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Giorgio Washington Washington the Surveyor Il canto del cigno 
Giorgio W ashington fondatore e 

primo Presidente della Repubblica 
degli Stati Uniti d'America, nacque 
il 22 Febbraio 1732 a Bridge-Crook, 
borgo della Colonia ossia provincia 
Inglese di Virginia; morì il 14 Di
cembre 1799. 

zione dell'esercito americano i cui in
teressi parevano trascurati dal Con
gresso. Il licenziamento delie truppe 
si fece senza quasi nessun turbamen
to, il genei-ale Supremo rassegnò la 
sua carica al Congresso in una pub
blica tornata del 23 Dicemb1·e 1783, 

Il Senatorè James Wasdworth non 
poteva ch1udin·e più nobilmente e JllÙ 

coraggiosamente 1l suo ciclo ])Oln,;co 
a l Senato .t<'eGerale. Il suo lilscorso 
non 1u s<1lamente Il più eloquente at
to di acc..I,a l'Ile sia stato mai pro
nunziato COJlll"O ~< protbtziOnismo; ma 

l 
fu Ja tJ;,pp.ca lJIÙ mcalzante che s1a 
mai stata Janctata contro quell'insie
me di ipocrisia e di mistJficazione che 
ha re. o nossibile la fraudolenta ap-

le disposizioni l'estrittive già appro
vate o proposte, ma h~ creato una 
svecie di eccitamento morboso alla 
violazione per il quale anche coloro 
che, prima dell'approvazione del Di
ciottesimo Emendamento non aveva-
no toccato una sola goccia di vino o 
di liquori, si sentono imperiosamente 
trascinati a procurarsi questa merce 
proibita e pe1· arrivare a questo in
tendo si mo trano disposti a pagare 
prezzi scandalosi e a mettere a re
pentaglio la loro incolumità fisica e 
molte volte la loro stessa esistenza. 

Esercitò dapprima la professione 
d'ingegnere agrimensore, fu nomina
to in età di 19 anni fra gli ufficiali 
superiori della milizia della sua pro
vincia, si distinse durante la guerra 
degl'inglesi contro i francesi nel Ca
nada; mostrò grande abilità militare 
e si ritirò, fatta la pace, col grado di 
maggiore. La morte di un fratello 
maggiore lo aveva reso uno dei più 
ricchi proprietari della Virginia ed 
era membro dell'Assemblea pr!)vin
ciale, quando la discordia scoppiò tra 
l'Inghilterra e le sue Colonie conti
nentali di America. 

e ritirossi nella sua terra di Montver-
non, senza chiedere nessuna ricom
pensa. 

Nel mese di Maggio 1787 un una 
Assemblea ossia Convenzione Nazio-
naie raccolto in Filadelfia, per rive
dere gli articoli dell'atto fede1·ale de
gli Stati Americani, elesse per consi
glio di Franklyn, Gio1·gio Washing
ton a Presidente. Due anni dopo (30 
Aprile 1789) essendo stata decretata 
la nuova Costituzione, questo gran 
cittadino fu chiamato per unanimi 
suffragi del Senato alla Presidenza 
del Governo degli Stati Uniti. Spaventevole terremoto in 

Jugoslavia 

provaziOne del 18.o emendamento e 
la sua conse1·vaz1one negli Statuti 
della az1one. 

' L'uomo che rischiò il suo avvenire Uomini equilibrati, che sentissero 
l }JOiitico in una questione di alta di- sul serio la responsabilità grave che 
gnità umana e che aff1·ontò a viso pesa ul loro capo di educatori e di 
aperto le ire e i vituperi cJei fanatici legislatori, dovrebBero mobilitare tut
e delle loro clientele non poteva as- ta la loro attività e ·il loro prestigio 
::;umere un atteggiamento diverso da per cancellare dagli statuti questi 
quello assunto con il discorso di con- sconci legislativi, che hanno trasfor
gedo. Egli volle lo stato di cose, nel mato centinaia di pubblici funzionari 

.l 

quale naufragò e, naturalmente non in agenti provocatori o in complici 
poteva non denunziare dal rostro del abietti di colossali corruzioni. Di
Senato la truff-a che eontinua:mente sgraziatamente però essi si sono la-

Fu uno dei sette deputati della sua 
provincia al Congresso di cui tutti 
avevano decretata la formazione e 
che fu convocato in Boston il 14 Set
tembre 1774. L'anno seguente fu per 
voti unanimi chiamato da un nuovo 
Congresso al Comando Supremo delle 
truppe americane, le quali raccolte 
d'intorno a Boston non erano più di 
14,000 uomini quasi privi d'ogni mu
nizione da guerra, senza completa ar
matura, senza ingegneri, cannonieri, 
magazzini e quel che peggio era, seri
-.a cassa militare e senza disciplina; 
'Jashington trionfò di tutti gli osta

coli. Si troverà nella Notizia che de 
Mussio'n scrisse intorno a questo ge
nerale e nella Storia Americana dei 
Botta un esame assai "circostanziato 
e giusto delle opE>razioni militari di 
quella memorabile lotta, di cui non 
sarebbe possibile fare un esatto rac~ 
conto in un breve articolo. 

Basterà dire che Washington vi 
diede saggi di grande abilità di rara 
prudenza e d'invincibile costanza. 
Nel 1777 il Congresso per dare mag
gior forza al generale delle sue trup
}Je, prolungò il tempo della dittatura 
che gli aveva già concesso e decretò 
che fino alla pace le operazioni dell'e
sercito fossero dirette unicamente 
dalla volontà di Washington, qualun
que fosse l'avviso del consiglio di 
guerra. 

Le sorti della guerra furono varie 
per lungo tempo, ma nelle più diffi
cili occasioni la vittoria secondò qua
si sempre i fortunati disegni dell'ac
corto generale americano, sostenuto 
dai generali delle truppe ausiliari di 
Francia. Finalmente dopo otto anni 
di guerra, si aprirono pratiche di pa
ce. I preliminari tra le Potenze che 
avevano preso parte in quella lotta 
dell'Inghilterra contro le sue Colonie, 
furono sottoscritti il 20 Gennaio 1783 
e l'indipendenza degli Stati Uniti fu 
solennemente riconosciuta dal Re 
Giorgio III. W ashington seppe allo
ra calma1·e il malcontento e l'agita-

L'esercizio di questa carica, ch'egli 
sostenne a seconda dell'universale a-
spettazione, essendo limitato a quat
tro anni fu rieletto nel !793 con la 
stessa unanimità e riuscì a mantene
re la neutralità degli Stati Uniti fra 
la guerra generale che la rivoluzione 
francese aveva fatto nascere. Profit
tò pure della favorevole occasione per 
concludere con l'Inghilterra un trat
tato, mercè cui smise delle sue pre- 1 

Centinaia di morti, migliaia di feriti e 
milioni di danni 

~i perpetra a danno del prestigio del- sciati prendere la mano dai fanatici 

Ila Nazione e della morale dei cittadi- ed hanno escogitato disposizioni pu
ui. Ritornando a vita p1:ivata, dopo nitive che ono un oltraggio per la 
aver legato il ':;;uo nome alle più bel:e coscienza giuridica del popolo arne-
campagne che sieno state combattute ricano. 
nel grembo della Camera Alta, James Non contenti di aver immobilizzato 
Wosdworth la ·eia non o-ià nelle fred-

h ai servizi del proibizionismo i tre 
de pagine dèl "Congressional Re- quarti della polizia federale e di a-
~ord", ma nell'animo di milioni di cit- • ver adottato il sistema delle formule 
tadini un documento di coragg·io, che l ~ · d"to · tenzioni. avve enate "l'er pumre pro 1 r1amen-

B l d L arie notizie con i terremoto basta da solo ad illustrare lo stato d ll 1 Questo trattato dispiacque a molti e U?'a 0 - e v - 1 · te di morte i violatori e a egge, es-
tr·addittorie che giung·ono dalla Ju- Tutta la Jugoslavia ha sentito le di servizio di un uomo pubblico e di d d 1,. · d 11 f degli Anglo-Americani i quali si mo- si oman ano ora 1mp1ego e e or-

sb·avano partigiani del nuovo ordine goslavia a proppsito del terremoto scosse di terremoto, ma nessuna par- un cittadino. zc armate della nazione per imporre 
Che ha desolato la Bosnia, l'Erzegovi- te è stata colpita come la· Bosnia, I" mistificatori impenitenti possono, l b . tt · . di cose stabilito in Francia. Wa- con e a10ne e, con 1 cannom e con 
na e la Dalmazia non permettono an- l'Erzegovina e la parte settentriona- l11er abbominevoli fini elettorali o per 1 · d n ·spetto che shington perdeva allora alquanto del l e nav1 a guerra u l'l , 
Cora di accertare la estensione esatta le de.la Dalmazia. Nel Montenegro i)Jocrisia congenita, assumere gli at- t Il ·, · ol re favore popolare. Giunto il termine nessuno sen e, a a pm 1mpop a 
del terremoto stesso, anche [Jerchè ìe si sono appena sentite poche . cosse. teggiamenti che essi desiderano per d Il 1 · Il f ·a della frenes·n della sua seconda Presidenza, non e e eg·g1 e ne a . 01 1 .. 
Comunicazioni telegrafiche e telefoni- La parte centrale e quella meridio- sottrar:<i alle ire del fanatismo iste- ·t· ne t' 1 ro che volle più essere rieletto, e dopo aver pum 1va non sono ma a 1 co o 
he Sono State l·nte1·,·otte naie della Dalmazia, hanno riportato r·t·co e I·nteressato. -Essi non }Jos~ono h t"' t l t d' " installato il suo successore, nel 1797, c ... · ·.· anno ven Ila o a propos a nnvo-

ritornò alla villa di Mont Vernon, do- Il numero app1·ossi~ativo delle ·Vit- pochissimi danni. A Ragusa, qualche Jlerò allontanare ~al loro ·capo l'~tto care l'i~tervent.o del Pontefice per 
Il C. . t tt 1 0 time è portato alla c1fra spaventevo- ca a è stata danneggiata e poche per- di accusa pronunzmto dal cor_agg_ 10so_ mettere a servizio del proibizionismo ve, nove o mcmna o, a ese a av - . d · d d 

. d" . lt le di 750 ed i danni s1 fanno ascende- sone sono state colpite a macene. Senatore, che, accu an o centma1a 1 l il peso inestimabile del suo prestigio 
n 1 agrJco ura. · · · 1· d Il · L'Ad · · "t t · bbl" · · l · b · d l . . re a parecchi m1hom c 1 o an. nat1co era ag1 a o, ma non uommi pu JCJ, mc us1 m~m n e spirituale. 

L'all"rJO . s~uent~ .~li Stati Un·iti· Pattuglie di soccot·so sono state. tempestoso, duraflte il teJ'temoto. - enato e della am ra de1 Ra1lp1·e- N . f h ' .
11 

. · 
d d t d una guen a es suno SI a sovere 1€ 1 usioru ere en OSI mmac_ Cla 1. .a l mandate da quì e te misure di assi- All'alba il cielo era chiaro, ma po- sentanti, di aver violato o di aver as-

l F h W .. sui risultati finali del discorso di contro a rancia, l'IC Jamarono a- stenza ai colpiti hanno la precede'n- co prima del terremoto, che avvenne si~tito a violazioni delle leggi proibi-
shl.ngton al comando delle trul)])e Fe- 1 p 1 t' l , 1 Wasdworth. Nessuno concepirà ar-men O nelle pTime ore del mattino, cominciò z1"oniste, ha creato una complicita e-. · ,. 1 za a ara · d"t 'mm d"ato r·1· 
derah; ma fu vano bmore e 1 mna -, 1 danni sono relativamente pochi, a lampeggiare. Ciò accrebbe il terro-~ g·a;e e morale con tutti i violatori 1 e speranze per un 1 e 1 -

d B t 1 C l t torno alla realtà e alla s incerità po-za_ment_o i on~par ~ a onso a o, poichè la regione è una delle _più po- re dei contadini, i quali si inginoc- professionali, che li rende indegni di · 
f 11 d d h avevano litica e morale. La nazione dovrà an-mise me, a .e. _1scor 1~ c e . . vere della Jugoslavia, ma il ~umero chiarono all'aperto, gridando che era leg·ifemre sul proibizionismo o di e-

turbata 1 amiCIZia fra 1 due gove1m 1 d . .1 . tt d 11 1 . "d , cora subire l'oltraggio di vedere le . , . . . · delle vittime è elevatissimo. 1 venuta la fin_e _de mon o. >ngere 1 r1spe o e e egg1 rys . . . . 
P Pero che SI adempisse la r1con- ~ d · d' . L 1 . .b. . . te sue leggi calpestate e Il suo onore VI-.r.Jm~ . .' . _ Il viilaggio di Ljubinje fu uno e1 1 Le scosse sono state ICJannove o e egg1 pro1 Iztoms non posso-

1
. M 

1 
1 

1 
d' J W d 

l Wash gton mon maspet . . . · 1peso. a a })aro a 1 ames as -Cl IaZIOne, m . . . più danneggiati. Non v'è una sola venti in meno di un'ora, sopratutto 110 essere mai applicate ngorosamen- h , d bb' . "t 
tatamente per una mfmmmaziOne al-

1

1 delle sue case eh_ e _no_ n s_ia sta. ta _dan" lung_o i_J corso _del fiume N_ m·enta, che te in America perchè la maggioran- wort sara senza u 10' un mci a-
h . . . , . mento per coJo1·o che restano e che la trae ea. neggiata e poch1ss1m1 dei suo1 ab1tan- tagha m due 1! regno de1 serbo-croa- za dei cJttadmi e convmta che esse 

1 
. 

1 
. 

1 . hanno, come UJ , a co!:lcienza mora e La sua morte fu riguardata come ti riuscirono a fuggire senza essere ti-sloveni, ed al nord e al sud della non rappresentano la voi onta deter-
1 

d. .t, d. . . d. 
1 

. 
una pubblica calamità; tutti i citta- l colpiti o feriti dalle macerie. . .. foce del fiume. minata del popolo americano. Neila del a ~oro 1gn1. a . 1 uommt e 1 egt-

1 
. . , . slaton, a contnbmre con l'opera loro dini degli Stati Uniti portarono i se- La gente si è rifiutata di rientrare Giungono notizie da vari villaggi, cosc1enza nazwnale e subentrata POI 

1 
, . . d 

1 
. d 

1 
.. 

·1 c . . · . . . . . 1 . pere 1e SI strapp1 a VISO eg 1 Ipo-gni del lutto per un mese e 1 on- nelle case poichè esse nunacc1ano di che narrano episOdi che fanno paura. la convmz10ne che dietro queste egg1 .. 
1 

h d Il . t"f" . 
· h t ' · v·· . . . d , . . d'" t . h cr1tJ a masc era e a m1s 1 1caz1one gresso decretò c e un monumen o cadere da un momento all'altro. 1 La terra in vari punb s1 e aperta e l vi e una coaliziOne m eressi c e non . tt f" d tat di 

' . · . . . . . . e s1 me a me a uno s o cose, fosse eretto a suo onore nella citta è poi, fra )a l)Opolazione della regio- ha inghiottito case, con 1 loro m1sen collimano esattamente con gh mte- h tt 
1 

f l d' 't' della 
federale, che prese poscia il nome di ne la tema che le scosse si abbiano abitatori. In altri punti, le case sono 

1
1 ressì dei cittadini. Questa atmosfera Ne e _ge a ne ango a Igni a 

' ' d · d · l · f l "d d" u· d' d"ff"d l h t "b 'to aziOne. "'ashington. a riuetere. Anche la ove 1 anm cadute ne fmme, ra e gn a 1 Cni 1 1 1 enza non so o a con r1 m 
Bonaparte fece portare il lutto di sono-stati minimi i contadini preferì- vi era dentro. In altri luoghi si pos- 1 a rendere ogni giorno più impopolari 

questo grande uomo alle autorità ci- scono dormire all'aperto anzichè nel- sono udire le voci chiedenti soccorso l ,.,!!!'!!...,!!!'!!~!!!!!!!!!'!!"""'""""!!!'!!"""'""""""""""""""'"""""""'""""""""""""""""""""!!!'!!!!!!'!1!1'!!!....,'!!!!!!....,'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Vili e militari di Francia; e de Fonta- le case. di chi è stato seppellito sotto le case' . d" "R t . la 

Avv. Paolo Parisi 

l b 
stra mero 1cesse: accon am1 nos pronunziò solennemente il _suo Nelle aree mont uose della _re_ gione ah attute. . d . t C 

' . A p k · h r b"t t" t tt" stona 1 oues e cose. ome sono es-funebre elogio a Parigi nella Clnesa i danni e le vittime sono stati m nu- ·(:. . ~r o':~tc g 1 _a 1 ant1, cost· r e 
1
1 se venute -al mondo? Dev'esserci un 

dell'Ospizio degli invalidi. mero ancora maggiore, poichè ìe à fuggire· d1 casa SI sono rova 1 ne - . . 
J1 . d" ' !t" . potente romanzo nel raggmng1mento scosse hanno fatto cadere dai monti· re VIe coperte 1 neve a ISSima. . Cl . . .

1
. 

· · d' -" L . · f " d' B 1 d1 tutte queste cose. 11 sono g 1 uo-

to ciò che concerne queste cose e co
me esse sono venute al mondo", 

Fiorello La Guardia accusa 
ìl Govèmo di criminalita' 

delle Yalanghe e dei grossi massi 'i a staz10~e s1sm~gra Ica I , e - mini a cui va dato il credito di ciò? 
pietra, che, cadendo a valle, nanno grado comumca che Il tenemoto e do- Q to t ,, 

1 
t ? Q 

1
. d"f 

' . 1 M uan empo c e vo u: o. ua 1 1 -colpito villaggi interi. to ad una rottura nel letto de a- f' lt' h d t ? F 
Stolac ha Ad . 1co a anno ovu o superare. • am-

La valanga caduta su re riatJco. mi il racconto della tua stor ia indu-
ucciso due bambini ed ha ferito cin- Ora la popolazione colpita da que- striale. Mi piacerebbe conoscere tut-
que persone, abbattendo . completa- ste calamità, teme che altre scosse 
mente una casa. di terremoto si debbano susseguire, e 

Nella vallata del fiume Trishjnica, ciò potrà avverarsi se il letto dell'A
larghe zone di terreno si sono abbas- driatico non si fosse ancora posato MICKIE SA YS-

Ql.lanti di noi, se lo straniero do
mandasse, potre.bbe1·o veramente far
gli il racconto di quel ch'egli vuoi co
noscere? Quanti di noi potrebbero 
descrivergli la storia - il romanzo 
- i drammi - i' acrifici - dai qua
li aueste cose no o nate? 

Per esempio, prendiamo i traspor
ti. Questa è la prima cosa che ci vie
ne di pensare quando parliamo di 
progresso. Noi pensiamo al movi
mento. Pensiamo alla velocità. Pen
siamo di coprire distanze. Pensiamo 
di raggiungere il lato opposto di un 
continente. Noi vedil;lmo il trasporto 
di esseri umani, di materiali, di uten
~ili, di vestiario, di cibi. Quanti di 
noi conoscono la storia dei trasporti? 
Ogni ragazzo che frequenta le I'Cuole. 
in questa nazione, oggi 11arla di viag
giare a "un miglio al minuto" senza 
che in questo vi sia eccitamento -
quasi t·ome fos~e unu cosa cpmune. 
Ciononostante, non è sempre cosl. 

sate sensibilmente, dopo le scosse di definitivamente. 

Dice di aver fatto distribuire dell'alcool avvelenato 

Washingtn, D. C. - Il Congress
man Fiorello La Guardia, ha fatto 
un'altra sensazionale rivelazione sul
la criminosa attività degli agenti fe
derali proibizionisti dello Stato di 
New York, accusati di aver gestito 
"under cover" diversi spacci di alcool 
e di liquori allo scopo di prendere in 
trappola i "bootleggers" che infesta
no la nostra metropoli. 

La nuova rivelazione del Maggiore 
La Guardia è fatta in una lettera di
retta al Segretario del Tesoro. 

Nella sua lettera a Mr. Mellon, il 
Congressman La Guardia denunzia 
le attività del Le Shone de Paris, un 
ritrovo mondano situato al No. 4 W. 
16th Sti·eet, New York City. 

Questo ritrovo, secondo la denun
zia del Maggiore La Guardia, venne 
impiantato con danaro del Governo e 
gestito da Burt Bolls e da Michael 
Malone, addetti all'ufficio proibizio
nista di New York. 

In seguito alle attività cr1mmose 
di questo ritrovo, vennero pronunzia
ti dalla Grande Giuria Federale ven
ti "indictments". Nessun imputato è 
stato però portato in giudizio, perchè 

il Governo ha paura di comparire nel 
nel pubblico dibattimento. 

I problemi vitali dell'industriai 
Nella sua lette1·a al Segretario 

Mellon, il Congressman La Guardia Noi americani parliamo con uha 
aggiunge: certa leggerezza del progresso e della 

"Se voi consultate gli archivi del civilizzazione. Noi accettiamo ciò e 
vostro Dipartimento e obbligate i vo- consideriamo co a comune l'aver fat
stri subordinati a consegnarvi una to del progresso - l'aver raggiunto 
lettera di Chester Milis, Amministra- una certa civilizzazione. Se un visi
toro p1·oibizionista federale di New tatore proveniente da una terra s tra
York, voi troverete la conferma di niera si presenta ai nostri cancelli e 
questa accusa. La lettera porta la chiede di viaggiare attraverso la no
data dell'8 Maggio 1926. stra na:.!ione, noi saremo pronti a di· 

"A questa firma "under cover" chiarare: "Vedi il grande progrosso 
Yenne concesso il permesso No. 20108 che abbiamo fatto. Realizzi - noi e
e fu autorizzata a ritirare non meno sclameremo - èhe la media degli uo
dj 7650 galloni di alcool avvelenato. mini che giornalmente . incontriamo 

"Voi avete affermato che non ap- nella via, il lavd'ratore e il bracciante 
provate che l'alcool avvelenato sia quì in America possied~ molte cose 
dato a bere a persone ignare delle per sè e per la sua famiglia, che nep
sue proprietà venefiche. In questa pur un nobile poteva avere cinquanta 
circostanza però gli ag·enti dE> l vostro 0 cento anni fa?. Osserva queste co
Jlipal'l.imento hanno messo in circo- se : Ferrovie! Telefoni! Radio! Elet
lazione 7,650 galloni di a lcool dena- tricità! Automobili! Macchine per 
turato, nella convinzione che questo mietere! Guardia nelle case: Macchi
alcool sarebbe stato destinato ad al- ne per lavare, vacuum cleaners, stru
tri usi e sapendo che esso sarebbe menti musicali, e tanti altri oggetti. 
stato dato a bere a personè ignare,] Nella fabbrica, sull'ufficio, nella ca
rimaste per conseguenza avvelenate". sa, forza ed acciaio, per rendere le 

nostre fatiche sempl'e più leggere, 
per rendere ht'-vita più dolce e più 
piacevole. I c.ib~ che noi mangi1l.mo, 
il vestiario chtl indossiamo , le oppor
tunità di educazione che hanno i no
stri bambini, la vasta distribuzione 
di opportunità per un sempre mag
giore svil\lppo, tutte queste cose rap
presentano progresso. Questo è quel
lo che intendiamo per civilizzazione, 
per civiltà Americana". l 

E poi, dopo ·d'aver accompagnato 
il nostro visitatore attraverso le no
stre farme - nelle nostre citta -
nelle nostre immense fabbriche -
dopo d'aver viaggiato con lui su ve· 
locissime ferrovie che hanno conqui
stato le cime delle montagne e pas
sato i fiumi a mezzo di tunnels - noi 
ci sdraieremo, soddisfatti di noi stes
si - soddisfatti di quello che abbia
mo potuto compiere nella vita. 

Ed avremo ragione. Perchè abbia
mo raggiunto molto. M~ supposto 
che, dopo l'esposizione. di tutte que- ~ 
ste cose e alla fine del viaggio, lo 
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ìHEf.l MI\KE OUR. 'fOWI.J. MOR-E 
AITRA~TIVE AIJO A BEIYER. 

?\..ACE iO LIVE 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

ron era così non tanto tempo fa 
quc ndo "un miglio al minuto" era un 
sogno azzardoso - un sogno che la 
maggioranza delle p<'rsone avrebbero 
definito come il sogno d'un pazzo. 
Ma 1oggi - chi prova eccitamento nel 
citare "un miglio al minuto"? Però, 
quanti ùi noi che ne pntl!lno con tan
ta leggerezza - che nominano que
sto fatto come cosa compiuta - rea
lizzano i tortuosi sforzi - le soffe
renze, gli eroismi, il coraggio, che 
vengono posti in questa cosa che noi 
chiamiamo trasporto? 

Gabriel Heatter 

CoQnazionali! 
Qualunqu:e "Atto Notarilé" 'ri 

possa occorrere. recatevi &U'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
se1·viti con la massima esattes
za e scrupolosità. 
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Professional Directory 

l tll'fl' Phnnl' 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifkn Chi l'llpra.-tico 

Elettrico Thernpl'ut •('O V1hrn ,. Sp1n:1 
Thl'ntpPnt 1rt' 

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

Ore d'ufficio : dalle l O alle 12 A. M. 
2-5 ~ 7-8 P. M. 

·Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penalt> e Criminale 
207 Commerct> Bldg.. Erie. Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti p .r piu' 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig· 
Iiatetevi con 

FRANK M. H.A,MANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tut.ti 1 giorni por· 

tato a casa vostra prima 
delle 7 nrninat~>lo. 

Chas. Manj!'US & ~on 
Dunkirk 1"- Y 

JO H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkir~. N. Y. 

Attraverso Alla Colonia riunione, o andatevi a trovare un'al
tra Hall". E gli Italiani, dovranno 

La "Gara di Popolarità" sarà 
chiusa Lune4ì, 21 Febbraio 

La Lista delle Signorine 
Nome e Cognome Voti 

pagare o :;loggiare ed andare a ten~; ! 
re le loro riunioni sotto una tenda 
giù nel lago. . , 

Che faranno, per questa occasione, 
cercheranno di dare qualche passo in 
modo da fabbricarsi una Hall pro
pria? Noi siamo con questo vostro 
giornale a vostra disposizione a dare 
tutto l'appoggio. necessario per realiz-

La "Gara di Popolarità" indetta 
dalla Loggia "h Risorgimento" del· 
l'Ordine Figli d'Ital~a, che tanto in
teresse ha destato nella nostra colo
nia, sarà chiusa Lunedì prossimo, 21 
Febbraio, ed in quella sera, nella 
Chautaqua Hall, dove avrà luogo un 
gran ballo per l'occasione, quelle Si-

Miss Anna Speziale ....................... 892 
Miss Anna Biscaro ....................... . 
Miss Nancy Arcoraci ............... .. 
Miss Mary Gatto ............................ .. 
l 'liss Lucy Novelli ........................... .. 

• • • 
La Lista delle Signore 

805 
431 
359 
203 

Nome e Cognome Voti 

zare questo sogno tanto necessario 
della nostra colonia. 

A voi, Presidenti dei Sodalizi, la 
gnore e S1gnorine che avranno avu·/ Mrs. Alfio Arlotta ....................... . 
to il maggior numero di voti, riceve- Mrs. ary Mu1è ............................ .. 
.·anno 1 reJatlvi premi giusto come l~irs. Eva Giordano ................. .... .. 

1492 risposta. 
929 
197 La Sig.ra Gerarda Vinciguerra 

è morta fu spiegato nel numero della scorsa l * * * 
settimana di questo giornale. La nostra parola d'incoraggiamen-

D · · 11 2 'to c · s· s· · d Lunedì mattino, 14 Febbraio, n'ella omemca prossima, a e . p. m. j : oragg10 1gnore e 1gnorme, e 
una Comm,is~ione composta di perso-

1
11 pnmo premio sarà vostro! sua splendida residenza al No. 47 

ne degne di fiducia e che non hanno/ --....- Lake View Avenue, in Fredonia, ces-
nulla a che fare nè con la LoggJa e Angioletta che vola in Cielo sava di vivere la buona e virtuosa Si-
nè con le concorrenti, farà una 1spe-, ___ gnora Gerarda Vinciguerra, consorte 
· · t ' h · d te t · d' l 'b t adorata al noto e stimato commer-Zlone a1 vo l c e l e n ori 1 1 re - Martedì scorso la sera la gioia si . . . . 

tl saranno tanto cortesi a voler ritor- era affacciata nella cas~ del nostro Ciante Sig. ~erry Vmciguerra. 
11are ritenendo per loro solo qualche ' G b . 1 G , . . 11 h' Un male ribelle a tutte le cure del-

, J canss1mo a ne e ua1tler1, a ore e Il . d · . f · 1. · h 
!Jbro invenduto onde avranno la fa- l b . 8 . Fl e sctenza e et car1 amtg 1ar1, c e 
, , d ' t' h tt a sua uona consorte, tgnora o· per diversi anni ne minava la sua e-

co.ta d1 ven ere ancora ICC e e, e rence gli regalava un bell'amorino di . 
raccogliere voti ma che però la sera b' b 1 1 ., t' s1stenza, la rese cadavere, strappan-, • 1m a, per a qua e erano gta sta 1 d 1 . . . · . . 
ct1 Lunedì 21 Febbraio alle ore 10 .. b . . . L G'ld o a al martto, a1 suo1 nove ftgh ed 

• • scelti 1 e1 nom1 d1 oreta 1 a. d 1 ch' · · · 
P. m. precise, vendute o non vendute, a una unga s 1era d1 mpotl e pa-Ma questa gioia non durò a lungo, 
uovranno essere ritornare al Comita· renti, che ora ne rinpiangono la im-poichè la bella Angioletta, Giovedì 
to per fare la conta finale ed asse- ~;era, verso le 9 se ne volava in Cielo, matura perdita. 
gnare i relativi premi. Quei libretti Fu madre esemplare e moglie ai-

lasciando i genitori, i nonni ed una 
che verranno riconsegnati un sol mi· fettuosa, ed era amata, stimata e ve-lunga schiera di parenti ed amici nel 
nuto passato l'orario, saranno annui- nerata da quanti ebbero la f~rtuna più profondo dolore. 
lati. Questa legge è uguale per tutti, Ci associamo al loro lutto. di starvi a contatto. 
perciò state bene attenti a ritornare La sua fine è venuta, nel momento 
il tutto all'ora sopra indicata. -o-- che avrebbe dovuto godere, poichè 

Che faranno le nostre Società? non aveva che 51 anni solamente. 
I funerali ebbero luogo Mercoledì La Commissione che è stata scelta 

a verificare i voti è composta dei se
guenti Signori: Mr. Louis Parlato; 
Mr. George Vallone; Mr. Joseph 
Grasso e Joseph B. Zavarella. 

E da anni che noi andiamo predi- mattino, nella Chiesa Italiana di San 
cando la concordia delle nostre So- Antonio, in Fredonia, i quali riusci

Come si vede, la verifica dei eonti 
è .assegnata a buone mani, e perciò, 
Je concorrenti, pot~anno dormire sa
poritamente, che i premi saranno as· 
segnati alle meritevoli con la massi
ma regolarità e scrupolosità. 

cietà locali, e conseguentemente una 
buona intesa fra loro per poter co
struire di mutuo accordo una bella 
sala ove gli Italiani, in qualsiasi oc
casione, se ne sarebbero potuto servi
re, senza quella soggezzione di essere 
guardati brutto da qualche america
no o di altra nazionalità. 

rono imponentissimi per il gran nu
mero di persone che vi prese parte. 
Più di 60 automobili piene e zeppe di 
persone di quì e venute da molte al
tre città accompagnarono il feretro 
dalla casa alla Chiesa e poi al Cimi
tero della Parrocchia. 

Un gran numero di ghirlande, cir
Le Signore e Signorine candida~, 

che g1à sanno che la gara è quasi ~i
nita, in questi due giorni si affretti
tino a vendere quante ticchette gli è 
possibile, se vogliono guadagnare , il 
primo premio, anzichè del terzo. 

Per molti anni, le nostre Società condavano la ricca cassa mortuaria, 
per le loro riunioni, per le feste di che in queste vicinanze non si ricor
ballo ed altro, i nostri coloni per fe- da una eguale. 
ste matrimoniali, battesimi, ecc., si Tra le persone venute da fuori, fi
sono serviti della Meister's Hall, pa- guravano Mr. Michael Santangelo e 
gando una rata che non si poteva di- Signora da New York, N. Y., Mr. 
re che non era nè alta e nè bassa, ma Joseph Vaccaro, suo figlio Luigi e 
che però si pagava. Ora è venuto il la sua figlia Signora Fortivo di Pitt
bello che il proprietario di detta Hall sburgh, Pa., Mr. & Mrs. Lo Bue di 
ha mandato un .ultimatum alle nostre Buffalo, il Prof. Donadio di Buffalo 

. Ecco intanto a che stato di voti si 
trovano le concorrenti in questa ulti
ma settimana: 

••• 
~-iMioaOCiiOCiOC:MiiiìODCi~OCiiOC~:MiiiìOoaOCiiOCM;C~~oaOCiiOCM;C-Mì~ e molti altri da Jamestown, N. Y., 1 da Oil City, Pa., e di tante altre cit-

Grande Festa da 

BA.LLO. 
Chautauqua Hall 

sotto gli auspici della Loggia 

''Il RISORGIMENTO'' 
dell 'Ordine Figli 
d'ltaUa in America 

Lunedi'sera,21 Febbraio 1927 
dalle ore 8 p.m. alle 1 Z rrestera' servizio la Moonlight Orchestra 

Prezzo d'entrata 50 Soldi 
Prima della chiusura del Ballo, verra' fatto l'assegna

mento dei Premii alle vincitrici della Popular Contest. 

Non mancate di assistere a questa grande dimostra-. 
zione di simpatia verso quelle Signore e Signorine che con 
il loro lavoro tenace .e buona volonta' hanno saputo con
quistarsi tanta popla~ita'. . 

tà. che per scarsità di spazio, non 
possiamo menzionarne i nomi. 

Alla famiglia desolata per tanta 
perdita, "Il Risveglio" manda le sue 
vive e sentite condoglianze. 

Abbonatevi a "D Risvegl~o" 
$ 1.50 all'anno 

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

~aaoaooaaaaaa~aaaaaaaoaaaaa~~~~:~~~~ac~~~ii~~~~~~~~~~~~~ 
~aaaaaaaaaaaaaaaaaa;~aoaaaaa~~~JDOG 

Confezioneria 
Fru~tit Confezioneria, Sigari, Cigal'ette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-
l'Italia:· Pinozze sempre fresche rostite. • 

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

Volete la Salute? 
Bevete 

Il Ferro-China 
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 

Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 
.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 
prezzo conveniente. 

203 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

N o i portiamo merce al vostro domicilio gratis. 
~~oo~~oo~~~~~oo~~~~oo~~~~ea 

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

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

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

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

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

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

lmbalsamatrièe Diplomata 

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

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 
TELEPHONE fi430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

Night and Morning to keep 
them Clean, Cleat aad Healthy 

Wrlte fcw Free "Eye Care" 
or "Eye Beauty" Book . 

Muriae Co., Dept.B. S.,9 E. Ohio St.,Chica,o 

il 
§ 

i!lf~fril..ffilliil~s 

SA V AGE V. AShER 
Lava Torce 
Blue!' A!'ciuga 
Si empie e si 

vuota Rola 

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

T ~le p hone 4828 

ASSICURATEVI!' 
PROTEGGErE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

C"~cno 

Joseph . B. Zavarella 
AGENTE 

47 Eatt Second St. Dunkirk, New York 

pedale Italiano Fabiani 
• E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 
Utero, Venereo, Sifìlitico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
Household Servants, lnc. § 

332 Park Ave., Dunkirk, N. Y S 
hrii!m!lii!l~!ffi!ffillliDilÌffi!li!!li!lm.llilliillil!li!Ìmli!!ffi!Ii!!l~~ 

1 
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Le peripezie dei milionarii! -------

Torni;). sul palcoscenico dello scan- Un barbaro assassinio l 
dalo Harry K. Taw. Questi benedet-

L'uccisore si cerca· attivamente. 
--o--

Ragazza sfregiata dal suo 
ex amante 

non finirono perchè il Hecchimurzo, d•t p• ~ --
in diver~e occasioni n:: Bar ~tcs~o, e e l a Ina e· . 

per la strada la fermo percuotcndola. = · 5 
Ieri mattina infine mentre la Fio- Eli 

l 
re usciva dall'abitazione in -via Melo l in Calzature e·.:.' Rubbe·rs' 
250, fu ancora una volta affrontata = 
dall'amante che estratto un rasoio, le 

ti milionarii sono un pò come le .... ci- Rorna - Si ha ~o~iz~a ?a Ripi ~he 
Jiege. Dopo Browing eccoti subito 1 v~rso le or~ l~ eh 1_er1, 1l con~ad1~0 
dopo l'uccisore dell'architetto White P1etro Masc1, d1 anm 60, lavorava m 
al quale, come si sa, furono aperte: un su~ podere in ;.ma località chiama
tempo fa, le porte della casa di salu- ta Fale. 

Ba9'i - La diciassettenne Angela i inferse due ferite al collo ed una alla 

in cui si sogna fanciullescamente, si fuga. te _ magnifico e comodo sostituto Mentre era imento al suo lavoro, 
del carcere per coloro che hanno sol- gli si presentò alla vista, poco !ungi, 
da spendere. il giovane Enrico Ferrante, di anni 

Che cosa è avvenuto di nuovo oggi ~4, il quale con una r onco a, gli rovi-

F iore di Alfonso, da Corato, nell'età l mano sinistra, dandosi poscia ~Ila Rubbers per Ragazzi e GiovinettL __________ ~_ . :_~---·---89C 

era accesa da un forte amore tra- La Fiore fu accompagnata da pie- = 
sformatosi immediatamente in pas-1 tosi ~assunti, alla con~otta medica: Rubber per Uomini, Prezzo Reg. $1.35 --------···---·n8C ·-> 
sione tumultuosa e travolgente che 1 dove Il Dott. Messanelh le apprestò = ~ _ ·. 

al milionario Taw? nava una siepe. Il Masci si avvicinò aveva trionfato, spezzando ogni osta- Jle cure del caso, dichiarandola guari- .: 

colo, ed ogni limite r~gionevole. . bile in 20 giorni. -Rubbers per Signore --------····-----·----··----·· ______ ., ____ .. 79C ~~ Una donnina di mondo lo ha de- al Ferrante e -gli fece sentire il suo 
nunziato alla polizia ed ha dichiara- risentimento. Non l'aves ;e mai fat
to che fu brutalmente percossa dal-· tol Il Ferrante rispose per le rime 
l'uccisore di White. continuando spavaldamente ad arre-

Angela aveva })ercio ceduto, vmta --o-- - = 
dalle promesse e dalla corte assidua Violentiss imo temporale = 
di un suo concittadino Leonardo Leu- - Grande Riduzione su ogni qualita' di Rubbers e Boots = 
ci, il quale però come avviene quasi 1\T~s-~~na - Un violenti.~in~o ci~lo-J per Uomini, Ragazzi e Giovinetti. == Il milionario è nei tempi che cor- c~~ danni _alla sie~e. Al_lora f:a i _d~~ 

rono un "prigioniero" della pubblica Sl Impegno un~ d~sc~ss10ne VIVaClSSI
opinione che lo sorveglia in ogni suo 1 ma e dopo le mgiUI'le volarono delle 

sempre in questi casi, dopo un certo l ne SI e abbattuto sulla citta, so.le- _ 
tempo troncò la relazione, ed abban- vando delle colonne di polvere che ha - Veni~e ad approfittare. di questo gran'de r ibasso. = 
donò la disgraziata. l reso difficile la circolazione. l§ atto e lo giudica in ogni suo gesto. , percosse. . 

Ma spesso egli è il ricattato perchè Ad un certo punto . 11 F_er~~nte 
oggi il milionario è ia piazzaforte brandendo la roncola mcommc10 a 
contro cui vengono lanciati gli assai- tempestare di colpi l'avversario che 
ti dell'esercito dei "balck-mailel·s" cadeva a terra tramortito. Il sangue 
che manipolano piani d'assalto diffi- usciva in gran copia dalle ferite e il 
ciii ed elaborati. Ferrante invece di smettere, continuò 

I genitori però non ebbero il corag- Nel pomeriggio alla furia del vcn-
gio di far allontanare dall'abitazione to, sempre impressionante, si è ac- ~ 
la fanciulla che rimase con essi ma compagnato la pioggia. Nei quartie- p 18 E 8 T o R .E = 
rifiutarono ostinatamente il loro' con- ri popolari, varie baracche sono ri- = 
senso al suo fidanzamento con un maste allagate e danneggiate. Vi so- · 

Credete voi che Taw abbia rea!- a menar colpi finchè uccise il povero 
giovane elettrici::;ta Nicola Recchi- no parecc~li ~er~:i. . . . ~ 
murzo di Alfredo di anni 27 il qua- Proporzwm PIU gravi ha assunto 1l = 

mente percossa Marcia E stradus? le sebbene a con~::;cenza dell~ prece-1 <:iclone nel noqtro l'orto ovc dalla ma- N . KUSHNER ESTATE = 
Compiuta la bravura, il Ferrante dente relazione aveva circuita la fan- reggiata che ha infuriato numerose 317 MAJN STREET E 

vecchio. 

_ "Ero nell'appartamento privato se ne fuggì, ed ora la giustizia lo ri- ciulla di una c~rte spietata. i1~barcazio~i sono state staccate da- , DUNKIRK, N. Y. 

~:e~~t~ibdl~o.Ta~:l~r~~fse:~::teas=~~: cerca attivam~ Ba~:g:~~o~~~~:s:i i~r~~~~j;~;n:~~~m~~ gl:~~0:.:~~~·fo "~orto di Ale~s~ndret~ :.itiiiiiiiiiiii iiiiiiii"II IIIIIIIII IIIIIUHIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIÌIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffl~ 
Sentiamo la: 

impugnò una spazzola e mi percosse, Un omicidio brutale l stica pres~o una nota famiglia. t~ d~l com1~artimento ma~·Jtti:no dJ .: 
mi strappò le vesti e mi regalò pugni Dopo qualche giorno di permanen- ~apoh, da Circa u~ me~e m npal:a-
e calci, mi addentò le braccia, mi sca- Napoli - Potevano essere le ore za nella nostra città essa ebbe però zwne nel nostro bacmo di caranaggw, 
raventò lontano riducen<j.omi in con- raove nom. e Piazza dei Martiri era la sventura di imbattersi 'nel Recchi- in seguito alla perdita di un'elica, ab
dizioni pietose". affollata come al solito, dai fattorini murzo, il quale convinse questa volta l bandon~_to l_'ol·meggio è st.ato _spinto 

_ Perchè? _ le chiese il capo del- dei numerosi negozi che si accingeva- la ragazza a seguirlo ed a convivere alla denv~ m mezzo al P01to fmo al-
la polizia. no ad aprire i locali, quando un gri- con lui. • l~ b~a militare No. ~ sul!~ quale è 

Marcia rimase sorpresa a lla do- do acutissimo ha richiamata l'atten- Una breve parentesi si apre nella ~!USCito, d~po alquanti sforzi a getta- l 
manda. zio di tutti verso il magazzino della vita della Fiore; un fermo della poli- re le ancore. j 

- Perchè? E .... chi lo sa! 'Ditta Janetti. Colà il fattorino qua- zia ed una permanenza piuttosto !un-
Il perchè Harry l'avrebbe percossa rantenne Cario Zelino che appunto ga nell'Ospedale Consorziale per una 

nessuno lo sa; ma il perchè lei l'ha accingevasi ad aprire le porte del ne- malattia sopravvenuta. 
denunziato lo sanno tutti: Onnipo- gozio, s'era abbattuto al suolo in una Poi Ange;a si guarì tornando a 

DA WESTFIELD, N. Y. 

tente dollaro, sovrano di tutti i so- pozza di sangue. convivere con l'amante che dopo a- La nostra colonia si sveglia 
vrani. 

Dal giudice istruttore 

Un marito che ·non vuoi essere .. .. 
anzi che è .... insomma non vorrebbe ... , 
è interrogato dal giudice istruttore. 

- E dite, li avete colti sul fatto? 
- No, sul.. .. da farsi! 

TTa fulanzafi 

Uno sconosciuto che aveva avuto verla sistemata in una camera in via 1 

tutto il tempo di dileguarsi, l'aveva Michelangelo Signorile No. 31, l'ab- Questa nostra colonia, che per di- l 

inferto un terribile colpo di pugnale bandonò a sè stessa. verso tempo era rimasta addormen-
al cuore. Il povero Zelino è stato sol- L'avversa fortuna continuava a tata politicamente, ora pare che si 
lecitamente caricato su' di un auto- perseguitare la povera donna che si comincia a svegliare. 
mobile che ha filato verso l'ospedale trovò così sola ed in balìa di sè stes- Difatti, alle elezioni che avl·an
dei PellegrinÌ. Ma ivi giunto, il di- sa. Senonchè poco dopo gli amanti no luogo il giorno 15 del pros:;imo 
sgraziato è spirato per una grave le- tornarono a riconciliarsi, ma la vita mese di Marzo, nella scheda, vi è il 
sione al cuore. r in due divenne ben presto insoppor- nome di un nostro connazionale quale 

Sulle causali del brutale fattaccio tabile, per i quotidiani maltrattamen- Candidato a Trustee, e questo è }no-
di sangue, pare che essa derivi da ra- ti di cui Angela era vittima. l prio il noto e gtima commerciante Si-
g ioni di odio. Difatti l'assassino sa- Una soluzione solo si pre>:entava 1 gnor James L. Spagnuolo. 

Lui: - Ho assunto informazioni rebbe un tale Gennaro, non meglio i- · per sottrarsi al bruto ed Angela si Se tutti gli elettori Italiani l-'i af-

.~ 

La Fortuna Vj Chiama! 

Abbiamo una bella casa adatt~ per due famig
lie; con tutte le comodita'~·lnoderne, compre o 
acqua calda e fredda, bagno, luce elettrica, 
gas, ecc., e con un magnifièo cellaio che ci si 
uòssono serbare centinaia di barili di vino. 
La casa che ha un altro bel lotto a fianco, si 
trova in una posizione :centrale della nostra 
citta' e si vende per $5,000 .. se .. si acquista 
subito dovendo il t>adrone lasciare la citta' . .... 
Per migliori schiarimenti, recatevi al nostro 
ufficio subito, se volete apJ>rofittare di questa 
ottima opportunita'. 

Si affittano dieci belle stanze di casa, con tutte 
le comodita' moderne, situate al centro della 
nostra citta' e precisamente in East Third 
Street, per la somma di $25 al mese. 

Questo e' il tempo di t rovarvi dentro ad 
una bella abitazione per poca moneta. 

Per maggiori schia1·imenti, rivolgetevi all ' 
uflicio di questo giornale. 

Fate presto, prima che a ltri se la pren
dono, essendo il prezzo cosi' a buon mercato. 

:.. .. · .. :: 

sulla tua famiglia. Mi sono costate dentificato finora, il quale beffeggia- 1

1 

afferrò all'ancòra di salvezza: fuggì, fermeranno su questo nome, la vitto-, 
cinquanta lire. E non sono buone.... va continuamente il povero fattorino riuscendo a collocarsi come inservien- 1·ia di Spagnuolo è sicurissima. '1 ._. .· 

Lei: - Diamine ! per cinquanta ed in seguito a tal fatto, erano avve-
1 
te presso il Bar Monteneg1·o, sito al Il corrispondente· il••=•••••••~•-•••••••••••••; ···~· ·--

Ji,.,heoo.a PRO~RtiNOODii''"'due l - - -- . ---- · . rand• · .. 
C} Deer 'Professor: 
( .-- ) ) At en~ineeri~ fee.ts I 

M!{ dentist, 
accidentally, 
concetved this 
dr ill some __,.,.,.%,;;;;;~ 
ye~rs ~go. 

He. started in 
to drill tJn me, • 
an d l< illed a m an 
ten fli~hts helow! 

Prof. Noodle 

thrill,llnd one thin~I 
hke to Know-pleaosetdl 
me who conceived this 

~ which cuts throu~h.rocks 
; for mil~s helow. · 

f.rnil 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi 

Koch's Soft Drinks 

Sono gat·antiti di essere assoluta 

E· 
Gra-

mente puri, fatti coi Miglio1·i 

sh·atti e Zucchero Concentrato 

nulato ed Àcqua Distillata. 

Nessuno li s upera 

Pochi s ono quelli buoni 

= Fred Koch Brewery, _ 

l 

17 W. C.ourtney St., Dunkirk, N. Y. i 

e c ra 
' " , i -: 

Chi non ha comperato ancora puo' venire .. f.utto il nostro Stock dovra' essere ven~~fo 
Questa Grande Venqita che doveva durare 10 giorni soltmenate, e' stata prolungata di altri 5 g-iorni, per dsre 1'op

p·ortunita' alla popolazione di Dunkirk e paesi vicini che nonavevano ancora goduto del beneficio di questi grantl -~ri
bassi che noi stiamo dando, e per avere anche noi la buona opportunita' di radunare la moneta che ci occorre e fare largo 
per le nuove mercanzie primaverili che ci stanno per arrivare. 

Venite, non ritardate piu', che qui' c'e' mercanzia di gran valore in articoli di ogni qualita' e che voi potrete ottenere 
per prezzi di regalo. 

SPECIALE ! 
Scarpe per Donne 

Una partita di Scarpe per Donne, di ot~ 
ti ma qualita' del valore da $3.00 a $5.00 .. 
Ora si vendono · ,_ 

98c 

SPECIALE 
Arctics 

Una buona partita di Arctics con 4-buckle 
per Donne, con 1-buckle per Uomini e con 
2-buckle per ragazzi, per paio 

$1.00 

SPECIALE ! 
Camicie da Festa 

Una partita di camicie per Festa da 
uomini , del prezzo regolare di $1.00 e $1.65, 
ora si vendono per 

58 c 

SPECIALE ! 
Blouses di Flanella 

per Ragazzi 
Sono di ~randezza da 10 a 16, del prezzo 

regolare d1 $1.65. In questa vendita, si 
danno per 

98c 

A. 

SPECIALE! 
Camicie da Lavoro 

per Uomini 
Sono di Chambray color blue, cucite tre 

volte in modo resistente, di grandezze da 15 
a 17, del valore regolare di $1.00, in questa 
vendita a 

58 c 

SPECI LE ! 
Maglie e Mutande 

Una ·buona partiti di maglie e mutande 
Balbriggan per Uomini, che ora vendiamo 
al prezzo per paio, di 

25.c 

SPECIALE ! 
Mackinaw per lJomi'ni : 

e Ragazzi 
Una partita di pochi di ogni sorta, percio' 

venite a sceglierne uno per 

$2.98 -

SPECIALE! 
Overalls Oshkosh 

per Uomini 
Sono di ottima qualita' per Garment ... $1.95 
Denim Overalls Pesanti, per Garment_ $1.28 
Ed una partita di quelli a striscie blue 

e bianche, per Garment --------------------95c 

SPECIALE 
Rubbers 

Una grande partita di Rubbers 
Uomìni, Donne e Ragazzi per paio 

25c 

per 

Berretti per 
Uomini e Ragazzi 

Grande partita di Berretti per Uomini e· 
.Ragazzi, del valore di $1.00 e $1.50, ora si 
vendon o per 

68c 
Altri beretti per 

28c 

SPECIALE 
Scarpe per Uomini 

Una buona partita di scarper Uomini dei 
prezzi regolari che varia da $3.00 a $7.50, 
in questa vendita a 

98c 

SPECIALE ! 
Jersey per Uomini e Ragazzi 
Una grande partita di Jersey del prezzo 

r('golare di $2.25 e $3.50, ora in questa 
vendita a 

$1.18 

c 
Aperto le sere durante questa Grande Vendita. (Tra Leopard and Deer Streets) 

'••;t 

\" 

..: Phone 
2194 l 81 EAST THIRD STREET '"Il Piccolo Negozio con i grandi Ribassi" • DUNKIRK, N. Y. 
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T~lephontt 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò ch" (JUÒ abbi,.:ognan 

· per. guarn1r" uno t'Il"" 

Furnituni d1 (Jrlm'a ···a""' 
a prezzi bassi 

.iDidttore di Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
60 Late Road. Ounkirk. N. Y. 

TL 
====--~--

CAROLINA INVERNIZIO j tura. Che Samuele si tenga la sua se ne andò a letto, ma per quella not- to e non le :rimaneva più sul volto 
) orfana, io non voglio vederla. te, non 1 riuscì in Icun modo ad- che una lieve pallidezza ed una soa-

1'1
: .. Gen·lo del Male l - E~pur~ voi le amate le fanciul- dormentarsi. ve mestizia, Samuele pregò il ·conte a 

le - d1sse 1l conte con freddezza .- lJ3i;iSare nel salotto, che noi già cono-
e per la nostra Bianca, si~te una se- XIII. sciamo, avendo un segreto da rive-

-~:ca- .. n-··= .... -~o .... ~ u.::: --·-.-

1,.. r conda madre. Intanto dil·emo cosa era avvenuto largli. 
· , Estera ebbe un palpitA> terribile e fra Samuele e il conte Armando. 

- Estera --;\ · dias'ella drizzando - E' mio marito - disse a sua per qualche minuto guardò fisso il 
con alte~ la_.· s\1~ bella fronte - volta la contessa, nulla perdeendo conte, come per accorgersi se sotto le Traspot·tata a casa la fanciulla, il Abbonatevi a "Il Risveglio" 
la mia Bianc-!J. 21are'bbe indegna di me, della sua serenità d'animo, - ora parole di lui, si celasse qualche tra- cui improvviso svenimento era passa· S 1.50 all'anno 

r ' 

(Continua) 

!le »er lllodd~l~e un amore non cor- sapremo da lui qualche cosa. nello. 
risposto, sacrificasse una innocente E si avviò verso l'uscio per atten- Ma Armando era impassibile. ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
creatura. E cosa ne guadagnerebbe'! dere il passaggio di Armando. - Sì, - balbettò allora la spa- 2 
F<l1'se è ana ~rem})Ì.ice sU}lposizione, Estera non ebbe il coraggio di l gnuola - amo Bianca, perchè è vo- ~ 

, , ma se Vittorio ama' davvero quelPin- ,triJoversi. Aspettava coll'ochio fisso stro sangue, perchè non dimentico v d• d• K d H -
•
llll•lillliiii!!E555555ii5!q cognita, credi tu che quando ella fos- e con tremito convulso sulle pallide quanto io debbo ai genitori di lei. = en Ita l enne y eater 

se sparìtà, rmlmsierebbe a 'ritro-var- labbra. Intanto i passi di Armando A queste parole parve che il conte · 

~ 
l'· 

'· 

• R S ,la? E mia figlia vorrebbe conquista- risuonarono nel corridoio. Egli stava volesse perdere deella sua calma. Gli all'Ufficio del Gas = Si i parano carpe l re iUl cuore che llÒJI -ha -battuto subi- per passar oltre, quando gli apparve occhi s'infiammarono alquanto, le sue = 
Cucite o ~on chiodi 

.Laroro garentito e. prezzi ragio

.aeYOU. No~re speèialttà nel 
l'attaccare tacolù di gomma. 

:- Datèci un ordine per prova 

Uk'e-Knu Shoe Repair Shop 

' to per lei.? No, non è colla violent:a, dinanzi Cecilia. . labbr{l. si contorsero come in uno spa- l l Prezzi sono stati grandemente ridotti = 
l nè eoi aòtterfugi. li ~.quiata - Tu quì, mia cara? Non sei an- simo convulso, le mani si chiusero - = 
l'amore. . cora llndata a letto? fra loro con moto nervoso. = 

Es'tèl''a !i 1norse vrvamente le lab- - No, ti aspettavo nella camera Ma quando Estera alzò gli occhi, il = = 
bra e sta.va per· rispondere, quando di Estel'a, la quale mi capirai, è im- fuoco dello sguardo di lui si era già 
il rumore di una carrozza che si ~r- paziente di vederti, sapere qualche l spento, ed Armando cercava sorri-
miLV& .al :Cancello della palazzina, la coSà da te intorno a suo marito, e a 1 dere. 
fece ttasali.re. quell'incognita. 1 - Continuate ad amarla così -

i. . 837 Central Ave .. nunkirk, N.Y. 
- E' qul Armando, - pèn.SÒ men- Il bel viso di Armando si offuscò l disse - la cara fanciulla lo merita, = 

tt'e n -cuore le ba~va con Wl& 'Vio- un istante, pur tuttavia mantenne il e voi contribuirete alla sua felicità. 
l lenza, che pareva dovesse spezz"rsi. suo sangue fredd'O. Così dicendo si alzò e Cecilia ed 

________ _:_ ______ __: __ :___________ - EntT1amo dunque, m1a cara - Estera fecero altrettanto. Dopo al-

-ll.lnllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIHnRIIIIIUftHRftH_ UIIIIIRIIIIIIIIIIIIDIImfHIBI_ lftiiiHIJilll' rispose - vi dirò tutto. cune altre parole insignif~can.ti . ~i l 
Este:ra vide entrare il conte ed il congedo, il conte e sua mog 1e Sl nt1-

Th S f St 
~ suo sguardo ardito affrontò lo sguar- rarono. , l= 

e a e O .. e a do di lui. Ma Armando era così al- La spagnuola rimasta sola, si . 
1:... ~ legro, che i' terrori della spagnuola strinse le mani sul petto e la sua boe- ~ 

a scomparvero. ca mezz'aperta, dette sfogo ad un = 
Y 

, a - Egli non sa nulla - pensò. - penoso alitare. 
Ounkirk's Best and Western New ork s E Sllmllele non ha parlato. -Egli non sa nulla, non sospetta i 

Greatest Oepartment Store" E5 Ed ella pure cercò ripTendere il di nulla - balbettò. - Samuele ha ;il su-o soniso. taciuto, e Bianca è salva. Ella ri- Noi vi installeremo nella vostra casa per 
Centrai Ave n ue -:- Ounkirk, N. Y • § Arttnlndo la guaTdò silenziosamen- marrà la figlia del conte, sarà ricca 

l te alcuni istanti, poi con voce ferma: come io la voglio, sarà felice. Ah! una prova gratis una di queste Kennedy ~ 

La Fine della Vendita di Sgombramento 

l 

L'u tima opportunita' 
di comprar.vl un · 

SOPR 
a prezzi ridotti 

- Eccomi a dirvi tutto - esclamò Cecilia non vuole che si offenda quel- - Heater. 
lasciandosi cadere sopra una seggio- la fanciulla, Giuditta, ma io l'odio, 

§ la e mentre Cecilia prendeva posto ella è d'ostacolo all'amore di mia fi
i! vicino a lui. - La fanciulla che ave- glia, e la sopprimerò. 
S te 'VedUta ron Samuele è una povera Fece alcuni passi per la stanza, -
i!§ orfana, che egli ha fatto allevare na- poi quasi parlando fra sè, a voce = ~U:G~tamente, onde accrescere il meri- bassa: = 

to della sua nobile azione. - E' strano - mormorò - io non e 
- Te l'avev~ io detto che Samuele capisco il movente . di . Samu~le la-~ 

era un cuore generoso - interruppe sciando crescere e d1vemre cos1 bella := 
Cecilia con sincero entusiasmo. la figlia del conte. Quell'uomo mi ha 

di Estere, che non pronunziò alcupa ma io lo saprò; intanto come sbaraz- = 
parola. zarmi di Giuditta? Prima di tntto l 

Un sorriso ironico sfiorò le labbra ingannata, e deve avere uno scopo, 

Esse sono state fatte per ardere il gas sola
mente. 

Sono belle nel disegno. Perche' sprecare 
del gas quando queste stufe riscaldanti VI 

fanno risparmiare moneta dandovi un per.fetto 
riscaldamento per mena spesa. 

Una prova gratis vi provera' questa sod-
- Forse - continuò Armando len- voglio veder la, e poi, ah! sì, ho tro

il taménte - il mio segretario non mi vato il mezzo, non ho bisogno di ucci-
lia avrebbe detto mai nulla, se il caso derla, mi basta renderla orribile, de- disfazione. i uon ci avesse fatto trovare allo stes- forme. = 

· 23 Soprabiti per Uomini In 
questa Vendita Finale a 

l 
so teatro, dove per la prima volta Estera così farneticando tentò di , 
conduceva la sua protetta. Il povero ridere, e tuttavia, istintivamente, sen-

$16.50 uomo ama molto la gentile orfanella tiva stringersi il cuore, istintivamen- $12.7 5 
== e s'illude al punto di chiamarla fi- te tremava. I prezzi sono bassi sino a 
a &iia. - Perchè non ho mai cercato di 

i - Ma perchè - disse vivamente vedere quella fanciulla? - pensava. 

Prl·ma costavano pJ·u' dJ. $50.00 la giovine e buona contessa - na- - Eppure avrei potuto farlo, senza Telefonate 2156 Oggi Stesso =-

1 
scondere tutto fino ad ora, e nascon~ che Samuele ne avesse il sospetto. 

· · } deerlo sopratutto a sua moglie? Giie- Non tengo io la chiave di quella por·,. 
------...:....------~-----.,;--.....;~-..._ lo .av.rai detto che ha fatto molto, ticina del giardino, che dà sui cam-

molto male. p i? ... E Samuele l'ignora. Ah! io non 
- Si, anzi ho aggiunto che noi ci pensavo più a lei, tutta intenta ad 

Soprabiti di ottima manifattura saremmo uniti a lui nella sua azioJJ.e aderire Bianca, fidandomi della pa- REPUBLIC LICHT HEAT&POWER co. 
l genérosa, che quell'angelica creatura rola del mio amante, ma adesso, la 

e di stoffa finissima, tutta lana, -= awebbe fatto parte della nostra fa- cosa è diversa, sento il bisogno di 
~ l ,niglJa, ed Estera l'avrebbe amata sfogare il mio odio di tanti anni su 

di una moda popolarissima, adatti 'il come la figlia, che ha perduta. qualcheduno, e Giuditta, la figlia del 423 Centrai Ave., Dunklrk, N. Y. 
~ - No, - gridò Estera esasperata conte, ne sarà la vittima. 

per uomini di qualunque ·.statura . __ J' p~s~:!:~::c~a~~·e:!:~! ~:1n:i~i~o:~~e~~ In questi perversi pensieri, Estera, ::;.rlllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllh~ 
Solo 23 ve ne sono simasti di 

l · ··~ ·--u-N _ __, [ Ablionatevi. a "IL RISVEGLIO" $1.50 all'Anno 
; ·:v·~~n~ ~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 

questi ottimi Soprabiti, e noi, per 

l ,\LL'ULTIMA MODA ~-~'51 t!!~~à 
.,... ordinatelo da 

\NTONIO TA V ANI 
m~~~~~f.l r • W. 18th St. Erie, Pa. 

sgombrare il posto, li· abbiamo 

messi in vendita per $16.50, tanto 

per non farli ripassare per l'anno 

.1.~~~-~--
1
~ ~~ 
. LE BUONE FOTOGRAFIE 

si possono avere solo rivolg-

v 

Grandezze da 36 a 46. 

. LEJA ART STUDIO 
·· • &61 Roberts Road, Cor. Courtney 

. Phone .&798 DUNKIRK, N. Y. 

, 
1
!!1!51 endosi al rinomato 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnUUUIIHIIDIUJIIDIDDIIIUIJIIIIIIIJJIIIHD~UIII~JJIII~mm~IIIII~DIUU~DD~IDJI~IIll~o~l ~~~~~~~ 

LA 

CAS WASHER 
Se voi volete sapere come essa e' buona ..... 

Do·mandat(elo Ali Donna 
C.HE NE POSSIEDE UNA! '. . 
PAGA.MENT., RIPARTITO A RATE 

Il nostro plano proteace In caso di malattia o disabilita' 
' • 

1 L-~ • }J t 

413 
Main St. 

·~ 

PHONE 
2 4 4 5· 

La plu' grande Compaanla :AII~trlbutitce d81 mondo di ar.tlcoll casalinghi. 

A.ssetto piu'· di 4,ooo.ooo 
DUNKIRK, N. Y. 

Grand 
, 

a uon e reato 
\ 

Ci e' arriv ta una gran artita 
di Libri che noi vendiamo · a • preZZI 
assolutamen bassi. 

Venite a fare .la vostra scelta di un 
le 

.. 
buon libro se volete pa sare 
lunghe serate d'inverno. 

Libreria de "Il Risveglio" 
47 East ec nd tre et 

Dunkirk, N. Y. 
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