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Anno III

Dalla Capitale degli

RIPRENDENDO Il CAMMINO
Tutti gli anni, in questi giorni primissimi, il calendario ci ordina di voltar faccia e dirigere risolutamente lo
sguardo verso l'avvenirè. Tutti gli
anni gli uomini obbediscono a quest'ordine come se rispondessero all'invito per una festa, e dimenticando tutte le pen,e ed amarezze trascorse salutano unanimi -con esuberanti manifestazioni di giubilo -l'annunzio di
un nuovo periodo di vita che chiuderanno infallantemente in capo a dodici mesi con un grosso saldo di amarezze e di pene sconsolate.
L'esperienza di centinaia di generazioni ci ha insegnato soltanto a conservare fervida la speranza di un
maggiore benessere destinato a risolversi fatalmente in un nuovo disinganno: segno che l'illusione, la speranza, l'ottimismo è inseparabile dalla
nostra natura e forma la legg necessaria della nostra vita. L'umanità
sussiste perchè sostenuta e stimolata
da questa aspirazione incoercibile al
meglio, ch'è poi una maniera con cui
si manifesta l'istinto della conservazione. Oggi brilla un raggio di luce
anche per coloro che ritengono di aver
perduto ogni speranza; e non v'è cuore appassito che non senta rinfrescarsi le fibre da un alito di giovinezza.
La speranza 'avrà color rosso fino
alla consumazione de} secoli.
S'inteneriscono, al nascere di un
nuovo anno, anche i filosofi più patetici e compunti per il tristo destino riserbato a questa umanità che s'avvia
all'annichilimento lungo una strada
seminata di triboli e di spine: questa
umanità assurda per il modo come vive e s'incammina a scomparire; che
sa di dover scomparire, e non di meno
procede come se fosse rivolta verso una meta ·positiva. Senza darsene conto, anche i filosofi si figurano oggi di
aver dinanzi uno scopo, conquisi e travolti dalla piena dell'illusione generale.

•••

A dispetto di tutto, la legge della
vita s'impone all'umanità intera, costringendola a migliorare le condizioni
della sua esistenza a forza di speranza e di fede.
Già, fra il vivere che meniamo e
quelle forme di benessere di tanto superiori alle presenti, che tutti noi qual più, qual meno - concepiamo e
accarezziamo e che ci sembrano così
facili a toccare con la mano sol che
un proposito ci spingesse a raggiungerle di botto, non occorre un divario
che giustifica il nostro giubilo collettivo per le promesse largiteci dall'anno
nuovo?
La somma di felicità relativa che a
tanti di noi pare così agevole a raggiunge~e nel giro di pochi anni e perfino di pochi mesi - una realtà suscettibile di cristallizzarsi col solo
soccorso dei mezzi di cui disponiamo
- non incoraggia forse ad accingersi
all'impresa con animo deliberato e lieto? E con piena fiducia in sè stessi?
Senza alcun dubbio; ed è per questo
che i voti convenzionali suscitati dalla
comparsa dell'anno nuovo si nutrono

ed animano di tanta sincerità di fervore, anche presso coloro che alla
scuola dell'esperienza e della riflessione credono di aver appreso a credere
soltanto nella inelluttabile necessità
delle miserie umane.
Salutiamo l'anno già entrato con
spirito sereno e fiducioso. Abba)ldoniamoci di buon grado alla lusinga
delle promesse tradizionali che ci arreca. Rinnoviamo l'attcy di fede nel
miglioramento dei nostri destini.
Esso ci darà quello che potrà; certamente assai meno che l'anima collettiva se ne aspetta; ma siamo certi che
nel peggior caso ci lascerà la forza e
il proposito di sperare ancora.
Se in capo ad altri dodici mesi il bilancio delle partite dovrà chiudersi
con un saldo passivo a confronto di
quello preventivo che l'imaginazione ci
disegna in quest'ora di benigni augurii, per compenso la distanza che allora ci separerà dalle odierne e dalle
immediatamente anteriori e dalle recenti nel giro dei nostri sguardi, ci
fornirà la prospettiva necessaria per
osservare e valutare con maggior precisione il cammino percorso durante le
faticose tappe degli ultimi anni; e da
quel punto di vista ci faremo convinti
che in mezzo a tante sciagure, a tante
follie, a tante prove della nostra sterminata insipienza, tanti documenti
della nostra impreparazione, a tanti
attestati dei nostri mostruosi pregiudizi e della nostra lacrimevole pusillanimità, il mondo in cui viviamo ha
pur fatto qualche passo sulla buona
via, e al postutto non è a tal punto da
farci invidiare le condizioni in cui vivevano coloro che ci hanno preceduto.
Se non fosse un istinto insperabile
.dalla natura umana, l'ottimismo sarebbe un atteggiamento e una condizione di spirito necessario alla vita?
E' necessario credere per sussistere e
lavorare al miglioramento del vivere;
ed è necessario poter osservare la vita
con un'ampia prospettiva per darsi
conto dei risultati del lavoro collettivo
e attingervi lo stimolo per gli sforzi
successivi.
N o; l'umanità non ha ragione di dolersi di avere perduto invano tutto il
suo tempo, sebbene fuor di dubbio ne
ha perduto buona parte.
Ogni sguardo gettato a data fissa
sul çammino percorso, ci persuade che
se l'umanità muova i Iffissi con tanta
titubanza e con tante contradizioni, se
si mostra tuttora di tanto arretrata
rispetto alle norme di relativo progresso che la mente umana è capace
di concepire; se appare volta a volta
infingarda pusillanimo, insipiente,
maligna, malvagia e barbara, tutto
ciò è inevitabile per una causa sola:
perchè l'umanità è bambina.
Tutti i nostri guai sono condizione
necessaria dei nostri pochi anni. In
questa coscienza confusa, ma salda
dello stretto rapporto che riallaccia il
crescere in età al progredire in sapienza senno e benessere, sta la radice
della speranza sempre rinnovata e
sempre più fervente con cui l'umanità
saluta il nuovo anno come l'apparire
d'una fulgida aurora.

Agli ex combattenti Italiani
negli Stati Uniti
Molti connazionali ex combattenti,
ritornati · negli Stati Uniti, prima di
partire dall'Italia, ottennero dal Regio
Governo a mezzo dell'Opera Nazionale
per i combattenti un anticipo di circa
Lire 300 sulla polizza d'assicurazione
di lire 1000, depositando, a garanzia
del pr~stito stesso, la loro polizza.
E' noto che per non per-dere il diritto alla polizza stessa, coloro che hanno
usufruito di tale beneficio, debbono estinguere il debito contratto. - Si fa
perciò presente agl'interessati l'assoluta convenienza che essi hanno di approfittare dell'attua~e stato dei cambi,
potendo essi estinguere il loro debito
pagal)clO ora meno, (dato il progressivo e costante aumento del valore della
lira italiana), di quello che pagherebbero in seguito, dilazionando ancora
la definizione della loro pendenza con
gli Istituti sovventori delle somme anticipate ai possessori delle polizze.
Oltre a ciò si fa anche presente il
fatto che la polizza d'assicurazione
non è stata esclusivamente concessa
per ricavarne l'immediato beneficio di
300 lire circa, somma che rappl'esenta
poco meno di un terzo del suo valore

nominale, ma che essa costituisce una
forma di previdenza alla quale sarebbe un grave errore rinunziare. - Infatti l'abbandono della polizza causato
dall'inadempienza contrattuale, si risolve in un danno reale, nel caso, che
deve anche essere considerato, della
morte dell'interessato, in quanto i suoi
eredi perdono il diritto alla liquidazione dell'intiero premio di mille lire, realizzabile immediatamente, in qualunque periodo la morte avvenga.
Tutto questo, a prescindere dal valore morale della polizza che rappresenta per l'ex militare combattente un
titolo di benemerenza e di riconoscimento, rilasciatogli dallo Stato e che
dovrebbe essere considerato specialmente da tutti coloro che vivono lontani dalla Patria, come un caro ricordo, l'unico forse, della guerra combattuta a prezzo di tanto sacrificio.
Il Segretario dell'"ltalica Gens" di
N ew York che cura anche gl'interessi
degli ex combattenti italiani residenti
negli Stati Uniti dell'America del
Nord, offre pertanto i propri servigi
a quegli ex-combattenti che volessero
seguire i consigli contenuti nella pre-

Num.1

Stati Uniti
Il nuovo Ambasciatore d'Italia è
giunto in questa Capitale ~colto con
tutti gli onori dovuti al suo rango, è
stato ricevuto dal Presidente Harding,
ed ha portato dall'Italia il fascino di
una Italia nuova, la nazione che promette di rinforzarsi prima di tutte le
altre nazioni d'Europa sterminate dalla guerra mondiale.
Il principe Gaetani, di antica famiglia aristocratica, conta tra i suoi antenati papi, prelati ed uomini polttici,
ma è uomo moderno e spoglio dei pregiudizi di casta e ciò l'ha dimostrato
in questo paese, allorchè prima di essere un ingegniere minerario, fu semplice minatore.
L'eroe di Col di Lana, è venuto in
questa capitale col fermo proposito di
cementare sempre più l'amicizia italoamericana. Potrà il soldato valorosa
che seppe decapitare una montagna
Hundreds of lmls ure killed dolng thts each yeur. 'l'he ::>ufety lnstitute or non riuscire a risolvere alcuni probleAmerica says: ''Bltching on automobiles, wagons and street ears is one of the mi che sembrano di difficile soluzione
four principal causes of fatai accidents to cbildren." Jay-walking, playing in e principali fra essi quello dell'immiheavy traffic streets, and running into the street suddenly at·e the otl!er three. gnizione?

sta ·a concessioni. Le donne francesi
al certo si uniranno in questo lavoro
di pacificazione a quelle di altre nazionalità ed indurranno gli statisti
della loro nazione di venire a consigli
più miti, più equi e più umani.

* * *

Dal principio alla fine dell'anno ora terminato si sono avuti due fenomeni significanti, che dimostrano
quanto siano stati utili i sistemi adottati dall'attuale amministrazione. Nel
Gennaio 1922, milioni di uomini erano
disoccupati in tutta la N azione, e pareva che l'epoca più terribile di miseria, stava addensandosi sugli Stati Uniti. Al 31 Dicembre dello stesso anno, la mano d'opera mancava e manca
tutt'ora. Commenti non abbisognano
in favore di questa constatazione evidente come la luce del sole. Di chi il
merito? Anche gli avversari della presente Amministrazione debbono convenire~che il tutto è merito di Harding
e dei suoi coadiuvatori.

* * *

Tutti fidano nell'opera del nuovo
Alcuni agricoltori ed alcuni anche
Ambasciatore italiano.
non appartenenti a quella classe, hanno trovato occasione di godere i bene•
fici del nuovt> sistema che ha sempliL'uomo che è sorto sull'orizzonte del ficato i crediti rurali. Questo sistema
tempo segna il primo anniversario che ha abbattuto gli imbarazzi che si
della conclusione della conferenza sul
This Newspaper, published bere in the ltalian language disarmo e della diminuizione della ma- frappònevano alla classe degli agricoltori, allorchè avevano bisogno di chieis nota foreign paper. lt is an American paper printed in the
rina da guerra. L'anno scorso di que- dere fondi per sviluppare l'agricoltultalian tongue most familiar to its readers. The vehicle of
sti gioT i si giunse a definire la bene- ra, è stato creato dall'attuale governo,
expression is but the means; not the end. lt stands for American interests as completely as does the papers priDjted in th~ fica conferenza che tanto dovrà con- il quale ha in ventidue mesi operato
English language. It educates the ne,w comers from other tribuire s]ll bene dei popoli tutti, oggi tutti gli sforzi atti a semplificare la
lands to become in the shortest possible time, good and loyal! dopo un anno Harding ha dichiarato procedura degli affari, mentre la pasAmerican citizens. Thousands of our forign citizens, urged che è pronto a rivolgere il suo sguar- sata amministrazione, ha sempre cerby the patriotic appeals of this paper, printed in their tongue, do sulla travagliata Europa. Il Presi- cato di ostacolare lo sviluppo del rafought for the Allies' cause in the Great War, and the foreign dente ha dunque avuto il tatto di im- mo più importante del . commercio:
language press gave unstintingly of its space to the country of medesimarsi dell'attuale situazione l'agricoltura.
europea e decidersi ad agire pel suo
our1 adoption for every war purpose.
• • *
The foreigner who is intelligent enough to read a paper. benessere, però mantenedosi all'infuoLe investigazioni contro l'Attorney
ri
della
Lega
delle
Nazioni.
Difatti
in his own language, will very quickly develop'e into an AmeriGenerale Daugherty, sono crollate e
can citizen ali the better for the prompt, full and sufficient Loyd George, l'ex capo del Gabinetto nessuna prova ha potuto avvalorare
Inglese,
tempo
fa
ebbe
a
dire
queste
knowledge of the new country and the duties of his new cititestuali parole : "I o credo che l'A meri- le accuse sporte contro di lui. Il prinzenship imparted through the medium of his Mother tongue.
ca potrà fare di più se si manterrà cipale accusatore si è· rifiutato di delontana dalla Lega delle Nazioni, per- porre a suo carico. Il senatore Hiram
chè trovandosi all'infuori e indipen- J ohnson ha dedicata tutta la sua opedente, pott·à fare sentire di più il peso ra per la difesa dell'Attomey Generai.
della propria autorità e aiutare alla Ma la verità è venuta a galla ed ha
ricostruzione delle altre nazioni". Quì trionfato come sempre, e l'Avvocato
63 mila Carabinieri e
gare la tassa scolastica in derrate e si è sicuri che una prossima Conferen- Generale degli Stati Uniti, ha potuto
12 mila Agenti
nel caso che 'alcuni studenti non fosse- za convocata dagli Stati Uniti, tal dimostrare di essere stato vittima de--ro in grado di fare ciò che la loro tas- quale è caldeggiata da Harding, pro- gli attacchi di nemici senza coscienza
Roma -II Re ha firmato il Decreto sa sia fissata in danaro pari al prezzo durrà gli effetti più proficui di una e nemici della verità .
vera pace mondiale.
che stabilisce l'arma dei reali carabi- corrente delle derrate sul mercato.
* * *
nieri come l'unica forza armata nazioIl Governo ha promesso di studiare
Il North Dakota è stato uno dei priLe donne di tutto il mondo si sono
naie, per servizi di pubblica sicurezza, seriamente la richiesta degli ammini- proposte di convincere gli statisti di mi stati dell'Unione che ha dato il die sarà composta di sessanta-tre-mila strato'fi dell'Università di Budapest. tutte le nazioni e particolarmente i ca- ritto alle donne di entrare nella vita
--(1-pi del militarismo di mettere a bada politica. Proprio trent'anni or sono
uomini in divisa.
Alfred E. Smith assume la
la guerra e pensare alla vera pace del- Mrs. Laura J. Eisenhuth fu eletta soPer completare il numero di 75 mil'umanità. Questi sentimenti sono praintendente della istruzione pubblila come era stato previsto, è stato cocarica di Governatore
stati molto bene espressi dalla Lega ca in quello Stato. Due anni dopo, sucstituito un corpo speciale di agenti in
Albany, N. Y., - Alfred .E. Smith Internazionale delle donne per la pace cesse alla Eisenhuth Mrs. Emma Baborghese di 12 mila uomini, i quali saranno esclusivamente adibiti ai servizi di New York, ultimamente eletto Go- e la libertà, la quale dopo il recente tes. Questa carica fu mantenuta per
tecnici, àlla vigilanza ed alle investi- vernatore per lo stato di New York congresso da Hague approvati, delle diversi anni e fu seguita da Miss Mincon una maggioranza strabiliante, lu- misure tendenti a riunire tutte le don- nie Nielson, una signorina di grande
gazioni.
Il decreto reale stabilisce le norme nedì scoTso, l Gennaio, alle ore 12,05 ne dell'universo ed interporsi per una abilità e d'indomabile coraggio. Oggi
vera pace. Il fattore più importante due donne seggono alla legislatura del
che regolano il congedamento delle prudeva possesso della carica.
Un secondo dopo aver prestato il della discordia attuale è scaturito dal North Dakota, entrambe nella camera
guardie regie, il cui corpo è abolito.
giuramento di ufficio nelle mani del nefasto trattato di Versaglia, il quale bassa. Miss N ellie Dougherty eletta
--o--Segretario di Stato Jones A. Hamil- ha portato lo scompiglio nella vecchia nel distretto di Minett e Minnie D.
L'odissea degli Emigrati
ton,
di rimpetto al Campidoglio, sono Europa. La politica di conquista con- Graig, membra della Lega non particlandestini
stati sparati 21 colpi di cannone, per tinuata dalla Francia, dovrà cessare, giana che fu eletta dalla Contea di
Napoli- Affluiscçmo in questo por- annunziare l'ent~ata in Ufficio del ed alla Germania dovranno venire fat- Benson. La donna ha dunque tutta la
te delle concessioni più ampie ed asso- sua capacità nella esplicazione delle
to ogni giorno centinaia e centinaia di nuovo Governatore.
lutamente non si dovrà ad essa impor- pubbliche cariche e ciò distrugge il
--odisgraziati, che si erano recati a Marre aggressione o invasione di territo- vecchio pregiudizio che per anni ha
Austriaci che falsificavano
siglia, attirati dai trucchi dei negrieri
rio. La Francia più di ogni altra na- sempre ostacolato l'emancipazione delche hanno fatto affari d'oro, prometmoneta Americana tratti
zione
dovrà cedere e mostrarsi dispo- la donna.
tendo il libero accesso negli Stati Uni-
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ti d'America.
La maggior parte di questi disgraziati hanno pagato diverse migliaia di
lire per raggiungere il loro intento.
Per raccogliere queste somme, essi
furono costretti a vendere tutto ciò
ché possedevano. La tragedia di queste v1ttime ha suggerito al Governo di
proclamare guerra senza quartiere
contro coloro. che si renderanno colpevoli di un tale infame delitto.

in arresto

Vienna -La polizia di Budapest,
ha arrestato 12 uomini quasi tutti tipografi, sotto l'accusa che fabbricavano biglietti di banca americani falsi,
del valore di $5, $10 e $50, · per una
somma rilevante.
Alcuni biglietti furono sequestrati,
ma molti di questi erano già stati spediti negli Stati Uniti, dove già si sospetta siano stati messi in circola-(}--zione.
un nuovo genere di tasse
La polizia è sulle traccie di. altri
membri dell'associazione, che sono ala Budapest
Budapest - Gli amministratori del- l'estero.
--(l-l'Università di Budapest, hanno, domandato al Governo Ungherese di obLe condizioni di salute
bligare gli studenti universitari a padella Bernhard
sente comunicazione; e garantisce il
rapido espletamento delle pratiche necessarie che saranno trasmesse, unitamente alle somme che le venissero rimesse dagli interessati, all'Opera Nazionale dei Combattenti pel tramite,
sia delle Autorità Consolari, sia del
proprio Ufficio Centrale di Roma.
L'Ufficio dell"'Italica Gens" trovasi
al No. 303 Elizabeth Street, New
York, N. Y.

Il discorso di Hughes criticato

Roma - Il discorso tenuto dal Segretario di Stato on. Hughes è largamente commentato in Italia, ed anche
abbastanza criticato. 'Il Nuovo Paese" a mo' d'esempio, commentando il
discorso dell'illustre uomo, dicè che
l'Europa sia . vittima soltanto di una
questione economica e finanziaria.
Tutto al contrario invece. L'Europa
non è uno stabilimento industriale che
si possa salvare in pochi giorni con un
pugno di moneta di più. Le cause del
malessere Europeo sono anche storiParigi -La nuova che Sarah Ber- che e di razza: cioè cause nascoste nei
nhard non sarà abile di calcare di più intimi substrati della natura dei
nuovo le scene, viene trattenuta per
timore che il risultato possa essere faL'ex Governatore Miller ritale all'attrice se venisse a conoscenza
prende la pratica legale
della realtà delle proprie condizioni
di salute.
Albany, N. Y., - Martedì scorso,
Amici della vecchia attrice sosten- poco prima di partire per New York,
gono che le condizioni della "diva" so- col treno delle 2.40, l'ex Governatore
no più gravi di quelle che i bollettini Miller ebbe a dichiarare che egli riufficiali annunciano.
prenderà l'esercizio della sua profes-

popoli Europei, eminentemente progrediti sulle fondamenta di civiltà
millenarie. Sono popoli antichi che vivono di idealità più che di materialità
quattrinesca. E se i quattrini sono
necessari ed accrescono il malessere,
ciò non vuoi dire che un pò di moneta
possa accontentare la grande anima
Europea.
Il concetto di Mr. Hughes è che
quando l'uomo ha pane a sufficienza,
non si lamenta più. Ciò potrà essere
una buona idea per i cani, non per gli
uomini Europei: così presso a poco dice l'utorevole giornale "Il Nuovo Paese" in un vibratissimo articolo.
sione di avvocato, entrando a far parte della ditta "Heel & Otis" di New
Y ork, la quale assumerà il n t> me di
"Miller & Otis".
La ditta legale ha i suoi uffici al
Num. 61 Broadway, New York, ed i
suoi membri attuali, sono Charles H.
Heel, Charles H. Otis e Harold Otis.
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Un piccolo ini:!endio al Drohen
Avenue Theatre

Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 En.st St•co11d Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Lunedì scorso, mentre una gran folla si gustava una bella film al Drohen
- - - - - - - - - - -- Ave. Theatre, dal gabinetto dell'opeSubscription Rate
ratore si sviluppava un piccolo incen(}J)c Year
$1.50
dio, che causava un panico terribile
Six Montl1s
$1.00
tra gli spettatori.
. Fu telc:lìonato _ai pompieri, i quali
JOSE PH B. ZA V ARELLA
nsposero
alla chiamata prontamente,
Editor an d Business Mgr.
ma al loro arrivo, l'incendio era stat_ò
già spento dallo stesso operatore, Il
Sabflto, 6 Gennaio 1923
quale riportò anche parecchie scotta.
"Entered as second-class matter Aprii ture.
La folla si era preparata già per
30, 1921 at the post office at Dunkirk,
fuggire e mettersi in salvo, ma assicuN. Y. underthe act ofMarch 3.1879."
rati dagli ufficiali del Teatro che l'incendio non era pe1·icoloso, con calma
ognuno tornò al proprio posto, e così
lo spettacolo potè continuare a deliziare quella folla che pochi minuti prima
credeva di trovarsi all'inferno.
I danni si calcolano a circa un cenEdward Petrillo
tinaio di dollari.
Avvocato Italiano
--o--

Professional Directory
Civile- Penale e Criminale

DA

Una bella bambina in casa
di Mr. '\'am Manguso

Erie, Pa

AVVISETTI ECONOMICI
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 ~ad, Dunkirk; N. Y.

La casa del signor Sam Manguso al
317 Columbus Avenue, Giovedì scorso
venne allietata dalla nascita di una
bella e paffuta bambina, regalatagli
dalla sua consorte signora Rosina.
Madre e figlia, alla quale è già stato assegnato il nome di Sara, godono
una perfetta salute, al che non possiamo esimerci dall'inviargli le nostre vive congratulazioni.
La partorente è stata assistita col
solito zelo dal nostro carissimo amico
Dottor J oseph L. Chilli. ·

SI VENDONO 2 lotti a Fairview
A ve., proprio quelli appresso al lot--o-to all'angolo di · Centrai Avenue. MiQuelli
che
imbrogliarono R.
surano 40 palmi di fronte ciascuno e
W.
Wright
libemti
117 di lunghezza. Si cedono per un
prezzo di favore a chi li acquista subito. Per schiarimenti, rivolgersi al noJohn B. ·Green e Edward A. Sloan,
stro ufficio.
quella pariglia che come abbiamo ripetutamente detto da queste colonne,
tem~o dietro, riuscirono così abilmenSI VENDE una Automobile te a truffare il mago della finanza loOakland in buonissime condizio- cale Mr. R. W. Wr~ht, per la bellezni ed a prezzo di regalo a chi la za di $12.000.00, la \ocorsa settimana,
compera subito. Domandate in- a Mayville, mentre comparvero per
formazioni al nostro ufficio.
essere aggiudicati, successe quello che
noi avevamo preveduto e cioè una farDA VENDERE
sa, e se la cavarono lisci lisci, con uSI VENDE una casa di 7 stan- na multa di $1000.00 ciascuno, multa
ze, con tutte le comodità: acqua che venne immediatamente pagata, ed
i due malandrini prontamente rilacalda, bagno, gas, ecc.,
Si cede per un prezzo veramen- sciati, in modo che potranno continuate basso, perchè il padrone vuole re ad andare in giro e tr9vare altri
cambiare città.
uomini dello stampo di Mrl. Wright, e
È situata nel miglior punto di poter continuare così a fare altre vitDunkirk. Domandate schiarì- time, per aggiungerli al gran numero
menti presso qu,est'Amministra- finora già fatto.
zione.
Bisognava esserci in persona a
Mayville per ridere a crepapelle. Basti dire che non si trovavano neppure
le carte che contenevano l'accusa conRECORD EXCHANGE
tro i due imputati. Domandato il DiFurniture, Stufe e Tappeti, Grammostrict Attorney uscente, disse che detfoni, Rolli per Piani Fucili.
te carte erano state restituite agli imCURIOSITY SHOP
putati stessi sin da quando questi fu130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. rono rilasciati liberi sotto bill.
Le leggi di questa grande repubbli~~~-~~~~---~~w
~ ca. E chi ci capisce niente?

ITALIANI!

peso giusto e risparmiate moneta.

Money S3ving Meat Market

Formaggio Importato

•

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni?
SEBASTIANO LOGRASSO

Humphrey upply Co., lnc.

a tutti coloro che ci mandarono auguri per le feste

~

Le case ampliate con

Tony Graziano operato
ora in convalescenza

"LUCE ELETTRICA"

sono piu' belle. Ampliate anche
la vostra

\.

Tony Graziano, persona popolarissima e noto commerciante della nostra
colonia, da più di una settimana, al
Brooks Memoria! Hospital di questa
III~E~SCSS:::-EeE&Si !Il
nostra città, ha subito un'operazione
Telephone 5430
~
per appendicite, operazione però, che
l FIORI
~ stante a quel che dicono i suoi famiper Sposalizi, Battesimi ed altre
gliari, riuscì splendidamente.
occasioni ordinateli da
~
Ora il Graziano si trova a casa in
A. M. JESSE, Fiorista
via di guarigione, e noi gli mandiamo
207 Robin Street,
DUNKIRK, N. Y.
da queste colonne il sincero augurio di
IIDDBji;~!iS3S3~1B3Bii'D!l~illi
una prontissiJ:IIa guarigione.
KENNEY ELECTRIC CO.
49 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.

ll

Uniti, che se volessimo rispondere a
tutti (come sarebbe nostro desiderio)
non dovremmo fare il giornale per un
paio di settimane.
L'avv. Lyman A. Kilburn
Perciò da queste colonne, ringrazianominato Deputy Attorney
l
mo sentitamente a tutti del gentil
Venendo a comprare da nOI, voi avr.e te carne
Generai ad Albany
pensiero chiedendo scusa se non posbuona,
(sempre fresca)
siamo
adempiere
a
questo
dovere
di
Il lavoro fatto dall'avocato Lyman
rispondere
individualmente.
A. Kilburn di questa città, durante la
l
campagna politica per l'elezione del
-o-Governatore, è stata compensata, per- Gli sfruttatori de "Il Risveglio"
chè in cambio-çiel suo servizio, ha avualla gogna
to la "Job" ad Albany, N. Y., in qualità di Deputy Attorney Generai, con
Questa rubrichetta, rimarrà aperta
uno stipendio di $5000.00 all'anno.
tutte le settimane, ed in essa appari· Tra canacchioni, fanno una mano ranno i nomi di quegli aguzzini che
(BOSCAGLIA & VALLONE, PROPS.)
lava l'altra ed ambedue il.... viso, ed il hanno avuto la sfrontatezza di frodapovero pantalone quale compenso ha re "Il Risveglio".
Dunkirk, N. Y.
88 East Third Street
dopo aver dato il voto? Tutto sommaQuesta settimana, comincieremo col
to potrà guadagnare qualche tassa di nome di ATTILIO SCAGLIONE.
più e ..... null'altro.
Questo galantuomo, circa due anni ll========~=====================:.J
~
fa, venne messo fuori dalla ditta JoLa nostra città innondata
seph Scott & Sons, ove funzionava
quale socio, e di botta, si trovò sul ladi Zingal"i
strico senza il becco di un quattrino.
Il capo della polizia della nostra citPoco dopo, aprì un piccolo bugicattà è immerso ii\ una terribile angustia tolo a Front St., aparecchiato con due
pel fatto, che, durante questa settima- buatte d'olio di cotone ed una box di
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
na sono piombati quì delle centinaia e maccheroni domestici.
' 'VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
centinaia di Zingari.
A furia di baciarci le pantofole, con
birra, in vendita presso la ben nota ditta
Il capo della polizia ha chiamato al la nostra influenza, gli facemmo accorsuo ufficio tutti quei proprietari che dare un prestito da una banca locale
hanno renditato case ai detti Zingari, per la somma di $1600.00, con la quarimproverandolì acerbamente, ma que- le, apparecchiò un discreto storicino.
sti si sono scusati, dicendo che a doSiccome pel favore fattogli, non eil
mandare il locale non ci erano andati i sigemmo pagamento, forse per ricamZingari, ma altre persone, ed essi in' biarci la cortesia, volle inserire un av203 Centrai Avenue
.Dunkirk, N. Y.
buona fede, hanno incorso a questo in- viso sul giornale "Il Risveglio", e fu
volontario errore.
firmato un regolare contratto, ove si
In colonia si vocifera che un'altra obbligava a pagare $8.00 al mese pel
carovana più grande della presente, termine di un anno. Ogni qualvolta
stia per arrivare. Vedremo se il capo gli si portava il "bill" sapeva trovare
della polizia sarà capace di negargli così abilmente una scusa, che si accuCONFECTBONERV
l'ingresso a Dunkirk, città questa ap- mularono $72.00, senza che si vedessé
pa;rtenente alla grande Repubblica, la via di pagare. Decisi a fare~ verSIGARI, SIGARETTÉ E TABACCHI DI TUTTE QUALITA'
detta la terra della "Libertà".
sare questa sommetta, lo pigliammo
FRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E ,CONFETTI
p el collo, ma al vedere che la cifra, ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
perchè non aveva mai pagato - si era
FERRO-CHINA IMPORTATO
fatta grandicella, si rifiutò di pagare,
IN BOTTIGLIE
adducendo a scusa che egli non aveva
nessun contratto con noi; ma messo gli
ANDY D. COSTELLO, Prop.
j la propria firma sotto il naso, finì per
accettare, e volle ancora tempo per el Ol E. Third
Street
Ounkirk, N. Y~
l
seguire tale pagamento. E questo tempo gli fu accordato, sino a che un misterioso incendio gli distrufi;se il negozio interamente.
Saputo che egli era in procinto di
collettare $5000.00 da Compagnie di
Ebbene, conditelo col fonnflggio della rinomata fabbrica di
Assicurazioni, rinnovammo la richiesta di pagamento. n signore cercava
ancora dei sotterfugi, e fu allora che
consegnammo le relative carte al noconosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in
stro avvocato con l'incarico di collettaquesto rFtmo di commercio.
re tale somma imman.cabilmente.
Inviate le ordinazioni a
Appena questo "galantuomo" riceSEBASTIANO LOGRASSO
vette l'avviso di pagamento dal nostro
ANGOLA, N. Y.
avvocato, venne a piangere al nostro
ufficio, di ritirare ogni procedimento
a suo carico, che egli, non appena ritirata la somma dalle diverse campagnie d'Assicurazioni, avrebbe pagato
PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
a noi prima di ogni altro. Noi, sempre buoni e di un cuore nobile, gli accome
1
cordammo quest'altra beneficenza, ma
GROSSERIA
CARNE
- ROBE INFORNATE
questo grandissimo mascalzone, colletALFRED E. SMITH
tò dalle Compagnie d'Assicurazioni,
provate
Il nuovo Gove1·natore deUo Stato
ma sparì da questa città, senza paga. .
re nè a noi e nè gli altri, ed ora sap===d=i=N=ew==Yo=rl=c=a=l=s=u=o=U=f=f=tc=~=o==. piamo che travasi a Rochester, N. Y.,
·
t" ove gestisce un ben avviato negozio di
I nostri sinceri ring-raztamen
1
commest1·b1·11·•

Attraverso Alla Colonia

''IL RISVEGLIO"

207 Commerce Bldg.,

RISVEGLIO

m

Speriamo che gli affan gli vadano
a gonfie vele, ma il rimorso di aver

29 • 31 - -33 East Third St.,,

La casa del "EATMORE BREAD"

'iillll••••llll•••••••••lli!IIIIIIBB••••••••••••IIIi

Durante le feste di Natale e Capo frodato "Il Risveglio" gli divorerà l'ad'Anno, abbiamo ricevuto delle centi-' nimo sicuramente.
l'
naia e centinaia di lettere, cartoline e l La prossima settimana, racconteretelegrammi da ogni parte degli Stati. mo la storia di un'altro imbroglione
colonia le che ha pure frodato questo
giornale.
Teleph<jle 550- J
Questa rubrica sarà inesorabile con
"Dite q~s.to con i fiori"
quegli imbroglioni che non si metteSAHLE EROS., F'redonia, N. Y.
ranno in regola.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
Avviso a chi tocca!

Mutuai Phone 70-257

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

Agenzia Nazionale l'7oM~ib'e~~;st.:-N:~k

Vi piace a leggere "IL RISVEGLIO"? Ebbene pagatene il relativo abbonamento: $1.50
101 E. Third St., Dunkirk, N.Y.
Per frutti squisitissimi
ANDY D. COSTELLO

_.. TUITE LE OPERAZIONI DI CAMBIO ESTERO "'W
TlllLElFONO:

CANAL

8497

Prestito Nazio~ale
• Buoni del Tesoro • Carta} Facutt&atont
per P88'S.•
menti a rate. n 11BUMoneta • Vagita ·Postali al CAMBIO DEL GIORNO. no oompteto del Pre100 Francobolli Italiani da 80c ______ $5.25.

Dunkirk, N. Y.

John· Liberatore
951 W est 16th Street,

Erie, Pa.

~~~~~e~:erl torntto o.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E.!COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
Telephone 3920

ASSICURATEV

'

•

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
• CON LA

Caledonian ·American lns ra ce Company
Joseph B. Zavarella

~

Agente
- 37 East Second Street

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Cenlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico Raggi X,· Iniezioni 606, Elettrici te'
FARMACIA

OPERAZIONI .Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Dunkirk, New York

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche
operazioni ch:irurgiche a casa degli ammalati.

r

"'
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Di Punta e di Taglio

Grave fatto di sangue

DALLE CITTA' D'ITALIA

l
solito la paura come (

La scoperta di una refurtiva di 18 mila lire

Si considera di
qualcosa di biasimevole, qualcosa di
cui ci si deve vergognare e che, ad oRoma -Al Commissario Appio dal
gni modo, è affatto inutile. In tal mo- conte Alberto Cirillo - che possiede
do non ci rendiamo conto che, senza dei magazzini di merce varia in via
spavento, non ci sarebbe coraggio.
Appia Nuova, 205 -veniva ieri deIn realtà, la paura è uno ~ei nostri nunciato un furto compiuto in di lui
più preziosi istinti. Per citare un caso danno da ignoti ladri, nella notte imestremo; un ubbriacone può mettersi mediatamente precedente.
in testa di fermare un treno, e non esRicevuta la denuncia quel Commis
sere spaventato di tentare la prodez- sario, iniziava subito le indagini. Fuza. Ma un uomo in condizioni norma- rono così elevati dei seri sospetti a caIi, che possedesse abbastanza intelli- rico del noto pregiudicato Ciancamela
genza per potersi spaventare, pense- Giuseppe fu Luigi, nato nel 1874 a
rebbe a qualche cosa di più sensato.
Cagli, abitante quì a Roma, ·al vicolo
I vermi, ed in generale gli esseri al degli Angeli. Ora accadde che ieri sédisotto della media di sviluppo sono ra, da una visita fatta dalla Polizia
praticamente incapaci di apprezzare il nell'abitazione del Ciancamela, fu scopericolo. In altre parole "essi non co- perta una gran quantità di refurtiva,
noscono là paura". Questo è il motivo che non ha nulla a che fare con la
per cui, immancabilmente, il verme è merce rubata al Cirillo.
preso dall'uccello mattutino. Ma l'ucEcco un elenco di ciò che gli agenti
celio essendo giunto ad uno stadio su- scovarono in casa del pregiudicato:
periore di sviluppo, sa molto bene che
59 coperte color grigio, militari, con
cosa sia la paura. Egli, per esempio, cartellino con la dicitura: "La Conè spaventato al pensiero di morir di corrente", 47 grandi scialli da donna,
fame e perciò si desta all'alba per po- pure color grigio; 30 matasse di lana;
ter accalappi~e il verme!
3 tele da imballaggio; 4 7 pezze di
La paura compie ·un'azione assai stoffa di lana vellutata per metri 88,
più efficace di quella di farci scappa- color viola; 2 pezze della stessa stoffa
re; essa ci aiuta a star saldi e a com- color bruno; 2 grossi rotoli di rete
battere. Un verme non combatte. Ma metallica; i( tutto per un valore di
voi, se la casa' vostra fosse attaccata, circa 18,000 lire.
la difendereste perchè' sareste s·pavenDi dove proviene tutta' questa roba?
tato del danno che potrebbe essere ar- . Questo è quanto sta cercando di chiarecato a voi e ai vostri cari.
j rire il Commissariato Appio. Il CianLo spavento è per l'intelletto ciò c,he camela è stato arrestato. E' inutile
il dolore è per il corpo: un avvefti- l aggiungere che egli si rifiuta di dare
mento.
qualunque indicazione sulle sue eroiche imprese.

Storico

--o---

Luigi XV morì di vaiuolo arabo. Il
suo corpo andava ~n dissoluzione.
Uscendo dalla stanza del Re il duca
di Villequier, primo gentleman di camera, ordinò al chirurgo di corte signor Andouillè di aprire il corpo del
monarca per imbalsamarlo. Era cosa
certa che il chirurgo ne sarebbe morto
in poche ore.
- Io sono pronto ad obbedire, rispose il bravo Andouillè, ma mentre
farò l'operazione, voi terrete colle mani la testa del Re: la vostra carica ve
'1o impone.
Il duca se ne andò subito senza far
parola, e il corpo di Luigi XV non fu
imbalsamato.

Il senso del rispetto
Quando aprendo gli occhi alla luce
e le labbra al primo respiro, vi trovate collocato in un ambi_ente di onestà,
di lealtà d'onore e venite crescendo in
caso, trapassando così via via dalla
infanzia all'adolescenza e da questa
alla virilità, ne rimanete talmente penetranti e imbevuti, che malgrado errori, scappate e colpe, pure n' fondo
del carattere serba sempre per istinto
il senso del dovere e dell'onore.
Il Senso del rispetto a ciò che è rispettabile è il terzo elemento di una
buona educazione da aggiungersi agli
altri due, vale a dire, all'obbedienza e
alla fortezza della volontà.

Le corbellerie
L'u,suraio
Un usuraio, presso a poco a morire,
confessa di aver prestato danaro al 9
per cento.
- Denaro mal guadagnato, dice il
parroco.
Ne rendera,i conto a Dio?
-Ma Dio vede tutto dall'alto in
basso, e può darsi che scambi il 9
per 6.

Confidenze

;

l

Una sposina fresca fa delle confidenze a un'amica, maritata da parecchi anni, e le dice:
- Se tu sapessi com'è esigente mio
marito!
-Davvero? ... raccontami.
- Sai cosa? Se ne va -a letto e dorme otto ore di seguito, senza permettere che Io disturbi.

Per dare un taglio
Si è allo champagne.
Un banchettante chjama il cameriere e gli dice :
- Portami un coltello, çhe sia bene
affilato.
- E perchè?
- Perchè servirà a tagliar corto ai
brindisi.

Il perchè
Il cameriere vede un cliente che si
strugge in lagrime dinanzi ad una bistecca.
-Scusi, perchè piange?
- Piango per vedere se mi riesce
d'intenerirla.

Fra deputati
- Io voglio proporre una tassa sugli imbeciiii.
- Volete rovinare le persone che
vi hanno eletto'!

Per Fernet Branca
ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St., lJunkirk, N.Y .

.

It tenente Calabrese e la sua

amante arrestati
Napoli -Malgrado il riserbo mantenuto dalla Questura, siamo in grado
di informare i nostri lettori di un
sensazionale, arresto avvenuto iersera,
ad opera dei commissari Nini e Pastore i quali sarebbero stati oltraggiati
nel loro stesso ufficio.
Gli arrestati sono il tenente Calabrese, nazionalista, figlio del colonnello Calabrese, Presidente del Tribunale
Militare e la di lui amante Cesira
Vannucci ,di 22 anni, da Bainos, separata dal proprio marito e dedita all'arte, anch'essa, IJ?Ure, nazionalista.
Gli amanti vivevano da circa un anno
nell'Albergo N uova Calabria sito nel
notissimo palazzo delle Gazose, in via
Rua Catalana 27.
Due o tre giorni or sono vi fu una
rottura di rapporti tra i due e il tenente Calabrese si allont1;1.nò dall'Albergo, ma, domenica sera vi fece ritorno, con un gruppo di nazionalisti e
indusse la Vannucci a seguirlo.
Si riunirono, senonchè la donna,
stanca di subirlo si recò in Questura,
iefsera a denunziarlo al commissario
Pastore per maltrattamenti.
Dopo poco, però, sopraggiunse il
Calabrese il quale attaccò con la donna prima e col funzionario poi, un vivacissimo alterco che diventò ancora
più concitato con l'intervento del commissario Nini.

--o-L'uomo che incontrò
sè stesso
Milano - Poche notti or sono il vice - commissario Tomatis in uno dei
suoi rastrellamenti colse nella rete un
giovane che si aggirava nei pressi di
piazza del Duomo.
Il funzionario gli chiese di dove fosse, che cosa facesse, dove andasse. Il
giovane, per tutta risposta, tirò fuori
di tasca un pacco di documenti:
-Ecco - disse - le mie generalità!
Risultò che l'arrestato ~,ra un buon
giovane di buona famiglia, di buoni
propositi e bolognese per giunta: Mario Gheraldi.
Tuttavia il fllnzionario non volle lasciiu libero l'arrestato se prima non
fossero giunte informazioni da Bologna. E queste vennero ieri. Risultò,
proprio, che il Mario Gheraldi era un
ottimo giovane, di buona famiglia; era giunto a Milano per occuparsi in
un impiego di sua elezione.
Anzi, i genitori del Gheraldi - avvertiti della cattura del loro carovolleJ:;o partire da Bologna e venire
nella nostra città per ricondurre a casa il figlio.
E - scesi alla nostra stazione .,--- si
avviavano verso San Fedele quando
(ho! meraviglia!.) si imbatterono nel
loro figlio che era sano, allegro e libero. Lo baciarono ed abbracciarono e
gli dissero:
-Ma come? Non sei in prigione?
- In prigione? Ma siete matti?
I signori Gheraldi raccontarono allora al figlio la notizia che essi ebbero
a Bologna della sua cattura e la ragione del loro viaggio e tutti insieme genitori e figlio - decisero di recarsi
a conoscere di persona il falso Gheraldi. V'andarono, e furono ricevuti dal
vice - commissario Tomatis, il quale, a
Telephone 550 - J
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi,facciamo delivery nei paesi vicini.

sua volta, cadde dalle nuvole ... quando
si vide di fronte ad un nuovo Mario
Gheraldi. Questi disse cortesemente
al funzionario:
- Io vorrei essere l'uomo che incontrò sè stesso. Mi presenti al Mario
Gheraldi che ella ha arrestato.
Ed il funzionario acconsenti.
I due Mario
Quando i due Mario furono di fronte, il primo, l'arrestato si affrettò a
capitolare:
- Io sono - disse Carlo Meschia fu
Giova11ni, di Monza. Ho 32 anni.
E come avevate i documenti del vero Gheraldi?
- Questo - interruppe l'autentico
Mario Gheraldi--..: lo dirò io. Un giorno ero sul tram. Mi fu rubato il portafogli; vi erano dentro del denaro e
dei documenti: le mie carte di identificazione.
E' facile immaginare il resto.
Il sedicente Mario Gheraldi non rispose; non protestò. Confessò tutto.
E fu rimandato nella guardine.

-<>---

Ladro che ruba e galantuomo
che restituisce

Un po' di passatempo

Torino -Giunge notizia da Lana

l

I vantaggi della paura

Monfer~ato in quel di Casale, che è

avvenuto colà un grave fatto di sangue che ha avuto pur troppo tragico
epilogo. Alcuni giovani di Casale e di
paesi vicini, hanno avuto un alterco.
Una parte di essi si sono recati in caca del colono Eugenio Dessi che trovavasi in letto e lo hanno bastonat.o.
Due figli del Dessi tentarono di difendere il padre, ma furono sopraffatti.
N on si conoscono i particolari; si sa
però che, nel conflitto, è rimasto ucciso il Dessi e uno dei suoi figli.
La comitiva, poi, imbattutasi nel
·
professor Giuseppe Old am,· msegnan
1
te a Genova Io ha bastonato.
'

[

]

.12

Sul luogo si sono recate le autorità
per le costatazioni di legge.

--o-L' epilogo di un fosco dramma avvenuto in via
De Gaetani
Catania ..:.__ Per il nostro forzato silenzio prolungatosi per più di un mese, non abbiamo potuto dare ai nostri
lettori, notizia di una fosca tragedia
avenuta negli ambienti della malavita
della nostra città.
Si tratta di un fornaio, tale Manganaro Rosario che il giorno 30 N ovembre per motivi di interesse, aveva
sparato con una rivoltella, contro la
prostituta Fortunata Alterio di Aniello, di anni 26, napolitana, ferendola
gravemente alla testa.
Il fattaccio avvenne nella casa di
prostituzione, gestita da certa Erminia Rossini di anni 35 da Roma, in
via De Gaetani, 106.
Il feritore dopo .avere compiuto il
misfatto, si diede alla latitanza.
La ferita venne quindi trasportata
al S. Marta, dove dal sanitario dottor
Petralia gli venne riscontrata una ferita d'arma da fuoco con foro d'entrata a~ vertice della testa e foro d'uscita
alla regione parietde destra 3. posteriore, con fuor'uscita di materia cere/
brale.
Venne dichiarata in imminente pericolo di vit~, ed in caso fortunato,
guaribile in 30 giorni.
Infatti la previsione del dottor Petralia si è avverata, perchè la povera
Fortunata Alterio, dopo una lunghissima e straziante agonia durata dieci
giorni, ha cessato di vivere l'altro ieri
alle ore 22.30.

Genova - Ieri, verso il mezzogiorno, il signor Ferdinando Pancaldi, ispettore di dogana addetto alla barriera del Porto Franco in piazza Caricamento, prendeva posto sopra un
tram diretto a Piazza Principe e oltre.
La piattaforma della vettura era zeppa di passeggieri per cui il signor
Pancaldi dovette so~tare sul limita're.
Dietro di lui salì un giovinastro la
cui attitudine generò qualche sospetto
all'ispettore di dogana, il quale, ad un
tratto, avvertì uno strettone. Istintivamente portò la mano alla tasca e
constatò che il portafoglio era sparito
e con lui il giovinastro che gli era salito alle spalle sul tram.
La vettura, era in piena corsa e il
signor Pancaldi tentò invano di farla
fermare per inseguire il ladro.
Il derubato, per quanto dolente del
fatto perchè nel portafoglio, oltre che
una discreta somma, teneva alcuni documenti per lui assai interessanti, era
ormai rassegnato alla sua sorte, quando, nel pomeriggio, mentre si trovava
in ufficio, un signore gli chiese se avesse perduto nulla. Rispose di nulla
aver smarrito, ma che il portafoglio
gli era stato rubato.
Il signore, che. era tal Nicolò ConCattiva reclame
tessi, impiegato presso la casa di spedizioni Levrero, gli esibì allora un
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lonia.
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Il Contessi, rifiutando qualsiasi
-E' molto conosciuto- dice uno
compenso, restituì l'oggetto, dichia- ed è molto stimato.
rando di averlo trovato, appunto a
- Sì, ma ha un'abitudine, per la
mezzogiorno, in via Carlo Alberto,
quale io non mi farei mai curare da
presso il binario del tram.
Evidentemente, all'allarme dato dal lui.
- Qual'è?
P.erubato appena si era accorto del
borseggio, il borsaiuolo si era sbaraz- Quella di non farsi mai pagare
zato della refurtiva gettandola via.
gli onorari dai suoi ammalati.
-Ma come?
Abbonatevi a "Il Risveglio"
- Sicuro l Sono sempre gli eredi
che li pagano.
l
$1.50 all'anno

is a grent teacher, ns Tommy found out before he had spent
E XPERIENCE
his second week on the farm. Sometlmes his experlences were rather
palnful. One morning he started out to look for a hen's nest that he thought
was concealed under the hedge.
Hls aunt heard hlm shrlek, and almost Aropped her pan of ~~;pples. Tom.
my carne In wlth a big lump on hls forehend.
"What happened, dear?l' asked Aunt Belle. "Did you bump lnto a tree?"
"No," cried Tommy, "but as I was coming through the orchard I ran
lnto a ---."To O.nd out w}!a~' TolllDlY Dlet, Joln t'be dots wlth n pencll Une, beglnDI.ng
mth dot No.1 and tnklng them in uumerlcal order. The11. cut out nnd paste ench
da)''l!l plcture In n l!lcl'Bp book, and when the lust one ls prlnted, ,-ou wlll hav<'
"Tko Doi Farm" stor,- complete in permnnent book form.

(Co:pyr1ght,

(No. :12}

Mutuai Phone 59-174

Volete vivere cent'anni ed in buona
allegria? Ebbene, mettetevi in relazione col Signor.

Lauriano Fabrizi
902 West 17th Street

ERIE, Pennsylvania
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Approfittate dell'occasione
NON VI ROVINATE PIU' LE DITA !
Risparmiate tempo e lavoro. Usate la Macchina
Climax per grattuggiare
formaggio, pane secco, ecc.
Spedite $1.50 e la bellissima
Macchina vi sara' mandata
franco di porto.
E' una grande comodita'
famigliare che altri vendono
a prezzi piu' alti.

MR. ADVERTISER!

Ordinatela oggi stesso alla
DUNKIRK VARIETY COMPANY
P. O. Box 111
Dunkirk, N. Y.
·,tllllllllllllllllllllllllllll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttltl\ltllllll~lllllllllll\1111111\ltii\UIIIIIIIIIIUIII\UIIIII\\IIIIIUIUUUIIW~

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Pl'ezzo vecchio

$100·00
l'

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

•

•

o1ver ewn er

\

$75.00

senza pagare neppure 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

Joseph B. Zavarella
37 East Second Street

,

Patrocinate i nostri Avvisanti

ii

Do you realize that in Dunkirk and near-by tovms we have a
population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Matropolis? In order to do business with these people it .is 'rn.ecessary
to tell them and explain to them what you have and what they need.
To do this effectiv~ly why not advertise in the "IL RIS·V EGLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Chautauqua
County with a large circulation.
- Particulars and advertising rates gladly fumished upoii request.
Write for information.
"IL RISVEGLIO"
Italian Newspaper,
37 East Second St., Dunkirk, N. Y.

- . by the Wheeler Syndlcate, Inc.)

l

·:·

Telephone 3920

D U N K l R K , .. N ...Y •

IL

RISVEGLIO

CAROUNA lNVERNIZIO strappare Max da Valentina.

La Collana di
Il sangue affluì con violenza
alle guance di Valentina: la sua
testa ardeva.
- Oh, è troppo, è troppo! mormorò. - Ma che le ho fatto ,
per odiarmi così? .
Massimo afferrò una mamna
della moglie, portandola con passione alle labbra.
- Tu hai un torto orribile ai
Con le nostre Macsuoi occhi: quello di essere pura
chine Elettriche
come gli angeli, più bella di lei ed
amata da me, dal celebre tenore
noi ripariamo le vostre scarpe
Rovena che ella vuole vedere ai
mentre voi aspettate.
suoi pi~di ... E appunto perc~è le
NICK WHITE & BRO.
confessai che ti adoro, la sciaguWesleyville, Pa.
3523 Main St.
rata volle togliermi le mie illuMutuai Phone 82-431
sioni. E crede di esserci riuscita,
capiscit tesoro mio? Valentina fissò negli occhi del
marito i propri pieni d'indicibile
amore, ma leggermente velati da
Telephone 442-M
un'ombra d'inquietudine.
- Dunque, adesso le 1farai la
corte?
-No, cara, fingerò lo sconPlumbing, Heating, Gas Fitting
forto per il disinganno provato,
Radiatori 'Per Automobili
dirò di voler morire, e quando
si fanno nuovi e si riparano
ella mi dichiarerà il suo amore,
Domandate i nostri prezzi
io smaschererò la miserabile agli
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y. occhi del marito, così vilmente
ingannato.
.
- Credi tu che Sirena non sia
capace di commettere un delitt?,
vedendosi scoperta? Oh, Massimo mio, non curarti più di lei,
abbandonala al suo destino! ~
Massimo scosse il capo.
- Ormai il dado è tratto, disse gravemente - ed io non lo
ritirerò. Sirena non può tentar
più nulla contro di me: vivi tranquilla. Ella sarà punita, perchè
lo merita. Valentina, angelo mio,
mi obbedirai in tutto, anche se ti
chiederò cose che in apparenza
potrebbero offenderti? Egli la guardava ansioso, temendo di vederla protestare o
piangere.
Ma Valentina gli tese le mani,
e con accento co:rn11losso rispose:
Cucite o con chiodi
- Domandami ciò che vuoi, fà
Lavoro garentito e prezzi ragioncsvoli di me quello che credi, purchè io
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi possa riconquistarti per sempre:
sarò felice di obbedirti. di gomma
Massimo se la strinse al petto
Dateci un ordin.. per prova
con gratitudine e con amore.
Pochi giorni dopo, all'ora delle
Like-Knu Shoe Repair Shop
visite, il conte si presentava al
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
palazzo della principessa Eugern.
:;::;::;::;::;::;::::;:;::;::;:::;::;:::::.
Sirena era sola.
;.
- Vi ringrazio di essere venuto, - disse stendendogli la maTelephone 806-F .. 4
no. - Oggi sono molta nervosa
ed ho bisogno di aver vicino a
me delle persone amabili come
voi.Si vendono farme o si -cambiano
Massimo .s'inchinò.
con proprieta' di citta'
-.--Io non sono molto amabile,
Se volete vendere o comprare case,
principessa; ma sarei fortunato
lotti o negozi consigliatetevi con
se riuscissi a distrarvi -.rispose
con 'dolcezza. ·-Il principe?
- E' uscito poco fa; egli non
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
si diverte il giorno delle mie visite: non vuol sentir parlare di
pettegolezzi, di mode, di teatri.
- Veramente non ha torto : io
TELEPHONB 2366
gli assomiglio molto in questo. I
CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
discorsi frivoli m'irritano. prezz0 regolare.
Sirena si mise a ridere.
Ordinatelo ora dalla
Credete che a me facciano
DESMOND COAL COMPANY
piacere? Ma debbo subirli. Per
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
cui è una felicità l'intrattenermi
per qualche momento sola con
voi, tanto più che ho da farvi diverse domande assai serie. FRANK FULGENZO
Massimo fece un movimento di
sorpresa.
Real Estate - - - lnsurance
- Vi ascolto, principessa. Sirena lo guardò un istante
Costruzione . e Riparazione
con tenerezza.
di Fabbriicati
- Ditemi la verità, - mormorò in tono commosso -voi fate
814 W. 25th St.
Mutuai 53-273
uno sforzo uer mostrarvi comERIE, PA.
piacente con me, mentre in segreto mi odiate ....
- Odiarvi ? - esclamò con
stupore Massimo. - V'ingannaT elephone 2224
te, principessa! Ella si chinò anelante ver~o
Completo equipaggio di Autodi lui.
mobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
-Non mi serbate rancore,mormorò - per avervi tolto ogni
Long's Taxi Service
illusione sul conto di mia so74 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
rella?
-No, principessa~ Era giusto
che vi difendeste delle . accuse
fattevi; ma, ahimè! la vostra leale confessione, anzichè scema;re
il mio amore per la contessa, n<}n
ha fatto che accrescerlo. La principessa era esasperata
per quella passipne.
una infinita' di articoli a prez- E darete ti vostro nome a
zi molto a buon mercato. Abuna ingannatrice come la contesbiamo articoli di biancheria
sa Rovenasco? - chiese con rabd'inverno per tutti i membri
bia.
della famiglia.
-Darle il mio no.me? No?,disse Max. -Ma tenterò tutto
Pupe, Carrozzelle e Giocatper ottenere il suo amore. Bisotoli diversi, tutto a prezzi
gna che trovi un'uscita a questa
ridotti.
situazione.... Il martirio che provo è superiore alle mie forze; la
. mia passione per Valentina è
troppo viva per sperare di speDunkirk, N. Y. gnerla ..... -

Joseph Russo

Si Riparano Scarpe

Provate Quest'uomo

Frank M. Hamann

Noi offriamo

l

Jacka &O'Leary

r--------------~

Telephone 550- J

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello

"Dite questo con i fiM-i"
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y.

101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

erle

Sirena aveva Ùt testa in fiamme.
- E se Valentina vi resistesse? - domandò.
- Mi ucciderei. Sirena rabbrividì.
- Insehsato! Vorreste seguire la sorte di vostro fratello?
-No, piuttosto quella del conte Rovenasco..... N on mi diceste
che si uccise perchè voi gli resisteste?La principessa, colta all'improvviso, si confuse, arrossì.
-Io non l'amavo! -esclamò
con impeto. - Se avessi allora
conosciuto la forza di una passione se Massimo vi avesse assomigliato, nulla al mondo mi ayrebbe impedito di appartenergh ...
l\llax gettò un grido di gioia.
- Se voi, - esclamò - la più
pura, la più o~e~ta delle donn~,
mi parlate cosi, IO non debbo disperare ancora, perc~è se la contessa Rovenasco mi ama, come
ne ho la speranza, io sarò l'uomo
.
più felice della terra~ Sirena voleva replicare, ma 1l
domestico, sollevando la portiera,
annunziò la marchesa Silia.
La vecchia gentildonna sembrò stupìta di trovare nel salone
della principessa il bel tenore, nè
le sfuggì l'emozione di Sirena.
Tuttavia ella sorrise ad entrambi
e chiese al tenore notizie di sua
madre.
- Sta benissimo, vi ringrazio,
- disse l\llax con dolcezza, poi si
accomiatò.
La principessa era ancora tut~
ta agitata.
·
- Avete avuto qualche contrasto con quell'originale? - domandò con aria maliziosa la gentildonna.
-Dite addirittura con quel
pazzo! - proruppe Sirena che
non poteva più contenersi. - Fi<YUratevi che durante· la sua visita non ha fatto che parlarmi della sua passione per mia sorella!
La vecchia marchesa sorrise
con indulgenza.
- E' una cosa ormai nota a
tutti, - rispose. - Io dico che
la vedovella spezzerà la tradizione della sua casa passando a seconde nozze. Sirena sorrise ironicamente.
- Temo che Valentina non
porterà mai il nome di Colmarry,
- rispose - perchè il celebre tenore non ha alcun desiderio di
addossarsi il carico di due bastardi.La marchesa Silia trasalì, e
spalancò tanto d'occhi.
- Due bastardi? N on vi comprendo. .
- Confido a voi, marchesa, - ·
disse Sirena, abbassando la voce
- quello che Rovena ha confidato a me in segreto. Egli ha saputo, da sicura fonte, che l'erede
del conte Rovenasco gode un nome ed un patrimonio che non gli
spettano, e la bimba raccolta p~r
carità dalla contessa è il frutto
di una debolezza della mia casta
sorella ....
- N on è possibile !
- Mi credete capace di calunniarla? Io ripeto quello che mi è
stato detto.
· - N on avete detto clie Rovena ama come un pazzo la contessa? Che cosa spera, dunque? ...
- Quello che gli altri hanno
sperato ed ottenuto prima di lui.
La marchesa Silia non era
donna da :wcettare ad occhi chiusi quella confidenza.
- N on è vero! - replicò.
Se lord Colmarry ha parlato in
tal modo, è un vigliacco, indegno
del nome di gentiluomo. La contessa Valentina è una donna onesta e sfido chiunque a provarmi il contrario.
- Posso provarvelo io, marchesa, perchè so che il conte Massimo Rovenasco abbandonò sua
moglie prima che il matrimonio
fosse consumato. La vecchia gentildonna era
turbata.
- E aggiungerò, - · proseguì
Sirena - che Massimo aveva già
dei dubbi sulla sua fidanzata.
Ormai la marchesa era informata, e Sirena sapeva che la calunnia non tarderebbe a farsi
strada.
Quel giorno ella ebbe occasione di lanciare altr~ frecciate all'indirizzo della contessa. ,E molte signore dell'alta società, che
pure non avevano una condotta
irreprensibile, irritate per la preferenza concessa a Valentina dal
bel tenore, aggiunsero alle calunnie della principessa altre chiacchiere, che dovevano schiacciare
la gentildonna.
Ma quando Sirena si trovò sola e potè rifugiarsi nella propria
camera, ebbe un accesso di furore spaventevole.
Sentiva che nonostante tutti i
suoi sforzi, non riuscirebbe a

- Ella mi sfida adesso, e crede di trionfare, - diceva passeggiando come una furia per la
stanza - ma non vincerà ! Io amo 1\Iax, come non ho amato mai,
e deve esser mio ! Si gettò sopra una poltrona,
appoggiò la testa alla spalilera e
riflettè.
- Calmati, Sirena! - mormorò. - Bisogna dominarsi e agire! Mi consiglierò con Cristina.
E subito sonò il campanello
per chiamare la malvagia che teneva nascosta presso di sè per
farla complice dei suoi intrighi,
dei suoi delitti.

v.

- Vengo con te, mamma, - rietta. disse Valentina ~ Alba sarà con
La vecchia contessa si fece colei all'ospedale. raggio.
-Voglio vederla, -disse E mentre la contessa Cisa usciva dalla saletta per dar ordine sarò forte! che attaccassero di nuovo i caFurono condotte nella stanza
valli alla carrozza, la giovane ve- mortuaria.
dova si volse alla guardia:
Le due contesse vinsero in quel
-Chi ha dato l'ordine di con- momento ogni debolezza e si adurre quella donna all'ospedale? vanza'l·ono, quasi a passo fermo,
1
fino alla tavola, dove era distesa
- chiese.
- Nessuno, signora, ma sicco- la morta. Era proprio lei, la came non dava segno di vita, ab- ra, la buona Mariett~!
. .
biamo creduto bene di portarla
Il suo volto era nconosc1blle,
colà. sebbene livido e gonfio. Av eva
Valentina non chiese altro: si le labbra contratte, e dalle palpemise il cappello, e nonostante i bre semiaperte si vedevano le
·
· d' 1\IT • •
d
pupille velate.
pianti l J.uassimmo, non con usUn medico interno, saputo
se seco il ragazzo.
Con un vivo palpito dì cuore le l'arrivo delle due contesse, era
due contesse scesero all'ospedale. subito accorso.
Il portinaio, interrogato, rima~
- Oh, :nia. povera ~ariett::!
se un momento perplesso; poi - balbett<? Cisa, scoppmndo m
.
disse:
1doloroso I?Ianto.
_ Ah ! si tratta di quella vec- . - La signora la .ncono.sce? chia signora morta in chiesa.
disse con dolcezza Il medico.
-Morta!- balbettò .Cisa, fa(Continua)
cepdosi pallidissima.
V alentina la sostenne, e, sebSe vi è scaduto l 'abbonamento
bene commossa, disse con voce a ''n Risveglio'' ;rinnovatelo incalma:
.
.
- Mamma, forse non è Ma- viando $1.50 all'Amministrazione.

Erano circa le sei della sera,
una sera buia, piovosa, con un
vento di tramontana che sferzava il viso.
'
N ella portineria della palazzina Vernante si erano riuniti i domestici della casa, chiacchierando in attesa della contessa Cisa e
Valentina, uscite in carrozza con
Massimino.
N eppur Alba era tornata da
scuola, dove soleva andare a
prenderla Marietta, qualunque
tempo fosse.
-E' vero, -chiese il porti- ~--------------;
naio- quello che si va dicendo
L.ATTB
sulla nostra buona contessa Vapuro e fresco tutti i giorni portato
lentina? 1
a casa vostra prima delle 7
- Che cosa? - chiese una
ordinatelo
giovane cameriera, che faceva
Chos. Mongus & Son
gli occhi teneri ad un palafreDunkirk, N. Y.
niere.
;....-------------Che stia per passare a se-l;:=============;
conde nozze.
Telephone 2246
-Farebbe benissimo, - inMOTTO'S MARKET
terruppe la cameriera. - La
contessa è 2'iovane, bella, piena
Carne, Pesci, Pollame
~
ed Uov·a
di vita ed ha
pianto anche troppo il marito, sebbene egli non lo
MOTTO'S MARKET
meritasse. Io confesso che .non
29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.

~-------------------------.
Mutuai Phone 81-398
lT A L lA N l !
Ho una quantita' di "Legna"
da ardere, ed ho anche molti barili
di "Cider" di ottima qualita'.
~s~~ia co~vfjl~::.·. vendo a prezzo
Se vi occorre, sia l'una che
l'altra cosa, venitemi a vedere :

NICK DE FONS
Stop Num. 7- Buffalo Rd.- ERIE, PA.

Abbiamo un "Truck'" a disposizione dei nostri clienti che ne hanno
b
isogno.

sarei stàta tanto generosa con ~============~
un uomo infedele. Guardate un ~
po' se l'altra ha consumati gli occhi per il conte! Eppure si è ucrivolgetevi sempre
ciso per lei ! Quelle sono donne!
al
..:...... N o, non sono donne, sono
GOOD
STUDIO
serpenti! - osservò con calore
46 W. 4th St.
Dunkirk, N. Y.
uno dei domestici.
-Ma, infine, - soggiunse il - - - - - - - - - - - - -portinaio - la contessa ValentiVi fu data per potervi
na riprende, o no, marito?
MUSICA
comperare un bel Regalo. Ora
- Sì, ella ama il signor RoveSe voi pagate a contanti, n'oi vi
sta a voi il farne la scelta.
na, - disse la cameriera. _ E ,a daremo una Macchina Parlante
che in altri posti dovete pagare il
Noi abbiamo un largo e comdirvelo in confidenza, la sorpresi doppio.
pleto assortimento di articoli,
l'altro giorno, nella galleria, nel
F.G.AYER
e siamo sicuri che voi potrete
mentre che lo baciava. 45 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
scegliere a vostra volonta'.
Sorsero delle esclamazioni di
incredulità ed un domestico sgriNuova qualita' di anelli di
dò la cameriera.
Per le lunghe aerate d'inverno
puro oro con pietre
- Tu avesti le traveggole, Libri per leggere, Games per
osservò _ e farai bene a non rigiocare, Carta e penne per
· h
scrivere agli amici.
petere tale scwcc ezza. v oi potete acquistare tutto
La cameriera sorrise ironicada
mente e alzò le spalle.
H. C. ROBINSON
Ma una carrozza che s'avvici24 Water St., Fredonia, N. Y.
nava alla palazzina la fece corre- ,__.;;;..;......;.;...;;;.;.;;.;;....;=~;,.;;.;==.:...;..;.;.....;;..;.....=
re via, ~ fece altl·esì squagliare
Gran Ribasso
57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y ~
in un attimo gli altri domestici.
Furniture, Tappeti e Coperture
fftlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllll~
Le due contesse, col fanciullo,
d'i pavimento
ritornavano.
CONGOLEUM RUGS
9x12 .......... $ 13.50
Massimino, appena saltato a
KASTRA'S RARGAIN STORE
terra, chiese al portinaio:
UN
341 Main St., Dunkirk, N. Y.
- Alba è tornata?
BEL
VESTITO
FATTO
- N Qn ancora.
ALL'ULTIMA MODA
- Eppure dovrebbe essere già
. ordinatelo da
a casa, - disse la contessa Cisa.
ANTONIO TAVANI
JOHNW. RYAN
516 W. 18th St.
Erle, Pa.
- Alba avrà accompagnata Elisa a casa sua e si saranno tratTAILOR
tenute insieme, - soggiunse VaD u n k l r k , N. V.
lentina. - Vedrai, mamma, che
non tarderanno molto a tornare.
Le due contesse salirono nelle
McNulty & O'Loughlln
loro stanze, e dopo essersi cam- r------M-u-t....P~h-o-ne-"'"
"'_
..._-~~--;
Direttori di Funerali
67 203
67 East Fourth Street
Dnoldrk, N. Y.
biate l'abito si riunirono col fiD. A. BERARDUCCI
Accessorl di prima claae
Auto·Carrettone
ed
A.ntomobill
glio in una saletta comune.
Notaio Pubblico
Ordini di notte si ricevono da
Sonarono le sette, l'ora del Atti Notarili per tutte le occasioni.
James McNulty
114
Wes't
Fonrth Street Tele boae 31811
pranzo, ma Alba e Marietta non
GENERAL INSURANCE
comparivano. ·
a..;d. sle w. m• st., oH;.. •ot w. m1o !t.
-Sono i:r;J.quieta, -disse la
· ERtE, PA.
contessa Cisa.- Se mandassimo ,______________..~~

Per una buona fotografia

!'""""'~~. ~~~::~~~~"~'"'!
vi fu data per
Regalo
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a vedere in casa di Elisa? Forse
sua madre è malata, ed Alba si
trattiene colà.
- Hai ragione, mandiamo a
vedere.Direttore di Funerali
In quel momento entrò un doFREDONIA, N. Y.
mestico, avvertendo che una 26 WATER ST.
guardia municipale chiedeva di ~-------------=
parlare alla contessa Vernante.
- Che entri subito, -disse .-~------------~
Cisa sgomenta, prese.ntendb l'annunzio di qualche disgrazia.
Il domestico sollevò la portiera
e comparve un bel giovane alto,
bruno, che teneva il berretto in
mano.
- Che cosa è accaduto? - domandò vivamente la vecchia contessa.
l
Il giovane fece un passo innanzi.
- Mi perdoni se disturbo.
Vengo a dirle, signora contessa,
che circa due ore fa è stata trasportata all'ospedale una vecchia
signora, svenutasi improvvisaF. L. WICKS
mente nella chiesa dei SS. Ange8
W.
4th
Street,
Dunkirk, N. Y.
li. E siccome è stata riconosciuta per la sua cameriera....
- Marietta! - esclamò Cisa
agitatissima. -Aveva seco una
fanciulla?
- N on so nulla, signora contessa, non l'ho veduta.
LONGSTRONG SPRING
- Ed è stata trasportata alper "FORD" front
l' ospedale?
Dipendabili e resistenti
- Sì, signora contessa, all'oWM. SCHLICHTER
spedale di San Giovanni.
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
- V ado subito.

George E. Blood

1--------.....,----------'

TBLI!PHOK~

4114

11"-------------.
IL NOSTRO PANE
e' superiore a tutti gli altri fabbricati
da altri panattieri.
Dateci un ordine per prova
V. CIESLAWSKI BAKERY SH&P
159 NeTiDJ Street
Dualùrk, N. Y.

ED. RANDALL
Confeziona abiti per uomini.
79 EAST FOURTH ST.

DUNKIRK, N. Y.

SAMUEL MARASOO

TAILOR
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
Secondo piano

Libri .. Libri = Libri ·
Per qrialunque 'libro vi possa
occorrere, scrivete a noi, ed
avt;ete quel che desiderate per
un prezzo che non troverete in
nessun altro posto.

LIBRERIA ITALIANA
BOX 111
DUNKIRK, N. Y.

