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Anno VIII. 

Preparazione laboriosa 
I partiti politici di questo paese, del Sud, in parte favorevoli a.lla proi

come è del tutto natu:r-ale, si prepara- bizione, in parte pervasi dall'idea re
no laboriosamente alla battaglia per ligiosa, lo faranno del pari. La sua 
la conquista o la perpetuazione del sconfitta sarà clamorosa, ad onta del
potere. E lo stato di New York sarà la voluta popolarità. di cui sembra 
il terreno più contrasi:ato e, forse, godere al presente in certi ambienti, 
meno necessario alla vittoria. anche se gli riuscirà di vincere nello 

I contendenti del partito Repubbli- Stato di New York, il che è più che 
ca.no, con la possibile eccezione del dubbio. La politica locale e la politi
Vice Presidente Dawes che sarà un ca nazionale sono !I!Ssai dissimili. E 
candidato di riflesso ed al quale, con la battaglia che fu combattuta vitto
grande probabilità, sarà concessa la riosamente contro di lui dal defunto 
nomina a Presidente, e dei cosìdetti capo della Democrazia - William J. 
figli favoriti che otterranno i voti Bryan - e dall'ex ministro del Te
sparpagliati di pochi dissidenti e soro, MacAdoo, nella convenzione na
quelli compatti dei delegati del pro- zionale democratica di quattro anni 
prio -stato, saranno due: L'ex Gover• fa, fanno presagire che una nuova 
natore , Lowden, dello Stato dell'Illi- sconfitta potrà essere decretata dal 
nois, campione del diritto dei lavora- partito stesso, e che il governatore 
tQil'i della terra,· ed il Ministro del Smith non avrà neanche l'opportuni
Commercio Hoover, campione e, per- tà di present!llrsi direttamente al vo
chè no?, servitore umilissimC> del ca- to degli elettori della nazione. 
pita,lismo, organi~~to. ~l candidato II candidato democratico sul quale 
Lowden e ~n. m1h~rdar1? ?er acci- potranno convergere con maggi1:1re 
dente. _Sposo, mfatti, la f1gha del fa- logica i voti del p!llrtito sarà probabil
moso mventore dei carri-letto Pull- mente il ·senatore James A. Reed del
man e ne ereditò la fortuna alla qua- lo Stato del Missouri, un avvocato a
le ha aggiunto la sua, dovuta a spe- bilissimo ed un legislatore nazionale 
culazioni ben riuscite ed all'esercizio senza macchia e senza .Paura. Q,uale 
della professione legale. oratore egli ha pochi uguali. E la 

Frank O. Lowden è un galantuomo. sua onestà nella vita pubblica è indi
Pur rimanendo silente nella qui·stione scussa. La sua battaglia magistrale 
più discussa, quella riguardante la contro i senatori eletti Smith, dell'Il
cosidetta proibizione, egli ama bere linoi•s, e Vare, della Pennsylvania, ha 
il suo bicchierino quando può averlo contribuito a renderlo più noto e po
a portata- di mano. E' persona di polare, tenuto conto del fatto che il 
buon senso e di sentimenti liberali pubblico in generale non si preoccu
ed è, a nostro avviso, il candidato sul pa, in massima, di problemi politici 
quale convergeranno i maggiori sui- e prende poco interesse nelle batta
frrugi dei delegati del partito rula glie legislative. 
convenzione nazionale che si -terrà Se i due candidati saranno Lowden 
nel prossimo mese di Giugn<> a Kan- per i Repubblicani e Reed per i De
sas City, Mo. mocratici, la battaglia sarà occanita 

Abbiamo conosciuto intimamente il ma alla fine Lowden trionferà. Se il 
governatore Lowden per più di venti candidato contro il senatore Reed sa
anni e lo sappiamo degno del suffra- rà il ministro Hoover, la vittoria del 
gio popolare. La sua nomina signi- Reed sarà strepitosa, come lo è stata 
ficherà la continuazione al 'POtere del la sua carriera politica. 
partito repubblicano con un program- Questi pronostici potranno essere 
ma più equo ed umano. E sarà un modificati da.ll'inabilità di Lowden ad 
gran bene per il paese, dato il fatto ottenere la nomina a primo scrutinio 
che il signor Lowden è coraggioso, od in un periodo relativamente breve. 
abile e, più di ogni altra cosa, essen- Nel caso che il colonnello Lowden non 
ziahnente onesto. riesca a mettere assieme i voti neces-

L'altro candidato, Herbert Hoover, sarii alla nomina, vale a dire quelli 
è appoggiato dai mruggiorenti della della maggioranza dei delegati alla 
presente 111mmini-strazione repubblica- convenzione nazionale repubblicana, 
na, ma non diventerà ma>i presidente il suo buon amico Vice Presidente 
ad onta della simpatia che gode nelle Dawes ne erediterà la f'Ortuna. La 
file del capitalismo. Egli fu accusa- nomina di Dawes renderà qua•si certa 
to, durante la guerra e prima, di an- la elezione del candidato repubblica
glofilia ed è stato al servizio di inte- no, non importa chi sia il candidato 
ressi inglesi a ssai più di quanto ·sia democratico che gli contenderà la 
stato al servizio di interessi America- presidenza. 
ni. Egli è cordialmente odiato dalle Naturalmente, nuovi elementi po
classi meno abbienti e non ne otterrà tranno intervenire nel conflitto e con 
il voto. La sua sconfitta sarà clamo- essi nuovi candidati che potrebbero 
rosa e ·sicura, salvo il caso .in cui gli rendere necessaria una nuova alchi
sarà contrapposto quale candidato mia pronosticatrice. Ma le cose sem
democratico il governatore dello Sta- brano ormai avviate verso una con
to di New York, nel qual caso, per u- elusione che non sarà assai dissimile 
na serie di :ragioni che non è il caso da quella che ci appare inevitabile al 
di discutere dettagliatamente, la sua momento che corre. In linea di mas
elezione sarà inevitabile. sima, sembra assicurata la perma-

11 partito democratico presenta due nenza a.! potere del partito repubbli
candidati importanti, oltre ai molti cano, con nuovi elementi e con pro
figli favoriti. Uno dei due è Al grammi nuovi. 
Smith, governatore di New York, an- Gli elementi radicali dei due parti
ti-proibizionista e Cattolico. Egli non ti, anche se riusciranno a formare un 
potrà essere eletto e, fors'anche no- terzo partito, come fecero quattro an
minato, •a cagione dell'ant!llgonismo ni or sono, non potranno sperare nel
che la .sua candidatura solleva negli la vittoria. Potranno, tutto al più, 
Stati agricoli ed in quelli fortemente mostrare che i malcontenti aumenta
democratici del Sud. I pròtestanti - no rapidamente e che occorrerà mci
che costituiscono l'ottanta per cento dificare i progranuni se non .si vuol 
degli elettori, o più - gli voteranno correre il rischio di perdere tutto. 
contro' come un uomo solo e gli Stati L i b e r 0 

Hickman sara' imPiccato 
il 27 Aprile 

Los Angetes, Gal. - William Ed- va nulla da aggiungere a sua discol
ward Hickman è stato condannato a pa, il giovane delinquente si ~ alzato 
morire sulla forca la mattina del 27 in piedi e si è posto sulla rigida po
Aprile, come reo di avere rapito e sizione di attenti, a testa alta. Ha ri

sposto a monosillabi, con voce ferma. 
quindi ucciso con sevizie, una ragaz

za di 12 anni, Marian Parker, figlia 
di un banchiere di questa città. 

La sentenza di morte è stata pro
nunziata dal giudice Trabucco della 
Corte Suprema della California, il 
quale ha r espinto l'istanza con la 
quale la difesa domandava un nuovo 
processo. 

La sentenza di morte non ha pro
dotto a.lcuna sorpresa sul fer~cc as
sassino. Al momento di entrare nel
l'aula della Corte, rivolgend o;i alle 
guardie, Hickman ha detto: "So che 
mi sto recando per avere il laccio". 

Quando il giudice gli ha chiesto le 
,genera.lità e gli ha domandato se ave-

Soltanto il viso pa.!lidiossimo stava a 
dimostrare l'ambascia interna. 

Il giudice inv~ce si mostrava com
mosso. Non ha usato le parole tra
dizionali "impiccato dal collo fino al
la constatazione della mc:rte" e la sua 
voce si è abbassata di tono, fino a' 
punto da non poter esser e udita, 
quando ha concluso la breve senten
za con le pa r ole "e dio abbia pietà 
della tua anima". 

Il brigante sarà condotto nelle pri
gioni di Sa.n Quentin dove rimarrà 
fino alla data fatale, mentre gli av
vocati del collegio di difesa non la
scieranno mezzo intentato per strap
parlo alla forca che l'attende. 
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W! L L, \JJt~L, Tr\E PL 
01RL~ ARE AT lÌ' A6AIN 

GIORGIO WASHING-TON 14 Dic. 1799 

Giorgio Washington, fondatore e na; Washington trionfò su tutti gli ti Uniti, fu solennemente riconosciu
primo Presidente della Repubblica ostacoli. Si troverà nella notizia che ta dal Re Giorgio III. Washington 
? egli Stati "f!niti d'Ameri~, nacque de M~us.sion scrisse intorno a questo seppe allora calmare il malcontento 
l l. 22. ~ebbra10, 1732 a Bndge-Creek, generale e nella Storia Amerkana e l'agitazione dell'esercito amerioo.no, 
Vll'gmia e mori il 14 Dicembre 1799. del Botta un esame assai circostan- i cui interessi parevano trascurati 

Word has reached the editor that an adjustment has been 
11}-ade between _the men who had been discharged and The Ame
!Ican Locomotive Company. This, at least, will prevent trouble 
m case that plant gets one of its short business sprees. 
Th~ editor is very happy to have received the news as it proves 

th~t m the _end, right will prevail, if bared to public view. The 
P?hcy of th1s paJ?er has be~n, and will- be, to stand by tlUth and 
n~ht, as the _editor sees It, no matter what the consequences 
might ?e. It Is ~he hope _and the drearn of "Il Risveglio" that 
th_e artiCl~s. pubhshe_d, ~h!Ch analyzed the economie and indus
triai con~:hbon ?f this city, might bear fruit. It hopes that the 
people w1ll real~ze that Dunkirk can build no future on the work 
that the Amencan Locomotive Company will provide and that 
~he people shall turn their eyes to other sources for employment 
oec3:use no matter what prosperity might be with us, the Ioco~ 
m?bve works cannot ?btain. work enough to supply the people 
with_ steady _work. This. sub]ect has been thoroughly covered in 
previ?US arbcles and w1ll not be discussed here. It was merely 
mentwned lest the people again might forget. 

Let us work for and fight for a prosperous Dunkirk a happy 
Dunkirk. A bigger Dunkirk does not matter. A busy Dunki1·k 
means _a conte!lted Dunkirk. Let us put our shoulders to the 
wheel m one big effort to get with us new industries. There is 
n.o. ne~d for and no gain in financing industries wherein compe
btwn IS so great that a new plant, building such a product would 
be foredoomed in its conception. We must take care that the 
p~an_ts whic~ we shall build or invest in, are engaged in a flou
nshmg busmess and not those whose products saturate the 
market. 

The editor wishes to caU attention to the fact that many 
t~ousan.ds of p~pers h ave. been sold over and above its m·dinary 
circulatwn durmg the bme when the articles published by 
Anthony Johnson appeared in its pages. This has indicated to 
the editor that they had sensed the pulse of the people and that 
public support was behind IL RISVEGLIO. 

For t~is, "Il Risve~lio" wishes to thank the people and to 
express Its hope that m future matters this paper shall receive 
and merit that same hearty support. 

Editor 

WATCH OUR NEX.T EDITION!! 

Una significativa 
vittoria dell'Unione 

Esercitò da prima la professione ziato e .giusto delle operazioni milita- dal Congresso. Il licenziamento delle 
d'ingegnere rugrimensore, fu nomina- ri di quella memorabile lotta, di cui truppe si fece senza quasi nessun 
to in età di 19 anni fra gli ufficiali non sarebbe possibile fare un esatto turbamento, il generale Supremo ra~
maggiori della milizia della sua pro- racconto in breve articolo. segnò la sua carica al Congresso in 
vinc!~· •Si _distinse durante la guerra Basterà d-ire che Washington vi una pubblica tornata del 23 Dicembre 
degl mgles1 contro i francesi nel Ca- diede saggi di grande abilità di rara 1783 e riti.rossi nella sua terra di 
n~a; _ ~~strò grande abilità militare prudenza e d'invincibile costanza. Montvernon, senza: chiedere nessuna 
e SI ~tuo, fatta la pace col grado di Nel 1777 il Congresso, per dare mag- ricompensa. mag0'1o L rt d' f N WashingtO'It, D. C. - Il Lavoro il Governatore della p 1 -o: re. a mo e 1 Wl ratello gior forza al generale delle sue trup- el mese d i Maggio 1787 Wl As- ennsy vama ~ag~10re, Io_ aveva reso uno dei più pe, prolungò il tempo della d ittatura semblea, ossia Convenzione Nazionale Organizzato, ha riportato, giorni fa, John S. Fisher, eletto a questa cari-
ricchi proprietari della Vinginia ed che gli aveva già concesso e decretò raccolta in Filadelfia per r ivedere una notevole vittoria, coll'ottenere, ca in virtùù dell'appoggio ayuto dagli 
e~a membro dell'Assemblea provin- che fino alla pace le operazioni del- gli articoli dell'atto federale degli dalla Commissione Senatoriale per il interessi industri-ali le~ati a Mellon. 
c,Iale, ~uando la discordia scoppiò tra l 'esercito fossero dirette unicamente Stati Uniti Americani, eles-se per con- commercio interstatale, la delibera- Murray ha parlato per più di tre 
l Inghi_lte~ra e ~e sue Colonie conti- dalla volontà di Washington, qualun- siglio di Franklyn, Giorgio Washing- zione di ordinare una inchiesta sulle ore ai membri del Comitato, tenendo 
nentah d1 America. que fosse l'avviso del consiglio di ton a Presidente. condizioni createsi nei campi minera- incateneta la loro a5tenzione col rac-

Fu uno dei sette deputati della sua guerra. Due anni dopo (30 Aprile 1789) es- rii della Pennsylvania, d~o la pro- conto delle atrocità a cui vengono sot-

provl
.nc· 1 c d' sendo st t d tat 1 clamazione dello sciopero, per l'opera toposte, per opera della polizia del 

1a a ongresso 1 cui tutti Le sorti della .guerra furono varie a a ecre a a nuova costi-avevano d t t 
1 

f tuz1-0ne to 't ad' brutale e criminosa svolta dalìa poli- ferro e del ca.r bone, le famiglie dei 
ecre a a a ormazione e per lungo tempo, ma nelle più diffici- • ques gran CI t m!l fu eh f to · B h' to · zia privata conosciuta col nome di minatori scioperanti, delle sofferenze 

e u convoca m oston il 14 Set- li occasioni la vittoria ·secondò qu:1si c Iama per unammi suffragi del te b 1774 L' s to 11 p -d polizia del ferro e del carbone. che vengono inflitte alle donne ed ai 
m re . anno .seguente fu per sempre i f1:1rtunati disegni dell'accor- ena , a a res1 enza del Governo 
t
. - - h ' d l' St t' U ·t· La d l'b - è t ta d bambini, e delle aperte violazioni del-

vo 1 unamm1 c 1amato da ,un nuovo to generale .americano, •sostenuto dai eg 1 a 1 m 1. e 1 eraz10ne s a presa o-
Congresso al comando Supremo delle generali delle truppe ausiliari di L'esercizio di questa c:1ri<:a, ch'egli po che Philip Murray, Vice-Preside:h- la legge a cui si abbandonano questi 

t 
· 1 s te d 11 te del!'UnJ·o d · M' to · d' · "gunmen" ingaggiati specialmente 

:~ppe americane, e quali, raccolte Francia. Finalmente dopo otto anni os nne a ·secon a de 'universale a- ne e1 m a r1 e u·Igen-
d mtorno a. ~oston,_ no~ ~ram, 

0 
più di di guerra, si a.prirono pratichEf ili spettazione, essendo limitato a quat- te dello sciopero nella zona della dalla P ittsburgh CoaJ Company e 

1~·?00 uomini quasi priVI d ogni mu- pace. I preliminari tra le Potenze tro anni, fu r ieletto nel 1793 con la Pennsylvania, illustrò le responsabi- dalla Pittsburgh Terminai Coal Co. 

n d 
St 

· 't' · ' l1'ta' che ha · t ·b'l · Nel periodo d i pochi mesi, ben 85 
IZione a guer~a, senz~ armatura che ·avevano 'Preso parte in quella essa unamm1 a e nusc1 a mantene- nno m ques a orn 1 e SI-

co.mpleta, s_en_ za mgegnen, cannonie- lotta dell'Inghilterra contro le sue re la neutralità degli Stati Uniti fra tuazione, la Pittsburgh Coal Compa- assassinii nei campi occupati da cru-
1 t Il t d l M. · mi~i; ragaazi percossi da }Joliziotti 

r1, magazZim ~ quel che peggio era, Colonie, furono sottoscritti il 20 Gen- a guerra generale che la r ivoluzione ny, con ro a a a 1mstro del Te-

il
. sor o And e M 11 1 p 1 · delle compagnie ubbriachi, fanciulle 

senza cassa m 1tare e senza discipli- naio 1783 e l'indip~denza degli Sta- . . r w e on, a ennsy vama ----------- (Conttnua tn S~conda Pagina) e la New York Centrai Railroads ed attaccate, donne violentate, postribo-

~-Arti~t;;;;~-R~;;;;;;t~~~;;~·-·;;DEAèON"""DuiiBS;,-·.:.- ;::.~~:~=~~~~~~i~!.i};iil!~ 

Questo Gruppo di Artiste Dilettanti, la Sera di Martedì 21 Febbraio nella Odd F 11 , H II R F'l . . . . ' ' e ow s a , appresente1·anno "Deacon Dubbs" 

L 
1 a 1Ln p1ed

0
I, dietro: Mrs. A. V. Parlato, Direttrice, Josephine Muscato Anna Biscaro l\1am1·e p t ' eone, ucy rlando. • • e z, Anna Spezia:le, Matilda 

Fila sedute, davanti: Elizabeth Mignoli, Mary Barone, Carri e Polito, N~llie Doino Laura Leone. 

ad oltre ventimila f a.miglie, che per 
j settimane intere sono rimaste all'a
perto,· fino a che la .pubblica carità 
!>d il magro sussidio --dell'Unione non 
ha provveduto ad alloggiarle in pie-
l cole baracche di legno o tende mili
tari. 
l Quando Murray terminò la sua im
pressionante esposizione, che sostan
ziò ~n centinaia di esempi, presen
tando pubblicazioni di giornali, di
sposizionì delle Compagnie, "injunc
tions" delle Corti, ecc., il Presidente 
del Comitato Senatoriale, J amcs E. 
Watson, domandò •Se nessuno tra i 
presenti aveva da fare delle obiezioni 
al.la esposizione di Murray. Nessuno 
domandò la parola, ed erano presenti 
i rappresenbnti di parecchie Compa
gnie minerarie citate dal Murray p~r 
i loro atti di brutalità e di violazione 
delle leggi. 

Vuoi volare dagli Stat! Uniti 
alla Capitale d'Italia 

Cleveland, Ohio - Senza attendc1 c 
'a PrirnavC'ra, il sottotcnente G. B. 
D1-vis, di Detroit, uno deg1i assi cl 'l
l'aviazione militare, che h:t prc~tat ' 

l servizio . d_urante la gtlerra, tc;1te· \ 
, un volo mmtcrro~to su un perc~r~o r.· 
4200 miglia, che b do·n·à porbr0 t'., 

1 Wilmington, Del., fino a Roma. 
i La partenza dovrebbe ::>.vvenir~ il 
l.o :hhrz.o, su un nu~\'o tipo di apra· 
rccchio per lunghi voi', fornito <li do..:! 

motori a otto C:.' in L·i, ca~aci di '·v:
luppnre ìa f orz::1. di 400 caval'i. 

Il velivolo è s:at:> giù provato pr('f
so l'impianto Stinson-Detroiter 
Wilmington. 

Finanziatore del volo è il mili~ma
rio Du Pont. 
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Professional Directory 

Local Phone 

Dr. D. T . . Fridena 
Scientifico Chiropractico 

IO:lettrico Therapeutico Vibro e Spina 
TherapeutJco 

310 Centrai Ave. Dunkh·k, N. Y. 
W oolworth Building 

Ore ~cio: dalle 10 alle 12 A. M. r:---- 2-5 ·e 7-8 P. M. 
Altre ore pe1: appuntamento ec

cettuato la Domenica. 

IL 
m 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA una pubblica calamità; tutti i citta- ~_,_,.. ...... ...-.&?~.rJJr..r.r..rA~.r..r..r.r~.OOOOOOGDDDDDDDQDDDDDDDDDDD 
dini degli Stati Uniti portarono i se- § 

14 Dic. 1799 gni del lutto per un mese e il Con- SS 
6fOR6f WASHIN6TON 

"Deacon Dubbs" Martedì Sera 
nella Odd Fellow's Hall 

Bella bambina in casa Crinò 

22 Feb. 1732 

(Continuaz. della Prima Pagina) , S 
gresso decreto che un monumento S 

francese aveva fatto nascere. Pr·of1·t 0 
- fosse eretto a suo onore nella città §O 

La ca,sa del nostro carissimo amico tò pure della favorevole occasione 
Martedì sera, dalle 8 in poi, nella Sig. Domenico Crinò, del No. 63 E. per concludere con l'Inghilterra un federale, che prese poscia il nome di sS 

C 7th Street, pochi giorni . fa venne al- trattato, mercè cui smise delle sue "Washington". Bonaparte fece }JOr- S 
spaziosa Odd Fe1low's Hall, in en- tare il lutto di questo grande uomo § 

A d . A t• te d.l t lietata dalla nascita di una bella e pretenzioni 

Confezioneria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'I
talia. Pinozze sempre fresche rostite. 

tra! ve., un gruppo l r JS 1 e - · alle autorità civili e militari di Fran- § 
tanti nostre connazionali, sotto l'ahi- paffuta bambina, regalatagli dalla Questo trattato dispiacque a molti · d F ta. .. 1 
lissima direzione di Mrs. A. V. Parla- sua buona consorte Signora Grace, degli Anglo-Americani i quali si mo- Cla; e e.I•on Jfnesbpronunl c~o sopen- Ss . Andy D. CostellO 

11 J ' ., tat t ·1 b 1 nementc 1 suo une re e og10 a a- S 
to, rappresenterà "Deacon Dubbs" a a qua e e gJa s o assegna o 1 e stravano partigiani del nuovo ordine · · Il eh· d ll'O · · d r S 

B nome di Philipina. ngJ, ne a lesa e spJzlo eg 1 S 101 East Th1·1·d St1·eet D k" k N Y un capo lavoro comico di Walter en di cose stabilite in Francia. Wash- Invalidi. ll un 1r , • • 
Hare, che desterà una grande e viva Essendo questo il primo regalo che ington perdeva allora alquanto del ~~~~~...cr~.r..r~.r~~~-'-'~-'..l"~~.r.r..r~~.AMII 

::::~~~i,~~~~t~,oo':;:;,:!::.:v:~~ ~~u~~itF~:t~7,~;~2:~~f.'::~ !:~::~F~:E~:,~:~~!d~::,:::: i AVVISnTI UìONOMICii Abba~ ~R~gw 
Poichè l'entrata costa solamente Pasqua. installato il suo successore, nel prin-

50 soldi ed il ricavato netto and1·à a Ci associamo alJa sua gioia. cipio del 1797• ritornò alla villa di VENDESI una casa di 6 stanze, con • 
totale beneficio al fondo per l'abbellì- Montevernon, dove novello Cincinna- toilet, elettricità, pozzo d'acqua, ga- ="'..I"J>.r..r..r..r~..r~_,._,...,._,._,..,._,._,.,..,.~.,.,.~~N~~~..r~ 
mento del Cimitero Italiano, è dovere DA JAMESTOWN, N. Y. to, attese a lavori di agricoltura. rage e doppio lotto, situata a North § Vendita del dopo le Feste di Natale 
di ogni connazionale, di acquistare la L'anno seguente gli Stati Uniti Shore Park. Per informazioni, indi- § All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia-
relativa ticchetta e recarsi a passare l Battaglia per impedire credendosi minacciati da una guerra rizzare Box 57, LHy Dale, N. Y. Ss mo acquistare per la prossima p1·imavera, abbiamo mes-
una serata in piena allegria. un matrimonio eontro la Francia, richiamarono Wa- R so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten-

Dopo la rappresentazione, vi sarà shington al comando delle truppe fe- A~FITT ASI una Meat Market for- § ti in questo nostro negozio. 
il ballo. Presterà servizio la rinoma- Quello che avviene ai tempi d'oggi, der ali; ma fu vano timore e l'innal- nita di tutti gli attrezzi necessari e § Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
ta 20th Century Orchestra, dirttta è cosa che oltrepassa i limiti, e se per zamento di Bonaparte al Consolato, situata al cantone di Dcer Street e l può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior-
dal Prof. Carl Dispenza. mera combinazione tornassero a que- mise fine alle discordie che avevano 7 Strade. Per informazioni, rivolger- mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta-

.~ sto mondo coloro che vivevano ai turbata l'amicizia fra i due governi. 1 · · l\![ D · c · t b · ~ si a propnetano r. omemc n- S men e ass1. 
Bella Festa Battesimale tempi del Medio-Evo, direbbero che Prima però che si adempisse la ri- nò al suddetto indirizzo. -~S SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 

i tempi non sono cambiati affatto, e conciliazione, Washington morì ina- -· . . 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 
Domenica scorsa, in casa del Sig. che il tutto procede come a quegli ds~~tata;:a~~neat~ per un'infiammazione VENDONSI o SI cambierebbero, Far- Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. 

Tony Andolino, al No. 502 Deer St., stessi tempi che vivevano essi. me, F'arme con v;gna. Cambiate la ~..rJ".r.r..r..r_,.~_,.~.,._,_,..,_,_,_,...,.~.,..,..,.~.,._,..,..,._,._,.~~..I"-'-'..I".AGOODGGDDD 
si svolse una brillantissima Festa, in James Vaccaro, giovanotto di anni La sua morte fu riguardata come vo~tra proprietà di città con una bel- _.............,. ................. .............,-..~ ~---........,._..,... _ ___.. 
occa.~:;ione del Battesimo della sua pie- 21, si è innamorato fortemente della. --........,..··-··--.------~ .la Farma con vigna. D. E. Gibson, 

S. · R •r · · ' e t ,_.,..,._,.~.,._,.~~~..r..r..r..r..r..r..rJ'O;~..rJ..r..r..r..r.,-~~..r~~..r~~ 
cola b.:Jmbina, Ja prima della •.serie, Jgnorma ose nppl, un avv nen e Abbonatevi a "Il Risveglio" Rea! Estate Agency, Eagle & Lucas Ò 
alla quale venne imposto il nome di ragazre di 18 anni che intendeva spo- $1.50 all'anno Ave., Dunkirk, N. Y. ~ VOLETE LA SALUTE? 
Vincenzina, nome della Nonna pa- sare. La madre del giovanotto, Mrs. 1; 
terno, pe~· cui funzionarono .da Com- Josephine Vaccaro, si opponeva a CO""~..I"..o'"..I"-'-'-'~-'J~-'-'~..I"J"~~Ar-'..1"..1"-'-'JO'"-'~-'-'-'-'L';-,-..,-.1'..;.~ § 
pare c Commara il Sig. James Fede- questo matrimonio. Il Vaccaro aveva S ~ § 
le e la sua gentile consorte Signora deciso di fare sua la Roma e pochi S Da DUNKIRK al § S 
Mariantonia. giorni fa, si recò a prendeTe la licen- § CUORE DI BUFFALO SS S 

za matrimoniale, al chè, saputolo la l § s§ Dopo aver divorato un succolentis-
simo pranzo preparato dalla buona e madre, si recò in casa deJla sposa e, SS S 

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 
Bes t", la migliore sul mercato che vendiamo a 
prezzo conveniente. 

armata di uno stiletto, una rivoltella l e RITORNO S O virtuosa Signora Andolino, verso se- ~ 9 
ra accorsero un gran numero di pa- ed un pesante bastone di Base-Ball, $1 9 5 
renti ed amici, che allo svolgersi di minacciò la distruzione dell'intiera • S § 

famiglia Trippi, se non avessero la- s "' 203 Centrai Ave 
un bel programma di musica classica sciato libero il suo figlio James. S Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95 § § .. ' DUe 
di una valente orchestrina, cominciò S s· d E · R t $2 10 S DUNKIRK N Y Il figlio James, dopo aver soppor-~ mo a rie e e orno . Ss 8 ' • • 

~ la danza, che si protrasse sino ad o- tato per un pò la scenata della ma- S S § Noi p01tiamo merce al vostro domicill·o grat1·s. 
---------------1 ra tardissima, mentre vino, liquo1·i, S __ . dre, la prese per un braccio, e punta- § Carie con Sedie ogni ora iJil tutte le direzioni S '-1 

~~~~~it~o~c~u~tic~n~~~t~dev~:~:t~~à.dl- ;~.lo:i c~~l;aca:.:a.T,~i~.~~~~:n.l~~;;;:~.: i Buf~alo & Eri·e Ry. Co. s§S ~ C~IC~M .. aM!M!III!D.,.i~ 

EDW ARD PETRILI .. O 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Comme1·ce Bldg., Erie, Pa. 

Ospedale Italiano 
La piccola battezzata, oltre di a- _ Il 

b d1 non metterVI pJU p1ede, pOlche egh, S S 
ver ricevuto augurii senz:J. fine, si e - senza il volere della madre, diventava S.-.v-..r..GP..r-'J"'.rJ..r..l"-'.#"..1"-'-'~-'~.r..I"J"'~-'.AV"-'~..1"-'-'~_,..~.,._,..,._,._,...,c 

Rose Memoria! Hospital 
139 West 21st Street 

Erie, Pa. 
Gli ammalati ricevono in 

questo ospedale la massima as
sistenza ed ottengono tutte 
quella cure e trattamenti neces
sari per una sollecita e perfetta 
r:uarigior.e. 

Dipartimenti: i\le.tico C•1:rur
gico, (.)ec;hi, N:.t.:~ , Ol'(c<'h; e 
G(!la, G~ni!o U:·:;.ario. Utero, 
Ven r o, Sifi~itiro, ::agg-i ~·~ , I-

Il ::o• c :\1emori:l! H ·· .. piLnl e' 
~o t<> l ~ Yal"nte ùi 1·cz:o:>.., (:cl 

be anche una 1grande quantità di bel- _., .. 
il marito della bella Rosa Trippi. 

lissimi e costosi regali. La madre, fuggì di là, ma andie.de 
Agli auguri degli amici, aggiungia- a protestare presso il Sindaco, pres

mo anche quelli sincerissimi de "Il so i giudici; ma furono piedate per
RisvegliQ". se, poichè l'amore ..... quello vero, non 

Nuova Farmacista Italiana 

La Signorina Carrie Caccamise, fi
glia ai coniugi Mr. & Mrs. Frank 
Oaccamise di Fredonia, ha ricevuto 
la nuova di aver superato brillante
mente gli esami statali quale farma
cista. 

Ella ha studiato nell'Università di 
Buffalo e tuttora è impiegata nella 
Farmacia di Monroe. 

Congratulazioni. 
--.--

conosce impedimenti, non conosce o
stacoli, e non si sottopone alle proi
bizioni, venissero queste, anche da 
parte dei propri genitori. 

Il Corrispondente 

Se veramente amate questo vo
stro giornale, voi dovete procu
rargli nuovi abbonati e nuovi 
avvisi commerciali. 

P1·ovate oggi stesso a pmcu
ragli un nuovo abbonato. 

~,.,.,. 

~ x x x~x x_x-x~x~x x x ~ ~ 

l 
·~·~·~:~ Se voi avete una lotta pagata, 

1

:

1

·

1

:

1 )loi vi ci fabbricheremo una ca-
:•: sa e voi ci pagherete un pò la :·: 
1111 yolta come se pagaste la rendi- 1111 
:·: ta ad una casa affittata. :·: 

1111 
Lavori di muratura, di Fale- 1111 

"'C-D~ 'l- • gname, di cemento, Marble Tile 
Dit S. L. " .. .JL : • ~ :·: e Mosaico, Blocchi di cemento e :·: 

Tc:lefo;.~o G:.:-301 1111 1111 ------ _ quant'altro vi potrà abbisogna-
~...,..._...,..,....~v ... ....,..,..,..,. , :·: re, venite da noi e sarete accon- :·: 

1111 tentati come desiderate e per 1111 
:·: un prezzo giusto. :•! 
1111 Dateci un ordine per prova. 1111 

---------------
TELEPHONE 806-F-4 

Nuove 
Ottima Manifattura, 

di Prima Qualità. 

$2.95 

Goodyer, Suole Durabili, Cuoio 
Di Colori Nero e Nuovo Tan 

$3.45 
GRATIS: PeT introdune le nostre Nuove OxfoTds Pri
maverili noi diamo assolutamente gTatis con ogni paio 
di Oxford per Uomini, un paio di Silk Wide Web Gartes. 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

Provate Quest'uomo 
iili BISCARO BROS. li1l ~----Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comp1·are 
case1 lotti o negozi consig-· 

~ij ~13 So. z~~,~~~~~L BUI~~~:.Ga~~NTRA~~n~~rk, N. Y. [!! rRINTING Done At This Office 
liatetevi con 

FRANI{ M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

DA ERIE, PA. 
Citazione per dnfrancamento 

di danm 

Tommaso Presogna, di questi gior
ni, ha intentato cau•sa contro Tony 
Mobilia per un risarcimento di danni 
ammontante alla somma di $ 103.00, 
danno subìto da un accidente nut;mo
bilistico avvenuto all'angolo di T ·bcr
ty & 26th Streets sin dal 6 Ottob1·e 
dell'anno 1926. 

II Corrispondente 

~-X~X -~ X ~ ~ · X~X~~~~~~~~~~ • 
~~~~-·~---~-~,. .. ,~ ... _,.......,.,~- ... ~ ... ~~ft~~~ ~ .. ~ 

Automobilista Italiano che 
perde la licenza 

Arturo Messera, di anni 19, auto

mobilista nostro connazionale, al qua
le piace di correre scmm·e a grande 
velocità, uochi giorni fa. essendo sta
to arrestato per la solita ragione, gli 
venne appioppata la sentenza di sei 
mesi di carcere. Però detta sentenza 
gli fu sospesa, poichè gli fu revocata 
la licenza da chauffeur. 

Il noliziotto Brooks che lo arrestò 
in Third Street, lo ac::usò di aver 
corso dozzine di volte per quella stra
da con una velocità ,;traordinaria, 
s•nza pensare al danno che s:uebbe 
p~tuto .:;uccederz se si fosse incontra
to con qualche altro automobile. 

VOLETE CH E 

Diamanti, Orolo~i da tasca. 
Orologi da Salotto. Orologi da 

Polso, Ar~enteria e Cristalleria 

'' l 

• 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

F1·edonia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima QuaHta' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

~-, 
~ 10th and Carpenter Sts . . PHILADELPHIA, PA. S 
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DIPARTIMENTI 
l\Iedico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Ute1·o, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARM~CIA 

m;r OPERAZIONI _a 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

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

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

~.r.r...:v.s:r.r~~~~_,.~.,~.;:r~~.,..,ocrJDOoaa;;aaaOII 

JOH N w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirl{, N. Y. 

LATTE 

pu1·o e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

IO'' 

' 
NEL RECARVI A FARE LE VOSTRE COMPERE, 

RACCOMANDATELO ·Al NEGOZIANTI 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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Di Punta e di T aglio DALLE 
Baci pelicolosi 

Giovane rapita mentt·e era in 

compagnia della madre 
n bacio così caro alle coppie ame

ricane, il bacio che ha s ovente for
mato la fortuna di giovani artisti 
cinematografici, il bacio che è il 
grandioso finale di ogni film ameri
cano, il dolce, languido, lungo bacio, 
labbra contro labbra, è stato messo 
al bando come causa di morte, come 
veleno possente dal Dott. Thomas 
McElvoy della clinica medica di Ma
ryland Re:fJing Company. 

Roma - A Cassino, in contrada 
Olivella, una giovane di 25 anni, tale 
Loreta Fargnoli, muut,·c con la ma
dre faceva ritorno su un carretto, a 
Belmonte Castello, notava. il lento av
vicinarsi di un'automobile, che giunta 
all'altezza del carretto, si fermò e ne 
scesero quattro individui che si lan
ciarono sulla giovane, e mentre uno 
con un calcio, faceva rotolare la ma
dre in un fossato, gli altri riuscivano 
ad introdurre la Loreta nell'automo
bile e a partire a forte velocità. 

D'inverno i baci s ono pe1·icolosi, 
avverte il dottore, perchè essi quasi 
sempre comunicano il raffreddore ed 
altri germi di pericolose malattie. 
Solo d'estate gli ardenti baci sono 
inocui. 

I giovani quindi e le "girls" sono 
avvertiti - se vogliono star bene cd 
evitare di contrarre malattie occorre 
di conservare per l'estate i baci ar
denti e appiccicatori - d'inverno a
stinenza completa. 

L'illustre dottore non dice se stia 
inventando qualche maschera protet
trice da poter rendere innocui i baci 
invernali perchè francamente sareb
be una troppo lunga astinenza, una 
vera tortura quello di non poterei 
baciare d'inverno, nelle lunghe sera
te, nelle penombre conciliatrici dei 
cinematografi e nei ristoranti e nel
le alcove. 

Certo la maschera dovrebbe poter 
assolutamente essere costruita in mo
do che il contatto così dolce e esta
•siante delle labbra non sia attutito 
del tutto, altrimenti iJ bacio masche
rato sarebbe un bacio di lamine di 
metallo freddo e ributtante. 

Glie la fece bella ... ! 

Un giorno un americano entrò nel
la barberia di Domenic e cominciò a 
criticare i metodi ed i sistemi degli 
itaJi~. 

Fra le altre cose - egli diceva -
voi~ltri non sapete specializzarvi in 
niente. Volete seguitare a fare un pò 
di tutto come facevano i vostri non
ni; invece per riuscire, al giorno d'og
gi, bisogna attaccal'lsi ad una cosa 

La madre, riavutasi dall'emozione 
e leggermente ferita, tornava a Cas
sino ove denunciava il fatto. Le in
da.gini hanno portato all'arresto di 
uno dei rapitori, tale Domenico Dc 
Meo, di anni 18, e della ma.dre di co
stui, nonchè di due conducenti l'auto
mobile, ritenuti complici del ratto. 

Gli altri giovani e la Fargnoli non 
sono stati ancora rintracciati. -Commerciante abilmente 

truffato 

Napoli - Dal commerciante di pel
li Salomone De Ciones, di anni 38, 
con ufficio al No. 151 Via Marina, 
tempo fa, fu dato incarico al proprio 
dipendente, impiegato Pasquale Grie
co, di acquistare in Sardegna uno 
stock di pelli, per l'importo di lire 
70 mila. n Grieco eseguì per bene la 
commissione affidatagli, ed al ritor
no dalla Sardegna, •accertò al •SUo pa
drone che il carico di pelli era in 
via.ggio e che, d'altl'Onde avrebbe lui 
personalmente curato il piazzamento 
e lo smercio di esse, quì nella nostra 
città. Siccome però il tempo passava 
e il Grieco non rend<..va conto del pro
prio operato, nè saldava l'impOil'to 
della merce, il De Ciones se ne im
pensierì, cominciando a dubitare del
la fedeltà del suo impiegato. E sicco
me condusse abilmente delle indagini, 
p<~tè accertar<si che il Grieco, con l'a
iuto del proprio pa<ke Federico e dei 
fratelli Vincenzo e Francesco, aveva 
venduto le pelli per proprio conto, a 
prezzi sottocosto. 

sola e rendersene completamente pa- D . t ' . t ff to · 1 to 'tà 
d 

enunzia 1 1 ru a n, e au r1 
rone. d' P bbl' s· . 't Domenic non rispose nulla, ma do- 1 u lCa 1curezza sono rJUSCl ~ a 

. . . sequestrare parte della .refurtlva, 
po avergh bene msaponata la faccia, . , . 1500 n· t 1 c 
andò a sedere su un seggiolone e si Cioe circa pe 1! pr~so a e e-

. 1 t -11 te ·1 trangelo al Corso V1ttono Emanuele. m1se a eg~gere ranqm amen 1 . . . . 
. 

1 
· Le mda,gm1 e le ricerche per l'arre-

giOrnaEeb.b h' sto dei truffatori proseguono alacre-
- ene, pere e non mi radete? 

- domandò l'americano dopo aver mente. 
atteso qualche minuto. 

_ Quì diamo ·soltanto il sapone; Assassina il proprio amante per 
riscattare il suo onore per farvi radere dovete andare in 

qualche altra barber shop. 

Quel che succe aJ. giorno d'oggi! 

Il marito, tutto contento dice alla 
sua moglie: 

- Mi sono assicurato sulla vita in 
tuo favore per tre mila dollari. 

Al che la moglie risponde: 
- Che automobile potrei éventual

mente comperare con questa misera 
somma? 

La differenza! 

Un imbecille si rivolse ad un cele
bre drammaturgo, chiedendogli che 
differenza c'era fra una commedia, 
un dramma ed una tragedia. 

- V ed e ·signore - rispose colui. 
- La s ua domanda è per me una 
commedia, per que11i che ci ascolta
no un dramma e per lei .... una ha
gedia. 

Chiacchiere fra mcwiti! 

- Sai? stanotte, poco dopo le due, 
un ladro è entrato nella mia oasa. 

- Ah! E ha preso molto? 
- Moltissimo. Figurati che mia 

moglie ha creduto che fossi io e .... ora 
il disgraziato è all'ospedale. 

Savona - Eccovi i particolari del
la tragedia d'tMno!l'e svoltasi fulminea 
nel paese di Loano. 

Da cil'ICa tre anni, certo Giacomo 
Gibelli di anni 26, nato e domiciliato 
a Loano, aveva stretta relazione con 
una bellissima giovane, certa Ferraro 
Mario, di anni 30, nativa di V ado Li
gure e da lungo tempo residente a 
Loano. Pare che il Gibelli in questi 
ultimi tempi si fosse stancato della 
relazione e avesse cercato di tronca
re ogni rapporto con la Ferraro. Ma 
costei avrebbe preteso che il Gibelli 
la sposasse. n rifiuto insistente del 
Gibelli avrebbe appunto determinato 
la tragedia. 

La Ferraro fissava un convegno al 
Gibelli che vi aderiva lontano dal so
spettare il tr~co proposito della gio
vane. I due si incontrarono in un 
sentiero di campagna, alquanto isola
to, dove il dramma si è svolto ful
minante. 

Alle insistenze di lei, il Gibelli 
vrebbe replicato il suo proposito 

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri aJ'I'lici a. "n. RISVEGLIO" 

$ 1.50 all'anno 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 
Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney ~t., Dunkh·k, N. Y. 

Phone 2194 

PER LUNGA DURATA 

j nostri plumbing hanno pro
vato la loro superiorità. 
Buon materiale ed ottimo 
Javoro ha sempre messo una 
fine alle grandi spesate. Il 
nostro nome ha un valore 
inestimabile nell'arte dei 
plumbing: questo significa 
che voi potete fidarvi di noi 
per qualsiasi qualità di lavo
ro che sarà eseguita con pre
cisione e scrupolosità. 

Casale & Company 
226 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 2198 

D'ITALIA 
finirla volendo egli riacquistare com
pleta la propria libertà. Allora la 
donna, che si era munita di una ri
voltella, estrattala rapid~mente, ne 
sparava un colpo a bruciapelo contro 
H disgraziato, colpendolo alla tempia 
destra e uccidendolo 1dl'i~tante. 

Compiuto il delitto la Maria Ferra
ro a~d(l.va a cN:tituirsi all'arma dei 
RR. Carabinier i, dicendo al mare
sciallo che aveva voluto vendicare il 
proprio onore. 

Immediatamente il maresciallo 
Bonfiglio col Brigadiere Mariani ac
correvano sul pos~o del clel;tto ove 
rinvennero infatti 1·iverso al suolo iì 
cadavere del Gibelli. 

La notizia del delitto si diffondeva 
rapidamente in Loano e molte perso
ne si portavano sul posto. 

E' impossibile descriver e lo stato 
d'animo delle f~miglie dei due prota
gonisti che sono •assai note e stimate 
in paese. 

-o--
La misera fine di un maniaco 

Bari - Uno strano tipo tra l'a
strologo e l'indovino, è stato trovato 
morto a Corato, nel suo misero abi
turo a Vico Barretti. Costui a nome 
Giuseppe MazziJli, era soprannomina
to il "Profeta", appunto per la sua 
ostinata mania di voler predire il fu
turo senza.... che ne azzeccasse una. 
I suoi vicini di casa non vedendolo 
uscire, davano avviso alle auto1·ità, 
che provvedevano a sfondare la por
ta e così si trovava il povero Mazzil
li morto stecchito da circa 10 giorni. 

Fatto singolare il suo cadavere era 
ben conservato e non presentava 
tracce di consunzione. Il che eccitava 
assai la fantasia popolare, sino al 
punto da credere a.d una morte stra
ordinaria. Sparsi intorno alla mi<Se
rabile stamberga erano molte copie 
di un opuscolo, che il povero Mazzilli 
con grandi privazioni aveva fatto 
stampare a sue spese e intitolato: 
"Il Regolatore dell'Aria. Giustizia di 
Cristo", nel quale dopo aver parJato 
delle cose più strampalate, finisce con 
invocazioni ad aver fede nel Profeta 
- che sarebbe lui stesso, il Mazzilli 
- nella Patria, nella azione, nel Re 
e in Mussolini. 

Povero mattoide. 

Curioca avventUI·a caoitata ad 
una coppia di sposi 

Catania - Una coppia di sposi, 
ricchi contadini, in viaggio di nozze, 
prendeva alloggio ih un albergo della 
nostra città, munito di tutti i confor
ti. Nel medesimo albergo, allog.giava 
un signore dal comportMnento distin
to, con accento veneto. Ben presto, 
nella sala del ristorante, ove nella 
stessa ora, il veneto si incontrava con 
la coppia di sposi, si strinse una cor
diale amicizia, che poi divenne inti
ma, fino al punto che essi uscivano 
in compagnia per la città. Il veneto, 
dopo parecchi giorni annuncia,va la 
sua partenza per l' A11gentina, dicen
do che non sarebbe più tornato in 
Italia. 

Essendo egli rieco, regalava allo 
sposo dei biglietti da mille perchè lo 
stesso avesse acquistato un suo ricor
do. Poi chiese allo sposo di portare 
con sè la giovane presso un negozio, 
per comprarle un anello. 

Grande 

Il permesso, si capisce, fu accorda
to. Dopo 'circa due ore la Sl)osina 
rientrava in albergo sola, in carrozza, 
ad occhi bassi e.... rossi di vergogna. 
Nulla seppe dire allo sposo. Uanello 
non l'aveva avuto regalato. La don
na. era stata portata in un albergo. 

Il giovane cacciò di tasca i dieci 
biglietti da mille, ma non erano altro 
che de1 biglietti reclame bene imitati. 

-o---

Si avvelena perchè gli è 
morta la maglie 

l esi - Decedeva, dopo lunga ma
lattia, certa Anna Monti, di anni 27, 
sposa da circa un anno. Il marito di 
iei, Gazzoni Bruno, di anni 27, ferio
Yiere del deposito di Fabriano e quì 
domiciliato, mentre si prepara,vano i 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Mt·. Placido Presutti 

La fotografia che qui sopra ripor
tiamo, è del Sig. Placido Presutti, .al 
quale si deve la grande circolazione 
de "Il Risveglio" nella città di Erie 
e paesi vicini. 

funerali in un momento di supremo:-:~·-· ==-- ···= ···~·.·~ ·.· ~·-·~ ·.·~·-·=·.·= ·-·=·-•=•.•:===;•.· 
sconfort~, appartatosi dai famigliari, 1:1·1:1-··- .. _ .. _ .. -··~·-=· ·=··=··-··-··=··~w 
ingoiava due pasticche di sublimato . . :-: 
ed un bicchierino di cognac. ··· Se sarete colpito dalla sventura, non dimenticate di 00 

Tra-portato all'ospedale, ha avuto 1111 rivolge1·vi al vero amico degli Italiani :•: 
subito le cure del caso, ma versa tut- :•: 1111 

tora in pericolo di vita. 1111 :0: 

-~'=""'-=11 1i:i A. B. SUPKOSKI ~~ 
SI VENDE, per ragioni che il :·: 1111 

proprietario deve lascia1'e h cit- 1111 DIRETTORE DI POMPE FUNEBRI :·: 
tà, una bellissima casa situata :·: ÈD IMBALSAMATORE 1111 

nel centro della colonia italiana, 1111 201 Zebra St., -o :o- Dunkirk, N. Y. .. 
fornita con tutte quelle comodi- :-: Telefono: 2242 1•1'1•1 

tà che una casa moderna può '111 
possedere. La casa è ottima ed l ~ :•: x x-x x-x=~ ~ ~ ~-~ ~-~ ~-~ il p!·ezzo che se ne richiede, è 
assolutamente basso. Chiedenc 
informazioni a questo ufficio. 

n de 
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Tre Giorni Sola m ente · 
VENERDI', SABATO E LUNEDI' 

17, 18 e 20 Febbraio 1928 

a 

Egli è sempre autorizzato da que
sta Amministrazione a collettare vec- ~ 
chi e fare nuovi abbonati, ingaggiare 
avvisi e trattare qualsiasi affare che 
concerne il giornale stesso. 

Allo scopo di far posto per le nuove mercanzie Primaverili, ab
biamo deciso di vendere tutta la mercanzia csiste:ç.te nel nostro 
Negozio, con questa vendita di tre giorni solamente, ossia Vener

dì, Sabato e Lunedì, 17, 18 e 20 Febbraio, acco1·dando una ridu

zione sui prezzi regolari che varia dal 10 al 35 per cento'. 

Venite anche voi a godere di questo grande beneficio! 
Qualsiasi cortesia che gli amici gli 

useranno, sarà considerata come fat
ta a noi stessi. 

3 Treni Express 
Giomalmente Tra 

DUNKIRK e BUFFALO 
Servizio di treni express tra 

Buffalo, Dunkirk e Erie con tre 
~reni limited ogni giorno ogni via. 
Carri parlor lussuriosi. 

Viaggiate con la B & E per con
forto, convenien7la e per rispar
miare moneta. 

~ Treni lasciano 
Buffalo 

I Treni lasciano 
Dunkirk 

9 A, M.- 1 P'.M. !0:36A.M,· 2:36P. M. 
e 5:00P.M. e 6:36P.M. 

S"FE 1'\NO 
SPEE.OY ~LEt T1\IC. 

~AlilltJ.lfm 
RAILWAV COMPANY 

' 

A. M. Boorady & Co. 
81 E. Third St., 

rrr =·= ~ =·=;;;;;;; =·= ~=·=E§}:~~:; 

PER iili :·: 
1111 Firestone Tires di Ottima :·: 
:-: 1111 llll Qualità :·: 

Bisogna Rivolge1·si llll 
llil -da- :·: 

:-: JOSEPH SCAVONA 1111 

:~~ 35 W<i~:~!~no~u;~;;· N. Y ii 
! :·: :·: =-- :-: - :·: = :-: - :-: - :-:1 
.~ 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

DUNKIRK, N. Y·. 

GENNAIO -- .fEBBRAIO 
VENDITA DI PULIZIA 

Questo straordinario evento porta a Voi ogni anno 

l' opportunità di acquista1·e ampliamenti a Gas, a prezzi 

grandemente ridotti. 

Vendita di Li br i 
a Buon Mercato 

Parecchi di questi ottimi articoli sono stati già dimo

strati - Altri sono di modelli che noi vogliamo discon-

tinuare, e perciò che sono stati messi ad un prezzo giu-

Ci e' arrivata una grande partita 

di Libri che noi vendiamo a • prezzi 

assolutamente bassi. 

Venite a fare la vostra scelta di un 

buon libro se volete passare le 

lunghe serate. 

Libreria de "Il Risveglio" 
4 7 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

sto e fra l'altro sono garantiti. 

$1~00 Avanti 

12 Mesi per Pagarli 

Dal lO al 20° o di Meno 
REZNOR R scaldatori di Stanze 

6 Mesi per Pagarli 

----····----

Republic Light, Beat & 
Power Co. 

Dunkirk o-Silver Creek-Brocton- Westfield 
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Appendice de "Il Risveglio" 35 CAROLINA INVERNIZIO 
Telephone 5036 

sciò, saranno cinque anni o poco pm. 
Casimiro 1·estò per alcuni momenti 

silenzioso; poi avvicinò la sua poltro
na a quella di Mary. 

- No, signora; gli ho detto soltan- ODDCIDDCUIDDDDDDDDDDIDIDIIIIIDIIDIIIDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIDDII 
to che venivo a domandare se la si-

John A. Mackowiak 
Tutbo ciò che può abbh;ognare 

per g,uarnire una casa 

Il Figlio del Mistero - V i ricordate i nostri patti? -
chiese. 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

Dal giorno in cui l'aveva incontra
ta presso al letto di un'ammalata po
vera, Donato comprese che non ame
rebbe mai altra donna, che tutta la 
sua vita sarebbe dedicata a quella. 

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

Avvicinandola altre volte, curando 
il piccolo Giovanni, entrando, per co
sì dire, nell'intimità di lei, la sua mu

L---------------· ta adora ione era accresciuta. 

Si Riparano Scarpe 

Donato sapeva bene che il suo a
more non sarebbe mai corrisposto; 
ce>mprendeva che quella creatura per
fetta non gli apparterrebbe mai; ma 
egli !'.amerebbe tuttavia; 1a circonde
rebbe di affetto, di venerazione, ve
glierebbe su lei come un fratello. 

anche quando vi odiate! Voi non co
E.ra pieno di debiti, non aveva tanto 
da pagare l'ultimo mio conto della 
sarta. E non crediate che l'abbia ro
vinato io! Il furbo però non mi disse 
che sposava la figlia di Campo, per
chè vi giuro che non gli sarebbe t<Jc
cata! 

Un sorriso d'incredulità sfiorava le 
labbra di Casimiro. 

- Il partito era .troppo vantaggio
so per lui! 

- Sia pure; ma io avrei aperto gli 
occhi ad Arnolfo perchè non sacrifi
casse la sua creatura. Io ho sempre 
avuto una simpatia speciale per la 
:COntessa Emma. E, vedete, benchè 

Mary sorrise. 
- Non dimentico: abbiamo giura

to di essere amici fino alla morte. 
- Benissimo! Ma l'amicizia non ci 

deve far perdere di vista }'.interesse. 
Ebbene, se voi mi servirete come de
sidero, non solo vi darò il conte nelle 
mani, ma porrò a vostra disposizi<>ne 
una somma di duecentomila li:re, che 
serberete per l'avvenire, 

- Dtie sul ·serio?- esclamò Mary 
gettando la sigaretta sul fuoco e 
guardando Casimiro negli occhi. 

- Volete che vi firmi un'obblig~a

zione? Cucite o con chiodi 

Laro1·o garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tachohi di gonuna. 

Donato caJpiva che vi era un segre-
io abbia amato Carlo come non amai 

to in quella famiglia, un segreto che 
rodeva l'anima di Emma e quella di ahltri al

1
. monddo, sef !~ossi proprio

1 
certa 

suo padre. Ed avrebbe voluto saper- ~ e eg.I. ren e e ICe ~ua mog ~e, -~o 
lo per trovare il mezzo di solleV!are ascerei m pace: mon Cl p-enserei pm. 

- No: vi credo, e non vi chiedo 
neppure il motivo che vi fa agire co
si, ma comprendo che dev'essere mol
to grave. 

Dateci un ordine per prova - Sì, assai grave, ma per me solo. 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Ma Carlo tradisce anche quella po
la giovane. verina, ed io non poS>so perdonarglilo. 

- Vi fidate dunque interamente di 
me? 

-Sì. Che il conte Mentari avesse un'a- Se almeno ella fosse brutta e vecchia! 
Mary fu commossa. mante? Ma un viso bello come quello della fi-

IL---------------,--~ Il gentiluomo non gli piaceva: ave- glia di Campo, non l'ho veduto mai. - Ebbene, non vi pentirete della 
vostra fiducia: sono pronta a ser
virvi. 

..,""_-_ ... _ .. _,_..,..-: .. -:-·:-:-:-:..,_:-:.::-.. =..--::..-:-:·::--::-:..,_::.::-'-::-:-:..--:::•-:::'--_-_-_ .. __ 
1 

va lo sguardo falso, il sorriso men- Quell'elogio in bocca di una corti-
TELEPHONE &43C zognerQ. 

I FIOR I Come mai Emma si era innamol'a-
ta di lui? 

per Sposalizi, Battesimi ed altre Per distogliersi d~a questi pensieri, 
occasioni ordinateli da Donato aperse la scrivania e toLse un 

A. M. JESSE, Fioirsta quaderno, che era già a metà riempi-
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. to di una scrittura fittissima. 

Dallo studio profondo, Donato tra
eva un sollievo alJe sofferenze morali. 

-------U--N-------: Da qualche tempo egli si em dedi-

BEL VESTITO FATTO cato con passione a un lavoro che ri-

• 

ALL'ULTIMA MODA guardava la morte dei naufraghi. 
Era un\analisi minuziosa, comples-

ordinatelo da sa, .sottile, di tutte le impressioni, le 
ANTONIO TA V ANI cause, gli effetti dell'asfi.s&ia per an-

516 W. 18th St. Erie, Pa. negamento. E trattava il soggetto 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per unprezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek 

NEED ANY 
PRINTING? 

CALL 4828 

non solo scientificamente, ma secondo 
le proprie convinzioni. 

Nella sua cassetta, Donato teneva 
una grossa raccolta di fotografie di 
,affogati, dei quali egli stesso aveva 
fatto l'autopsia. 

Egli si mise a scri;vere, ma poco do-
po sen'tì bussare all'uscio. 

- Avanti, - disse Donato. 
Era il domestico. 
- Una signora desidera parlarle, 

-disse. 
- Veramente, l'ora delle visite è 

passata; ma non importa: venga. 
Si alzò per riceverla, lasciando sul

la scrivania il quaderno aperto. 
La signora entrò sorridente, sten

dendogli la mano. · 
Donato represse a stento un moto 

d'impazienza. 
Ena Giulietta. 

IL 
Appena uscito dalla casa del medi

co, Casimiro salì in una vettura e si 
fece condurre da Mary. 

Al portinaio domandò se la signo
ra era in easa. 

No, - rispose il portinaio - ma 
starà poco a tornare. 

- Allora saJ,go lo stesso. 
La cameriera lo conqusse nel sa

lottino da fumo, !asciandolo solo, e 
poco dopo s'udì una violenta scampa
nellata. M!ary entrò nel -salotto ac
compagnata dal fruscio della seta. 

Nicht and Morninl to keep Casimiro le disse: 

giana fece fremere Casimiro. 
Egli procurava tuttavia di non mo

strare la sua commozione. 
- Ma siete proprio sicura che Car

lo abbia un'amante? - chiese. 
- Certamente! L'ho veduto con 

questi occhi al teatro con lei. C'era 
anche il marito della signora, perchè 
è una vera. signora, sapete? Oh! la 
riconoscerei fra mille! L'ho incontra
ta anche oggi in carrozza chilliSa, so
la con Carlo; e lui mi ha riconosciuta 
mentre la mia carrozza passava. ra
sente la sua. Se aveste veduto lo 
sguardo. che gli ho scoccato! 

- Ebbene, adesso scommetto che 
verrà anche senza che gli scriviate. 

Gli occhi della bella mondana Jam-
peggiarono. 

L'entrata della cameriera le impe
dì di rispondere. 

- Il pranzo è servito, - d1sse Ja 
cameriera. 

Mary !&'1lardò Casimiro che si era 
alzato. 

- Non pranzate con me? 
- Se volete .... 
- Certo; dobbiamo discorrere an-

- Ascoltatemi, dunque: Carlo ver
rà qui. 

- E se non venisse? 
- Verrà appunto per l'incontro 

di oggi. 
- Vedremo se indo.vinate. 
- Io vorrei, quando fosse quì, che 

mi mandaste ad avvertire subito, qua
lunque sia l'ora, e m'indicaste un luo
go dove io possa udire i vcstri di
scorsi. 

- La cosa è facile. Dietro quell'al
to specchio c'è un uscio che mette 
nella mia camera. Aperto l'uscio, dal 
vano potrete udire con tutto il vostro 
comodo. Il più difficile sarà avver
tirvi. Dove debbo mandare? 

- Vi darò l'indirizzo' di casa mia. 
- Non sarebbe meglio che restate 

qui addirittura? n mio banchiere si 
trova a Parigi, e per due settimane 
sarò libera. 

- Accetto; così avrò il temJl'() d'in
segnarvti quello ehe dovete dire a Car
lo quando sarà quì. 

- Ma se non veni·sse, ripeto? 
- Gli scriverete una lettera, che 

io stesso vi detterò. 
cora. Restarono per alcuni momenti si-

La tavola era imbandita nel salot- Ienziosi. Poi Casimiro parlò a lungo 
to da pranzo, deliziosamente riscalda- con la mondana, che Io ascoltò con 
to e profumato. molto interesse. 

Durante .il pranzo, come per tacito A un tratto il campanello squillò. 
accordo, Mary e Casimiro lasciarono - Scommetto che è lui! - disse 
il discorso incominciato; ma, tornati vivamente Ca-simiro. 
nelda stanza da fumo, mentre la gio- La cameriera si affacciò sull'uscio. 
vane accendeva una sigaretta, Casi- - Signora, - disse - il conte 
miro le chiese all'improvv1so: Mentari chiede di essere ricevuto. 

- Sapete da quando tempo ha pre- Mary represse un moto di sorpresa 
so moglie il conte Mentari? e guardò Casimiro, ehe sorrise. 

- Se la prese subito quando mi Ja- - Sa che ho gente? 

gnora poteva riceverlo. L'ho lasciato 
in anticamera. 

- Allora, Casimiro, v~nite con lllAl, 

e tu introduci qui il conte dicendogli 
che vengo subibo. Dopo, puoi andare 
a coriearti; non ho bisogno di te. 

- Devo mandare a letto anche gli 
altri? 

- Certamente; domattina porta.mi 
il caffè a mezzogiorno. 

Così dicendo, trasse Casimiro nella 
sua camera per indicargli il luogo 
dove doveva nascondersi. 

Poi rientrò nel salotto. 
Il conte vi era già. 
- Beato chi può vedervi! - escla

mò Mary entrando. - Vi siete reso 
prezioso. 

- Avete ragione di sgridarmi, mia 
cara, - rispose con disinvoltura Cllir
lo - ho mancato verso di voi l Al 
mio ritorno a Torino volevo venire a 
trovarvi, ma diverse circostanze me 
l'hanno impedito. Mi perdonate? 

Aveva la v<>ce carezzevole, e tentò 
di attirare a sè Mary. 

Ma benchè questa sentisse ride
.stallsi l'antica ebbrezza, seppe resi
•stere alla tentazione. 

- Abbasso le mani, caro; - disse 
con tono leggermente beffaroo - non 
sono più quella di un tempo! 

Egli le si era avvicinato. 
- E se io ti amassi sempre? 

mormorò . . 
Mary diede in uno scoppio di risa 

e si gettò a <Sedere sulla poltroncina 
dove era prima Casimiro. 

- Siete venuto qui per dirmi que
sto? Allora avete speso male i vostri 
passi, perchè io non vi amo più. 

Egli le si era seduto vicino. 
- Perchè dunque mi scrivesti, in-

vitandomi a recarmi qui? 
- Quando? 
- Quindici o venti giorni fa. 
- Ed avete aspettato fino adesso 

per venire a dire delle sciocchezze? 
- Non sono schiocchezze, ti parlo 

sul serio. Se non mi arresi subito al 
tuo invito, fu perchè non potei. 

(Continua) 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

E, IL VOSTRO DIFENSORE 

Rèlieve Coughs, Colds, 
Headache. Rheums.tism 
andAli Acbes and Paina 

Ali dnUim-35e ud 6So jar1 Md tubeo. Oill4k•'• Muterole(milderforaù35o. 

Bdlllr tha11 a Mustard Plastn-

tiJ,em.Clean,ClearaodHealthy - Se vi do incomodo, scappo su-
Wtite for Fru "Eye Care" bito. 

or ''Eye Beaut)"' Book 
lf...U..Co~Dept.B.S.,9B.OiùoSt.,Chicoao Mary sorrise. 
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ASSICURATEVI ' l 

----------------; gran voglia di rompere qualche cosa. 

Ottime Laml\adine - Fate pure, purchè risparmiate 
l' la mia testa. 

Ogni qualvolta che avete ELla diede in uno scoppio di risa: 
bisogno di Lampadine Elet- i nervi si calmavano. 
triche, voi dovete venire ad Si tolse il cappellino, il mantello, e 
acquistarle da noi, che ne ab-

sedette presso il fuoco. 
biamo un largo assortimento ~ 

Casim~ro guardava. 
della migliore qualità che - Posso sapere il motivo della va-
vendiamo a prezzi bassissimi. stra collera? 

H & G - Voi c'entrate almeno in parte. 
• • - Io? 

Radio Sal es and Servi ce - Sì; mi faceste sperare che, do-
59% E. Third St. Dunkirk, N. Y. po le mie frottole ad Arnolfo, egli L---------------....: partirebbe e Carlo ne profitterebbe 

per tornare da me. Ora Campo è 
:---L-E_B_U_O_N_E_F_O_T_O_G_R_A_F-IE-·,--. sempre .a. Torino, e il conte ha un'al-

si ]IOssono avere solo rivolgen- tra amante ! 
dosi al rinomato Casimiro sussultò. 

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VO~TRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURA~OVI 

CON LA 

Caledonian · American lnsurance Company 

Joseph B. Zavarella 
AGENTE 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 
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"IL RISVEGLIO " 
47 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 

"Dea con 
----·-.. -. ·~~ 

Dubbs" 
BRILLANTE RAPPRESENTAZIONE 

-a-

Totale Beneficio 

. ---del--

Cimitero Italiano 
La Sera di 

Martedi', 21 Feb. 1928 
DALLE ORE 8:15P.M. IN POI 

-nella-

ODD FELLOWS' HALL 

Ammissione 50 Soldi 

---:oOo:---

DOPO LA RAPPRESENTAZIONE 

GRANDIOSO BALLO 
Prestetà Servizio 

-Le-

20th Century Orchestra 
Connazionali! Accorrete Numerosi!!! 

LEJA ART STUDIO 
4.61 Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

~---------------------· 

i 

' t, 

- Mi sembra impossibile. 
La collera di Mary ritornò. 
- Impossibile! Ecco come siete, 

voialtri uomini: vi difendete sempre 

47 East Seeond Street Dunkirk, New York 

l Abba~~~~ ; ;·IL" RISVEGLIO.; 
avrebbe data sua figlia. Bel partito! $1 50 l l'A 
Arnolfo lo conosce, altrimenti non gli ~QOG~GODDODICIIIDIDDII.DDDDDDDDIIDGDIDOeDDDDDDDDIDDDDDDDGODOOC ODODODODDDDDooooaoc:: 1 a n n Q 

noscete il conte, caro mio, e neppure 

25ft 
-is the 
right price 
to pay fora 
good tooth 
paste-

LISTERINE 

l 

TOOTH PAST·E 
Large Tube 

25' 
"-~--~ 

Abbonatevi a "ll Risveglio" 
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