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La immensa

Come controllare l'Immigrazione NOTIZI& VARIE
La VI•ta Jta 1•lana a

catastrofe~del

Giap.pone

Terremoto, maremoto ed incendio fanno
centinaia di migliaia di vittime

corf u'

Il Min•istro del Lavoro va in giro dalla quota è stato contrassegnato, gli
pronunzia:ndo discorsi in difesa della ufficiali consolari saranno debitamenSan Fmncisco- La catastrofe del e così il Club del Senato, ed innumeresua politic'a sull'i(llmigrazione, che è te informati del fatto in modo che si
Giappone è di una vastità terrificante. voli palazzi moderni eretti in questi
la politica più stupida che sia stata astengano dal vidimare altri passaNon solo la vasta città di Yokohama, ultimi anni. Il Teatro ~periale è
adottata in questo od in altri paesi. porti presentati da persone che desiCo?·jù L'occupazione dei vari 1 tevole isola ionica sotto la protezione il più vasto e attivo porto dell'Oriente bruciato. E' bruciato pure il QuartieEgli cerca di giustificare l'ammontare derano emigrare.
punt~ dell'isola è stata completata con delle leggi greche, che vietano, com'è è distrutta, ma Tokio è pure in fiam- re Generale della Polizia; una parte
generoso in-vestito dai contribuenti
In questo modo, gli Stati Uniti non lo sbarco degli ultimi reparti del 47.o noto, l'estradizione. L'occupazione ita- me.
del Ministero della Guerra è crollato.
Americani l)er spese di viaggio di solo eviterebbero ingiustizia sotto fol'- fanteria e di sezioni mitraglieri.
liana ha gettato lo scompiglio fra queGli sterminati quartieri della CapiDal distretto di Senju, all'estremo
quegli uffici.ali pubblici che pref~ri- ma di preferenza o di favoritismo,
La vita nella città è ritornata com- sti galantuomini, che si sentivano più tale bruciano uno dopo l'altro. Tutta limite settentrionale della città, fino
scono passare le loro vacanze estive quanto impedirebbero le terribili sof- pletamente normale. La popolazione che tranquilli nei loro giocondi ozi e la città è un braciere di venticinque a quello di Shinagawa, all'estremo listudiando l'immigrazione. Dal mo-' ferenze e disagi creati agli emigranti si mantiene tranquillissima e i negozi non pensavano' mai di essere nuova- miglia quadrate. L'incendio avvampa mite meridionale, Tokio è un oceano di
mento che lo st~tdio a lunga distanza l ed agli agenti di immigrazione.
sono tutti riaperti. Gli affari hanno mente costretti a cambiare aria. I più in tutte le direzioni, è arrivato al par- fuoco. Questi rifugiati raccontano che
porta un profittrJ ~onsiderevole, e nor:
Questo metodo regolerebbe facil- ripreso il loro corso ordinario.
furbi, appena avuta notizia dell'invio co di Asakusa, meta di feste popolari, dalle colline dove si ergono )e Ambapoco piacere, è l gmst~ abba_ndonarsl mente l'emigrazione per quanto riUn lembo di terra veneta
della "not~" italiana alla Grecia, han- ha distrutto i quartieri degli affari, sciate, che essi hanno attraversato nel·I · ·
l
d ·t no pl·esentito la tempesta e sono scap- ha annientato i rioni di Kanda, Hon- la fuga, lo spettacolo della Metropoli
a tale divertirne ,to, utile e p:ace,v.ole. guai·da la quota. Per· quanto rig·uarda
I soldati. taham .provan.0 a g.'l:.a 1 a patì in tempo, imbarcandosi per l'Epih
,
La sola cosa che: sorpren d e e 1 ~gno- 1i requisiti degli immigranti, questa
d t
t
t
go, Fukagawa, Shitaya. Nulla resiste in fiamme era così spaventoso c e non
ranza monumentale mostrata dai no- l
.
. s~rpresa l rovarsi, non m erra s. ra- ro. Altri hanno preso gli avvenimenti all'avanzata del fuoco.
hanno avuto il coraggio di resistere a
cosa dovrebbe essere lasc1ata alla d1- mera, ma _fra cose a1r:ate e conosc1~te alla leggiera e sono stati già acchiapstri inVE(Stigatori.
scr·ez1"one. Se le naz1·on1· ester·e, cono- d ell~ pat na. I .ne.gozl pre sen tano
Il
terremoto
aveva
sconnesso
le
caguardarlo.
Il fumo formava nuvole
1n
.
~ pati dai carabinieri. I ricercati fuggid
Il pr,?blema dell' lm~igrazion~ po- scendo le nostre leggi,. ci ma~~an_o fatt1 1l carattenstico aspetto d1 quelh ti nell'Epil'o sono circa 120 . Fra que- se, tutte di legno, di tambù e di carta, gigantesche che apparivano incan eti·ebbe essere risolto m un mmuto, 1 persone che non hanno 1 reqUISiti n- veneziani e do':'u~que si sente la dolce sti si crede debba trovarsi anche il fa- che, avendo i travi di basamento a p- scenti per i riflessi del fuoco, e sotto
qualora i nostri go,rernanti fossero chiesti per l'ammissione, e noi siamo p~rl.ata della c1tta .delle lagune. Il do- moso Riccardo Tisbo, fratello dei han- poggiati a grosse pietre, erano state era tutto un braciere a perdita di vi1
competenti o disposti,, ris_blverlo. Es-~ costretti a rimandarli indietro, la col- mm1o del Leone d1 San Marco ha la- chieri Tisbo falliti a New York, che, in gran parte buttate giù da questi sta, in una foschia rossa, con qua' e là
si insistono che la con.fusiOne presen- pa non è nostra. Non dovremmo per- sciato traccie così vive e profonde che come i lettori ricorderanno, era scap- sopporti e sfasciate. La fuga degli a- fasci
A d'di fiamme
·
· 1·18a:ltissime.
d T 0 k'10 ·
s·1
te sia dovuta all'opera7;ione od appli- dere il nostro sonno a tale riguardo. non sembra di occupare una tel'l'a pato da Bitonto, rifugiandosi. a Corfù bitanti atterriti non ha permesso di
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cazione delle nostr& legg'i l'estrittive. j Nessuno potrebbe mai accusarci di un straniera, ma di l'itrovare un lembo per sottrarsi al mandato di cattura accorgersi degli inizi di incendi, avve- ve evano
n Lessit ed mcen t ttcome
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è
un
ramon
e s ra ef sono uh e m·
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- a o c 1e non a 1amo commesso.
spiccato contro di lui.
h
L a l oro ms1s nza e, a 1\
farronesca. Il numero esatto di immi- Non abbiamo alcun obbligo di esami- colore di italianità.
stato in molti punti appiccato dal ro- gombre di moltitudini uggiasc e c e
granti autorizzati dalla legge potreb- nare gli emigranti al porto di pa1;tenL'ammiraglio Simonetti ha sudiviso
--o·-vesciarsi dei bracieri famigliari sulle cercano scampo nella campagna e
be essere trasportato qui se.nza co- za. Le nazioni estere conoscono le no- l'amministrazione dell'isola in diverse
Dimostrazioni anti-Italiane
stoie del pavimento. Il terremoto ha mancano di tutto. Sono milioni di perstringere il contigente aromi;, si bile, stre leggi. Se esse desiderano evitare zone presidiate da reparti di fanteria
a Salonicco e a Creta
spezzato le condutture dell'acqua. O- sone senza tetto e senza cibo. Tutti i
mese per mese, a fare delle regate su ai loro sudditi i disturbi e le sofferen- e di marinai. I soldati del Genio hangni possibilità di combattere il fuoco servizi sono interrotti, tutti gli uffici
Il 1ne
·
· mu
· t'l
· no sub ito provve duto f ra l'a1tro a riatAtene - Da Salonicco giungono e' cos1' f 1"n1'ta. L'oper·a umana non po- sono distrutti o disertati. La catastro'O
s
. - ze d"1 un v1agg10
1 e d' an d a t a e nl ceano per essere ammes o.
todo è così semplice come l'ingenuità . torno, è affar loro. A noi di certo non tivare il servizio di illuminazione, che notizie di gravi manifestazioni an ti- teva più nulla. U-\1 vento furibondo fe apparirà assai più grave fra quall i greci tenevano m
. uno stato di gràn- Italiane
ha traspor·tato per· l'.ar·1·a 1·nf1·ammata che giorno quando la fame farà stra. h'1ed er ebb e c]1e un 1·1.n t eressa a ff a tto.
umana e non nc
·
·
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timbro addizionale sul passaporto di
Tn aggiunta a questo, un numero di de incuria.
Stam~~e m qu~lla Citta SI,e l'mmto brandelli di cose accese, tizzoni, favil- ge se non arrivano soccorsi in tempo.
·
to
. .
. .
l un comiZIO orgamzzato da rappresen- le, attaccando il fuoco per tutto.
Organizzare i soccorsi pare impossibiogm nuov0 venu ·
cre .....cmzaah fals1f1cate sono state scoI Consoli stranieri hanno avuto un
t' d 11 1
l·e perchè le comunicazioni telegrafiche
.
.
.
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e a c asse mdustna1e.
Una marea di' fuoco
1 tan l
Non chiediamo un premio per 1l perte .uran ~· g l u_ Imi p~c l ann;: colloqmo con l'Ammiraglio Simonetti
Vari oratori, dimentichi delle terri. .
sono ovunque interrotte e quelle ferronostro suggerimento. La sola cosa che Suy~muamo 1 esamm~re a porto l e hanno chiesto che sia disciplinato il bili ah·ocità che hanno reso famoso nel
Le truppe della guarmgwne sono viarie lo sono su tutte le linee meridiochiediamo è che esso venga debita- or1gme una p~rsona fisiCam~nte per servizio delle Dogane e Io sbargo delle 1 mondo il nome della Macedonia hanno state adoperate per isolare i focolari e nali. Inoltre le città vicine subiscono
mente esaminato. Anche le persone fetta. Dopo d1 averla esamf1n ~tf~, te merci giacenti nei piroscafi mercantili protestato vivamente contro le' sanzio- ta~liare il ca~mino alle !,iamme ,ma o-~la stessa sorte di Tokio. Fino a 100
di me:hte debole lo comprenderanno. ~ue carte potranno, essere a s1 1ca e ancorati nella baia. Il Governatore i- ni punitive adottate dal Governo Ita- g_n1 opera ~I a vana. L Immenso bra- miglia da TokiÒ le ferrovie sono spez.
Si consideri con quanta maggiore e consegnate
con taliano ha immediatamente autorizza- 11ano,
qua l'f'
1 1cand o1e come " attt. d't bar- c1ere stranpava come un torrente di zate.
. . ad ·un altra persona
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Il palazzo imperiale b1·uciato
"'·
compreso dai cosidetti esperti della f 1a. a 1 posto ~,1 que11 a c e ,Vl appanva
. . sime. Nuclei di popolazione in fuga si
.
d diera straniera, previo diritto di visi- 1omcco
e, s t a t o ce1e b ra t o un serviZIO
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Immigrazione che studiano il proble-, prima. Non avendo
. onore d ell e pret ese v1tt1me
. .
sono trovati la strada
chiusa dall'inco a c dle 1 f • co
, alcun esame a ta; da questo permesso sono natura!- f une b re m
·
· ama SIt ca 1'tt'
ma ogni giorno, ,godono la generosita questa parte dell Oceano, 1e persone mente esclusi i piroscafi greci. Egli d 1 b b ·d
t d"1 C f'
cendio , senza scampo.
P:~sone ~n~n? ~or e, : Ime e uo ·
di far parte della lista dei salariati così sostituite potranno v~mire amm~- ha dichiarato che la temporanea am- eD.om a~ amen
Il terremoto ha causato il crollo di L mtera Citta e bruciata. Il Governad orCu.
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. m u a Iso a sono avvenute graVI
f to ad Osaka e Kobe per chiedere
Il Congresso ha stabilito il numero sonagg1 poco ea1 era 1 1.
tera tutti gh mteress1 mternazwnalJ. manifestazioni anti-Italiane.
si sono fermati, qualcuno è stato rove- a
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fr·anar·e
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str·ada
fer·rasoccorsi d1 c1bo per 1 profughi, che
1
L e car t e d1 na ura Izzazwne, 1 pasdelle persone che potranno immigraL'esodo dei ricercati dalla
Stamane una gran folla in attitudire qui da ogni altro paese. La sola saporti, le fedine penali ed altri docuP . . . t .
.
l
ne minacciosa si è recata di fronte al ta. Tutti i ponti sono spezzati. Tokio mancano .anche dell'acqua da ~ere. Al. t'
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l t , me 11 t'1 uff'ci'ali.
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o1.lZia m einazwna e .
è isolata. Impossi.bi.le avere noti.zi·e di·- cune navJ.da guerra son~ a_rrivate nel
1
qms wne c e 1a ascra
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,
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Consolato Italiano, lanciando invettive
di stabilire il modo in cui la semplice e venduti a prezzi molto alti. La fur- . ~n cur~oso e~fe,tto dell'occup~zwne ed imprecazioni all'indirizzo del Go- rette. Tutto quello che si sa è narrato porto ma Il loro soccorso e madeguato.
primi fuggiaschi arrivati a T a- La città è praticamente scomparsa.
quota concessa potrà essere ammessa beria dei criminali è grande e coloro 1tahana d1 Corfu e quello che n,guar- 1ver·no d 1· Roma. La bandi· era Itali'ana dai.oka.
Questa è una delle catastrofi più
ml
qui, mese per mese, giorno per gior- che desiderano emigrare sono disposti da numero_si. ricoverati dell'isola che è stata insultata.
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spaventose del mondo. E' la quarta in
· ·
no, od anno per anno, poco importa.
a pagare qual s1as1 prezzo per o enere sono ugg1 1 a e p a l'le e a e estere
Ad un certo momento, il personale
uas1 tutti 1 grandi edifiCI moderni
. , d. d
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Ogni Console Americano, od Agen- il privilegio di entrare in questo paese. ga'lere.
del Consolato si è visto in serio perico di Tokio sono crollati. Sono crollati i ~~co p m ~ ~~Ose~\
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mosa Ol'l'e a o l.Cl p1am che stava in
lt .
t·
t
lt
·
·to debi"tamente vi·stato da sono qUI.. E ss1. l avorano senza t regua
.
l riva al
., vo
a l mila.
mor l po ranno o repassare l
_
. Iag.·o d"1 A. sak usa, nel p~rco p1u
cento
Un Passapol
un ufficiale consolare competente e la loro attività è meravigliosa. Dupopolare d1 Tokw. Era uno de1 menuNotizie successive provenienti da
degli Stati Uniti. E' chiaro, quindi, rante gli ultimi pochi mesi il governo
abbona~~·
menti più pittol'eschi dell'Estremo O- Pechino, riportano che il palazzo imche nessuno potrebbe sbarcare in que- Italiano soltanto ha scoperto numerosi
~l •
riente, riprodotto in tante pitture; a- periale è in fiamme, benchè situato nel
sto paese senza che il sistema consola- piani per frodare l'emigrante. Molti
veva la forma a pagoda con dodici tet- centro del parco impei\iale e difeso da
re degli Stati Uniti ne fosse informa- altri sono ancora da scoprirsi.
ti di ceramica verde dagli angoli rial- larghi fossati. Così pure si afferma
to. La sola quistione è quanti potranDopotutto; col dovuto rispetto agli che ancora non hanno rimesso l'importo del loro abbonamento zati e un campanello ad ogni angolo. che tutti gli edifici Pllbblici sono in
no ottenere dagli Ufficiali consolari ufficiali consolari degli Stati Uniti,
d
La principale stazione ferroviaria
all'incendio. Le conseguenze di
Americani il permesso di parti1·e per r
·
·
·
·
1
sono pregati i farlo immediatamente, se vogliono continuare quella di Manseibaishi, dalla quale sf preda
questa distruzione sono incalcolabili e
g 1 uomm1 sono e.sseri umam e a col\: a leggere "IL RISVEGLIO.''
gli Stati Uniti da paesi stranieri.
ruzione non è una istituzione nazionapartiva per Yokotama, è un mucchio possono significare la rovina dell'ImCome è naturale, se ogni ufficiale le, ma universale. Quello che avvien-e
E' la miseria di $1.50 che ogni persona, con i tempi che di rovi~e, nelle quali molta gente è ri- pe per molti anni.
•
consolare vidima il numero di passa- in cose riguardanti l'immigrazione, corrono, non dovrebbe esitare a sborsare.
masta sepolta.
La Legazione Giapponese di Pechino riporta che l'incendio di Tokio e
porti che gli vengono presentati, un avviene in molte altre cose. La gente
V Amministrazione
Tutta Tokio in fiamme
maggior numero di passeggieri parti- è tanto disposta a conompere gli altri
Anche l'Arsenale di Tokio è c1·ollato, quello di Y okohama non poterono essere combattuti dalla truppa e dai pomrà per questo paese di quanto sia con- quanto lo è di farsi corrompere da espieri per l'assoluta mancanza dell'accesso dalla quota. E nessun ufficiale si. E se si trova l'opportunità. di arqua causata dalla rottura delle conconsolare, preso individualmente, sa ricchirsi sollecitamente, maggiore indutture. Larghe zone delle due città
quanti passaporti egli dovrebbe vidi- fluenza s;;trà usata. per ottenere nomi~
sono state allagate dall'acqua irrommare. Lo stesso avviene per ogni al- ne a posizioni che sono oggi compenpente dai tubi spezzati, e sopra all'altro ufficiale consolare. Essi dovreb- sate modestamente, non importa qua. lagamento divampava l'incendio.
bere, per evitare confusione e soffe- le sia il luogo di destinazione.
Si dice che gli Ambasciatori debba-renze, cooperare vicendevolmente.
Il maremoto
Questa: cooperazione potrebbe ottener- no essere ricchi, altrimenti non poIl terremoto è stato seguito da un
si mediante un ufficio centrale che tranno vivere con dignità. Ed il loro
maremoto. Una ondata gigantesca si
potesse controllare tutti i passaporti salario è assai più generoso d~ quello
è abbattuta su tutta la spiaggia sude numerarli in base alla data del loro concesso agli ufficiali consolari.
orientale. Le banchine di Yokohama
arrivo e l'ordine in cui arrivano.
La soluzione del problema di immisono state spazzate dalla irruenza del
Ci si permetta di essere più precisi. grazione è così facile come una pasmare, molta gente è aimegata. Poi è
Prendiamo, per esempio, l'immigra- seggiata. Il momento in cui il Convenuto il fuoco. Il terremoto è stato il
zione che la legge congressionale per- gresso stabilirà il numero degli immipiù violento della storia. A Yokohama
mette che venga qui dall'Italia. Tutti granti che saranno autorizzati ad ennon rimane più nessun edificio in piegli ufficiali consolari Americani han- tl·are irl questo paese, il rimanente
di. Così pure a Tokio. Anche ad Osano l'autorità dì attaccare il loro visto non sarà che quistione di controllo.
ka crollarono le costruzioni più grandi
sui passaporti. Alcuni di essi hanno Una compagnia privata lo avrebbe rie moderp.e. Il numero delle città dandiritto ad una certa percentuale sul- solto da molto tempo il problema e
neggiate o devastate è g1·ande.
l'ammontare così ricavato. Altd non senza spendere tanto danaro per inveLa potenza del maremoto è stata inIo hanno. Ogni ufficiale consolare do- stigazione, studio e spese di viaggio.
descrivibile. La stazione navale di YoI contribuenti Americani potranno
vrebbe, quindi, assicurarsi che il .suo
kohama è stata sommersa dalle ondalavoro venga debitamente controllato essere indifferenti per, quanto riguarte giganti, e quando l'acqua si è ritie che tutta la percentuale che è dovu- da dettagli. Ma essi sono capaci di
rata, non vi erano più che rovine di
ta al suo ufficio venga debitamente guardare la cosa con la precisione
"doks", rottami aècavallati, battelli
conteggiata. Ha, quindi, il diritto con· scrupolosa di un esperto contabile. Ci
rovesciati sulla riva dove la forza del
cesso gli dalla legge "di vidimare t pas· è stato presentato un problema che è
maroso li aveva lanciati, e innumeresaporti e di riscuotere la tassa relati-~ il più semplice che sia mai esistito.
voli cadaveri. Poco dopo, sulla città
va. A~pen~ egli ha vistato i suoi pas- Alcuni ufficiali pubblici, incompetenti,
devastata e attonita, in centinaia di
saportt, egh dovrebbe mandarli a Ro- . o disonesti, hanno cercato dì farci crepunti al medesimo tempo, scoppiava il
1
The great steamship Leviathan, most palatial of American passenger vessels, has re-entered the service after oe- fuoco che compiva l'opera di annienma, capitale d'Italia, perchè vengano dere che esso sia un ·problema terribicontrassegnati e numerati da un ad- le. Alcuni, che non hanno guardato lng reconditioned at a cost of millions of dollars. She ls here shown as she left Newport News, and above are he.r tamento.
detto dell'Ambasciata Americana. Do- dentro la cosa, li hanno creduti. Altri, navlgating oflicers, Captain Hartley in the center.
Al posto di due fra le più vaste citpo che sono stati numerati, essi saran- che vi hanno guardato dentro, hanno
tà del mondo, non rimangono che delle
Il mondo non è formato completa- sterminate nudità nere e fumanti, delno restituiti agli ufficiali consolari dato al problema la sua versione cor- ipocrisia dei nostri ufficiali pubblici. allo scopo di un viaggio di vacanza a
Cerchiamo di essere franchi l'un l'al- spese di Zio Samuele e dei suoi contri- mente di imbecilli, per quanto il loro le rande carbonizzate, spianate di
corrispondenti, che li consegneranno 1·etta. ·
Il malcontento e l'agitazione sono il tro .Il problema della immigrazoine buenti, non quale propaganda eletto- numero sia insolitamente grande.
a loro volta ai passe,ggieri od agli apmorte, nelle quali si è distrutta la fol·utile 1 rale.
·
L'O
sse1·vatore
plicanti. Quando il numero permesso risultato della incompetenza e della potrebbe essere uno spauracchio
tuna di una generazione.
.
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Leviathan, Again in Service, and Her Officers
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207 Robin Street,

DUNKIRK, N
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Telephone 4020
TUTTI LAVORI DI
MACHINE SHOP
Riparazioni
di
qualsiasi
qualita' di Automobili e Truc. chi.
.
Lavori a tempo ed a cvntratto. Grandi o piccoli, noi li
ripariamo.
Si vendono accessorii.
EAGLE GARAGE
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

DA ERIE, PA.
Festeggiamenti di S. Giuseppe
Domenica, 9 Settembre, sarà festeggiato San Giuseppe, e per tale occasione, quasi tutti quelli di Rocca Pia,
proprio della Provincia di Aquila, Abruzzi, si sono riuniti, e senza bisogno
di ricorrere alla Colonia per l'aiuto
finanziario, solo ai "Buinessmen" per
cui si son distinti, si è radunata la mo- ~
neta suff:lciente per tale festeggia- ~
mento.
~
Il Comitato, scelto fra quasi tutti i ~'
Roccapiesi, ha già fatto 'tutti i preparativi per la buona riuscita della festa, e di esso ne fanno parte i seguenti signori: Domenico D'Aurora, Presidente; Giovanni De Santis, Segretario; Domenico Giordano, Tesoriere, ed
un gruppo di 20 persone, che per la
ristrettezza dello spazio, non possiamo
fare i nomi, formato i deputati della
Festa per mantenere l'ordine ed altro.
E' stata ingaggiata la banda del
Prof. Alberti, testè arrivato nella no·
stra città, ed i spari di fuochi pirotecnici, sono stati assegnati al nostro
provinciale, sig. Domenico P1·esutti
della rinomata ditta "Abruzzi Fire
Wo1·ks Co". di Bellaire, Ohio. I fuochi
saranno sparati la sera di Sabato, 8'
Settemb1:e, e le funzioni religiose, sal'anno celebrate di Domenica.
D. A. Bera1·ducci..

..

Si taglia un dito mentre accudisce ai lavori di casa

Giacche, Gonne, Sweaters, e Calze.
FURS
FURS
Una buona quantita' di bellissimi Cappotti Clm
pellicoe, Collari in pellicce, ecc.
N oi siamo rovvisti di tutto l'occorrente per rimodellare qualunque qualita' di pellicce.
THE MAIN T AILOR SHOP
Dunkirk, N. Y.
330 Main Street,

$2,000,000.
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Formaggio lrnportato

IS
TO

R

IC

AL

SO

C

IE

TY

l

13

Dunkirk Trust Comptany

A

U

N

TY

H

•

O

La nascita di un bel bambino
in casa La Barbara

Pasquale Antonio La Barbara, è il
nome che è stato già assegnato al piccolo bambino che la signora Ida reg·alò
Martedì scorso, 2 Sett. al proprio
marito signor Orazio La Barbera, del
No. 37 Prospect Street, Fredonia.

dirizzo. Abbiamo dato i vostri saluti a
tutti gli amci di cui ci parlate. Voi
salutateci il nostro caro e pur-caro
Don Luigi. Ciao.
Youngstown, O. E. Pace - L'importo del vostro abbonamento, fu a
suo tempo ricevuto. Grazie. Risponderemo alla vostra tra qualche giorno.

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

Vi piace a leggere "Il Risveglio"? Ebbene pagatene il
xelativo abbonamento,:
$1.50 all'anno

T
H

Mary Resso, figlia ai coniugi James e Lucia Resso, del No. 211 Columbus Avenue, giorni dietro fu assalita da una malattia, ed i genitori, vedendola ridotta in modo all'armante
chiamarono subito il noto Dottor J ose p h L. Chilli, che riscontrò in essa
una specie di polmonite, e ne ordinò
immediatamente il trasporto al Brooks
Memoria! Hospital, ove, stante agli
ultimi rapporti, pare trovasi in via di
guarigione.
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A. M. JESSE, Fiorista

Bambina all'Ospedale
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W per Sposalizi, Battesimi ed altre
W
occasioni ordinateli da
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La rlain Tailor Shop

La signora Francesca, moglie di Luciano Conti, del No. 219 Eagle Stl·eet,
ieri l'altro, mentre accudiva ad imbuattare della conserva di pomidori, si
La celebrazione della Festa
produsse un largo taglio al dito della
di S. Antonio a Fredonia
mano sinistra, per cui occorse l'opera
costante del Dottor Joseph L. Chilli,
Domenica scorsa, alla vicina Fredo- per la relativa medicatura.
nia, venne celebrata, con gran pompa,
Essa guarirà tra non molto.
la festa di San Antonio, patrono della
--{)-.
Chiesa Italiana che porta Io stesso no- La società McKinley tiene ·una
me.
riunione straordinaria
Per tale occasione, la Imperia! Band
fu ingaggiata; la quale svolse un bel
Questa sera, dalle 7.30 p. m. in poi,
DI FRONTE ALL'UFFICIO POST AL;E
repertorio di musica classica, che di- la Società Italiana McKinley, terrà
vertì molto, sia i residenti di Fredonia nella sala della parrocchia Italiana,
Aprite un acconto con questa forte B•:tnca
come anch~ la moltitudine di forestieri una riunione straordinaria, per discuaccorsi da tutte le parti.
tere cose della massima importanza.
RISORSE PIU' DI
Verso il pomeriggio, il noto atleta
Coloro che fanno parte a detto sodaSignor J ohn Tiberio, diede parecchie lizio, sono pregati di non mancare albelle esibizioni, riscuotendo fragorosi l'ora sopra indicata.
applausi, specialmente in quel mo--<>-mento che con le mani spezzò due ferri
L'arruolamento nel Dunkirk
~!~~~~~~~~~~~~~-~~~~mml'~
di cavallo, senza tanti sforzi.
"Business Colleg·e"
Per la bella riuscita della festa, va
data lode al Comitato, che era compoSiete voi pronti a cominciare il lasto dei seguenti signori: Arcangelo voro nel "Dunkirk Business College"?
Mammana, Gerardo Vinciguerra, F. La scuola si è aperta Marted1 scorso
St. George, Orazio Andolino, S. Bat- con un buon arruolamento di alunni e
taglia, Antonio Attinelli, Joseph Sira- molti altri si sono arruolati dopo di
gusa, Carmelo Lo Faso, William Rus- quel giorno. Molti altri allievi · haÌlno
Olio d' olivo "igari, Sigarrètte, Ice Cream. Malt marca
so e Sam Barone.
già domandato informazioni riguardo
''VERY BEST' e hops della 1nigliore qualita' per fabbricare
La bella festa si chiuse ordinata- ai nostri corsi, con la prospettiva di
birra, in vendita presso la ben nota ditta
mente, senza ve1·un incidente, cosa e:;:ran·1 cntr:> qualche "ettimana o poquesta che incoraggia il Comitato per co piu .
rinnovare l'iniziativa nel prossimo
La scuola serale con~ incierà Lunedì,
10 Settembre. L'orario è dalle 7 aUe
anno.
--<>-9 p. m. Gli studenti possono entrare.
Amici venuti a passare le Feste s·a nei corsi di giorno che in quelli di
203 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
sera, a qua lU'lque ora che Io1·o fa codel "Labor Day" a Dunkirk
modo; però "ora" è il miglior tempo.
A passare la bella festa del Labor
Rivolgersi personalmente:
Day, a Dunkirk, >;ono venuti: Andrea
JJ11·. Char les S. Schilz
Zavarella e suo fratello Mic,hele, GianDirettore del
carlo Pace, Lauriano Fabrizi, Guerino
DUNKIRK
CONFECTIONERV
Bi Bacco e Concetto Andolino, tutti di
Erie, Penna., e Frank Petrella. e la
SIGARI, SIGARETTE· E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
sua signora Nellie, da Youngstown,
Ohio.
FRUTTI P1NOZZE, CIOCCOLATE E CONI:'ETTI
Si trattennero tra noi un paio di
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
Post Office Building, City.
giorni, tuffandosi anch'essi alla gioia
FERRO-CHINA IMPORTATO
che porta con se la festa del lavoro.
PICCOLA
POSTA
IN BOTTIGLIE
A tutti grazie del.l a bella e gradita
visita.
ANDY D. COSTELLO, Prop.
New York, N. Y., A. Yannone- Il
----o-giornale vi è stato spedito al nuovo in-
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Riparazione di Scarpe

Domani, Domenica, 9 Settembre, alle ore 2.30 p. m. nella Machinist Hall,
al No. 211 ·Main Street, avrà luogo una grande riunione, indetta da un Comitato, al quale fa capo Mr. Charles
Costantino.
Lo scopo di questa grande riunione,
è quello di formare una Loggia che
poi verrebbe affiliata all'Ordine Figli
'"-·lonale
• Buoni del Tesoro • Carta} Fac!lltasdonJ
per paga~
P......,tlto
• '"'
R'IU.
menti a rate. n ltstid'Italia, la grande Associazione che si
Monela ·Vaglia Postali al CAMBIO DEL GIORNO. no oompleto det Pre·
-- - •.
. .
.
$
. stltl msterl fornito a
va estendendo da per tutti gli Stati
1.~- ~r_ancob_olh_ ltaham da Una Lua
6.25 rlahleata.
Uniti, ed all'uopo, è stato invitato' il
signor Philip Crucilla di J amestown,
il quale spiegherà gli scopi di questa
~~~~IMIMI~~\f.!lMI!Mli!~IMIMi~
grande organizzazione.
Gli Italiani dovrebbero accorrere
numerosi, a questa riunione.
--oha un completo assortimento di Abiti per Signore,

A

L'entrante settimana, alla spaziosa
zona del Fair Ground, tra Dunkirk e
Fredonia, avrà luogo la fiera annuale
della Contea !Ji Chautuqua, e secondo
Prezzi ridotti all' estremo.
quanto ci è stato riferito, il Comitato
Materiale e lavoro garentito.
Mezze suole per uomini cucite
ha preparato un prog1·amma che certo
o chiodate
90 soldi
sorpasserà tutti quelli degli anni pasPer Donne
60 soldi
sati.
Buona qualita' di tacchi dj
Fuochi artificiali, cm•se di cavalli e
gomma per uomini o per
donne, solamente
35 soldi
di automobili, esibizioni di orticoltura
Tacchi di suola per
e agricoltura, esposizione di oggetti
uomini
30 soldi
d'arte,
di lavori industriali e di una
per donne
20 soldi
grande qùantità di animali di ogni
Provate e vedrete.
razza.
Ch.ampion Shoe Repairing Shop
Negli anni scorsi, vi sono state doz332M! Main St., Dunkirk, N. Y.
zine e dozzine di migliaia di persone,
specialmente per gustarsi della buona
musica e delle belle attrazioni di VauMONUMENTI
Di granite di marmo, fatti artistica- deville, cosa che quest'anno è stata di
molto migliorata.
mente ed a prezzi bassi.
Ci au~uriamo che i nostri connazioE. MOLDENHAUER
nali vorranno accorrere in massa a
Cor. Third St. & Washington Ave.
gustarsi dei bei divertimenti, per poDUNKIRK, N. Y.
chi soldi, giacchè vi sono parecchi
giorni di tempo, essendo che dura tut• esseee~~e&es:~e~&e:a:a ta l'entrante settimana ,sino a Venerttl
Telepbone 5430
lU dì prossimo.
--o--

Durante gli ultimi giorni di fel:ìta,
e propriamente lunedì scorso, il Labor
Day, al Washington Park, mentre giocavano le carte per moneta, vennero
tratti in arresto i nostri seguenti connazionali: Sam George, del No. 15 E.
Third Street; J oseph Genovese, del
No. 42 West 2nd Street; Leonardo
Speziale, del No. 11 East 2nd Street
e Carlo Arcaro pure di E 2nd Street.
Nel mentre furono arrestati, gli furono sequestrati circa dieci Dollari in
moneta, ed un bel mazzo di carte nuovissime.
Comparsi davanti al Giudice della
Corte Municipale, ma1·tedì mattino,
da questi vennero condannati alla multa di $ 5.00 ciascuno, e dal Giudice Anglim, si ebbero una buona romanzina,
che se capiteranno nuovamente, saranno mandati a riposarsi un pò alla prigione riformatoria ad Industry, N. Y.,
essendo tutti giovanetti minorenni.
--o--
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La Compagnia che fornisce il Gas
alla città di Dunkirk e ad altri paesi
vicini, vorrebbe aumentare il prezzo,
Members of Dunkirk Chamber ma non ci si vorrebbe trovare, o meof Commerce.
glio non ne ha il coraggio.
Sin da quando essa cominciò a maSubscription Rate
nifestare l'idea di voler salire l prezzo
One Year
$1.50
del Gas, gli ufficiali di Dunkirk e dei
Six Montbs
$1.00
paesi limitrofi, gli dichiararono una
JOSEPH B. ZA V ARELLA
guerra ad oltranza.
Editor and Business Mgr.
Difatti, fu necessario l'intervento
del Pubilc Service Commissioners PooSabato, 8 Settembre 1923
ley di Buffalo, il quale, dopo accu1·ato
~~llirA;il esame della quistione, accordò un auao 1921 at tbe post office a t Dunkirk, mento di 20 soldi sul prezzo già in viN. 'y, under the act of March 3. 1879."
gore, ossia da 40 a 60 soldi per ogni
mille piedi cubici, ma però la Compagnia, doveva obbligarsi di spendere al
minimo, una somma di $ 200,000 per
scavare altri pozzi onde avere un'abbondanza di Gas disponibile da fornire
ai consumatori durante l'inverno.
Edward Petrillo
Questa clausola, fu come una mazAvvocato Italiano
zata sulla testa della Compag·nia, la
Civile- Penale e Criminale
quale, voleva rialzare il prezzo del Gas
Z07 Commerce Bldg., , Erie, Pa ma non voleva che gli si fosse imposto
di spendere soldi, e difatti, sono passati diversi mesi da quando detto prezzo doveva ess~re rialzato, ed essa ComPhone 1758 Grant
pagnia, per non essere forzata ad inl
vestire la bella sommetta di 200 mila
Per affari legali, rivolgersi:
dollari, non ha ancora osato di attuare tale rialzo.
FRANK J. LAGORIO
Ora ha rialzato la -testa come il leAttorney & Counsellor at Law
pre, ed ha proposto che invece di 60
Avvocato Italiano
soldi, ne vuole 50 solamente, ma però
602 Webster Ave.
non vuoi essere forzata a scavare altri
Pittsburgh, Pa.
pozzi, e per tale ragione tra qualche
giorno, dovrà aversi un'altro meeting,
ove si deciderà il da farsi.
Ora vedremo cosa saprà fare l'amATTENZIONE !
ministrazione attuale. Da questa decisione si saprà se ha a cuore il bene
Per qualunque lavoro da
stagnino come tetti, canali per~
e l'interesse della popolazione.
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor
-o-:--.
PETER LUGEN
I preparativi per la grande
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
Fiera della Chautauqua County

si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberts Rò'ad-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

TA
U

IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

La colonia Italiana chiamata
ad una grande riunione

Telephone 4798

Le Buone Fotografie

AU

Published by

VENDITA DI CARRI USATI
l Overland Sedan 1923 proprio nuovo. l Chandler Sport
in buonissime condiziioni meccaniche. l Chandler Sedan, 7
Passeggieri. Il carro adatto per
una famiglia g1ande. Tutto a
buon mercàto.
HAMLIN MOTOR CO., . l ne.
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.

----Q-

Arrestati e multati perchè g·iocavano per moneta in luogo
pubblico

Compagnia del Gas vorrebbe
aumentare il prezzo e non
vorrebbe trovarcisi

- · · - ==-==,=====

-~=====---,;:=====-------~-

A questo parto, assistiva con la sua
solita affabilità il Dottor Chilli.

H

l La

Professional Directory

-

Attraverso Alla Colonia

''IL RISVEGLIO"[
INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

RISVEGLIO

w~~~-~-~~--~--

l Ol E. Third Street

Dunkirk, N. Y.

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSERIA • CARNE • ROBE INFORNATE
provate

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

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

TUTTE LE STRADE PORTANO ALLA

HA T U UA COU TY FAIR
DUNKIRK-FREDONIA

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

September 10, 11th, 12th, 13th 14th
GIORNO E NOTTE
1923-IL GRANDE ANNO PER LA GRANDE FIERA-1923

------------------------~----------------~-------BUFFALO ROAD DRIVERS STAKE RACES
QUATTRO

GlOR.~I

DI CORSE -

$10,000 di premii

Bella esibizione di prodotti di Agricoltura e Orticoltura
GRANDE MOSTRA DI POLLICULTURA E V ACCINE
ECCELLENTI ATTRAZIONI GRATIS
FUOCHI ARIFICIALI GIORNO E SERA - RUNNING RACES
BY ELECTRIC LIGHT
STRADE PAVIMENTATE DA TUTTE LE DIREZIONIEXCELLENT PARKING FACILITIES

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

~

CHAUTAUQUA COUNTY FAIR

OPERAZIONI

A1

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante !•operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operaziotti chit'urgiche a casa degli ammalati.

IL

RISVEG~IO
-

Di Punta e di 1agli o
Le perle muoiono?

-

-~

_~ l'-.
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Engli.sh Section

========~~==================~==============~= 3
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George E. Blood
Direttore di Funerali

Tra maestra e scolaro

BRANO-

-~0--

Fiight of Birds.

Certain species of hawks have a
speed of 200 feet a second, òr about
136 miles· an hour, says the biologica!
survey of the United States Department of Agriculture. This might be
a suitable rate for a racing ail·plane.
The canvasback duck can fly from 130
to 160 feet a second, but its usual rate
of 60 to 70 miles an hour would he
pretty fast to be enjoyable in a piane
making a pleasure trip.
--{)-

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello
101 E. Third St.,

Dunkù·k, N. Y.

Vi piace a leggere "Il Risveglio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:
$1.50 all'anno

Rostito

Going to his daìly labor as a "bus
boy"-setting tables, fetching water,
sweeping up the crumbs, etc.-Carl E.
Bergson punches the time clock at
the Walclorf-Astoria, New York. Yet
Carl is the heir tò a millionaire's fortune, and now lives on exclusive Madison avenue, hav!ng recently moved
from the very hotel where he works
-and where he lived in an $18 a day
suite. Although only sixteen, he speaks
excellent Euglish and German, as well
as Swecllsh. His father is a high officer in the Swedish army and bis mother a well-lmown singer. When he has
finished iearning the hotel business,
from bus boy to generai manager, he'll
go back to Sweden.

Il 18 del corrente mese di Settembre, ci saranno le Elezioni Primarie. Voi non dovete dimenticare di votare per

-

GEORGE Il. LINK

York
every game
be a battle.
Theand
Buffalo
Road will
Drivers
Stake =_= ~ = '
Races, which have been run at the
Chautauqua County Fair for the past
per Mayor
threll years, are racing events of
National importance, both in size o!
e
purses and quality of entries. There
will be four days of high class racing.
Bigger sums have been appropriated
for ali main features of the Fair than
ever before. The premiums for cattle
have been practically doubled. The
per Fire and Police Commissioners
Granges will receive an increased return, and the amusement program i.s
nella Scheda Republicanua
a very costly one.
'
Five big circus acts will furnish
Essi sono i veri amici degli Italiani ed àmanti
entertainment both afternoon and
evening, there will be both daylight
and evening fireworks on a large scale,
three bands will furnish music and
the Empire seven, augmented to
twelve for the week, will give concerts daìly.
An interesting feature will be the
big display of homing pigeons, flocks
from Buffalo and other cities being ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~.
Politica! Adv.
released for flight to their homes.
The night Fair, which has been each
year increasingly popular, will start
Monday night and run through tiU
IL MIGLIOR TRATTAMENTO
Friday night. The big Midway, free
from all questionable attractions, the
per Reumatismi, Neuriti, Lumbaggine, Dolore alla
running races by electric light and the
Schiena, Giunture addolorate, Asma, Tosse Bronchifree concerts and circus acts will be
ali, Costipazione, Disturbi Nervosi, Malatt~e di Fe·
nightly attractions. In addition there
gato e Rognoni, Alta pressione del Sangue, Acido,
will be a balloon ascension with an
e' quel metodo che usiamo nei nostri uffici.
illuminated parachute drop and a
spectacular display of fìreworks every
,EDWARD F. RITZ
NATUROPATH & CHIROPRACTORE
night.
The Fair Grounds, located midway
21 EAST 4th STREET,
DUNKIRK, N. Y.
between Dunkirk and Fredonia, are
Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico
approachable in every direction by
Chiropractico Trattamento.
paved roads. An ideai way to take in
the Fair is to make up a family party
and motor to the Fair. Every convenience is provided, a fully equippeli
hospital is conducted on 'the grounds
and a playground and day nursery
Capitale . .. .. ... . .. .. .. .. ... . .. . .. .. .. .. .. $250,000,.00
service are available without charge.
Three churches are to conduct dining
Sopravvanzo e profitti ............ $307,101.43
rooms, so that good food at reasonable prices is assured. The parking
Depositi ..................... ,..........$3, 764.592.99
and police arrangements will add to
Totale delle risorse .............. $4,588,614.25
the comfort and convenience of
visitors.
Many places in the county have
MERCHANTS NATIONAL BANK
declared civic holidays for certain
DUNKIRK, N. Y.
days of the Fair, with stores and
La
piu'
importante
B·a nca della citta'.
plav.ts closing as well as the schools.

Crockèr-Sprague Co.
12 E. Front Street

Giovedi'-The White Circle.
Venerdi'-Ethel Clayton in
The Cradle.
Sabato-Buck ' J on es in The
Boss of Camp Four.
Commedia-Fred
The Farm.

Freri

in

Solo per pochi giorni
Vendiamo a prezzi assai ri,
• dotti, Tazze e Piattini da caffe', Giardiniere, Vasetti, Vandiere e Servizio da acqua.

Dunkirk China Shop
78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y,

Nome .................... .. .... .. ... .... ..... .. ..................................... .
Indirizzo ........................................................................ ..
Citta' ................................... , ........................................... .
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Se volete avere del buon vino

Dunkirk

TY

N

CapabiHtiH or W eak·
ueuel That Make for Succeas or
Palluro aa Shown iD Your Palaa
A BUSINESS PERSON'S HAND

woULD you succeed in business?
Study your hand carefully, and

FOTOGRAFIE
Noi eseguiamo delle
splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.
24 ore di servizio. Dateci un
ordine· per prova.

KNOWLTON'S · STUDIO
208 Centrai Ave.,

Dunkirk

ordinatevi un carro di UV A CONCORD dei rinomati
vigneti della CHAUTAUQUA COUNTY.
Do~andate informazioni alla ditta: .

Joe de Joe & C~mpany
FREDONIA, N. Y.

120 Cushing Street

Cucina alla casalinga
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YQUR. fiHow to ReadYour
'JI Che,rac.t eriati.cs
HAND and
Tendencle.- the

GARAGE

82-84 E. Front St.,

Dunkirk, New York

Portate questo Cupone e 32 soldi al vostro
Grossiere ed avrete ' una libra di "Blue Star Brand
Coffee", del prezzo regolare di 3 7 soldi.

. ~~~~·:::~:::~:~~:~~:!ve~~~~ d~ e: ~ l

GARAGE

Noi
abbiamo
abbastanza
spanzio per :fare "storage"
qualsiasi carro, sia pel giorno
che per la notte.
I carri si lavan'O, ingrassano
e si fanno storage.
Servizio di Aut~mobili con
carri da 5 o 7 passeggieri,
aperti o chiusi.

:-:

GEORGE \KESSLER

R

Mardedi' e Mercoledi-Milton Sills in The Forgetton
Law.
La prima volta
proiettata in questa sezione.

JOE'S

Prezzo regolare 37c

l

Elettori Italiani!

O
PY

Lunedi'-Double Bill
Viola Dama in The Mach
Breaker; Best Lytel in The
Right that Failed.

JOE'S

La migliore qualita'
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Lui le da' un bacio. Lei chiede tutta
commossa: - Dì la verità: sono la
prima ragazza che hai baciata?
- Per essere sincero, no; però sei
l'ultima.
- Davvero? Dicendomi così mi rendi proprio felice!

fresco
giorno

A

T?·a fidanzati!

Secendo piano

(@by the Wh e eler Syndicate , Inc.)

H

- Ma come, Luigino, ci vnol tanto
a formare un pensierino con la parola
"nuovo"? Per esempio, potresti dire:
Il babbo mi ha comprato un vestito
nuovo.
- No, signora maestra, non si devono dire le bugie: il babbo voleva
comperarmelo, ma non ha potuto, perchè costava b ·oppo caro.

FREDONIA, N. Y.

BLUE STAR

C
IE

- Perchè piangi a cotesto modo?,
piccino, chiede una 'vecchi'a signora ad
un monello, carezzandolo sulla testa.
- Tony mi ha dato un pugno sul
naso - risponde il ragazzo.
- E ti ha fatto molto male?
- No; non mi ha fatto male; ma è
scappato via prima che io gli potessi
restituire il pugno!

Nothing exc!'lpt bad weather ca11
prevent the coming ChaJtauqua
County Fair from surpassing ali previous exhibitions in point of attendance. The number of exhibits and
entries in the varions departments is
always an index of the attendance,
and this year is far ahead of every
previous year in that regard.
Severa! novelties have been included
in the Iist of attractions, among them
being the Beauty Contest and the Antique Automobile Race.
In the Beauty Contest girls from
every town and city in the oounty will
participate in a formai parade in
decorated automobiles in front of the
grandstand, and the one judged to be
most beautiful will be crowned Queen
of Beauty. Each of the contestants
will have been selected as the result
of a contest in her own village or
town, or in the city ward in which she
lives. The spectacle of thirty or more
young ladies grouped on the platform,
and the selection and crowning of the
Queen, will pe well worth seeing. It
occurs Friday afternoon.
If it is necessary to stuff the tires
of that old flivver with hay to make
them perform, do it by all means and
enter the car in the Antique Auto
Race. Every car must be entered to
sell for $50 or less, so many changes
in ownership of cars after the race
are anticipated. If you are in a buying mood, you will know that you have
bought a car which will run at least
fìve miles, as that is the distance
assigned for the contest. The race
takes piace Tuesday morning at 11.30.
The Baseball Series, for the County
Championship and the Hotel Samuels
Cup, will be fought out in five games
hetween Jamestown, Silver Creek,
Alco-Sheridan and Fredonia. These
are the bes t teams in Western N ew

SO

Vendetta fallitq,!

More ·and Better Entertainment and
instruction at Fair Grounds
September 10-14.

26 WATER ST.

The top phalan....:· or cl'1vision of the
thumb should be lal'l,l;e and wellshaped, for this mdicates good will·
pow~r, wh!C.h iS SO necYi'SSAl';l' if one is
to win sueet>fs in tl 1e w orld of af(a !rs.
Reason and logic, also neccssary qualities in business, show themselves in a
well-shapPò secnnfl phnlnnx of the
thu mh. Th n t urn to the fi nr ~r of
Apollo, the third or ring finger, a: ~ri
note whether the IIIlÌ.ddle phalanx is
long ancl well-shaped. If so, it indicates a love of work. which leads, of
course, to success.
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Le corbellede

EVERYTHING READY
FOR COUNTY F AIR

IS
TO
R

Fu più volte sollevato il dubbio che
le perle autentiche, col tempo, perdano
la loro lucentezza iridescente, decadano fino a diventare cose senza valore.
E' un pregiudizio e nulla più. Certo
la perla composta com'è di stradi di
carbonato di calce addensatisi attorno
ad un nucleo centrale, può venire intaccata, sciolta, distrutta persino dai
forti acidi: la leggenda di Cleopatra
non ha nulla di men che verosimile.
Ma nè il sudor od il calore della pelle
U\ffiana, nè l'umidità dell'aria , nè altri
~genti comuni .hanno su di essa alcun
potere deleterio; quando sia veramente di ' buona qualità, la sua durata si
prolunga si può dire all'infinito. Si
alterano ·, bensì facilmente e muoiono
le cosìdett;e "blue 1Jearls" - perle azzurre- ed ecco il perchè. Tutte le
perl~, comEf! è noto, rappresentano una
malattia d~ll'ostrica provocata da un
corpo estraneo attorno al quale si deposita la m.~dreperla. Ora talvolta avviene che questo nocciolo centrale sia
guasto, ed in tal caso esso diventa focolare di dec1:>mposizione e la perla che
lo imprigion~t si corrompe a sua volta
e si decompone. Anche un profano può
· riconoscere queste perle condannate,
guardandole semplicemente alla luce,
poichè sono conwletamente opache,
mentre - quelle non guaste sono lievemente traslucide.

SAMUEL MARASOO
T A l LOA
301 Centrai An., DwWrk, K. T.

The Lake Shore National Bank
229 CENTRAL A VENUE
Dunkirk, N. Y.
Capitale ........................ $105,000.00
Sopravvanzo .' ............... $105,000.00
Noi paghiamo il quattro per cento ( 4 %) per Acconti
Speciali ad Interessi. Noi facciamo affari di Exchanges in moneta straniere e specialmente in Lire
Italiane.

note whether the palm, the fingers, the ~~,~~-~~~~~~~~!§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mounts, the lines, etc., bear the indi- ;::
cations which have been found,
through study, to mark the band of
the successful man or woman of busi·
GRANDE RIBASSO - GRANDE RIBASSO
ness.
.1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... 10'
In the first piace, the hand should
be of good size, and inclined toward
500 Camicie Blue a ..................... :........................ 69,.
squareness, as indicatlng practlcality of
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98'
mind. Next, thé consistency of the
1000 Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98
hand should be firm, as showing enOveralls e J ackets per ogni pezzo ...................... 98'
ergy.
Guanti di p ele a ....................................................69'
Telephone 550 - J
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

The New Chicago Store
427 Main Street

Dunkirk, N. Y.

Chi vuoi gustare un pranzo alla casalinga, deve
recarsi a prendere il suo pasto giornaliero in questo
RESTAURANT, che e' il migliore per pulizia, correttezza e pel servizio inappuntabile.
Abilissimi Cuochi Americani, Italiani, Francesi
e Polacchi.
Il nostro sistema ed
invincibili.

nostri prezzi bassi, sono

c

E'S

WHERE CEASE'S COFFEE IS SERVED WITH PURE CREAM

DUNKIRK, N. Y.

339 MAIN STREET

Phone 5305

GRAN RIBASSO
Furniture, Tappeti e Coperture
di pavimento
CONGOLEUM RUGS
KASTRA'S BARGAIN STORÈ
341 Main St., Dunkirk, N. Y.

DR. GLENN R. FISH
Optometrista
Specialista per gli occhi
17 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio : dalle 8 a. m.
sino alle 6 p, m.
Aperto il Sabato la sera. Le altre
sere per appuntamento.

Il nostro Negozio di
Gioielleria
e' provvisto di ogni gioiello
che vi possa abbisognare. Orologi, Anelli, Orecchini, BracU,..jll!lll:!l:::::;:~::::4;j

cialetti ecc.

·ARGENTERIA

S. Zuzel
53 East Third Street,

Dunkirk, N. Y.

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio
regolato per bene, si rivolgono a lui.
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RISVEGLIO

CAROLINA INVERNIZIO l mana .....

l "-

Ti ripeto,·-· esclamai chiudendole la bocca con un bacio - che mio
padre ignorerà sempre tutto....... Ger1
l mana rimarrà la figlia amata e pro.
. l tetta. Io sono grande, posso guada" La tua fuga mi ha spezzato ili
" A quella rivelazione, io nmas1 g·narmi la vita col mio lavoro. Torna a
cuore, perchè io sola ne sono la ca- senza fiato; ma quando rialzai rrli ocg ione · Irene• tu lIat· soff ert o per. me, chi sul volto di nostra madre, vi~ lessi casa tranquilla, e se qualche volta
povera innocente, ma anch'io soffro
potrai sfuggire alla sorveglianza del
molto ....... e quando saprai tutto, sono tanto spasimo, che vincendo ogni urna- babbo, vieni da .me, e mi renderai per
h
no risentimento, le gettai le braccia al un'ora felice.
certa; c e piangerai con me, che per- collo, esclamando :
" -Tu mi salvi ...... tu sei un angedonerai il mio delitto. DoÌnant· ver·r·o'
" - I o ti perdono, mamma, e
ti lo ! - mormorò la mamtna. - Ed io
da te ; allontana Flavia : tu sola devi giuro che mai mio padre saprà la ti benedico ! ascoltarmi, tu sola puoi .assolvermi o verità ! condannarmi.
" In un mese rividi due volte la
"L t
" La poverina non ebbe la forza di mamma. Ed ogn~,· volta mt' faceva
a ua sventuratissima madre. "
Germana baciò quel foglietto.
ringraziarmi : era svenuta.
l'effetto di vedere una moribonda.
Poi continuò la lettura:
"Quando si riebbe, seguì, fra"...,.fioi,
" Capii che mio padre doveva sfo" Aspettai la mamma con un turba- una di quelle scene commoventi, che garsi con lei dei rancori che aveva
mento che ti sarà facile immaginare. mi sarebbe impossibile descriverti ; verso me. Ma la sventurata non volle
"Alle nove, ella bussò alla porta, poi, calmatasi alquanto, mi raccontò confessarmelo.
ed io mi gettai fra le sue braccia, quanto già scrissi da principio, mi
" L'ultima volta che la vidi mi fece
scoppiando in singhiozzi.
Poi la disse il nome dell'uomo amato, mi g·iurare che se ella morisse, o se io
guardai in viso e rimasi spaventata rivelò in qual modo e quando era mi trovassi infelice, rivelassi a te
dal cambiamento della sua fisonomia. caduta.
tutta la verità ti chiedessi in nome suo
In due giorpi era invecchiata di
"-Per due mesi e più,_ mi disse perdono, , e ti pregasst di riparare la
vent'anni.
-gli eventi si svolsero così rapida- sua cattiva azione.
"-Oh, mamma,_ esclamai caden- mente, che io non avevo più coscienza
"Glielo promisi per tranquillarla.
cre deYo. d'1 sognare. " Trascorse un altro mese . Io con·t
.
d o_l e di~an_ zi in ginocchio _ per cagion d1 me s essa.
m 1a se1 ridotta così!
Quando ritornò tuo padre, sapevo che tinuavo a dividere la camera di Flavia
"-No, !rene,_ diss'ella _ sono i una creatura non sua, si andava for- e lavoravo, in casa, per conto suo.
rimorsi che mi uccidono. Non ebbi la mando nel mio seno.
Ma non la
'.'Una sera ell~ torn~ p~lli_da ed
forza dr' co f
. t tt
.
maledissi: amavo troiJPO Goffredo e agitata, e abbraccrandom1 m1 dtede la
n essai e u o a m10 ma'
· t
· · d Il
·
·
rito ebb1' p
G
tutta l'adorazione che avevo per lui trrs e notiZia e a morte Improvvisa
,
aura per ermana ancora
così piccina, delicata ....... Mio Di.o, qual si sarebbe riversata sulla sua crea- de~~a _ma~m~.
.
.
tremenda punizione ! _
l tura. La tua vista mi faceva quasi
Pmns1 disperatamente, ~ m1 reca1
"I
.
·
male, perchè io non amavo tuo padre j al camposanto quando ella v1 fu sepol·
· um1'd o, non
che mia
· o credevo
l\ir
, madre vaneg- e :non compresi tutta l'enormità del' t a .· su l t erreno,
ancoia
g1asse.
~a. ella poso ad un tratto 1a mio delitto che quando ti ebbi sacrifi- una c1oce, non un f'wre, nessun segno
mano· sul· mw. capo e con voce treman- cata. Debbo dirti che da quell'istante d'1 comptan
· t
t e mt d1sse .
"p·
presi la risoluzione di non veder più
ums1· e prega1· a 1ungo su que11 a
. '~Figli~ mia, ho commesso un or- Goffredo. Egli che da qualche anno tomba.
rr?Ile de!Itto : ho lasciato credere a 1 aveva dato le ~ue dimissioni da uf" Per mezzo di Flavia seppi che tu
mw manto che tu fossi la figlia della ficìale dell'esercito e si occupava di eri stata messa in collegio, alla Casa
colpa,
e
~~ntiyo_ audacemente ! commexcio, inveì dapprima contro la l Magistl1ale delle Figlie dei Militari.
Qua~do sposar Il capitano Morando, te mia risoluzione ; ma, trovatami ir- Mio padre aveva potuto ottenere per
lo . gmro ' ero. vergine e mnocen
·
t e. T u removibile lasciò Torino e forse anche t e un p os t 0 grat m't0·
sei
sua
"T'1 VI'd'1 due vo lt e, sore
· l! a, ment·Ie
.
. figha legittima, b enc h'e nata l'Italia, e da cpel momento nulla più
mna~r tempo. Fui adultera....... più seppi di lui. Il rimorso teneva dietro eri a passeggio con le compagne.
tardi.... Germana, tua sorella, è il al mio delitto. Quando tuo padre t'in" Come eri bella e come il tU.o viso
frutto dell'adulterio· . .
. senttvo
: una mano dt. ferro soave mi ricordava quello della
o
gmnava,
10
< P vera
- - - - - - - - - - - - - - - - - torcermi le viscere. Ep1mre non ebbi mamma !
Telephone 550 - J
(Continua)
"D·
mai Io slancio sublime di confessare il
tte questo con i fiori"
SA HLE BROS., Fredonia, N. Y.
mio delitto a tuo padre; ed anche a- Abbonatevi e fate abbonare i voN
desso che l'ho confessato a te, povera
~~~ciamo delivery nei paesi vicini. e cara vittima, tremo pensando a Ger- stri amici a ''IL RISVEGLIO''

La Ragazza di rlagazzino

Con le nostre Mé:\cchine Elettriche
noi !)i pariamo le vd'Stre scarpe
mentre voi aspettate.

NICK WHITE & BR.O.
Wesleyville, Pa.

3523 Main St.

Mutua! Phone 82-431

Telephone 442-M

Joseph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domanda te i nòstri prezzi

...

Fredonia, N. Y.

39 Cushing Street,

MW
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Harvest of Bargain Sale
N oi siamo preparati per dare al publico che
compra il prezzo piu' basso su Abiti, Scarpe ed

ogni altro articolo per Uomini.
Approfittate di questo vantàggio sulle grandi
riduzioni che noi offriamo.
Venite presto, giacche' la vendita con
cosi' bassi non dura che pochi giorni.
Si restituisce la moneta a chi non rimane soddisfatto.

(Il negozio per uomini di Dunkirk)
DUNKIRK, N. Y.

329 Main Street.,

-
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Telepht;>ne 5240,

°·

I

NOSTRI

CLIENTI

TROVERANNO

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freschissima, col privil:egio di ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso. ·
Servendovi al nostro Negozio, siete sicuri di risparmiare moneta. Dateci un ordine per prova.

l
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l

Money Saving. Meat Ma.rket

20

'

Dun.kirk, N. Y.

TY

88 East Third Sreet,
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Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli

(Pronounccd G"'-BRAN·Hn)

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordiW" per prova

IS

TO

ULB.RANSEN
H

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

ATTIVITA' ......~ ..................................... $ 96,000.00
CAPITALE E SOPRAVVANZO ............ $ 30,000.00
DEPOSITI .............................................. $ 60,000.00
Servizio diretto di Vaglia
Postali e Telegrafici

R

Si Riparano Scarpe
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prezzi

L. Pasqualicchio, Prop.
444 West 18th ~treE'!t,
ERIE, Pennsylvania
,,r;ITti@I!B\Ir&I!B\I®i®IMThTI!~®I®I!B\ii?til®t®l®i®ìì'Riii'B'ilì'RilìR!I!B\l®I@I!B\I!B\,,
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GJhe Player-Piano

BANK OF ITALY

U

C

FOREIGN EXCHANGE
Vaglia Ordinari e Telegrafici garentiti
Atti Notarili

U

A

Provate Quest'uomo

Q

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

U
TA

ERIE, PENNA.
INFORMAZIONI LEGALI GRATIS.

;w

C

H

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

ne

Il Risveglio Advertisements Pay

H

TELEPHONB 2366

CARBONE

l

l 720 W alnut Street

AU

Frank M. Hamann
South Roberts Rd.,

o. RICO

O

Telephone 806-F .. 4

O

JOHNW. RYAN
T A ILOR

C

Telephone 4690

D u n k i r k . N. V.

Per avere una bella casa

You Play the ()ulbrafzsen

costruita con buon
materiale

ed

a

soddisf.azione

rivolgersi sempre a

With 'Real Cxpression

SEBASTIANO OIRRITO
& SON
Contrattore
327 Deer St.,
Dunkirk, N. Y.
Ogni lavoro viene garantito

Gulbransen music fascinates. Just play the
fi.tst few notes of a roll-and you've got a
group of interested listeners.
·

Questa e' la. vostra
Telephone 2224
'

opportunita'

Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Long's Taxi
16-18 Ruggles St.

Serv~ce

Ne abbiamo ricevuto un

·

It's eqr,;,al to the fìnest hand,playing you
better than practically

un carro pieno

Dunkirk, N. Y.

per questa grande vendita

ASsortimento

Ordinary player,pianos can't. But the
rnpment you hear a Gulbransen, the
moment you put your feet on the pedals,
you'll understand that it is a superior mu..
sical instrument.

di Blouse per Signore, di
seta, cotone, crepe, e
molte altre vestaglie.
Abiti da bagno per uomini, donne e ragazzi, di
ogni qualita'.

Superior and distinctive. Y ou ge't these
features only with Ùle Gulbransen: Instruc..
tinr. 'R n!ls. l.1d0dy Tnrl;,.:tor, Price branded
h1 tilè oacK a:: the fa...:cvry.

Jacka &O'Leary
Dunkirk, N. Y.

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

·e:~c:: lis~ened to and
uLl nand,playing.

Folks say: "Never knew a player~piano could
be played like thatl"

Nuovo

19 E. Third St.,

It's different. It's music full of life-full
of pcrsonality-full of you! Your expres ..
sion, your individuality.

Questo e' il miglior

~~

Piano sul mercato
per queoto prezzo

Geo H Graf & Co•
.
•

•

319 to 323 Centrai Ave. -. Dunkirk, N. Y.
~
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F. L. WICKS
B W. 4th Street,

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

Wm. Schlichter
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

BUONE FOTOGRAFIE
Per occasione della Communione durante le Feste di
Pasqua, si possono ottenere
buone Fotografie al prezzo
Speciale di $3.50 per Dozzina.

THE GOOD STUDIO
46 W. 4th St.,

Dunkirk,IN. Y.

Telephone 2246

MOTTO'S MARKET
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Carne, Ostriche, Pesce !fresco
ed Uova

Carne fresca in tutte le
ore del giorno con peso
giusto e prezzo regolare.
La merce viene portata sino
a casa vostra.

.. .......
l: .... ~~.~~--Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

Dunkirk, N. Y.

LATTE
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordina t el o

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

ordinatèlo da
ANTONIO 'rAVANI
516 W. 18th St.
Erie,,Pa

TELEPHONE 355

T erwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

"

