
l 

tHr CNl \' 2TALIAH N!WSPAPER PUIIUSH!b IN tHAUTAUQUA COUNTV 
Lettere, 

Money Otdèrs, etc. 
Indirizzare tutto a ABBONAMENTO 

Un anno ......... $1.50 

Sei Mesi ...... , • .. 1.00 

Una c:opla ...... 5 soldi 

ESTERO IL DOPPIO 

Il Risveglio Publishilg Ct. 
47 E. Second Street 

DunklrJ<, N. V. 

Italian Weekly Newspaper 
Cl:IORN.ALE IT.ALIA.NO INDIPENDENTE· 

l manoscritti, anche 
se non pubb.lc:atl, .non 
si restituiscono. 

Anno VII. 

Il problema del carbone 
in America 

----·---

' 

Fiorello La Guardia . presenta 
una lettéra rivelatrice 

Washington, D. C., - L'on. Fiorel
lo La Guardia, Rappresentante dello 
Stato di New York, ha prodotto una 
grande sorpresa in seno al Comitato 
Giudiziario della Camera dei Rappre
sentanti, ieri l'altro, col presentare 
copia della lettera inviata dal Giudi
ce Federale Cooper, del distretto set
tentrionale di New York, al capo del 
servizio proibizionistico di New York, 
R. Q. Merrick, il quale a sseriva che 
la lettera non esisteva nella raccolta 
delle lettere mandate al Dipartimen
to del Tesoro da Buffalo. 

La Guardia allora fece chiamare 
Leo A Regan, assistente amministra
tore di Buffalo, il quale dichiarò che 
essa era una copia della let~era man
data dall'ufficio di Buffalo a quello 
di W ashington. Precedentemente La 
Guardia aveva costretto Mel'l'ick a 
presentare la lettera mandatagli dal 
Giudice Cooper per indurlo a chiude
re gli spacci di bevande alcooliche, 
con qualsiasi mezzo. 

La lettera indicava a Merrick co
me si dovesse procedere, con l'aiuto 
di "un paio di giovanotti furbi di fi
ducia", i quali potrebbero giungere 
a dei risultati concreti, se lavéasse
ro come si deve. 

ny, e mettersi in contatto con coloro 
che cercano delle persone per man
darle a procurarsi le llevande alcooli
che da portarsi poi ad Albany. Dai 
bootleggers di Albany questi giova
notti potrebbero sapere quali perso
ne della contea di Clinton, potrebbe
ro vendere loro le bevande. Essi po
trebbero allora andare a Clinton, 
mettersi in contatto con i proprieta
ri dei posti di vendita e fare i loro 
acquisti per poi tornare". 

Cooper indicava che gli agenti po
h·ebbero comprare il liquore a varii 
luncherooms di Pittsburg, Champa
lin e Rouses Point. Egli diceva poi 
che se gli agenti fossero stati arre
stati, egli avrebbe chiesto il loro r i
lascio ai commissarii proibizÌonisti 
federali. 

La presentazione della lettera, co
sì misteriosamente scomparsa dagli 
archivi del Dipartimento del Tesor o, 
dove era stata inviata da Buffalo, ha 
destato molta impressione nel Comi
tato Giudiziario. Essa ha rilevato di 
quali mezzi si servono gli agenti 
proibizionistici per giungere all'arre
sto dei bootleggers, col ricorrere pel'
sino a delle montature. 

Il Messico ha risposto al Seg. · Kellogg 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 5 MARZ-o 1927 

FINIS 

Gli Chauffeurs di Rochester 
' 

lottano ·per miglioramenti 
Roche.stcT, N. Y. - Emanuele Ba

ker, Presidente dell'Unione dei chauf
feurs, Locale N o. 113, chiede la me
diazione di un comitato cittadino im
parziale per addivenire ad un accor
do tra scioperanti e la Yellow Taxi 
Cab Company. 

La lettera che il Presidente ha in-

"La cisì detta Yellow Cab Driver's 
Benevolent Association, non è mai e
sistita prima della nuova Unione. 
L'associazione non è stata formata 
dai suoi membri, ma dal Presidente 
Zorn e da ufficiali interessati (,iella 
Compagnia. La lealtà con la quale i 
cosìdetti impiegati leali che son ri-
masti a l lavoro dopo la dichiarazione 
dello sciopero, è giusta quanto quella 

Città di Messico - Sebbene l'Am- cevuto le opportune istruzioni per ri- degli scioperanti. Però facciamo ri- Gli operai raccomandano agli scio-
basciatore messicano a Washington spondere al Segretario di Stato Ame- cordare che il settantacinque per cen- peranti di intensificare la lotta e di 
abbia ricevuto istruzioni di risponde- ricano. to degli uomini impiegati ora dalla desistere solame11te quando avranno 

Negli ambienti semi-ufficiali si af- Yellow Cab Company, sono ~omini conseguita la vittoria. Non si lasci-
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L'Ospedale Italiano Fabiani 
di Philadelphia, Pa. 
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FATE IL VOSTRO DOVERE! 
l'e alla reçente nota inviata dal Go- f d' c 1 

erma che per quanto la nota 1 a- licenziati per accidenti causati dalla no scoraggiare dalla propaganda av- Procurate anche voi un nuovo abbonato a 
verno Americano a Calles, fino ad les non parli del Senatore Borah e loro inesperienza e sono uomini re- versa dei giornali pagati, nè dall'ap-
oggi, nessuna comunicazione è stata dello scambio di lettere intercorso tra sponsabili per gli alti compensi paga- parato di forze, ma continuino a so- " IL RISVEGLIO" ed avrete com,• 
data. . . . . . q~esti ed il governo me~si?ano, pure ti in ~uesta citt~ dall'assi.curazione. . stenere la giusta causa, perchè tutto iuto il vostro dovere 

Il Mm1stro degh Esten mess1cano SI crede che la parte prmc1pale della! "Noi non vogliamo la VIolenza. NOI tutto il lavoro organizzato, dà l'ap- P . 

~~::nch~a~.r::n~::c~:~~e i~!n~~l~: ;~ \ ~;t~:;:~.arda la politica del Senato- ;~i~~~ ~:~~a n~~ti~v~t~:~n~t~~~~:~ 1 ~~!!: l~;:a~le e finanziario a questa [ Jllllliiiii~III!IIIJIIIIWIIIImi~II~IIIIIIIII~IIIIIIIJ~JIIIJIJIIIIIIImi~lllmi!JIIIIII~IIIIJ~IIWJI~IIJIJIIill~~~~~~~~~~m~tmllllrnl~llffi~~ijJ~JI~IIffilll~ll~ .. 
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Local Phonl' 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutic:o Vibro e Spina 
Therapeutir.o 

110 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
Woolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
QIUuato la Domenica. 

EDWARD' PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207· Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 

di 63 anni. 

330 Central A venue 

Dubkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
81 vendono farme o si cambiano 

C:Oft proprietà di città 
8e volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. ~oberts Rd. Dunklrk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai A venue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vosb' prilllf. 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & So-. 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk.. N. Y. 

~ 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima localita' 
noi 'vi fabbrichiamo una bella 
casa"senza che voi pagate nulla 
avanti. I pagamenti li potete 
fare · in piccole rate come se 
pagaste la rendita. 

Per informazioni rivolgetevi a 

John Phillips & Co 
Con trattori 

Sl1t le Raspberry - Erie, Pa. 
TELEPHONES: 

Mutua! 
Belid.u 91-202 Office 97-103 

Abbonatevi a "D Risvealio" 
$1.50 all'auo 

IL RfSVEGLfO 
======~==~-==~=-~==============~========~ 

~= ~::edu:~i :!u[:s~:: %t:!~h~~~:. a;~ l ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII!m Attraverso Alla Colonia 
quale sono già stati assegnati i bei 

Il Dixie Mirtstrells Show riuscì fatto eco nei sodalizi, perchè già ab
biamo ricevuta l'adesione del Sig. C. 
Novelli, in qualità di Presidente del-

nomi di Giovanni-Giorgio. l I p . sono t t• R.d tt• = 
Con la venuta di quest'altro ma- = rezzJ S a l l 0 l :a: - = schietto, la serie arriva a tre, i quali 1 

sono tutti in florida salute. = = 
un vero successone 

Il Dixie Minstrel Show dato sotto la Società McKinley. 
gli auspici della St. Joseph Society, Se le tre o quattro Società locali 
la s&r;a di Martedì scorso, l.o Marzo, si metteranno d'accordo, e chiame
riusci un vero successone. ranno una riunione generale unite, 

Noi gli auguriamo che compie al- Noi vi possiamo far ris-
meno la serie completa di una .... doz- parmiare da $75.00 a $150.00 
zina! sui prezzi se voi comprate ,.... 

Il Corrispondente ora, durar.te questa Vendita. 
Sin dalle primè ore, tutte le sedie il nostro Direttore sarà lieto di pre-

erano pie!\e di persone ansiose di gu- sentare loro un progetto cooperativi
starei una bella serata di divertimen- stico che faciliterebbe l'acquisto o la 
to speciale, e tutte quelle centinaia di :costruzione di una grande Sala in co
persone che arrivarono dopo, dovette- mune, ove tutte le Società in parola 
ro gustarsi lo spettacolo all'impiedi. avrebbero un ottimo tornaconto con 

Tutti ~ dilettanti artisti, sotto la una spesa minima. 

DA ERIE, PA. 
O. Di Loreto padre di una 

bel1a bambina 
personal~ din:ziQne del Sig. Gills No-1 Ne riparleremo nei numeri prassi-
velli, si port1n9no ottimamente, dan- ' mi, e probabilmente più dettagliata- II giorno 21 dello scorso mese di 
do prova di essere dei provetti arti- l mente. Febbraio, la Signo1·a Raffaela, con-
sti, come si portarono anche bene i --o-- sorte all'amico nostro Sig. Orlando 
cantanti ~ i ballerini. Annie Ge1·arda Sagona Di Loreto, del No. 1520 Plum Street, 

La Odd Fellows Hall ed il Palco- si partoriva felicemente di una bella 
scenico erano stati artisticamente de- Annie Gerarda Sagona è il no~e e graziosa bambina, per la quale è 
corati dal Sig. Russell Incavo.1 che è stato assegnato alla bella, VI- ·già stato scelto il bel nome di Libera-

Tutti gli attori che presero parte spa e paffuta bambina, che la Signo- ta, nome della nonna paterno. 
a questo spettacolo, furono applaudi- ra Anna, regalava, il giorno 16 dello Madre e figlia, godono un'ottima 
tissirni, e richiamati qiverse volte al- scorso mese di Febbraio, al proprio salute. · 
la ribalta.. l conso~ Signor Ciro Sago~a, del No. All'amico Di Loreto, che non sta 

Insomma la serata fu una di quel- 6~ Cuhmg Street, Fredoma. più nei panni, per la gioia di essere 
le mai &vute in Dunkirk. Succei;iSO Il G:l.i mandiamo i nostri ~igliori au~ diventato papà, gli mandiamo il no
artistico e finan:r.iario. guru, alla neonata ed a1 fortunati stro sincero augurio di perenne feli-

Dopo finito lo Show, si cominciò ili genitori. cità assieme alla consorte ed alla 
bal~o, che <lur9 sino ~ tarda ora. - nuova arrivata. 

Diamo li tutti la nostra parola di Mrs. Kushner torna in éittà --o--
incor~ggia,mento e li esortiamo a pr&- dopo un mese di vacanze Le porcade del servo del 
ticare il pi~ che gli sia possibile, on- b1·igante MussoJini 
de in avvenire, se ora hanno fatto Mrs. Augusta Kushner, la geniale 
benissimo, potranno fare meglio. Manager del Surprise Store, ha fatto Se è vero l'accusa per cui è stato 

_..._ ritorno nella nostra città da un lun- arrestato l'Agente Consolare di que-
Avete trovato il vostro nuovo go giro di vacanze durato più di un sta città, Orazio Rico, egli ha com
abl)qnato per "il Risveglio"? mese,. messo una delle più grandi porcade -- l Questo tempo lo ha speso nelle di- che solo un servo di Mussolini, un 

Venite dentro e lasciate = che noi vi mostriamo le §5 = nostre mercanzie ed i nostri = = = prezzi ribassati. Noi vi in- = 
fonate e noi verremo a visi
contrcremo qui' o pure tele-

~~:~o~:ia;~~~ col Num. del :i! 

= = -

Nuovi Piani Upright $28-9 smo a $500 

- Nu:~;:;E:;~;!E$;:~;:E!~::85 _ 
319-323 Centrai Ave. Phone 2393 Dunkirk, N. Y. 

Aperto di sera dietro appuntamento 
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Confezioneria 
Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet . Branca importati dal-
l'It~lia. Pinozze sempre fresche rostite. 

PQCO tempo fa, aprimmo la campa- verse importanti città deii'East, do- lecca-zampe del fascismo sarebbe ca
gna per raddoppiare la circolazione ve, non si è divertita solamente, ma pace di commettere. Se poi egli riu
de "Il ~isvegliQ", raccomandando a ha anche pensato a fare delle compre scisse a provare che non si tratta che 
tutti i nostri amici abbonati, di fare di nuove mercanzie che offre alla sua di un "frame-Ul)" dei suoi nemici che 101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 
il piccolo sacrificio, e cioè di trovare vasta e numerosa clientela in questa cercano di rovinare il suo nome ono- ~1ffi!Jl!!li!lliiiDiilliilli!!li!!@'ffi' H!ffi!ll!!li!lliiiDiilliilli!!li!!@!ffilffi!Jliill!!JN!ii!Ji!!/i!!fi!llli!!@Jiillii!li!m!!ffi!Jl!!li!lliiiDiilliil/i!!IC!Jjj]!ffilffi!fi!!li~~ 
tra i lQl'Q amici qualche nuovo abbo- Primavera. rato com'egli si difende a mezzo della 1~ l!! 

ANDY D. COSTELLO 

nato. Parecchi hanno già risposto al A Bayonne, N. J ., Mrs. Kushner stampa americana, allora queste pa
nostro appello, e già ci hanno invia-l e~be ~ assis~ere al matrimonio della role che diciamo, se le porta il vento, 
to chi uno chi due e chi tre e più ab- S1gnorma Ehzabeth Zubkoff, • una e noi continueremo a considerarlo un 
bonati; diversj altri, ci hanno già perla di ragazza, molto conosciuta in galantuomo pari ad un Agente Con-
scritto avvisandoci che stanno facen- questa nostra città. solare fascista. 
do, e ~he tra non molto, ci faranno Alla Signora Kushner, diamo il Dunque, Orazio Rico, pochi giorni 

~·······1 
§' Bevete ~ 

tenere moneta e nomi ed indirizzi dei nostro augurio di ben tornato. addietro, venne arrestato e poscia ri-
nuovi abbonati da essi raccolti. Un lasciato sotto 2 mila dollari di bonds, 
altro grande numero, però, hanno Gli Agenti de "Il Risveglio" sotto l'accusa mossa contro di lui dal
fatto orecchie da mercanti, e forse lo devono mandare la !~tografia la Signora Maria Angelo, la quale lo l Ott!~ Rfo~t~e~t?p:~~!al!~maverile. l 
continueranno a fare, se noi non li a questo uffiCIO accusa di aver assalita una sua sorel-
svegliassimo con questa noticina. Ed . -.-. . . . lina di 14 anni, certa Maria Risigno-
è a essi che noi ci rivolgiamo, e gli l Avendo deciso dl mserll'e ll ntrat- la che tempo fa era stata ritirata 
diciamo: "Fate anche voi il yostro to sul giornale di tutti coloro che so- d~ un Orfanotrofio, dallo stesso :(ti
dovere e trovate anche voi il nuovo ; n.o "Agenti" di questo giOl:nale, af~ l co, col pretesto che se la voleva adot
abbonato tra i vostri amici ed i vo- l fmchè non troveranno degh ostacoh tare quale figlia. 
stri parenti per "Il Risveglio". l nel recarsi a transire gli affa~·i per l Come stanno le cose lo sapremo 

l u • . " . l 
Speriamo che non dimenticherete, l conto de .n Rlsveglt~ •. faccla~o c~~ Lunedì prossimo, allorchè si avrà un 

che vi saranno dei premi per coloro da P1:eghle.ra a tut~I 1. nostr~ amiCI l primo interrogatorio alla Corte del
che riusciranno a trovare un mag- a.gentl-cornspondentJ, di farci tene- ! l'Alderman Moser. 
gior numero di abbonati. re al p~ù presto possibile, una ]Ol·o l Staremo a vedere che cosa ne ver-

Coloro che si daranno al da fare, fotografia. 1rà fuori. 
guadagneranno un bel premio, che 1 L'Amministrazione. 
sarà una grande so~·presa. 

PICCOLA POSTA 
C or reggi a m o! 

Homer City, Pa. - Mrs. J. , Tnwwn- 1 
La scorsa settimana, nel fare il re- tana - La vostra contenente il i 

soconto della Festa data dalla Log- check per l'importo dell'abbona
gia "Il Risorgimento", involontaria- mento, è stato regolarmente rice-

1 mente, omettemmo di riportare che i vuto. Grazie infinite. 
25 dollari in oro, la sorte li aveva -
favoriti alla Signorina Angelina Mo- IMPORTANTISSIMO! 

Placido Presutti 

Telefono 5906 
SI VENDONO 

Macchine da Cucire 
NuÒve e di Seconda Mano 

Si riparano di qualunque qualità 

F. FISKE 
32 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

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

i prezz2co3nieC~ntral Avenue 
~~ DUNIBRI\:, N. Y. 
g N o i portiamo merce al vostro domicilio gratis. 
&,c,.,,.,cr,AI""JJ.-ov.r..crJJJJ-'-'-'-'"-'"..r-'..rJJAI"AI"".r.,.,..~~Q~ 

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 -:- Dunkirlr, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

bilia del No. 455 W. 16th Street, E-, R ecandQvÌ a fare le vostre compere 
1;ie Pa., con ia ticchetta portante il presso quei commercianti che hanno 
No. 1368. l il loro avviso in que,~to gio1-nale, non 

H~ & G. Radio Sales & Se1·vice 
1 

~!ffi!ffi!!liilli!!ffi!ffi!.ffi!ffi!lli!!Iii!Jl!!lil!Iii!ffi!liii!ffi!li!!IiiDi!!ffi!Jiji!ffillii!mfii!ffi!ffi!!liilli!!ffi!ffi!.~~~· 
"E R L A" ; -----------------------------

Domandiamo scusa dell'involonta- dimenticate eli menzionare il ncnne de 
Rivenditori Autorizzati 1' ~~~~.~~~~~ 

rio errore. "Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
-o-- giov~rete al vostro giornale che vi di-

~ Società Italiane avranno fenderà in tutte le occasioni. 
una sala propria? 

DA STEUBENVILLE, OHIO 
Poche settimane fa lanciammo un i l 

appello alle Società locali, spiegando- Nascita d'un bel maschietto 
gli la n11cessità che avrebbero di far-l --
si una Sala proprio, se vo~liono, in Il dì l!J dello scor o mese di Feb-
avvenire tenere delle riunioni, feste braio, la Signora Ersilia Carducci, 
di ballo ed altro, indisturbate. consorte adorata al nostro carissimo 

Ripariamo Radii di ogni qualità 
59% E. 3rd St., -- Dunkirk, N. Y. 

5312 - Telefoni - 5804 

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. 

Il nostro appello, pare che abbia amico e fedele abbonato Sig. Salvato-!'--------------

Telephone 4828 

ASSICURATEVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

\ 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA , 
l 

CALEDONIAN • AMERICAN INS. CO. 
Joseph B. Zavarella 

AGENTE 

47 Ea•t Second St. Dunkir-k, New York 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

' Direttori di Funerali e 

FORNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredooia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

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

m'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

Ospedale Italiano F abiani 
10th and Carpenter Sts. PHILADELPHIA, P A. -= = 

~ = 
= = 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

Essi 

Iniezioni 606, Elettricità · 
FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e = 
_ operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. -
iiiÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIil" 
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IL RISVEGLIO 

Di Puta e di Taglio l l da7~o:~~g~ii r~cc1?v:~~iochs; :,~~:~: g[!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIJ}J§ 
assistito al tragico volo e che subito - v d •t f• l d,. == DALLE CITTA' D'ITALIA 
si so~o precipitati a soccorrere il di- en t a 1na e 1 Pulizia su ~ 

Un professore tedesco può dimo- La veggent che non vede l mento, i testimoni di accusa, tra i sgraz1ato, senza per altro ancora in- = E 

Il Kaiser discende da Noè? 

strare tutto quello che vuole, Basta tanto ..• éhiaro quali alcuni !ispettabili professioni- tuire la g~·avità dell'in::ortunio. ! Cappot i per Uomini i 
dargli un tema e non dubitate che in sti, la Vigorelli, modifica: "hanno Questa e apparsa evidente quando ~ - E 
meno che non si dica vi verrà fuori l Milano - La ~i notava assai s:pes- giurato il falso". Perfino i testi a di- gìi accorsi si sono avvicinati al cor- e Giovinett• 55 
con la sua brava dimostrazione. Ti- so attardarsi ne1 conidoi del Tribu- fesa, quando non depongono ciò che po del disgraziato, che giaceva immo- 1 l 
pici esempi: Dante, tedesco e Benito naie, scambiare :saluti e frasi con l'imputata vonebbe, sono da lei tac- to, ridotto un ammasso sanguinolen- 1[5 
Mussolini idem, senza contare altri funzionari ed im rvienti, ridiscende- ciati di reticenza o di scarsa memo- to. Noi dobbiamo fare largo per le nostre Nuove =: 
grandi italiani, per il loro valore 0 re in cortile, confabulare con gente ria. Vana schermaglia. La prova a Nella speranza che fosse ancora M 
per la loro iniquità come Mussolini. che l'attendeva ansiosa, allontanarsi suo carico è granitica, come dimo- lJOSSibile salvarlo, gli operai Drago erranzie Primaverile che Cl 

Ma nessun tedesco è mai arrivato in fretta e .... tornare da capo l'indo- strano il patrono di 11arte civiìe ed il ~ieb:o, Gior~ano Francesco e Nico- arrivano giornalmente = 
a! punto in cui è giunto lo storico mani. Che specie di atth·.tà svolge- Pubblico Ministero. l hcc~Ja SaverJO, hanno adagiato il Ca- iE: 
svedese Lugad Alberto che ha pubbli- va ai margini della Giustizia? Alta, A nulla valgono quindi gli sforzi roma su una vettura . da nolo, tra- R b b = 
cato un'opera magistrale degli Indo- formosa, di un biondo shcciatamen- del difensore avv. Natale Mazzola. s~ortandolo all'Ospedale della Conce- - - . U ers 
Eur~pe~. Secondo co~esto. dotto, Noè te ~ssigenato, in lotta t Pnace con i Il _'rribunaie, infatti, seguendo le ri- z10ne, dove il Dott. Pignataro non ha §§ 
regno m Mesopotam1a fmo all'anno suo1 quarantasette anni e le loro ine- ch1este del P. M. condanna Ja poco potuto che costatarne la morte, so- = Pulizia Speciale su Rubbers. E 
2224 prima di Gesù Criso. Nel 1491 vitabili conseguenze, Cinzia Vigorelli l previgente chiromante a 4 anni e a pravvenuta. per la frattura della ba- 39c _ sgc e 79C = 
due dei suoi discendenti emigrarono faceva di professione la consolatrice mesi di reclusione e 3500 ìire di 'mul- :'e del cramo. · E 
in ! spagna, dove fondarono una di- di anime e la chiromante ha eviden- ta, danni e spe. e. Fortunatamente Il cadavere presentaYa inoltre pa- : 
nastia che regnò 484 anni. Cacciata 1 temente, per sbarcar me~ li o' il luna- per lei, el'sendo stati comme~si i rea- r~cchie ferite lacero contuse all'occi- _ . Rubbers per Uomini, 98c 
dagni invasori celti e goti, la dina- rio si era data, da un pò di tempo al ti prima del 31 Luglio 1925, con il p1te, frattura aperta comminata dal- - = ,.'i. 
stia si trasportò in Irlanda; e, qual- proficuo mestiere di manipolatric: di condono di 4 anni e della multa, la l'arto superiore sinistro, frattura so t-
che secolo più tardi, in !svezia. E' pratiche giudiziarie. Se non chè a pena definitiYa si riduce a soli 9 me- tocutan_ea_ all'osso iliaco destro. ~ 
da essa che provengono gli Stuart. furia di promettere felicità e aiuti si di reciusione. Ciò non ostante Cin- La VIttima lascia nella più squalli- ~T 8 u R p R 18 E T o R E E 

Giacomo Lo, Sovrano di questa fa- vantando aderenze presso alte perso~ zia Vigorelli non appare soddisfatta d~ miseria, la moglie e quattro fi- € 
miglia, ebbe per nipote il principe di nalità della magistratura e della po- e pen::;a di ricorrere in appello. ghuoletti. ~ 
Annover, antenato della famiglia re- litica, ha finito, cosa che la sua scien- -- Non appena appresa la notizia del- ~ · . . 
~ante d'Inghilterra, alla quale Gu- za divinatrice non le aveva prean- Un muratore cade da un ponte la trementa sventura che li ha colpi- · ··• 
ghelmo II appartiene per parte di nunziato, col dover comparire, a sua e conseguentemente muore ti, i congiunti del Caronia, so sono . N. [(USHNER ESTATE 
sua madre: l'Imperatrice Maria Vit- volt~, innanzi al magistrato penale recati ail'ospedale della Concezione 317 MAIN STREET == ~; 
toria. della X Sezione, imputata di millan- Palenno - Stam'\ne, alle ore 8,30 abbandonando i ad indescrivibili sce- DUNKIRK, N. Y. = ·: 

L'ex Kaiser sarebbe quindi un di- tato credito. L'hanno denunziata al- un'impressionante disgrazia è avve- ne di dolore che hanno prodotto negli _ · = . :: 
~cen~ente dirett? di Noè, e_d è senza cuni suoi "clienti", non soddisfatti nuta nella :ia Notarbartolo, e preci- astanti, la più profonda commozione. ;;riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllli:! :· 
aubb10 per atav1smo che, ncordando- dell'esito delle pratiche affidatele, e l samente ne; la traversa di Giuseppe I compagni del morto, che in segno 
si dell'Arca, navigante sulle acque per il disbrigo delle quali avevano sciuto, sulla sinistra in fondo. di lutto hanno subito sospeso il lavo- :-..--~lll!I!I•IIIJI~---.~~ .. ---·~IIli'IJIII!~;;;;;;;; 
del diluvio, egli pronunciò le parole versato alla chiromante, in preceden- In detta via sorge un fabbricato di ro, durante la mattinata ed il pome
famose, così ben confermate dalla za, vari biglietti d!l mille. 1 recente costruito dalla ditta Matteo riggio di oggi, in mesto pellegrinag-
Guerra Europea: "L'avvenire della - Tutte calunnie _ ha dichiarato Amoroso e Co., e che verrà presto a- gio, hanno voluto visitare la salma 
Germania è sulle acque". nel suo interrogatorio l'imputata. _ cibito a case popolari. del compianto operaio al quale pre-

Sono una donna onesta, e non ho bi- Come al solito, stamattina, di buo- parano· solenni funerali. 1 

sogno di ricorrere a piccoìi mezzi per n'ora, gli operai si sono recati al la- . -~ 
far danaro. Ho fatto sempre del be- voro dovendo ancora dare gli ultimi "'"""""''""""""'"'"""""""""''..,'"'""'"'"""'""' 

't I . Il f · t " · d· """"""a"""""""""""""""""""""""""""""""J.Ji!l~ 
Uno strattagemma, 

- Sei un buono a nulla. 
- E tu un cretino. 
-Canaglia! 

ne, gratuitamente, per istinto. r occ 11 a a cc1a a e togHere qum 1 
- Ma la pubblica sicurezza inve- i ponti resi non più necessari. SAVAGE WASHER 

ce - le ribatte il presidente - vi di- Tra g-li altri, era stato incaricato 
pinge come una trafficante e confor- del lavoro di "montaggio delle impal
ta le denuncie con le proprie investi- cature, il muratore Caronia France
gazioni. sco di Gaetano, di anni 38, abitante 

- Reazionario! 
Con questi graziosi epiteti due in

dividui si provocarono reciprocamen
te sulla strada pubblica. 

- Metti giù il bastone e poi te la 
farò veder io, - conchiude l'uno, e 
l'altro lascia cader per terra la sua 
arme, dicendo: 

- Già·- risponde pronta la Vi- nella via Niccolò Garzil:i No. 57, o
gorelli - il Commissario era un mio 1 peraio laborio>'o e attivo. 
spietato nemico.... Il Caronia, mentre era intento a 

Lava Torce 
Blues Asciuga 
Si empie e si 

vuota sola 
Se dovete com-

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

- Se è questo solo che vuoi, ecco. 
Il primo raccoglie in fretta il ba

stone e lo mena sulla testa al secon

- E questa lettera in atti, éhe di- l sganciare una corda metallica ano
mostl'a la falsità delle vostre disco]- tolata ad una delle colonne che ser
pe come la giustificate? E' vostra'? vono di sostegno al co,ì detto "ca-

- La scrittura è somigliantissima ~telletto" ha per·duto ,'equilibrio pre- Household Servants, lnc. 
~~la mia - replica sibillinamente ( c~pitando ~l suo~o da una altezza di 

1 
332 Park Ave., Dunkirk, N. Y 

l 1mputata - ma se l'ho scritta io cn·ca veni1 metn. 1 'il!fl!! 

- Te l'avevo detto, che te l'avrei proprio non potrei a. sicurarlo. l 
fatta vedere! Q'uando sfilano le parti lese Fer- ~IIDIIOOODDODDDOOV~JJ"J"J"~.A'"A 

ruccio Casati, Angelina Caldera e • • 

do, esclamando: 

Lu,igi Sonzini, la :Vigor:lli li invest:e n G l ro d l ozze . 
Abbonatevi e fate abbonare i notando che non d1cono 1l vero. "Sf1-~ 
vostri amici a "Il Risveglio" do - essa nota - non giurano"; 
____ $_l_.fi_O_ a_I_I_'a_n_n_o ______ q_uando poi sono sentiti, con giura- 1 
RGOO~~~oooo~~~oo=oocr~~~.,..,..,.~ i 

Moda Primaverile 
Vestite e Calzatevi con indumenti e Scarpe manifat

turate alla Nuova Moda Primaverile 

$2.98 $3 .98 $4.98 
Scarpe per tutta l'intiera Famiglia 

il 
l, § 
i 
i l § 

Il §l 
306 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. § 

TELEPHONE 2205 § 
;.aooocoooccaaa~~.,..,.,.,..,.~.,..,..,..,..,..,..,.~.,.~.,..,.~! 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Se voi avete fatto il piano di fabbrica"' ~ 
o pure di rimodernare la vostra casa ~ 
questa Primavera, prendete uno dei 

nostri nuovi Pian Book che vi sara' 

fornito "GRATIS". 

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

Telefono: 3558 

Il 

La Fortuna Vi ·chiama! 

Abbiamo una bella casa adatta per due famig
lie, con tutte le comodita' moderne, compreso 
acqua calda e fredda, bagno, luce elettrica, 
gas, ecc., e con un magnifico cellaio che ci si 
possono serbare· centinaia di barili di vino. 
La casa che ha .un altro bel lotto a fianco, si 
tt·ov!\ in una posi.z,one centrale della nostra 
citta' e !!i vende per $5,000 _se _.si acquista 
subito dovendo il padrone lasciare la citta'. _ . 
Per migliori schiarititenti, recatevi' al nostro 
ufficio subito, se voi te approfittare 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 S25 al mese. 

Questo e' il · tempo di trovarvi dentro ad 
una bella abitazione per poca moneta. 

, . Per maggiori schiarimenti, rivolgetevi all'
ufficio di queste» giornale. 

Fate presto, prima che altri se la pren
do.no, essen~o il prezzo cosi' a bu«i'n n1ercato. 

isvegli·o ds Pay .. 

-~ 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

Uke-Knu Shoe Repair Shop 

887 Central Ave., Dunkirk, N.Y. 

MONUMENTI 

TELEPHONE 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occàsioni ordinateli da 
A. M, JESSE. Fiorista 

207 Room St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAV ANI 
Cilt W. 18th St. Erie, Pa. 

Telefono: 4767 
AL. PFLEEGER 

Dunkirk' s Best and Western New Y ork' s 
CENTRAL AVENUE 

Greatest 

Quelle Signore che si con
fezionano gli abiti da esse 
stesse e fanno il piano per 
cucirsi una nuova veste o 
altri articoli per le Feste 
di Pasqua, prenderanno 
molte buone idee se visi
teranno questo Negozio. 

La nuova stoffa di seta con 
. nuovi disegni in questa 
Primavera ed altre stoffe 
di cotone, sono ùna vera 
novita' della moda. E quel 
che vale che sono ; tate 
messe ad un prezzo che a 
voi piace di pagare. 

In piu' vi sono delle riviste 
con bei ritratti e bellissimi 
qisegni che vi aiuteranno 
per la confezione. di un 
bell'abito. 

Department 
DUNKIRK, 

l t nt~VE .tto 

Sto re 
N. Y. 

4 • 
Grande 

scosto fino a quella sera l'esistenza i casetta. Sapeva rh e il conte Arman
di quella giovinetta al conte Arman- do era là. Doveva egli fermarlo 
do ed a sua moglie stessa? E se ili quando usciva, chiedergli il segreto 
caso non li aves>:e riun;ti in teatro, di quella fanciulla? Ma era quelia 
avrebbe sempre ignorato che il segre- l'ora e il luogo? E poi Vittorio si e
tario del conte Armando manteneva ra accorto, con suo gran turbamento, 
di nascosto quella bella creatura, mo- della simpatia che egli aveva destato 
strandosi geloso di quanti cercavano in Bianca.... e la sua posizione era 
avvicinarla. molto imbarazzante, perchè Armando 

Che voleva dir ciò? E quell'im- gli aveva più volte parlato della fi
provviso svenimento a qual ragione glia e capiva che non sarebbe stato 
doveva attribuirsi? Il giovane ci per- alieno clall'acordargliela, qualora egli 
deva la testa! Egli sentiva come una l'avesse richiesta in moglie. Dunque 
gelida ma~o che gli stringe~a il cuo- / come toglierlo subito dalle .illusio~i, 
re angosc1ato. Quella fancmlla non col confessare al conte che Sl era m
era adunque l'ideale che egli aveva l namorato di una sconosciuta, forse 
sognato? Era falso il candore di l indegna di lui e che non poteva spo
quella fronte, falso il pudore che el- sare? 
la mostrava? (Continua) 

Vittorio non sapeva che pensarne 
e camminava agitato su e giù pel 
"iale, non togliendo lo sguardo dalla 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

.Avviso! 
Faccio noto alla Colonia Italiana di Dun

kirk e paesi vicini, che ho acquistato l'accredi
tatissimo Ufficio del defunto Avv. Thomas J. 
Cummings, situato al No. 304 Centrai Avenue, 
dove continuero' a servire la mia fedele nu
merosa clientela con la massima scrupol9sita' 
e prontezza. 

DANIEL P. SCANNELL, 
Attorney-At-Law 

VEGLIO DS PAYS 

• I buoni ed affezionati clienti di questo Negozio, 
anche questa settimana avranno l'opportunita' di 
acquistare ottimi articoli per un prezzo che a loro piace 
di pagare. 

Abbiamo un largo assortimento 
giorni Festivi e per giorni di lavoro, 
prezzo basso che varia da 

58 c 
In Sopra 

di 
che 

Camicie per 
vendiamo al 

Abbiamo anche una buona partita di Overalls di 
qualita' extra pesante, e ve ne sono di ogni grandezza, 
che vendiamo, per Sabato solamente al prezzo di 

98c 

A. M. Boorady & Co. 

• 
l Ven 

a Buon e rea 

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

partita 
• preZZI 

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

Libreria de '' l 

Dunkirk, .• 

un 
le 

li', 
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