui. 

ffilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll llll lllll lllllllllll llllll llllllllll llllllllllllllllllllllll~ 

Telephone 355 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
· $1.50 all'anno 

T erwilhger & 
Salzer 

Telephone 307-R 
.JOSEPH RUSSO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting Direttori di Funerali e 

F . U R N I TU RE Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si r iparano. 

Imbalsamatrice Diplomata 

F r edonià, N . Y. . 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

Proprieta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanz:;. di casa nuova, con tut te le moderne convenienze, lavat oio 

nel cellaio. garage, s ituata in buona località, per soli $6500.00. 
8 stanze di casa,. bagno, furnace, gar age per 3 carri, 6 lotti, 

situata in King St., per soli $5500.00. 
Nuovo Bungalow, gallinaio, ga:l·age, 3% di terreno con un acre 

di vigna, vicina alla linea del carro elet trico, a buon mercato, per 
$4000.00. 

Un bel flat al pr imo piano si affitterebbe. 
7 stanze di casa· moderna, furnace, bag no, solamente $4800.00. 
16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro, 

acqua calda, sita sopra un lotto .grande, per soli $9000.00. 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 
165 acri di terreno, .con bella casa, barna, garage, 40 acri di 

timbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000.00. 

Arisman & Privateer, 
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

227 Centrai Ave. Telephone: 3576 Dunkirk, 

D I PARTIME NTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi· e Gola, Genite 

· Utero, Venereo, Sifilitico, Dent istico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

N. Y. 

. . b i .:::~D~~n:~?:~~~~~:l:\~!:~~~~::~:" d n· . 
= grante l 'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 
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IL RISVEGLIO 
============P=a=g~3 

Di Pnnta e di Taglio 
Dove è nato Virgilio? 

. ~ 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
------

conde nozze l'anno scorso, quando il 
Gilli si trovava ancora alle carceri di 

Arresto di comunisti 
a Bologna 

Dove è nato Virgilio? Una tradì- --- Ferrara, dal Consolato americano 
zione diffusissima, che Dante aveva Roma - Il "Corriere d'Italia" ha venne fatta ricerca di certo Nino Gil-1 
accolto e che Mommsen ha respinto, da Bologria: "Ieri dopo un lungo ser- li, affinchè gìi fosse comunicata la l 
lo aveva fatto nascere a un Ands i- vizio di appostamento, la squadra po- morte della madre Teresa Naiatti ed 
dentificato nel moderno villaggio di litjca riusciva a sequestrare circa il lascito di una eredità considerevole l 
Pietole, presso Mantova. 2000 manifestini sovversivi, mentre ammontante a circa 20 milioni. 

Mommsen ha scartato la tradizio- venivano ritirati da a lcuni comunisti 
ne perchè l'er udito Probus, che certa- da un corriere residente a Milano. I J Orrenda morte di una 1 

mente· lo seppe da Virgilio stesso, ha comunist i sono stati subito arrestati giovane sposa 

1 

affermato che la fattoria dove il Poe- e le loro abitazioni minut amente per-
ta ebbe i natali era a 30 miglia r01na- quesitè. Reggio Emilia - Un raccapric-
ne da Mantova (35 km.) mentre Pie- Era poi g iunta notizia al comando ciante episodio è avvenuto nella vici- ~ 
tole è alle porte della città. della 67.ma legione della milizia che na frazione di Regnano. 

Ora il prof. Conway della Univer- numerosi g iovani, la se1·a innanzi, si Una giovane sposa, Rozzi Alba, di· 
sità di Man chest er, comunica al pub- erano recati in alcune t ipografie della anni 24, . maritata Bonacini, era inten
blico, in· un a conferenza riassunta dal città per fare stampare dei manifesti ta a lle faccende clol!lestiche presso il 
"Muncheste?' Gucwdiun", che il prof. di carattere sovversivo. focolare, a llorchè un tizzone acceso, 
Braunholtz della stessa·Università. ha Il comando provvide subito ad in- senza che ella se ne avvedesse, le ap
trovato in due paesi del Mantovano, formare del fatto la questura la qua- piccava il fuoco .alle vesti ~ 
due lapidi: una della famiglia dei le, dopo indagini è riuscita a stabili- In breve ìa povera donna f u avvol 
Virgili, l'altra dei Maj (famiglia ma- re che effettivamente tre giovani si ta Llalle fiamme ed esterrefatta si po
terna ùel poeta.) p!·esentarono alla tipografia di certo se a fuggire all'aperto gridando al 

Q1:1ella dei Virgili è a Calvisano che Zanetti Ferdinando, chiedendogli di soccorso. lVIa purtroppo le fiamme, 
è situata esattamente a 30 migìia ro- potere fare stampare alcune migliaia alimentate dal vento, l'avevano onnai 
mane ùa Mantova, sul ciglione more- eli manifestin{ sovversivi. Avendo lo l tùtta investita, sicchè la infelice, già 
nieo di ·carpenedolo. Zanetti o!)posto un r eciso r ifiuto, gii esausta, cadeva svenuta a terra; e 

Ora, il prof. Braunholtz sostiene sconosciuti si recarono alla tipografia quando · i famigliari, inor riditi, tenta
che Calvisano è la patria di Virgilio, Nerotto, ottenendo identico risultato. rono di porgcrle t utti i soccorsi pos
non solo per il fatto delle lapidi e del- In seguito a queste risultanze, tanto sibili, ii fuoco aveva ormai dilaniate ' 
la distanza da Mantova, ma anche lo Zanetti che il Nerotto vennero ieri le carni della giovane donna, la qua
!Jer il caratte1·e dei suo paesaggio e lungamente intenogati". le veniva subito trasportata al nostro 
per il panorama alpino che di là si L'"Avvenire d'Itaìia" di Bologna, ospedale dove - malgrado le cure più 
scopre. pubblica inoltre che la notte scor sa, amorose - cessava eli vivere. 

- I VERSI 

L'amante di due! 

Nascondi pur se vuoi 
Sotto una treccia bionda 
I corvini capelli, 
Ed i cupi occhi tuoi 
Con il bistro circonda 
Per renderli p.iù belli! 

Datti pur, bimba mia 
Sulle labbra il "rossetto". 
Sulle guancie il "gold-cream" 
Cambia fisonomia 
Riempi i f ianchi e il petto 
Usa per l 'unghie il "Pim". 

E per l'opra finire . 
Scegli il posto a due nèi 
E metti il cuore in pace; 
Se tieni acl apparire 
Quello che non sei, 
Non c~rto a me dispiace! 

Chè, restando costante 
A chi d'amor m'inonda 
Io godrò la fortuna 
D'esser di due l'amante: 
Il giorno d'una bionda, 
La notte d'una bruna .... ! 

Un · innanw1·ato cotto 

Un buon .... au[!u.?·io! 

presfo Porto Gallier a, sono stati fer- --o--- " 
mati un centinaio di individui e solo Un pregiudicato ferito 
dopo minuta perquesizione sono stati 
r ilasciati in libertà. Messina - E' stato trasportato al

l'Ospedale, M usara Letterio fu Gio
Ucciso al l'itorno del viag·gio vanni, di anni 47, per essere medica-

--o--

di nozze to di ·ferita da punta e taglio alla 
tempia sinistra, lung-a un centimetro, 

Nrtpoli - Una fanci ulla di Bucci- interessante connessi teg-umenti, al
no, presso Salerno, .certa Pasqualina . tra ferita da taglio, lunga un centi- ~ 

Tozzi, aveva fatto perdere la testa a metro, alla r egione .nasale, contusioni 
diversi compaesani e à qualcuno ave- alla tempia destra ed a lla fronte si- l 
va anche fatto qua lche promessa di nistra, notevole ematoma palpebrale 
accettarlo come marito. bilaterale e lieve commozione cerebra- j 

Non pochi, quindi, sono restati de- le. 
l u si quando, giorni . or sono, si è sapu- ,.Interrogato sull'origine delle ferite, 
to che essa era anelata sposa al com- il Musarra, che è un notissimo pre
merciante GiuseppE\ Parisi. giudicato, ha dichiarato di essere sta-

Due pretendenti, Giuseppe Formi- tO affrontato, percosso e ferito senza 
cola e Giovanni Faticando, si sono alcuna ragione, nei pressi del ponte 
coalizzati per vendicarsi. Giudecca, da uno sconosciuto. 

Ieri, infatti, al ritorno dal viaggio La dichiarazione è stata accolta col 
di nozze, il Parisi si è visto aggredi- beneficio dell'inventario, e sono state 
to dal Formicola e da l Faticar1do, cM disposte attive indagini. 
a colpi di coltello e di mazza lo hanno . E ' stato giudicato guaribile in 25 
!~sciato esamine al suolo. g iorni, salvo complicazioni. 

I due aggressori sono latitanti. -o---
--o-- Due amanti alle prese 

Un recluso che eredita 
venti milìoni Pale?·nw - Alle ore 10 di stamane, 

II Sogno delle Spose di 
Giugno Si Avverera' 

Le spose dag·Ii occhi lucenti e dalla vaga visione di voler 
trovare quanto è necessario per il loro sposalizio, potranno 
venire al "THE SAF'E STORE" e trovemnno che il loro lungo 
sogno si avvererà miracolosamente. 

Le spose che sanno perfettamente ciò che a loro necessita, 
vengano quì, ove è tutto pronto, a loro disposizione, insomma 
troveranno tutto quanto il loro cuore desidera. 

Tutto. cominciando dalle Tovag·Iie e Salvietti da tavola 
agli abiti da sposalizio, si può trovare quì. Per cio, poi realiz
zato il loro sogno di divenire spose, che tutto sommato poi, è 
il vero desiderio delle loro madri. 

Venite anche voi e sarete accontentata come le altre. 

THE· SAFE 

Fe?"?'n?·a - Ha fatto molta impres
~ sione in città una cospicua eredità 

-In un a lbergo, un gruppo di giova- che spetterebbe ad un ferrarese, cer
ni avvocati, festeggiavano con ·)ln to Nino Gilìi, 11ttualmente recluso a 
banchetto l'inizio della loro carriera. Padova. 

i)er motivi di gelosia, Cangemi Anto
nina fu Giuseppe, di anni 21, nativa 
di Partinico e quì abitante in via G.io
ia Mia, a l No. 13, ha fatto una sce~ M~~~~~.~~.~~ ~~~~~~~~~~ 
nata all'amante Favaloro Giuseppe ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~-~ 
di Francesco, di anni 27; pittore, ahi- ~ · ~ 

Vi furono dei brindisi, naturalmen- Il Gilli, eli anni 40, apriva nel 1923 tante in via Carmine No. 65. ~ - · . ~ 
. Dopo un breve scambio di parole l ~~ v· d . t . . . ~ te, e persino uno dei camerieri, verso 

la fine, g-rato per una lauta mancia 
ricevuta, volle esprimere il suo augu
rio. Immaginando a modo suo il più 
alto grado della professione, esclamo: 

- Spero di veclervi presto tutti in 
Corte d'Assise! 

Questa è cwrina! 

Uno sciocco, passando - in una ri
g ida giornata d'inverno - per un vil
laggio ed essendo circondato da cani 
che abbaiavano minacciosi, si chinò 
per raccoglier e una pietra 'e a llonta
narli. 

Ma in terra c'era ghiacciato, e la 
pietra aderiva tanto a l suolo, che non 
riuscì a staccarla. 

- Maledetto paese ! - esclamò al
lora. - Lasciano libe1·i i cani e fer
mano le .pietre! 

In T?·ibunale 

- Imputato, che cosa avete a dire 
a vostra discolpa? Pe:rchè avete uc
ciso vestra mogli e? 

- Signor Presidente, non potevo 
più vivere con mia s uocc1·a. Speravo 
ehe il dolore della morte della figlia, 
l a ·uccidesse! 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 a!l'anno 

-is the 
right price 
to pay fora 
good tooth 
paste- · 

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

Large Tube 

nella nostra città un'officina mecca~ 
nica per le r iparazioni di automobili 
e motociclette; ma nel 1924 veniva 
arrestato, processato e condannato 
per bancarotta fraudolenta e falso. 

vivaci i due amanti sono venuti alle ~ . e ·n 1 . a ~ 
prese, p r oducendosi recipr ocamen. te 1 ~ ~~ 
delle abrasioni. ~ 

Durante le sue ultime vicende g-iu
diziarie, il Gilli più volte confidò al 
p r oprio avvocato difensore di avere 
diritto ad una el'edità. di parecchi mi
lioni, !asciatigli dalla · madre morta 
in America, ove si era sposata in se-

Sono stati costretti per ciò, a re- ~ 
carsi a ll'ospedale della Concezione do7 ~ d1•. 
ve il Dott. Orof ino ha riscontrato al ~ 

raa:~~~:~~.~~S~·~:!i~t~O~~a~·~b~i~~nSl~:!~ ~ ·l 
te giorni, ed a lla Cangemi, ferite al ~ Ba ne a rotta ~ collo guaribili in sei giorni. i:l • 

--c---~---- - . l 

l 
'l 

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

,, 

"La Censura ad un Abito da Ba~no nel Deserto di Sahara 
può chiamarsi una grande immaginazione" 

N o i non lasciamo nessuna immaginazione sul vostro 
pensiero circa un Carro Usato che voi comperate quì
qualsiasi cosa riguardante il carro sarà spiegato a voi con 
sincerità ed onesta. 

Noi vì invitiamo a fare una ispezione. 

i · Dodge Coupe del 1924 Buick Touring del 1924 
Ford Coupe del 1925 l Dm·ant Sedan del 1924 

Overland Touring del 1921 
Chevmlet Touring del 1924 

Hudson Coach del 1924 
Paige Sedan del 1922 

DUNKIRK & fREDONIA USED 
CAR EXCHANGE, lncg 

214 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 
Telephone 2475 

l della l 
l Rochester Shoe Co. l 
l l 

l Cominciata Giovedi' 27 Maggio l 
l l 
~ Noi :lbbiam6 )comperatO a mezzo della U. S. Baukruptcy ~ ~ Court L'iutiero Stock della Rochester Shoe Co., compreso ~ 
~ Scarpe e Calzature di Gomma per Uomini, J?onne, Giovinetti, ~ 

~ Signorine e Ragazzini. Noi abbiamo messo l'intiero Stocl{ in ~ 
~ vendita Giovedì, 27 Maggio, per molto

1 
di meno quanto costano ~ 

~ ai manifatturieri. ~ 

l l 
l Avvisò l 
.l Noi abbiamo incluso in questa Vendita il n'ostro ! 
~ tremendoso stock di Abiti per Uomini e Ragazzi, perciò non ~ 

l ~~ ' mancate di essere presenti per godere di questi bellissimi ~" 
fili ribassi al ~ 

l l 
l . . l 
l THE SURPRISE STORE l 
~ 3t7Main St. N. Kushner Estate Dunkirk, N. Y. ~ 
~Ktftltf-~-ft-~ ---~--fl~~~ 
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Telephone 5036 

John A. M~ckowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

denunziarli, tanto più che i loro delit- ? § 

La Sconoscl•u·ta . ~!o;:~i~0c~~ :el;;g-~ :~~ips~~~c~~li~~ Volete la Salute. §§ 
benissimo che coloro hanno commesso 1 § Bevete o 
truffe tali, da farli condannare; ma, SS . • . S 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkil'k, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi 't·agio
nevoli. . Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
519 W. 18th St. Erie, Pa. 

Latte e Cream 
.di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

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

Zia, Rinaldo, entrate, entrate! 
- esclamò col suo slancio infantile. 
- Oh, zietta cara, ora tu non vorrai 
più male alla mia Nana, spero! Es
sa è la contessina Alina, perchè ha 
r itrovato suo padre, il conte Erman
no, che l'aveva perduta da bambina .... 
Nana è sempre stata buona; ma c'e
ra una Nana molto cattiva, ed era 
ouella che tu, Rinaldo, andasti a cer
dare a Berlino. L'hai trovata? 

- Sì, folletto! - rispose Rinaldo 
rìdendo. - Ma quella Nana cattiva 

- Ti sorprende la mia venuta? 
Non volevo indug-iare a 1-alleg-rarmi 
di quanto è accaduto e ad assicurarti 
che il tuo amico e sua figlia non han
no più da temere i tranelli di Draga 
e di Stembach, che a quest'ora sono 
in rotta per l'America. 

- Davv~ro! ~ esèlamò Britannio. 
- Come ·lo sai? 

- Ti spieg-herò tutto fra poco, -
replicò Malvina. - Intanto presenta
mi il conte di Vacner, le cui avventu
re darebbero dei punti a l più imma-

ora è morta.... ginoso dei l'omanzi, 
- .... ed io sono quì per chiedere Seg-uì la presentazione di madre e 

perdono alla Nana buona di averla figlio, ed Ermanno di Vacner li salu-
denigrata; - interruppe Malvina. tò entrambi cordialmente. 

- Oh, che piacere! Venite, venite Malvina sog-g-iunse con disinvol-
a dirglielo: Nana .... Nana.... tura: , 

· La giovane era rimasta ferma in - Vostra fig-lia mi ha già perdo-
mezzo al viale, pallidissima. nato i· torti che ebbi verso di lei. ·Mi 

Ma alla chiamata di Mau.ra, si a- perdonerete anche voi, conte E rman
vanzò con una g-razia piena di serena no, s'io mi lasciai trascinai·e da sen
dignità. La contessa le andò incontro ti menti inconfessabili? 
a mani stese. Per tutta risposta· egli le stese sor-

- Ho voluto essere la prima a con- 1 ridendo la 'mano, mentre Britannio 
gratularmi con voi dell'accaduto, - diceva: 
disse - e a chiedervi perdono di a- - Ciò che fai adesso, Malvina, re-
vermi mal g-iudicata. Credete al mio dirne molte cose. 
sincero pentimento, contessina? Ella lo fissò .con uno sguardo rico-

I suoi occhi erano supplichevoli, noscente. 
sinceri. Un momento dopo si trovavano tut-

La giovane lo comprese, ed il suo t i riuniti nella biblioteca del conte, 
cuore fu teneramente commosso. tranne Maura, che a malincuore ri-

- Sì, vi credo, - rispose stringen- mase presso Ortensia . 
do le mani , della contessa fra le sue Allora · Rinaldo raccontò della sua 
- e vi ringrazio. g-ita a Berlino, dell'incontro con 

- Allora, volete darmi un bacio, Franz, e come avessero insieme sapu-
contessina? to che Stembach e Draga si trovava-

- Con tutta l'anima. no a Torino. Tornati subito a Tori-
Rinaldo si era avanzato in atto u- no per proteg-gere Nana, seppero che 

'mile, col cappello fra le mani. ella era partita per ignoti lidi con 
- Potrete perdonare anche me - Britannio, con Maura e con un pro-

chiese con accento commosso. fessore tedesco. 
- Sì, rispose Nana con un affasci- Franz allora decise di affrontare 

nante sorriso, stendendogli la mano Draga e Stembach, quando si accorse 
- perchè la ·vostra cuginetta ha pe- che Malvina si recava da loro. 
rorato caldamente la vostra causa, e A questo punto del racconto di Ri
non mi vorrebbe bene, se fossi i~ col- naldo, M~lvina prese la parola., e sen
lera con voi. za menomare i propri torti, raccontò 

Maura prese il braccio del cug-ino che si era unita ai due avventurieri 
per avviarsi verso la villa. Malvina perchè coloro le avevano giurato che 
e Nana rimasero insieme. tenevano nelle mani tutte le prove 

- Se sapeste, contessina, qùante delle colpe di Anna. Wedel e di sua 
Wl!!li!!lilB~!!W!Ii'!!Jl!l.lii!ill!!l~l!!@J~~ cose sono avvenute dopo ~a vostra fig-lia. 

LE BUONE FOTOGRAFIE scomparsa da Torino! - disse . Mal- Ma quei miserabili l'avevano Lngan-

Telephone 2224 
Completo equipagg-io di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg-
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Rugg-les St. Dunkirk, N.Y. 

si possono avere solo rivolg- vina. - Mio fig-lio, come sapete, si e- nata per estorcerle del denaro. 
endosi a l rinomato ra recato, a Berlino per scoptire Dra- Raccontò l'ultima scena avvenuta 

LEJA ART STUDIO ga Schobert ed Ernesto Ste~bach ed l presso g·li avventurieri, allorchè essa 
~61 Roberts Road, Cor. Courtney l avere le prove della. vos~ra innocenza. portò loro il g-ior~ale con la ~toria del 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. - Lo so, e vorre1 ch1ede1·e al con- conte Ermanno d1 Vacner; d1sse delle 

~~~~~~~~~~~·~-~-~-~~~~~~· tino Rinaldo se sa qualche cosa di smanie feroci di Draga, dell'interven-
:: Franz. to provvidenziale di Franz, nulla na-

credete~o, ne sare_bbero -~sciti _ anch~ ; s Il Ferro-Ch1na § 
questa volta salvi, e p m pencolos1.1 S . . . . . § 
L'atto commesso da Stembach mi ri~ § .. Ottimo ~IC?Sht';Iente per la cm:a Prima~erile. ~ 
concilia con lui. In quanto a Franz, S Birra _Fresch.lSSima. m t':ltte le ore. del ~!orno. l 
saprò ricompensar lo. § , Fate~! da v o~ s!essi la birra, usando Il Mal~ V ery § 

- Or dunque, padre mio, - disse l .Best , la m1~hore sul mercato che vendmmo a Ss 
Nana, - non parliamo più delle pas- 1 prezzo convemente. R 
sate ~ma_rezze, e dime~~ichiamo tutto. 8§ 203 Centrai Avenue § 

- SI, SI; che nulla p!U veng-a a tur- S · S 
bare la pace che adesso godiamo, e§ S - . . DUNKIRK, N. Y. . . . . S 
preghiamo di cuore per la mia pove- N 01 portiamo . merce al vostro domlCiho gratis. § 
ra e cara !rene, a cui dobbiamo tan- S....ooooooaoacc~~J"...G""..4CCOOOOO~.CO~U:o:.oo& 
ta parte della presente felicità, -.,.. 
disse Britannio. 

Il nome della cognatà offuscò per ~lli!!fii!Wi!!li!!f1!!@1Wii!lii!J'i!l!li!!Ji!!Wi!!Ji!1Ji~Wiillii!J'i!l1Ji!!fiilfi!m!!Ji!1Ji~Wiilfi!!Jij]IJi!!fiilfi!mil1Jil.lii!li!li1!!@1Wii!/iilliilli!!fii!li!1/i~ 
un istante la fronte di Malvina. 

Come si era mostrata cattiva con 
la povera inferma fomentando la sua! 

Confezioneria 
l 

gelosia, facendole credere il marito e Frutti. Confezioneria, Sigari, Cig~rette e Tabacchi, ' 
Nana colpevoli! Ma nella bontà del 
suo cuore Irene non aveva potuto pre- Ferro-China Bisleri é Fernet Branca importati dal-
star fede a quelle infamie, ed all'ulti- l'Italia. Pinozze sempre f:resche 1·ostite. . 
ma ora aveva reso g-iustizia all'inno-l~ 
~e~~=n~~i~.l'istitutrice ed a quella di · ANDY D. COSTELLO 

Per cui suo cognato e Nana, nella 101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 
purezza dei loro sentimenti, potevano 
g-odere senza rimorso della felicità, J i!! 
mentre ella, pur mostrando un volto l 
sereno serbava nell'anima un profon-
do ri:Uorso, che offuscherebbe per VIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
sempre il suo avvenire. . l . 

La voce g-aia di Maura, ·che aveva- = = . 
no ·richiamata, la· fece rientrare in sè 

2 
stessa, riprendere la sua vivacità. = Ko.ch's Soft Drinks = 

Passarono . tutti uniti una g-iornata = 
alleg-rissil:na, ma verso sera Malvina 
dichiarò che sarebbe ritornata a To
rino col fig-lio. 

Fu un coro di proteste. - -
- Perchè non vuoi trattenerti? - = 

chiese Britannio. - C'è posto per Sono garantiti di essere assoluta 

::::~ L;e:0Ìu~:ld:c;c~!:n~~ t;~a!~v!!~ :::::i :u~~c::::: ~:~c:;::~o:·iGr~~ ~= 
rà tornato verremo quì di nuovo e lo nulato ed Acqua Distillata. = · 
condurremo con noi, - rispose Mal- 1 

vina. - Che volete? Nonostante que- = Nessuno li supera = 
sto teleg-ramma rassicurante, non sa- = 5 
rò contenta che quando Franz mi con- = Pochi sono quelli buoni ;: 
fermerà a voce che coloro sono parti- = 
ti, nè li rivedremo più . 

.,-- La mamma ha ragione, - osser-
~~~. -

Il motivo era g-iustissimo e niuno 

pi~:~v~:,o::~vatasi un momento· so- · Fred Koch Brewery, 
la col cognato, gli .disse con accento. S D k' k N y 

:i::~~~~~;::~~t~uoi dimenticare le = 
17 

W. Cou<t;::ne t.;l9:
8 

rr • • • = 

- Ho tutto dimenticato, Malvina : 
in te la madre ha redenta la donna. - -

(Cantinua) .lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliffii 

Visitate 
,Niagara Falls 
in· Primavera 

Rinaldo la sentì e si voltò. scose insomma di quar.to era avvenu-
- Franz è stato per me come un to, compreso il proprio rimorso, il, . 

fratello; --: rispose - mi ha aiutato pentimento p~;ovato per il male fatto· il!~Iiillii!IIDii1liiD'i~i!llii!Jl!lliil.ffi!li!!!ffillii!Wllimrui!lli!llii!Iii!I~@J 

$2.55 Adanta e Riton}O 
da Dunkirk 

Escursioni speciali a rate 
bassissime da Dunkirk e Niag
ara Falls andata e ritorno, non 
costa che $2.55. 

Bilioni di Candele formano 
una Illum'inazione straordi
naria con raggi colorati sarà 
proiettata tutte le sere. 
Fast Electric freight Service 

2700 miglia di Ferrovia Elet
trica per servizio di Freig-ht ed 
Express. 

Duitldrk Ticket Offices: 

Donovan News Stand, E . 4th St. 
Corner News Stand, 4th & Cen
trai, Sunderland's Restaurant, 
Main Street. 

Buffalo & Erie 
Ry~ Co .. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

-Oh 
Henryl 

America's 
Fin est 
Candy! 

= Mail l Oc for copy of = new Oh H enry! recipe 
=book showing SIXTY 
=new recipes. Write = Williamson Candy Co. 

Chicago, lll. 

IMPORT A NTliSSIMO l 

R ecandovi a ja1·e le vostré compe~e 
p1·esso quei commercianti che hanno 
il loro avviso in quesw giornale, non 
dimenticate di menzionaTe il nome d'e 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
gioverete al vost1·o giornale che vi di
fenderà in tutte le occasioni. 

nelle mie ricerche, e non si separerà ad una santa creatura, il desiderio di l 
più da me. farsi perdonare, e finì col mostrare 

- E' vero, - soggiunse Malvina. il teleg-ramma rice;vuto da Genova, 
- F ranz è un bravo fig-liuolo, che la f irmllito da Franz. 
cattiva sorte fece imbattere in una Tutti l'avevano ascoltata con gran-
avventuriera; ma gli è bastato una de interesse e commozione. 
buona parola per ricondurlo sulla La contessa era sincera nel suo 
buona via. Vi spieg-.heremo tutto in . 

pentimento. breve. 
Indicò con un gesto Maura : Nana Ella concluse: 

comprese, e cambiò discorso. - Io non avrei mai avuto il corag-
Intanto, avvertiti della visita dal gio di venir quì, senza questa fausta 

portinaio, venivano verso di loro il notizia. 

Lampadine 
Se dovete acquistare lampa

dine elettriche per la vostra 
casa o per i · vostri negozi, 
recatevi da noi. Ne abbiamo 
di tutte g-randezze. Siamo 
ag-enti dei famosi "Mazda 
Lamps". 

Venite a fare la vostra scelta. 

Grande, Opportunita' 
Ferri da Pizzelle, fatti artisticamente da uomo pratico, 

col vostro nome inciso e data, si vendono al prezzo popolare 
di $6.00 l'uno. 

Mandate subito il vostro ordine, accompagnato dal 
relativo importo, e vi sarà spedito immediatamente. 

. Quelli che sono in città o in queste vicinanze, e vogliono 
vedere il campione, portranno recarsi al seguente indirizzo: conte Britannio ed Ermanno di Vac- - Che Dio sia benedetto, e siate 

benedetta voi pure, sig-nora, - escla- Household Servants, lnc. IL RISVEGLIO ner. 
Malvina andò per la prima incon

tro a Britannio, chiedendog-li allegra
mente: 

mò Ermanno, con uno slancio di rico- 93 E . Third St. Dunkirk, N.Y. 
noscenza - pèrchè alla perfine l'al- ~mrui:i!li!!lii!Iii!I~Iiillii!lii!Iillffi!li!1liillii!ill!!Jil!mifi!!Jij]!ffillii!li!!ffi 
lontanamento di quei due mostri è o-

Ricordatevi dei Morti 
Essi riposeranno meg-lio in 

·quell'altro mondo se sulla fos
; sa che li racchiude potrete 
· far sorgere una bella Tomba 

di marmo. 

Noi possiamo accontentarvi 

come desiderate, per un prez-_Jirz~~~~~s~ 
zo che vi farà comodo. 

O. Moldenhauer 
Washington Avenue & 

Third Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla Tipografia 

de 
' 

"IL RISVEGLIO'' 
37 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

Telephone .. 4828 

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a '.'IL RISVEGLIO" 

S 1.50 all'anno 

37 E. Second Street -.- Dunkirk, N. Y. 

Patronizzate i nostri avvisanti 
l 

g[lll lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiÌIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1~ 

= = = = 
Telephone 4828 

ASSICURATEVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ~SSICURANDOVI == 

CON LA / = 

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. 
Joseph B. Zavarella 

AGENTE 

37 East Second St. Dunkirk, New Y ork 

• 
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