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Un esame spassionato NOTIZIE VARIE
De Michelis rassegna e Bottai
prende il suo posto

Amministia per tutti i condannati politici
..Roma - Giovedì scorso al Ministero, venne discussa la questione per
vedere se era il caso di approva re o
no, il decreto che ridona la libertà a
tutti i prigionieri condannati per reati
politici.
Si vuole che detto decreto sia stato
approvato ad unanimità.
--o---

Roma - Corre insistentemente la
voce in questa Capitale, che il deputato fascista G. Bottai è stato nominato
Commissario dell'Emigrazione al posto del Comm. De Michelis. La nomina ha destato i più vivi commenti in
tutti i circoli politici della Capitale.
Gli Italiani delle Colonie che già conoscono l'on. Bottai, accoglieranno
Lieve scossa di terremoto
con piacere la nuova della sua nomina.
ad Aquila
Il Bottai da canto suo, speriamo saprà
da re all'Emigrazione quell'indirizzo
.
. •
. , che meglio risponderà ai criteri pratiA qut1a - Stamam, m questa Citta, ci necessari nel momento attuale.
è stata avvertita una legg er a scossa
-o-di terremoto, che fortun atamente non
L'alto
costo
della vita
ha recato danni nè alle proprietà e nè
in
Ungheria
.
alle persone.
La cittadinanza, allm:mata, si è riBudapest -Il rappresentante degli
versata nelle vie e si è ra::;sicurata soltanto dopo parecchie ore, quando eia- . Stati Uniti ha presentato una vibrata
scuno ha fatto ritorno alla propria ! protesta del governo ungherese contro
l'elevatissimo costo della vita imposto
abitazione.
ai forestieri.
---o-La Legazione americana nella sua
La pubblicazione del test~in ento nota dice che le attuali condizioni imdell'ex lmpel·atore Carlo
poste ai forestieri sono una violazione
del trattato del Trianon.
Anche i rappresentanti d'Italia e di
Vienna- Eì' stato aperto a Vienna Frà'hcia hanno presentato energici reil testamento olografo dell'ex Impera- clami contro il deplorevole sistema intore Carlo l, portante la data dell'an- valso di far pagare ai forestieri altisno 1917. Il patrimonio del'Imperatore simi prezzi - superiori a quelli che si
era allora valutato a undici milioni di caricano agli indigeni - per alberghi,
corone, e comprendeva la villa di Rei- ristoranti e anche in tutti i generi di
chmann, presso Sommering, il castello acquisti che essi fanno. I prezzi fatti
di Feistritz, nella Stiria, ed un conto ai forestieri attualmente sono superioconente presso la Banca di credito ri di gran lunga al valore della monefondiario. Il testamento dispone che i ta del loro Paese di origine.
figli, che erano assicurati per un miLa Legazione americana ha fatto
lione di corone ciascuno, siano eredi nella sua nota nettamente intendere
del patrimonio in pàrti uguali. Ma che se il Governo non interverrà imqualora il primogenito Ottone fosse ponendo un calmiere e stabilendo un'easceso al trono, sarebbe stato escluso qua scala di prezzi, la situazione atdall'eredità del patrimonio familiare. tuale sarà considerata una violazione
Il testamento nomina tutrice dei figli del trattato e delle condizioni accettal'ex Imperatrice Zita, ed esecutore te- te esplicitamente dal Governo Unstamentario l'Arciduca Max.
gherese.

Chicago, Ill.- In contrasto con la
usuale proclamazione di ringraziamento pel Thanksgiving emanata dalla Casa Bianca dicendo ai popoli della
N azione come devono ringraziare il
Signore quest'anno; al popolaccio ed
al Presidente Harding stesso deve essre ricordato mediante comizi di protesta che il Presidente ha mancato alla promessa dn lui fatta il 19 Luglio
di liberare tutti i prigionieri politici
trovati solo colpevoli di avere delle opinioni politiche contrarie alla guerra.
Nel tetro penitenziario di Leavenworth, Kansas rimangono ancora 66
prigionieri politici .. Il Presidente Harding disse alla delegazione per l'amministia il 19 Luglio che avrebbe revisato le cause di tutti i prigionieri
nel termine di due me!Ji.
Grandi comizi in dove furono delineati tutti i particolari della presente
situazione1 vennero tenuti il 26 Novembre in Detroit, Milwakee, Toledo,
Pittsburgh, Paterson, N. J., New Bedford, Mass., Minneapolis, International Falls, Minn., Spokane, Tacoma,
Aberdeen, W ash., San Francisco ed
in molte altre città principali d'America.
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Mussolini, di cui Giorgio Sorel in un
giornale francese, fin dal 19'12 aveva
detto:
"Il nostro Mussolini non è un socialista ordinario. Credetemi, voi lo vedrete forse un giorno aUa testa di un
battaglione sacro salutare con la spada la bàndiera italiana. Non lo si sa
ancora, ma egli è il solo uomo energico capace di riparare le debolezze di
1tn governo".
Parole profetiche. Ma il Sorel era
un grande osservatore, ed aveva realizzato -prima che Mussolini fosse
clamorosamente espulso dal partito ch'egli era un predestinato.
Oggi, quando l'uomo è ai fastigi del
potere politico si ricordano gli eventi
che lo fanno apparire "un fatale".
Si ricorda la bombarda che gli scoppiò ai piedi, in battaglia, e lo crivellò
di quaranta ferite. Si ricorda che un
giorno precipitò cÒl velivolo da quaranta metri é non riportò che ferite
leggere. Si ricorda che di notte l'automobile sul quale si trovava cozzò
terribilmente contro la barra di un
passaggio a livello: fu sbalzato a venti metri e non riportò che contusioni.
Si ricorda che al principio dello scorso
anno un anarchico mandato da Piombino gli si presentava in. casa per ucciderlo; ma a vedere quel suo aspetto
di robusto romagnolo e quei neri occhi
lampeggianti come pugnali, il sicario
tremava, confessava il suo proposito:
chiedeva perdono. Cosi il fiorentino
del 1500 dinanzi alla maestà del Pontefice: così Gallenga dinanzi alla maestà di Carlo Alberto.
Oggi paragonano Mussolini a CronÌ.well. Sotto qualche aspetto sì, ma non
nei lineamenti essenziali: tutti e due
simili, però nell'odio alla demagogia
al parlamentarismo trafficante che

Q

Paragonando Mussolini ·a Cromwell
- a proposito dell'aspro trattamento
fatto alla Camera dal nuovo capo del
governo italiano -la "Chicago Tribune" fa un esame dell'avvento del fascismo in Italia che non ~sitiamo a dichiarare spassionato, tanto ci sorprende la diversità di giudizio da quello
della stampa americana in generale,
che in queste ultime settimane s'è abbandonata ad un'orgia di superficialità, di scempiaggini e di malignità tendenziose.
Lo stesso grande giornale chicagoniano - che poi r-appresenta un~ parte così cospicua del'opinione pubblica,
non soltanto del ·Middle W est -spiega nel corso dell'articolo le ragioni dei
giudizi contorti che vengono dati sul
fascismo in America, quando, dopo aver accennato al primo periodo di violenza del fascismo scrive:
"ll fascismo non fu intelligentemente osservato. nè di esso fu scritto intelligentemente da par~e dei corrisponti americani. Le notizie di fonte officiale sono, certo; più facili a raccogliersi., Questo è un serio difetto della
corrispondenza dall'estero ai giornali:
rararnente si conserva indipendente, e
troppo frequentemente è il riflesso del
punto di vista officiale".
In altre parole, il giornale confessa
che la stampa americana non sia stata finom bene informata delle origini
vere e del decorso del movimento fascista.
A noi italiani non dice nulla di nuovo: ma è bene che lo dica ai confratelli americani, nella speranza che li induca a trarre lumi da fonti vel"'l~.i, Ja
corrispondenti equav imi e coscienz;osi
e acuti, da osservaziora precise.
Fra tante corbellerie che ci è acca·
duto di leggere in questi giorni, que-

Ricordando i prigio=
•
•
ntert
politici
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st'affermazione di etica giornalistica mandava a rovina la Patria.
ci fà proprio piacere.
Ma più di Cromwell, Mussolini è un

_tu_t_t_e_l_e_s_p_ie_G_e_t_·m_a_n_e_s_i_e_d_in_a_m_it_a_r_---~----c-H_I_c_A_G_o_,_IL_L_.__

Per la protezt·o n e d e Il e donne
nelle industrie
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Do you realize .tha.t in Dunkirk and near-by towns we have a
Dopo di che, se si volesse spiegare predestinato: sotto un certo aspetto, popwation of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Meagli italiani di qui non meno che agli ancora più straordinario di Napoleo- tropolis? In order to do business with these people it is lnecessa.ry
americani - le origni del fascismo ci ne; perchè questo fu creato da un e- to tell them and explain to thèm what you have and what they néèd.

Molti comizi furono preparati dalle
unioni locali d'accordo con la campagna di organizzazione che si stà conducendo allo scopo di chiamare uno
sciopero generale per questa primavera fra le più importanti industrie, per
forzare la .liberazione dei prigionieri
politici.
Questa campagna Nazionale per
l'amministia è determinata allo scopo
di ricordare al Presidente Harding,
che lui, lui solo mantiene 66 prigionieri politici chiusi nelle tetre bastiglie,
sotto una legge che fu da molto abrogata. Per ricordargli che ha liberato

C

O

PY

R

IG

H

T

C

sercito e da un ambiente uscito dalla '
.
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Il Dipartimento del Lavoro comunimatrice rovente dell'89; mentre il for-I
To do th1s effect1vely why not advertise m the IL RISVElivese ch'è oggi al timone d'Italia ha ' GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Chautauqua ca che l'Women Bureau è un'agenzia
creato lui stesso un esercito dal nulla,
. h
.
governativa dedicata al benessere dela large Clrculation.
l d
l
t . . d
.
t·
l· n un ambi"ente osti·le,·· e s'e' presenta- Oounty Wlt
e onne avora nc1, e un mves 1gato come dominatore ad un parlamento
Particulars and advertising rates gladly furnished upon request. tore imparziale delle condizioni induche quindici giorni prima lo voleva fu- Write for information.
striali concernenti le donne.
cìlare e non osava. Più di Cromwell
"IL RISVEGLIO"
Una delle più serie situazioni scoaveva dunque il diritto di umiliarlo e
Italian Newspaper,
di farlo tremare sotto la ferula.
perta dalle investigazioni di quest'ufConcordiamo col grande giornale a•
37 East Second St., Dunkirk, N. Y.
ficio è stata la prevalenza di salari
mericano, quando - a conclusione delbassi per le donne e che l'opinione
l'articolo -fa 'notare i pericoli degli
pubblica non vuole riconoscere ed apeccessi. Questi pericoli Ii realizza per
prezzare il significato di questo fatto.
il primo Mussolini, ch'è asceso (ed appare) già maturo al governo del suo
Quando si parla di salari bassi bisoPaese.
gna ricordare che questo è ùn, termine
Lo stesso capo del governo sa che
comparativo. La cosa più importante
non si può far vestire ai pacifici buroche si deve pensare è la quantità e
cratici che regolavano la vita italiana
L'ex presidente dei Ministri Fran- sua politica deleteria lo sconfisse per qualità di vestiari, utensili e viveri
da Roma, così tutto d'un colpo, il pecesi, Clemenceau, accorgendosi che la la elezione alla presidenza della ~·e
plo di Cesare o quello di Cincinnato.
che si debbono e possono comprare
Per fare del nuovo e riallacciarlo sua politica insidiosa aveva prima iso- pubblica, andò alla caccia del leone e con questa o con quell'altra paga, setall'antico occorre non l'impazienza ge- lato la Francia ed ora la mantiene della tigre. Ora, credendo di trovare
timanale o mensile.
niale di una "elite" rivoluzionaria, ma sull'orlo della rovina, che verrà inevi- in questo paese l'ingenuità di un temtabilmente,
ha
intrapreso
un
viaggio
I salari di oggi conseguentemente
po,
è
venuto
qui
alla
caccia
degli
imla fatica anonima della moltitudine.
Stati
Uniti
dove
intende
distrugnegli
becilli.
devono
essere giudicati in accordo con
Lo champagne è un 'vino magnifico
Il compito è arduo. E quando il si- i prezzi, tasse, e caroviveri presenti e
con cui -dicono i medici -si guarignor Clemenceau ritornerà in Fran- non del passato. I prezzi qualche voiscono certe forme depressive dell'orcia, si convincerà che nel carniere non
ganismo umano; ma quando l'uomo
ta bassi della mercanzia comprata nei
ne esiste che uno: quello che egli ha
accenna a guarire non si può obbligarnegozi in liquidazione o in occasioni
portato con lui, con la sua fanfaronelo a pasteggiare· con lo champagne.
speciali
non devono mai essere consisca persona.
Invece che entusiasta e forte, diventerati quando si fanno dei confronti fra
rebbe delirante e ubbriaco ....
Le chiacchiere hanno ormai fatto il salari e prezzi di mercanzie in geEbbene, queste cose i giovani che
suo tempo. Quello che conta è il fatto. nerale.
hanno in mano oggi il governo d'ItaEd il fatto inesorabile - come hanno
Se si crede che sia giusto pagare ulia le sanno.
r ilevato anche i senatori - mostra na donna 9 dollari alla settimana semLa stampa americana, dunque, non
che la Francia continua a far da pro- plicemente perchè si può ottenere il di
si preoccupi troppo, ed attenda. Atvocatrice mantenendo nelle terre occu- lei lavoro per quel prezzo, vuoi dire
tenda come fanno gli altri . Attenda
pate trentamila selvaggi delle sue che si pensa che è altrettanto giusto
pensando - ~e si vuoi dar la pena di
colonie.
di privarla del suo benessere della sua
pens~re - che i tempi son tutti mutaIl Clemenceau ha detto che se gli salute, della sua educazione e dell'opti e che indietro non si torna più.
Stati Uniti non fossero intervenuti portunità di risparmiare il necessario
con le proposte di pace, la Francia sa- per far fronte alle malattie e alla vecOrlando Mandarino
rebbe andata a Berlino. Se non fosse- chiaia. Si priva di tutte queste cose
Lllllllllllll l lll l llll l lllllll l tlll ll l ll llllllllll l llll l llll llll lllllllllllllllllllll lll ll ll l llllllll l lllllllllllllllll l llllllll l lllllllll ll l l lllllllllllllllllllllll ll ll l llllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllll
ro intervenuti, i Tedeschi sarebbero perchè 9 dollari alla settimana non
andati a banchettare a Parigi. Se non
lo fecero, si deve all'Italia prima, alIIIIIIJIIIIIIIII III/I IIIIIIIIII IIIIIIIIfllllll l l l llll l lll ll llllllllllll l lllllllllllllllll l l ll lllllll l l l llllll lll l l lllllllllllii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii iiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiUI
l' America dopo.
Tutti queg1i amici lettori, che da oggi; sino al 15 Dicembre,
Sempre fanfarroni, questi Francesi!
rimetteranno 10 abbonamenti annuali accompagnati dal rela(Dal New Comer)
Raccomandiamo ai nostri
tivo importo, riceveranno in "Regalo" l'a somma di $5.00

potremmo perfino riferire ai romani i
quali, col famoso "clarigatio'.', esercitavano la rapresaglia, cioè il diritto di
afferrar le persone o le. cose dei nemici, sia per ingiuria ricevuta, sia per
violazione di patti. Il nome astratto
deriva dal verbo "clarigare" che significa reclamare dal nemico la restituzione delle cose ingiustamente tolte, o
la sodisfazione del danno ricevuto.
L'idea del fascismo era dunque anche presso i romani.
1
Castigando coloro che congiuravano
ai danni della Patria, i fascisti d'oggi
esercitarono lo stesso diritto di rappresaglia degli antichi. Se non che,
·per le contigenze dell'attualità, i giu:stizieri -per poter avere la ragien
d'essere, a congiura cessata e a convulsione assopita - dovettero mutarsi in costruttori.
Cosi, nella definizione di Dino Grandi, ii fascismo divenne: "La volontà u7/.anime e consapevole del popolo usci!to dalla guerra con la precisa coscienza non solo della sua maturità al reggimento dello Stato, bensì anche della
sua unità spirituale e nazionale".
Il fascismo d'oggi ebbe origini nell'immediato dopoguerra, quando la politica nittiana permetteva alla propaganda leninista di abbeverare di fiele
·e di odio le masse sfiduciate e affrante dalle angoscie della guerra.
L'inizio vero dei castighi in massa
cominciava poi dopo l'assassinio di
Pi1!tro Giordani nell'aula consiliare di
Bologna. Da quel giorno si pronunziava il movimento nazionale che - si
potrebbe dire dantescamente - "di
quell'umile Italia fia salute".
Alla testa del movimento fu Benito

La visita di Clemenceau
e le sue fanfaronate

Il Regalo de ''Il Risveglio" ai Lettori!

PER

in oro.
George Clemenceau
Vi piace a leggere "IL RISVENulla e' difficile !
Provate con tutte le vostre forze, e gere la penosa impressione della FranGLIO"? Ebbene pagatene il relaguadagnerete questo cospicuo regalo.
cia imperialistica ed egoistica.
tivo abbonamento: $1.50
Il signor Clemenceau, quando la
IL RISVEGLIO

di; che tutte le Nazioni alleate, hanno
da molto tempo liberato tutti i loro
prigionieri politici.
Come il ritornello di pezzo d'opera,
il Presidente udirà il ripetersi della
sinfonia; "Voi avete mancato alla vostra promessa fatta a noi ed a loro".
In tono minore, in basso ed in terza
chiave la voce si farà sentire al Presidente Harding da migliaia di lettere
personali, da ordini del giorno delle
unioni operaie, organizzazioni religiose e civiche con lettere e telegrammi e
nelle conversazioni con i membri del
Congresso.
Gli stendardi dei picchetti per l'amministia che sventolano alle porte della C~sa Bianca, nei giardini del Presidente e nelle sue chiese, gli ricordano la mancata promessa.
Alle società Italiane, Loggie, Circoli ed Unioni di mestiere; noi del Comitato di Difesa raccomandiamo di unire la loro protesta a quella degli operai americani; tenendo a mente che
noi Italiani abbiamo anche noi la nostra alta percentuale di vittime innocenti da liberare. Tori, Santilli, Debernardi sono a Leavenworth, Kansas
a scontare una sentenza di 10 anni
per essere membri di una unione operaia mal vista dai padroni. Sacco,
Vanzetti, Venturato, Agosti, ecc., sono
sempre in prigione benchè prove inconfutabili li abbiano dichiarati innocenti. La protesta forte e potente degli Italiani d'America sola, potrà far
spalancare le porte del carcere a tante vittime innocenti. Protestate in nome della vostra Società, Loggia, Unione di Mestiere; mandate una copia
della protesta al Governatore dello
Stato, una al Presidente Harding ed
una inviatela al:
Il Cornitato Gen. Italiano di Difesa
1001 W. Madison St.,

sono sufficienti per far fronte a neanche ad una delle necessità menzionate.
Questa donna lavorando molte ore
b
l .
h ·r t
per un asso sa ano, non a 1 empo
nè può avere l'energia e la salute sufficiente per contribuire con le sue forze mentali, fisiche al progresso sociale.
Una donna in altre parole il di cui regime di vita sarà così povero e deficiente da influire in molti casi sul suo
carattere e sul suo morale, invece di
un bene, sarà un male nella vita della
comunità. Che le donne lavorino soltanto per ottenere denaro sufficiente
per comprarsi calze di seta e pelliccie, •
è un'idea molto propagata e perniciosa. Innumerevoli investigazioni hanno
dimostrato che le donne che realmente
dipendono da un lavoro onesto per
provvedersi il loro sostentamento, fanno a meno di tutti gli articoli di lusso
per aiutare • qualche fratellino o madre ammalata.
Migliaia di donne ogni sera escono
dalle fabbriche per ritornare a casa a
cucire, cucinare, lavare, e anche studiare il difficilissimo problema che
dovranno risolvere il giorno dopo
quando i fratellini e le sorelline avranno bisogno di nuovi vestiti e scarpe per andare a scuola, quando il macellaio ed il padrone di casa domanderanno di essere pagati.
Eppure le donne non sono ancora
stati capaci di assicurarsi un adeguato riconoscimento nelle industrie. Sono ancora impiegate, specialmente nel
Sud degli Stati Uniti, in occupa~ioni
senza futuro e con miserabili paghe.
Per queste ragioni è particolarmente importante che i salari delle donne
vengano sistemati e stabiliti in qualche maniera.

NATALE

Amici, alle nostre gentili Lettrici, nel fare le loro compere per le feste di Natale, di recarsi
in quei N egozì che sopportano "IL RISVEGLIO'', menzionare
il nostro · gionale, e sopratutto riferirei se dai N egoziantf non
venissero trattati bene.
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Un'altra scoperta della
polizia locale

RISVE<~LfO

Giorni dietro, la polizia locale, dava
in
pasto alla stampa americana locale,
Tek p l ~< •11" 302J
la sorprendente notizia, di aver fatto
un'altra nuova scoperta, e cioè di aver
~nbscription J.:ate
rintracciata nelle mani di U}i nostro
()ne Year
$1.50
connazionale, Thomas Sciarrillo, del
Si:x :\!onlhs
$1.00
Num. 93 East Third Street, un Auto- - - - -- -mobile "Chandler", che sin dal 20 delJOSLPH n. Zh \'ARELLA
Editor an d Business M gr.
lo scorso mese di Maggio, era scomparso da Rochester, N. Y.
Sabato, 2 Dicembre 1922
Lo Sciarrillo, a sua volta, ha dichiarato alla polizia, di aver comperato il
"Entererl as second-class mattet· Aprii detto Automobile dalle mani di certi
30 1921 at the post office a t Dunkirk, Railroad Detectives, pagandone la ciN. 'y. under the act of March 3 . 1879."
--~-~-~-~-~~~~-~ fra tonda di $850.00.
La polizi~, pare che non voglia prektar fede alla dichiarazione di Thomas Sciarrillo, ed aspetta la .venuta di
certo Frank Rickenberger da· Rochester, presunto padrone del Chandler,
per farne il relativo riconoscimento.
Edward Petrillo
Staremo a vedere, se dalla sua veAvvocato Italiano
nuta non avvenga la stessa farsa come quella avvenuta col carro di Jack
Ci vile - Penale e Criminale
Millonzi.
Erie, Pa
Z07 Commerce Bldg.,
37 Hn,<t

Professional Directory
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Nozze Vacanti-Morgana

AVVISETTI ECONOMICI
DA

VENDERE

Si vende un bel cavallo, con carro e
tutti gli arnesi, per un prezzo molto,
ma molto basso. Per schiarimenti, rivolgersi al Signor Vincent Cieslawski,
, 42 Roberts Road, Dunkirk, N. Y.

SI VENDONO 2 lotti a Fairview
Ave., proprio quelli appresso al lotto all'angolo di Centrai Avenue. Misurano 40 palmi di fronte ciascuno e
117 di lunghezza. Si cedono per un
prezzo di favore a chi li acquista subito. Per schiarimenti, rivolgersi al nostro ufficio.

--oBambino che incendia il letto
dei genitori sche1·zando
con la candela accesa

bunklrk, N. Y.

Le çase ampliate co11

AL

R
IC

TO

H
IS

Chicago, lll. P. Mulè -Abbiamo ricevuto il vostro abbonamento. Grazie.
Buffalo, N. Y., M. Colonna- Il nome del nuovo abbonato, lo abbiamo già
messo a lista, ed egli riceverà il giornale regolarmente come tutti gli altri
abbonati. Grazie e saluti.

segue:
A tutti gli ctbbonati, uomini o donne
aìovani o vecchi, ch·e, a cominciare da
Youngstown, O. F. Petrella - RiceKENNEY ELECTRIC CO.
oggi, sino ai 15 di Dice1nbre, faranno
49 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.
vemmo la vostra. Va tutto bene. Che
pervenire a questa Amministrazione,
fate, vi guadagnate il premio di Natala somma di $15.00, importo per dieci
le o no? Datevi al da fare. Ciao.
abbonamenti annuali a "Il Risveglio",
Youngstown, O. E. Pace - SolaricevM-anno in regalo la somma di dolmente dieci abbonamenti annuali ci
lari cinque ($5.00) in oro, che potranvogliono per avere il premio. Saluti.
per ~posalizi, Battesimi ecl a ltre ~ no comperarsi qualunque cosa essi deoccasioni ordinateli da
Elmira, N. Y. T. Lucci- Che dorsiderano per le Feste di Natale.
mite
ancora? E che diamine! Potreste
A. M. JESSE, Fiorista
Questo privilegio è accordato u tutti
~ 207 Robin Street, DUNKIRK. N. Y. ft gli abbonati de "Il Risveglio". Ognuanche svegliarvi qualche volta. Ricor:_
38~33el~B:SS!t:S3S:B~33~:Sil:i> Xi no, t1·a i propri arnici, potrà fare 10
datevi che il troppo sonno fa male.
nuovi abbonati. E' un compito facile, ~-~--~--~--~--
vi 1Jorterà un bel rnarenghino di $5.00
Se vi è scaduto l'abbonamento
"Dite questo con i fiori" - SAHLE
Per frutti squisitissimi
che vi sarà assai utile 1Jer Natale. Noi
ANDY D. COSTELLO
facciamo ciò, per accontentare i nostri EROS., Fredonia, N. Y.- Phone 550-J a ;'TI Risveglio" rinnovatelo inamici
lettori, e 1Jer allargare la circo- Noi facciamo delivery nei paesi vicini. viando $1.50 all'Amministrazione.
101 E. Third St., Dunkirk, N.Y.
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sono piu' belle. Ampliate anche
la vostra

m

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno
IL DOVERE DEI LE'fTORI
Ogni buon lettore di questo modesto
giornaletto, ha il dovere di recarsi a
fare i p1·opri acquisti in quei Negozi
che hanno l'avviso ne "IL RISVEGLIO".
Se ciò faranno. avranno cornpiute
due cose buone: "saranno se1·v#i bene
ed accrescera.nno il prestigio di questo
giornale".

Formaggio Importato
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt m_arca
''VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbncare
birra, in ven~ita presso la ben nota ditta

•
Dunkirk, N. Y.

203 Centrai Avenue

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGi\.RETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONf'ETTI
ITALIANI :oN ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

ANDY D. COSTELLO, Prop.
Dunkirk, N. Y.
l Ol E. Third Street

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni?
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomat(l fabbrica di

SEBASTIANO LOGR.ASSO
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in
questo r~mo di commercio.
Inviate le ordinazioni a

SEBASTIANO LOGRASSO
ANGOLA, N. V.

TY

proibizionismo) tra un bicchierino
e
,
qualche suonatina alla macchina parlante, qualche canzonetta, ed anche
ballatina, si passò una mezza giornatina in ottimo divertimento.
Faceva gli onori di casa il proprio
padre signor Sabino Ungaro, il quale,
con quella genialità umoristica, seppe
accontentare tutti con vera squisitezza d'animo.
La commara della signorina Lina,
fu la signora Maria Venditti, consorte
al noto contrattare di Brigham Road
signor Addolorato Venditti.
La Lina si ebbe molti belli regali,
tra i quali parechi di gran valore, specie quelli avuti dalla sua commara.
Alle felicitazioni della moltitudine,
aggiungiamo anche queUe del nostro
giornale.

H
T

"LUCE ELETTRICA"

zione di $1000'.00, rimandandoli al
Grand J m·y nel termine di corte che
avrà luogo nel prossimo mese di Febbraio.
Il Corrispondente

N

O
U

C

A

Tutti gli altri giornali, per le feste
di Natale, prepara'Yij) dei regali speciali ai 11ropri lettori. Siccome "Il Risveglio" non è rnai stato secondo a
nessuno, ha pensato di accordare esso
1Jure ai suoi cortesi lettori e gentili
lettrici, un regalo nella maniera cmne

1

Sabato scorso, lo Sceriffo Charles
E. Brown di Mayville, accompagnato
da parecchi suoi assistenti e da vari
agenti Federali, fece una visita a diverse località di questo nostro villaggio, arrivando a confiscare 754 galloni
di liquori, ed ·arrestando tre nostri
connazionali.
Gli arrestati sono: Domenick Bennice, di Kinney Street; Anthony and
J osephine Balistera di Centrai A ve.
Tutti e tre gli arrestati, vennero
portati davanti al Giudice di Pace C.
A. Putnam, il quale li mise sotto cau-

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE,
come

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE

Q

U

Il regalo di Natale ai lettori
de "Il Risveglio"

TA
U

130 Centrai Ave.,

--o--

AU

CURIOSITY SHOP

l

La visita dello Seeriffo e la
pesca di bevande proibite

Mentre il nostro connazionale sig.
Frank Mangus di Bennett Road, ieri
l'altro transitava lungo Roberts Road,
un ragazzino polacco, certo J oseph
Grupa, del 96 Lake Road, che giocava
in mezzo alla strada, gli si andò a menare al fronte della sua macchina, e
venne perciò buttato a terra. Il Manguso scese dal carro, lo prese e voleva
portarlo
dal Dottore, ma il ragazzo,
--osi rifiutò, dicendo che non si era fatto
Bella festa in casa Ungaro
un gran male, e se ne tornò solo alla
propria casa.
Sabato scorso, la signorina Lina
Il Manguso però, non mancò di fare
Ungaro, fu Cresimata, e per tale ocil suo regolare rapporto alla stazione
casione, il giorno dopo, ossia la Domedi polizia.
nica, nella sua residenza, al Num. 328
Columbus Ave., ebbe luogo una bella
festa, ove si, raccolsero un gran numePICCOLA POSTA
ro di amici ed amiche, e (in barba al

H

RECORD EXCHANGE
Furniture, Stufe e Tappeti, Grammofoni, Rolli per Piani Fucili.

Barone, del Num. 310 Swan Street, di
questa città, appiccò il fuoco al letto,
pToducendo circa una trentina di dollari di danni, che saranno coperti dalla poliza d'assicurazione.
Il pronto accorrere dei pompieri, evitarono sicurissimo ·una gTande catastrofe. Le madri che hrtnno bambini,
speriamo che vorranno tenerli d'occhio con maggiore attenzione, se vogliono evitare delle spiacevoli conseguenze.

Lunedì prossimo 4- Dicembre
a Fredonia si concederanno
le cade di cìttadinanza

Ragazzino investito da un
Automobile

matrimonio del signor J ohn Gervasio
di Beaver street di questa città con la
signorina Louise Dispensa di Brant.
A questo matrimonio, intervenne
pure un gran numero di parenti ed amici, e per tale occasione venne ingaggiata la Meister•s· Hall a Main Stl·eet,
ove si svolse una bella festa con musica, ballo, rinfreschi, ecc.

C

DA VENDERE
SI VENDE una casa di 7 stanze, con tutte le comodità: acqua
calda, bagno, gas, ecc.,
Si cede per un prezzo veramente basso, perchè il padrone vuole
cambiare città.
È situata nel miglior punto di
Dunkirk. Domandate schiarìmenti presso quest'Amministrazione.

DA BROCTON, N. Y.

[azione de "Il Risveglio".
Ora ved~·emo quante 1JC?'Sone sa1·an_ __
no in grado di gttadctgnare un bel 'ma- j Coloro che devono farsi la carta di
rcnghino. Ordunque, all'opera.
cittadinanza americana, prendano no--ota che lunedì prossimo, 4 Dicembre, a
Festa battesimale in vista
Fredonia, alla Grange Hall, una spe--ciale Commissione, tenà l'esame di
Alla casa segnata col numero 47 E. mattina ed il dopo pranzo.
2nd Street, si stanno facendo degli otChi vuole approfittare, non si factimi preparativi, per una festa batte- eia sfuggire questa bella occasione.
simale cl1e avverrà, domani, allorchè
~
i coniugi signori D. Incavò, porte1·anM~trimonio Di Marco-Barone
no al fonte battesimale il loro bel para F1·edonia, N. Y.
goletto, che sarà battezzato dal signor
_ __
Salvatore Sammartino e dalla sua
Una simpatica festa si svolgeva il
gentile signora.
26 dello scorso mese di Novembre, alIl Risveglio, invia le sue congratu- la San Anthony Hall, a Fredonia, in
!azioni anticipatamente.
occasione del matrimonio tra il signor
--oAnthony Di Marco e la signoriha
Operato per appendicite
Francesca Barone.
--Funsero da compare e commara d'aDomenica scorsa, 26 Novembre, al- nello, il signoT Joseph Barone; e la sil'Ospedale, venne operato peT appen- gnorina 'Jennie Di Marco.
dicite il signor Salvatore Furgi di' ULa bella festa, si svolse in modo
nion City, Pa., il quale 'venne a bella prettamente signorile. Gran numero
posta da quella località, per sottoporsi di parenti ed amici di Fredonia e di
alla mano franca operativa del Tino- altre località vi presero. parte. Conmato Dottor Joseph L. Chilli.
fetti, pinozze e rinfreschi diversi venL'operazione, riuscì .ottimamente, ed nero distribuiti a profusione a tutti i
il Furgi, tra breve ritornerà ad Union presenti, mentre una bella orchestrina
City bello e guarito, come lo era pri- svolgeva un programma di musica
ma che fosse assalito dalla malattia. classica, dando agio a tutti i focosi
--odanzatori ed alle leggiadre ballerine,
Automobile che va a battere
di saltellare sino àlle ore piccole.
coittro un palo telegrafico
L'orchestra era fornita dal signor
--Rosario Barone di Lockport, N. Y.
Mentre faceva ritorno da Brant, la
Gli sposi si ebbero un gran numero
scorsa Domenica, il signor Tl10mas di regali, e molti di essi assai costosi.
--o-Orlando, andava a battere col suo carro ad un palo di telefone, nelle viciPER QUELLI CHE DEVONO
nanze del "second gulf",·a Lake road.
PAGARE L'ABBONAMENTO
Ciò avvenne, per causa della neve
Quegli amici che devono pagare il
caduta, che non dava agio al guidatore della macchina di camminare per prezzo d'abbonamento a questo giornaletto, non aspettino che qualcuno
la via praticabile.
L'automobile rimase danneggiatissi- gli vada a chiedere l'elemosina. Abma, mentre l'Orlando, F1·ank Pagano biano la cortesia di inviarlo direttae Thomas Marchionda che erano con mente a questa Amministrazione.
Speriamo che gli amici questa volta
lui, se la cavarono con qualche piccola
graffiatura ed una buona dose di spa- ci ascolteranno.
"Il Risveglio"
m·acchio.
--o--o-

SI VENDE una Automobile
Oakland in buonissime condizioni ed a prezzo di regalo a chi la Giocando nella cameTa da letto con Matrimonio Gervasio-Dispensa
compera subito. Domandate in- una candela accesa, Sabato scorso, un
Anche Domenica scorsa, avvenne il
formazioni al nostro ufficio.
piccolo bambino, figlio al signor Tony

C

\

Domenica séorsa, 26 del testè decorso mese di Novembre, con una pompa
solene, vennero celebrate le bene auspicate nozze tra il noto commerciante
della nostra città, signor Anthony Vacanti di Leopard Street, e la distinta
signorina . Minnie Morgana di Brant,
N. Y., figlia ai coniugi P. Morgana.
Alla bella festa, presero parte un
largo stuolo di parenti ed amici delle
due famiglie, che rese la festa più gaia ed attraente.
Il Risveglio, invia alla novella .coppia, gli augurii sinceri di perenne felicità.

--o----
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provate

Humphrey Supp y Co., lnc.
29- 31 - -33 East Third St.,

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

'Mutuai Phone 70-257

Noi abbiamo
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a
prezzi regolari.
Dateci un ordine per prova.

John Liberatore
951 W est 16th Street,

Erie, Pa.

OS EDALE ITALIA OFABIANI
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

••
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ul' !
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Rimettend.o a ,q uesta Amministrazione l'importo
di diec· abbonamenti per'' l Risveglio'', si
avra' in Regalo la somma di

5.

•
tn

oro.

Quest'offerta dura sino al15 Dicembre

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta'
FARMACIA

~

OPERAZIONI

.A:~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
opera:doni chirurgiche a casa degli ammalati.

/

IL

RISVEGIHO

Page3
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tanto, la quale, per loro, dava maggiori attrattive. E qui, per i due colombi, cominciò una nuova vita.... Si
iniziò la costruzione deL. nido d'amore, tutto pieno di luce, di mare glauco
e di sole vivificatore.
· La madre superiore del convento,
notata la scomparsa della ragazza, si
affrettò a darne annunzio ai congiunti e alle autorità competenti, le quali
iniziarono, subito le ricerche più diligenti:
E fu così che, ieri, il ricco signore
Onofri, il padre della signorina... Clara, rintracciò i due colombi in una
vettura pubblica, mentre questi .si da··
vano del bel.. ... tempo.

Un pò di buon umore ogni tanto ci
vuole, perchè necessario. Stare a fare
i malinconici è nocivo alla salute, perchè dice un proverbio antico: Cent'anni di malinconia non tolgono un mezzo
minuto di guai. A me, per esempio, in
questi versi che Alfredo Brutti dedica
alla sua stiratrice, pare smentisca, il
suo cognome. E se lui proviene da una
famiglia di "brutti", i suoi versi però
sono belli. E deve essere anche b el la
l a s t Ira
. t rwe
· per men"tar e qu e s ti" versi· •

Regali di Natale
.
Comperate il Vostro Regalo di Natale qui e noi ve
lo conserviamo sino al giorno che vi fara' bisogno.
Voi qui riceverete piu' valore della moneta che
spendete sulle nostre nuove Marcanzie.

The Model Tailor Shop
330 Main Street

Dunkirk, N. Y.
Aperto tutte le sere- Noi diamo "surety coupons"
Ogni nostro cliente ricevera' un bel Regalo di Natale.

- ffir'R'ìlì7'\'iiì7'\'iiì7'\'iiìrtilìTiiiì7'\'iiì7'\'iiì"l\'\if&iì7'\'iiì7'1'i!ì7'1'i!ìtl'iiì'ì\'ilìTii!ì7'\'ilì7\'il®iì7'\'iiì7'\'ilì7'\'iiì7'\'il@iì7'\'iiì7'\'ii~l

Na tale

~'

prossimo

Largo assortimento di Libri,
Giocattoli, ed altri articoli pe1·
le Sante FEste, da

13

Fredonia, N. Y.

Abbiamo Ricevuto
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Dodgkins·Fields Hardware Co.
333 Main St.,

TO

IS

H

TY
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Lake Shore Bank Bldg.
Dunkirk, N. Y.
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noi cediamo a prezzi grandemente ridotti.

·
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I. Abdella & So:r::
39 E. Main Street

Fredonia, N. Y.
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il nostro nqgozio, ed acquistare merci che

-~

~
-

Non trascurate di visitare

T

C

H

le Fotografie
che escono dal nostro
Studio, sono le migliori che
trova.nsi in circolazione.

H

~
~
~

!
_

:!

Co.~ì pensanno ar tu' coraccio ingrato
~
Ho cotto li spaghetti co' furore
E più d'un chilo n'avrò divorato ..... ! ~

!
-

~
!! '

~

§

~

.THE HALLMARK STORE

ARGENTERIA PER THANKSGIVING
E REGALI PER NATALE
Un servizio da . tavpll:t elegantissimo, portera' un maggkior
successo al pranzo del Than ~giving. Quello di argento poi,
e' il preferit?.
h
.
E questo e que 1 c e vo1 vo.1ete per le grandi Feste e. sp~c1~
pei regali di Natale, articoli d1
Argenteria.
Noi ne abbiamo un largo e
completo assortimento, e percio' vi invitiamo ad esaminarli.
Sceglieteli ora, pagate un
piccolo deposito, e poi. vet·rete
a ritirarli nelle feste di Natale.

~ Cheat Flatware.... ...... ...... ......

f

..............da

$15.00 a $50.00
- La moglie: - Era venuto un ta- ~ Sterling Serving
Piec;es........
le che voleva comprare un maiale.
_ .............. !... da $1.50 a $15.00
Teaspoons, Sterling ..............
- Il marito: - E che cosa tu gli
.................... da $1.50 a $2.50
detto?
§_:_
Teaspoons, Plate ........•...•.....
- Che tu non eri in casa l
...... da $Z.50 a $4.50 per se t
iil
acquistate

l

PM' Confetture Deliriose
ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

OR.OLOGIAIO
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In campagna

E. H. VAN DE VELDE

R

Dunkirk

Dateci anche voi un ordine
per prova.

Leja
Art Studio
Courtney St. & Roberts Rd.,

Dunkirk

WALTER LEJA ,

Telephone 3920
~
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Dunkirk, N. Y.
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Ohdrles Q. Mangus, Jr.
4.05 Park Ave.
Duukirk, N. Y.

Va bene che sei bella e bella assai
~
Ma nun capisco come n?t'addolora
~
i
De vedemme tra pene e tra li guai
Quanno passeggio là pe' l'ora e l'ora. ~

La corbelleria

Chns. Mnngus & Son

r------------------; ;N~o~i~fa~c~c~i~a~m~o~d~el~i~v~ei~·y~n~e~i~p~a~e~s~i~v~i~cl~·n~i~-~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::-:-:::::::::-::::::~~

Davanti a' la bottega n'do lavora.
La viddi un giorno e me n'innamorai
De 'na passione ardente che m'accora.

Brutti Alfredo

l .. ATTB
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordiitatelo

IE

un completo assortimento
di stufe "Summit" usabili
a carbone e G~s.
Per
averle a buon mercato,
vedete. a noi

epresa
lo sciupio
un paio di Fortuna
scarpe eche
la------------------------------di un di
raffreddore.
non gli fa difetto l'appetito. EccoveBarberia Italiana
li, leggeteli:
·
Si rade la barba e si tagliano
' capelll a prezzo molto bà.sso.
Pa.~so e ripasso e non me stanco mai

Un par de mezzesole ciò lograto
Me ce so' preso pure un raffreddore
E vai a finì ch?3 moro disperato

Se vi è scaduto l 'abbonamento
a "TI Risveglio" rinnovatelo in.
viando $1.50 ali' Amministrazione.

H. C. ROBINSON
24 W ater St.,

R

I VERSI

wiks Zeitung".
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Una mattina, appena alzatosi, Luigi XV domandò ad un suo cortigiano
quanti figli avesse.
-Quattro, sire _ r rispose costui.
Il re ebbe poi durante la giornata
parecchie altre occasioni di vedere lo
stesso individuo, e sempre gli fece la
stessa domanda:
Quanti figli avete?
Quattro, sire.
Infine, la sera al giuoco, il re vide
nuovamente il cortigiano, ed ancora
per la quinta e sesta volta, gli domandò:
-Quanti figli avete?
- Sei, sire - risponde costui questa volta.
- Come, ...... Mi sembra che abbiate
detto prima d'àverne quattro.
-E' vero, sire: ma temevo di annoiarvi dicendo sempre la stessa cosa.

Londra - Si dichiara che il crollB
del marco tedesco è costato agli speculatori stranieri più di 9 mìliardi di
dollari. · Solo in America le perdite sono ascese ;;;_ circa un miliardo.
Come risultato del deprezzamento
del marco, il governo tedesco ha espropriato una somma 10 volte superiore a quella, rapresentante i pagamenti fatti &ulle riparazioni, secondo
quanto dichiara oggi la"Essen Berg-

O

Stm·iella allegra

~

Quanto è costato agli specud l
latoxi il crollo e marco

lbJ~!M!MIMI!Q!!MIM!M!M!!WIM!M!M!MI!Q.!I!Ql!~!MIM!M!~~
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servazioni", le cui raccolte formano
un tesoro prezioso.
Altri, facendo un lavoro di selezioni
e di categorie, ha riunito i pensieri o
le massime di molti riflettendosi a determinate. voci. Così, in Italia, han
fatto il Fumagalli, il Piscopo, il
B1·acco.
Io desidererei (e in questo caso mi
permetto dire io consiglio) che tutti i
miei affezionati lettori, ai quali non
torna comodo, per manco di tempo, la
ricerca d'uno dei suaccennati libri,
raccogliessero, classificandole, tutte le
massime che loro capitano sotto gli
occhi, le incollassero (se non vogliono
trascriverle) sulle pagine volanti di
un quaderno e a margine vi annotassero le loro osservazioni.
Sarà una preziosa collaborazione
che li affezionerà maggiormente alla
raccolta, li manterrà in più intima comunione con spiriti eletti, li migliorerà intellettualmente e moralmente.
Questa la ragione dell'asterisco:
"L'es1Jrienza degli altri"; ma la ragione del mio consiglio è suscitare e sollecitare in chi può l'invio dei proprii
"pensieri". Prome~to pubblicarli.

Contro di lui, pendono 14 accuse,
tra cui: furto con scasso, falsificazione di checks ,cospirazione, falsa pretesa, incettazione di refurtiva, ecc.
La sua cauzione, questa volta, venne fissata a $ 27.000 ma nonostante
le innumeri amicizie, nessuno volle
correre il rischio di farlo uscire in libertà provvisoria.
Rocco Di Pippo ha ingaggiato per i
suoi servizi uno dei più valenti avvocati del foro Pittsburghese Rody P.
Marshall e la sua causa, sarà piena di
drammatici incidenti, perchè alla va-

20

Ilo scongiurò di non ap~ire la. por~a,
poichè temeva fossero clei malviventi_.
Il Barlocco però, vincendo le resistenze della donna, si precipitò verso
la porta, e allora gli si parò dinanzi
uno sconosciuto, che dopo un istante,
scompariva.
Nell'anima del Barlocco si disegnò
completa la tragedia verso cui volgeva la sul\l vita. Fu per inveire verso
la sua donna, ma questa stringendo al
seno la loro creaturina e sing:hiozzando, lo· disarmò per il momento. E la
notte passò così fra la diffidenza e il
silenzio più atroce.
L'indomani il Barlocco, si presentò pubblica
Dopo una
in
via, lascena
coppiacommovente,
fuggiasca,- senel laboratorio di una calzoleria, dove guita dal povero signore Onofri, si rele informazioni già avute in carcere, cò alla stazione ferroviaria e, da qui,
gli avevano indicato trovarsi l'amante quindi, presero il treno per Forli dove,
della moglie. E trovò colà infatti, pare, il desiderato matrimonio darà la
l'uomo della notte precedente. Scon- pace alla monachella e al suo dolce avolto della scoperta, e non avendo più mato cavaliere.
dubbio alcuno sullo scopo di quella vi--o---l
sita notturna, il Barlocco si avventò
Un duello di Ignazio Flm·io
addosso allo sconosciuto, tale Carrievo
con Enrico Arcuri
Giuseppe, cercando di colpirlo con una\
--o--pesante tenaglia da lavoro. Il CorriePalermo - In seguito ad una polevo parò il colpo, e preso un trincetto, mica sportiva assai violenta, ieri si
si avventò a sua volta contro il Bar- sono battuti alla spada il comm. Ignalocco, che, infilato l'uscio, si avviava zio Florio ed il cav. uff. Enrico Ar--()verso casa. Ma l'avversa1·io fu ineso- curi.
rabile e raggiuntolo, gli cacciava vioGuardiano notturno ucciso
Hanno avuto luogo quattordici aslentemente il trincetto nella schiena.
in Via Balbo
salti.
Il feritore si allontanava mentre il
Al quinto assalto, il comm. Florio
Milano -Verso' le ore 2 di questa Barlocco, raccolto da alcuni pietosi, ha riportato una ,ferita al braccio denotte, in via CesiJ.re Balbo, venivano veniva trasportato all'ospedale dove stro; al settimo l'avv. Arcuri una picuditi quattro colpi di arma da fuoco. vi moriva.
cola ferita ·lacera all'avambraccio deAccorsero subito i custodi Pietro
In questa occasione, la moglie adul- stro; al tredicesimo assalto, il comm.
Bossi e Lorenzo Fabbri della fabbrica tera, ha confessato la sua tresca.
Florio ha riportato un'altra ferita di
abbigliamenti per Signora, di via CeIl fatto ha vivamente impressionato punta al polso destro.
sare Balbo Num. 8, i quali trovarono quel popoloso rione.
Ciò nonostante, si è avuto un'altro
disteso a terra, in un lago di sangue,
assalto, ma avendo i medici assistenti
presso la sua bicicletta, un uomo ucciMrs. B. E. Lawrence
fatto conoscere che dato le condizioni
so. Era stato colpito da quattro prodello scontro, il duello doveva dirsi
MILLINERIA
iettili tira tigli a brucia pelo.
cessato e che quindi essi declinavano
Venne identificato per il guardiano 76 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y. ogni responsabilità loro attribuita dal
notturno Angelo Fumagale, d'anni 30, ================ verbale di scontro, i quattro rapprenativo di Vicenza, addetto all'Istituto
Dal convento passa tra le
sentanti degli avversari, hanno invitaBancardi di Corso XXII Marzo 42; ed
to i due primi a stringersi la mano.
braccia dell'amante
ivi abitante.
Egli stava compiendo il suo giro di
Charles Chaplin sposerà
Taranto -In un convento di Boloispezione tra viale Lodovico e corso
gna,
da
qualche
tempo,
tra
quelle
pie
Pola Negri
Vigentina.
suore,
vi
era
,in
qualità
di
educanda,
Sembra si11 stato ucciso da ladri da
una avvenente signorina, una diciotLos Angeles, Gal. - Il probabile
lui sorpresi.
tenne
intellettuale
a
nome
Clara
Onomatrimonio
di Charles Chaplin e Pola
I primi testimoni raccontano di aver scorto individui scomparire nel- fri, di Forlì. Il padre suo, un ricco Negri, è divenuto soggetto di capitale
signore del luogo, ve l'aveva fatta rin- importanza negli Stati Uniti, dove il
l'ombra.
Sul posto si è recato per le indagini chiudere per adeii}piere ad un "voto" dollaro è la suprema religione, dove al
di famiglia. Ma questi, però, fece i dollaro tutto si piega, anche la pudic;iil dottor Salines.
"conti", come si suoi dire, "senza l'o- zia, anche il rispetto che si deve alle
--o-ste", e l'oste, questa volta, era rappre- più antiche e sacre istituzioni.
sentata dalla volontà della ragazza, la
Chaplin sposerà Pola Negri. Ma
un dramma della gelosia
quale rinchiudeva in lei nel mistico come sono curiosi questi superuomini
chiostro, un diavolo tentatore.
dei milioni carpit al ipopolo credenzoTrieste -Nello scorso Agosto, ai
La fanciulla esuberante ed avida di ne, facendo gli arlecchini, uomini che
confini con la Jugoslavia venivano arvita, non poteva, certamente, adattar- passano dal divorzio al matrimonio,
restati quattro individui, trovati in
si alla gelida e rigida clausura del come se fosse be1:e un bicchier d'acqua
possesso di titoli e di danaro. Fra gli
convento, fra le bianche pareti del nella stagione calda.
arrestati, vi era un tale Giuseppe
monastero e l'odore della cera e delLa società ha bisogno di esempi viBarlocco, di anni 30, da Accolato di
l'incenso della chiesetta sottostante.
rili e costumi sever, non di sapere le
Milano. Indosso a lui non era stato
Ella amava; amava perdutamente. gesta sì poco gloriose dei commedianti
rinvenuto che un importo insignifiEra innamorata di un simpatico gio- in cerca di avventure amorose.
cante di danaro. Comunque i .quattro
vane ventiquattrenne, tal Enrico Nac-o-arrestati vennero condotti alle nostre
chi che ella aveva conosciuto a Sinigacarceri del Caroneo, in attesa che su
La causa di Rocco Di Pippo
glia, durante una stagione estiva.
di essi si espletasse l'istruttoria giudisi farà tra giorni
Nonostante la clausura
ziaria. Giorni addietro il Barlocco peE i due innamorati, nonostante le
rò, veniva rimesso in lipertà provvisoalte muraglie del chiostro e la severa
Pittsburgh, Pa., -Tra giorni' incoria, e si recava subito a casa per riabvigilanza del personale, per un buon mincierà la causa contro Rocco Di
bracciare la moglie Ines. A lei chiese
pezzo, coltivarono il potente amore Pippo, alias Roxie Long, di questa
spiegazioni di alcune dicerie che in
che li avvingeva e li chiamava ad una città.
carcere aveva saputo sul suo conto,
nuova vita tutta piena di ... rose e di
Arrestato nella sco1'sa estate e mes'ma venne ben presto persuaso dell'inemozioni intense....
, so sotto cauzione di $ 15.000, Rocco
fondatezza delle accuse mossele. Il
Fu così, continuando, che una notte prese il volo alla volta della Francia,
Barlocco amava intensamente quella
della scorsa settimana, i due innamo- e ciò avvenne lH"oprio alla vigilia della
donna.
rati, attuarono l'avventura, cioè il sua causa. Raggiunto in Cherbourg e
Ma ecco che un fatto strano viene
raggiungimento del loro ideale: la fu- ricondotto in Pittsburgh, Rocco scapa turbare la sua serenità. La stessa
ga. E Clara, la bella monachella - pò dalle mani dei detectives e per disera, mentre i coniugi si disponevano
ancora dai capelli biondi e fluenti ,-a me~ersi a letto il rumore di una
non si ta come, sparì dal convento, sechiave introdotta nella serratura ·della
guita dal suo cavaliere.
porta di casa, fece ad un tratto trasaPer Thanksgiving Day
l due colombi cominciarono, allora,
lire il Barlocco che si lanciò tristo ad
Piatti di ogni forma, Bocle loro peregrinazioni intraprendendo
cali, Tazze per Caffe' e piataprire la porta per vedere chi tentava
tini, da
t
·
1·ntrodurQI. a q·uel modo in casa sua.
"
"Dite questo con i fiori" - SAHLE
Dunkirk China Shop
Mentre egli
si dirigeva verso l'uscio,
78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
gli si parò davanti la donna, la quale BROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J

Grave investimento presso
Non sono stato mai tenero di. d~re (
il ponte di Agnano
consigli, specialmente se non nchiesto; ma reputo egoismo il trattenere
per me il possesso d'un tesoro che,
Napoli -Ieri sera, verso le 6, un
senza nulla togliermi, può formare la grosso "camion" correva a precipizio
fortuna anche degli altri. Tesoro su- sulla via maestra che da Fuorigrotta
periore di gran lunga a qualsiasi al- mena a Bagnoli, ed era giunto presso
tro; che nessuno ci può togliere; che il ponte di Agnano, allorchè investì
possiamo dovunque tener con noi; che violentemente un carretto che transinon occupa spazio, nè porta peso, e tava di là lentamente. All'urtlo seguì
che anche nella solitudine e nell'infer- un urlo di orrore e un uomo che era
mità, nel dolore e nella miseria ci con- seduto sulla parte posteriore del carforta, ci solleva, ci allieta.
retto, balzò a terra e fu schiacciato
Questo tesoro è il compendio dell'e• dalla macchina infernale.
Alle grida del carrettiere, accorse
sperienza degli altri, è la raccolta di
massime, di sentenze, di pensieri rile- qu'alche passante e il corpo dell'infelivati da centinaia di volumi d'autori ce orrendamente mutilato, fu sollevato
antichi e moderni, è il libro a cui chi e adagiato sul "camion" che si diresse
legge può e deve collaborare con anno- all'ospedale di Marina.
Ma durante il percorso il disgraziatazioni e richiami a margine.
Salomone, Epiteto, Socrate, Seneca to cessò di vivere.
All'ospedale fu identificato per l'onell'antichità; Francesco d'Assisi,
Tommaso da Kempis, Alfonso de' Li- peraio Giovanni Luongo, di anni 47,
guori nel medio evo; e in seguito Ba- manovale presso lo stabilimento in cocone da V erulamio, Pasca!, Bossuet, struzione "La proletaria" sito in via
La Rochefoucauld, La Bruyère, Giaco- Nuova Bagnoli.
mo Leopardi, Gaspare Gozzi, ecc. con- · Lo "chauffeur", intanto, profittandensarono il loro sapere in "massime", do della confusione, si diede alla fuga.
"sentenze", "fioretti", "pensieri", "os- Il "camion", però fu sequestrato.

ed assicurato nuovamente alla signora
giustizia.
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Un tesoro
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Caledonian ·American lnsurance
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Compa~y
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37 East Second Street

Dunkirk, New York
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RISVEGLIO

La Collana d l p er le

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave.

Dunkirk, N. Y.

Telephone 806-F .. 4

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' rli citta'
~e volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consi,2liatetevi con

Frank M. Hamann
Dunkirk, N. Y.
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Oeorge E. Blood

Radiator Service Station
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TBLEPHONB 2366

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Orrlinatelo ora dalla
DESMOND COAL COMPANY
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.

T

C

H

South Roberts Rd.,

OPPICI TILEII'HONI 4814

H
IS

Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordin.. per prova

N
TY

Si Riparano Scarpe

Lauriano Fabrizi

U

Fredonia, N. Y.

O

39 Cushing Street,

C

Plumbing, Heating, Gas Fittinp;
Rarliatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Dom[j.ndate i 110stri prezzi

A

Joseph Russo

U

Telephone 442-M

Q

Wesleyville, Pa.

Mutuai Phone 82-431

U

NICK WHITE & BRO.
3523 Main St.

Approfittate dell'occasione

TA

noi ripariamo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.
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Con le nostre Macchine Elettriche

-Ho sentito altra volta pronunziare quel nome, - rispose
-che apparteneva ad una av'"entu1.1·era,
la quale gettò nel
•.
lutto e nella di~?perazione una nobile famiglia italiana. Ed in poche parole raccontò il
dramma avvenuto nella famiglia
Rovenasco, senza però rivelare
qual parte egli vi aveva sostenuta.
La gentildonna ne fu vivamente colpita.
-Qual donna terribile! -esclamò: - Sarei curiosa di conoscerla.
- Se Io desiderate, stasera
andremo a sentirla cantare.
- Andiamo pure . .:...._
:.:._ Henry era rimasto silenzioso. Se Massimo e la gentildonna
avessero badato a lui in quel momento, certo si sarebbe evitata
una sventura: dal turbamento
del giovane avrebbero indovinato laverità.
Ma essi, infervorati nel loro
discorso, di nulla si accorsero, ed
Henry potè rimettersi, apparire
tranquillo.
Alla sera si recarono tutti e
tre al teatro, dove cantava Sirena.
Massimo aveva preso un palchetto ed attendeva con ansia la
co~parsa dell'ammaliatrice. Non
vi era dubbio: era lei, sfolgorante di bellezza satanica, lei che
mandava il pubblico in delirio.
- Ah, la miserabile, non è sazia di vittime! - pensò Massimo.- Ma che ne ha fatto di mio
figlio? E come è vissuta durante questi anni? Egli volle informarsene.
Per mezzo di un ç~.gente teatrale, seppe che Sirena aveva
fatto il suo esordio in America,
con un tenore di operette, che dicevano suo amante. Costui l'aveva di poi sempre seguìta, ma da
qualche mese era morto e si sussurrava che si fosse avvelenato
per gelosia.
Nessuno sapeva che Sirena avesse un figlio.
Quell'i:imocente creatura era
morta, oppure la madre iniqua
l'aveva abbandonata?
Massimo inon potè allora sap~rne di più, non vol~ndo tradirSI e no? troyand~si. a?cora m
grado d1 vendiCarsi d1 S1rena come avrebbe voluto. Tuttavia decise di non perderla d'o~chio.
Ma, purtroppo, la mahard~ d?veva fare nella nuova fam1gha
creatasi del conte un'altra vittlma.
Henry si mostrava da qualche
tempo cupo, pensi eros?. A lady
Colm:=:r~y ed .a Massimo no~
sfuggi 1l camb1amento operatos1
in luti, ma erm:;w, ben lungi dal
~?pporre la venta. E per quanto
l mterrogassero~ non poterono
ottenere da lm alcuna confessione.
Un giorno, come sappiamo,
Henry era stato trasportato a
casa morente per un colpo di rivoltella: il disgraziato voleva
morire!
Quando Massimo e lady Colmarry lo videro steso sul letto,
coll'ombra della morte suL viso,
credettero di morire di crepa:cuore.
Henry rinvenne un istante, e
guardando la madre ed il giovane chini su lui, piangenti, mormorò:
-Muoio per lei!
-Per chi? -gridò Massimo
convulso.
Fl b t
hr
P
S1.
l'infame
l'avevi
_ er donna
rena.... tu
a ermea .....
a .
detto .... Max .... io non la perdono.... no... vendicami... !
- Sì, ti vendicherò, te lo giuro per te e per tutti coloro che
hanno sofferto per cagione sua.
Henry si volse a sua madre.
- Perdonami.. .. soffrivo troppo, - mormorò - a te rimane
ancora un figlio, Max .... amalo
molto .... aiutalo a vendicarmi.
Henry era ancora sul suo letto
di morte, quando Massimo, inginocchiato ai piedi di l~dy Colmarry, le faceva la sua completa
confessione, nulla nascondendo
della parte che Sirena aveva avuto nella sua vita, della malvagità della giovane che aveva
spezzato crudelmente tante nobili esistenze ....
E dinanzi a quel letto di morte, la gentildonna giurava di
vendicare il figlio, di aiutare
Max a schiacciare la vipera, il
veleno aveva portato il lutto nel
suo cuore.
Sirena, appresa la morte di
Henry, scomparve da Vienna.
Lady Colmarry prese il nome
di signora Rovena, partì dall'Austria con Max, che da quel mo-

l

CAROUNA INVERNIZIO potrò dire in faccia a tutti : "Ec-Voi ? Dio sia ringrazato ! l -Si, sta male, ed io correv
coti tuo marito .... è degno di te" , Venite ad accompagnarmi a casa · dalla mamma, perchè le manda:
e
tu tacerai per amor mio, per }~ ' e mi ~iut.erete a salvare la mam- l se il SU? dottore. '
\nostra salvezza, per quella de1 · ma d1 Ehsa.·
Mass1mo la guardava tener,
nostri figli. Mi obbedirai ? l Massimo la guardava con stu- mente.
Massimo appariva cosi fermo pore.
(Continua)
mento fu creduto da tutti suo fi- nella sua convinzione, che Valen- 1 -Chi è Elisa ?
glio e che ella amava al pari del tina, sen.za più esitare, gli gettò i _La fanciulla che salvaste
Abbonatevi a "Il Risveglio"
suo povero Renry.
le bracc1a al collo, e con voce~~ con me dai cavalli della princi$1.50 all'anno
· Non racconteremo tutti
Mi gran-1 commossa :
pessa. di trionfi ottenuti da ax su
-Ti obbedirò,- disse- perUn sorriso rischiarò il volto
Per Articoli di Cancelleria
teatro, nè le avventure della sua chè, lo sento, adess? tu mi,am,L.. dell'artista.
Andy D. Costello
vita nomade per seg~ire Sirena. e nessuna donna b strappera a 1
L
· d
d"
s
Anch'egli abbrevw a sua mo:=: ncor .o,- lSSe.- ua
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
g~ie que~ par.ticolari, e giur:tse al,me ....No .... mai. ... mai!_
m~a~d~r_e~e~m~a_I~a-ta~?--~~---------~~--~
g~_lorno 1n cu1 ~eppe che S1rena,
Le labbra di Massimo suggelntornata a V:1el?-na dopo aver larono il giuramento su quelle
fatto. nu~ve. Vlttlme, aveva spo,- della moglie.
sat.o Il prmCipe .Leopol.do Eugern
p ARTE TERZA
NON VI ROVINATE PIU' tE DITA !
e s1 era recata m ltaha, per stabilirsi a Torino.
Risparmiate tempo e laLotte mortali.
Ecco il posto dove potremmo
voro. Usate la Macchina
preparare ~a nostra vendetta, doI.
Climax per grattuggiare
po tanti anni di aspettativa! Da tre giorni Elisa, l'amica informaggio, pane secco, ecc.
aveva detto Massimo alla signo- tima di Alba, non compariva a
Spedite $1.50 e la bellissima
ra Rovena.
scuola. II terzo giorno mandò
Macchina vi sara' mandata
Ed erano andati a Torino, do- a dire che sua madre era malata
franco di porto.
ve Massimo seppe che sua moglie Per cui Alba, finite le leziopi,
E' una grande comodita'
viveva tutta dedita al figliuolo, disse alla maestra :
famigliare
che altri vendono
citata come esempio di donna e
-- Permette ch'io · vada dala prezzi piu' alti.
di madre.
l'Elisa ? Ella non ha alcuno viOrdinatela oggi stesso alla
Egli ne pianse di gioia.
cino a sè per aiutarla ; se qui ci ~
- Che non farei per meritar- fosse la mia. mamma, mi ci man-I~
DUNKIRK V ARIETY COMPANY
mi ancora il suo amore, i lsuo derebbe sub1to. ii
perdono ! -aveva detto Mas- La maestra esitava, ma Alba ~ P. O. Box 111
Dunkirk, N. Y.
simo. - Ah, come fui sciocco si mostrò così addolorata, che ot- ~
per il passato !
tenne il permesso, ·e la portinaia ~~wuuuw'm'"""""m""'m"mumwum'""m"m"'""m"m"""m"''"'''"lll'"""ll"""'"llfllllflllllllfllllflllllllllillllllllllfllllllllltllllllllllllllllll/'
_Se Valentina ti ama,- dis- l'accompagnò da Elisa e tornò ~~~~
~
se la signora Rovena- un gior- subito a scuola.
Mutuai Phone 59-174
no sarai felice.
N ella piccola bottega della veVolete vivere cent'anni ed in buona
_Non potrò dirmi felice, se dova stava una donna che Alba
non quando Sirena sarà vinta.- non riconobbe. Era ·la Crav~,
allegria? Ebbene, mettetevi in relazioMassimo aveva completato la camuffata, con la parrucca, la
ne col Signor.
sua storia a Valentina, rivelan- cuffia nera, il vestito di lana che ·
dole tutto ciò che aveva fatto e le dava un'aria decente.
- Come sta la mamma di
scoperto a Torino, e quale ne era
902 West 17th Street
ERIE, Pennsylvania
il risultato.
Elisa ? - chiese Alba.
Valentina l'aveva ascoltato,
-Molto male, signorina ! ora piangendo, ora sussultando, rispose la Crava, falsando la
stringendosi a lui con angoscia. voce.
lJN
JOHNW. RYAN
_ Oh! . te ne prego, - m or- Vorrei vederla. BEL
VESTITO
FA.TTO
morò quando l'artista ebbe finito
La Crava condusse Alba nella
ALL'ULTIMA MODA
TAILOR
_ abbandona il tuo progetto, retrobottega e le indicò una scaordinatelo da
ritorna a me, ai tuoi figli ! Che letta a chiocciola, che conduceva
Dunkirk. N. V.
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa
m'importa di Sirena, ora che mi al mezzanino. Elisa, che vegliava
sei reso?
la madre, veduta l'amica, le si ~~~~~~~~~~~~~~~
_ Ma non comprendi, mia gettò al collo piagendo.
;;;;
Mut. Phone 67-203
adorata, che se domani ella sa- Alba, - mormorò-sei proD.
A.
BERARDUCCI
pesse chi sono, tenterebbe di prio tu ? Grazie di essere venuMcNulty & O'Lpughlfn
Notaio Pubblico
colpirti di nuovo e di colpire i ta !
Atti Notarili per tutte le occasioni.
Direttori di Funerali
67 Bast Fourth Street
Dunldrk, N. Y
nostri figli ? Ella è capacissima
-Non piangere, cara ! - disGENERALINSURANCE
Accessori di prima alasee
Roaid. 536 W. 15th St.. Offiee 601 W. 17th St.
dei più nefandi delitti, e bisogna se Alba consolandola. -La MaAuto-Carrettone ed Automobill
ERIE, PA.
Ordini di notte si ricevono da
ad ogni costo legarle le mam, donna farà guarire la tua mam
James McNulty
impedirle di nuocere ancora. E mina. 114 Weat Fottrtb Street Tele hone 318
poi, non credi che io debba della
In quel momento un grido delriconoscenza a lady Colmarry l'ammalata fece sussultare e corche per me è più che una madre? rere presso al letto le due bamIL NOSTRO PANE
Direttore di Funerali
Ella fida in me per vendicare suo bine.
e' superiore a tutti gli altri fabbricat1
figlio e non debbo tradire la sua
- Ho il fuoco nel petto .... Elialtri panattieri.
FREDONIA, N. \'. daDateci
fiducia:_
sa .... toglimi quei tizzoni ardenti. 26 WATER ST.
un ordine per prova
V. CIESLAWSKI BAKERY SHtP
Valentina si stringeva sempre Dell'acqua... dell'acqua.... muoio! ~============~
159 Nnins Street
Dnaldrt, N. Y
più a lui.
Alba si affrettò a porgere un ;_Massimo Massimo se torni bicchiere pieno fl'qcqua all'amica
a lei, s' impadronirà di 'nuovo di che l'accostò alle labbra delte. E cosi bella !
l'ammalata.
che noi ripariamo
ED. RANDALL
_La sua bellezza non ha più
Ma questa lo respinse e con- qui'I Radiatori
di - carri per passeggieri,
fascino per me. Guardami, Va- tinuò:
Confeziona abiti per uomini.
trucchi o trattori-sono quelli che
lentina : mi credi capace di tra-Vogliono bruciarmi : Elirsa, vi daranno un servizio efficiente
79 EAST FOURTH ST.
dirti ancora ? mandali via.A-l.
DUNKIRK, N. Y.
Ed alzava la fronte con eherE ricadde sul guanciale ansanSoddisfazione garantita
gia, soggtungendo :
do.
1
_ Abbi fiducia in me, angelo
-, Come soffre ! ~ esclamò
F. L. WICKS
mio ; nessuna donna, ormai, Alba. - lo corro dalla mamma
SAMUEL MARASCO
B
W.
4th
Street,
Dunkirk, N. Y.
potrà sedurmi. Sei tu il mio perchè mandi il nostro medico ;
T A l LOA
amore, l'unica mia speranza.- la salverà, vedrai ; ritornerò ~~~~~~~~~~~~~~
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. J.
E, baciandola dolcemente sulla con Marietta.:;;
pura fronte :
,
E senza attendere risposta
·~ ! · ··
Secondo piaao
~
~
_Non è vero, __,_proseguì- Alba corse via.
che tu saprai essere forte, come
La Crava, che la vide comio Io sono.... e tacerai anche a parire affannata in bottega, asLONGSTRONG SPRING
tua madre il segreto che ci lega, sunse un'aria di spavento.
per "FORD" front
=
il nostro scopo, la nostra feli-Che c'è, signorina?
Dipendabili e resistenti
cità ? Sirena saprà che il cele-Nulla, esco un momento ;
WM. SCHLICHTER
Per qnalunque libro vi poss
bre tenore Rovena o il figlio di torno subito ! - esclamò Alba
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
occorrere, scrivete a noi, e
lord Colmarry, come adesso mi slanciandosi in istrada.
=:::=::===~:::::::=~==~ avrete quel che desiderate pe
credono, è pazzamente innaElla si mise a correre per fare r
un prezzo che non troverete i
morato della contessa Valentina più presto, e ad un tratto si sentì
nessun altro posto.
Questo e' ìJ tempo
}1ernante vedova Rovenasco: è stingere da due braccia robuste che voi dovete fare degli ac~:omodi
LIBRERIA ITALIANA
ciò che desidero. Tutti crederan- che la fermarono.
alle vostre case, Tetti, canali, Pitture
no che avverrà fra noi un matriAlba gettò un grido di spa- ed altro, rivolgetevi sempre al, Signor
BOX 111
monìo ... tutti, anche tua madre ... vento; ma riconsciuto che ebbe
PETER LUGEN
DUNKIRK N y

FRANK FULGENZO
Real Estate

- .- -

lnsurance

Costruzione e Riparazione
di Fabbriicati
814 W. 25th St.

Mutuai 53-273

ERIE, PA.

TELEPHONE 5986

Levatrice Italiana
La.ureat::1 nella Regia Univerf"ita' di Palermo.
18 Ann i di
America.
Mr~.

esp ·rienza

m

J. Coniglio

110 Park Ave., Dunkirk, N. Y..

NOI ABBIAMO
· Un largo assortimento d}
Union Suit di lana e di cotone,
ed abbiamo anche maglie e
mutante a pezzi separati, per
l uomini, donne e ragazzi, ed
abbiamo anche gonne di Flanelletta, Pantofole, Camicie di
notte e Pajamas.

JACKA & O'LEARY
19 E. Third St. Dunkirk, N. Y.

"Dite questo con i fiori" - SAHLE
BROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

.........

Libri .. Libri Libri
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l

'

37 E. Fro:nt St., Dunkirk, N. Y.
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Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

$75.00

Oliver Typewr·ter

senza pagare neppuJe un sol centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili.
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale

Jos ph B.
37 East Second Street

avarella

-:-

Telephone 3920

D UN K I R K, .. N •.. Y.

