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La scoperta dell'America comincia merigo Vespucci, Giovanni e Sebastiaa pesare nella storia del mondo civile no Caboto. Rompete questa catena, e
più di quanto fosse dato supporre or le vie dell'Oceano perderanno la pecusono pochi anni.
i liare caratteristica che 'ad esse diede il
Una prova di ciò si ha nel fatto che genio marinaro d'Italia.
qui negli Stati Uniti il XII Ottobre , Quando Dante nel XXVI Canto del- •
viene celebrato come il giorno d'Ame~ l'Inferno presenta "lo maggior corno
rica, mentre nella Republica Argenti- della fiamma antica", cioè Ulisse, e fa
na (e dagli stessi argentini e spagno- !1 raccontare a questo un'avventura di
li residenti in Nord America) come il viaggio della quale ,non esiste traccia
"giorno della razza'"nell'Odissea, gli mette in bocca parole
Queste due espressioni, depurate di che riassumono il pensiero civile degli
quel carattere particola1·ista che molti italiani i quali, come Dante, hanno
ad esse attribuiscono, ridicono tutte e cercato tra le vie della storia la tradìdue la stessa cosa: che il mondo euro- z10ne nazionale:
peo ringiovanisce al di qua dell'AtlanConsiderate la vostra sernenza:
tico, come il mondo asiatico ringiova, fatti non foste a viver come bruti,
nì nel Mediterraneo.
ma. per seguir virtute e conoscenza.
Se tal cosa contiene alcunchè di veLa coscienza del sacrificio -fu ognorità, noialtri italiani dobbiamo rallegrarcene. Non demmo alla terra sco- ra la principale virtù del genio ital!co,
perta da Cristofro Colombo la lingua, che v1sse sempre tra i maggwri dolori.
come gliela diedero gli inglesi e gli
Cristoforo Colombo che torna incaspagnoli; demmo, invece, lavoro tenace tenato in Spagna, dopo a\rer rega1ato
e costante; demmo popolazione. Pos- un ricchissimo contmente alla corona
siamo esserne contenti.
di Castiglia e di Leone, è Il simbolO del
N oi non neghiamo alla Spagna la gemo nostro.
parte che ebbe nella scoperta del nuoSe gli italiani non avessero avuto
vo continente; ma per questo, appun- questa virtù di sopp01·tare il dolore,
to, vogliamo per noi, sentiamo nostro, per vincerlo, l'Italia sarebbe morta,
tutto nostro il' genio di Cristoforo come morirono già tanti popoli, come
Colombo
rimasero ina1·idite tante terre. Ma la
Se anche gli spagnoli - e non lo vitalità d'Italia era superiore a qualpotranno mai - riuscissero a provare siasi forma politica, a qualsiasi tentache quel Colombo giudeo di Ponteve- tivo di assorbimento; ma gli uomini
dra fu proprio lui a scoprire il nuovo che la rappresentavano, illuminavano
mondo, come faranno a liberarsi dal- il mondo con la loro scienza, con le let,J'ombra del fiorentino Paolo dal Pozzo tere, con le arti: i dominatori voleva' Toscanelli che sta al grande Genovese no cancellare dalla geografia financo
come l'angelo custode al cristiano?
l'espressione nominativa; na l'indomaGarcia de la Riega e tutti i suoi epi- bilità degli italiani consolidava ed
goni non si sono curati affatto di sta- eternava la nazione.
bilire che cosa rappresenti il fiorentino
Si chiami come si voglia la festa
che imitò Talete con la fabbricazione odierna, gli italiani vi entrano per
di un gnomone
moltissima parte, essi che sono come
Più si fruga nei documenti per di- quel granello di sale che rende saporiradare le ombre che sono addensate ta da tremila anni la funzione sociale
intorno alla fortunosa storia della dell'umanità.
scoperta d'America, ed agli uomini
Molti nomi degli uomini e delle istiche vi parteciparono, l'idearono e la tuzioni saranno dimenticati e passeColombo ed una delle Navi con cui compi la traversata
vollero, e tanto maggiormente la su- ranno. Quello del grande Navarca Geperba figura del grande Ammiraglio novese rifulgerà invece sempre più alper scoprire questa terra.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - acquista carattere genovese, nell'insie- to e luminoso nel tempo. E saranno
me ·e nei particolari.
stolti ed inani tutti gli sforzi volti ad
E non poteva esser che genovese Io offuscare questa impe1·itura gloria
scopritore del nuovo continente, e de- italiana.
gni compagni suoi dovevano essere AIl Risveglio.

An A01wer to Elizabetla Frazer's Artide in the "Saturday Evening Post."
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Whoever reads the artide in the
Finance.-The greatest American
Saturday Evening Post of August 14, Bank of the W est - from Chicago to
1923, entitled: "Our Foreign Cities- Califotnia- is the Bank of Italy, San
Chicago," by Elizabeth Frazer, cer- Francisco, established and developed
tainly receives a most deplorable im- to its present state by Italian emipression of European Emigrants- grants', and it is in their hands. This
especially of the Italians-in the Uni- Bank has numerous branches, amoung
ted States of America, because the them the New York Branch, which
authoress interests herself particula~ rivals the greatest bank of the Metroly in the lowest dass of emigrants, polis. The Italian, Conte Minotto, is
and sets forth only their · deficiencies Vice-President of the Boulevard Bridand their Ìnisery, her information no ge Bank in Chicago.
doubt coming from one of the many
Politics.- The President of the City
insignificant labor agencies whose Council of New York is the Italian,
chiefs are notoriously known as un- Mr. Fiorello La Guardia, who was alscrupulous merchants of human flesh, so candidate for Mayor of New York
and are not in a position to give just during the last election. The District
information regarding emigrants in Attorney of New York City is the
generai. On the other hand, the auth- ltalian, Mr. Pecora. A State Senator
oress omits mentioning the good qual- of New York is the Italian, Mr, Cotilities of the emigrants and entirely dis- lo, etc., etc.
regards the better element which EurAmong the J udges in Chicago there
opean emigration- particularly the are three Italians - Barasa, Borelli,
Italian - has already brought to Gualano. Judge Barasa was also canAmerica.
didate for Mayor of Chicago during
A çonscientious writer ought to set the last election. And in smaller Amerforth not only the "cons" but also the ican cities some of the mayors are
"pros" (that is to say, the favorable Italians.
as well as the unfavorable), especialScience.-The only American Pastly when subjects of such vital social eur Institute in Chicago is the one esimportance are concerned. Otherwise, tablished and directed by the Italian,
the reader only sees the one side of Dr. Lagorio. One of the best American
the truth (if the thuth exists in Eliz- Hospitals in Chicago is the Columbus
abeth Frazer's artide), on the subject Hospital, facing Lincoln Park, estabdiscussed by a careless and unjust lished and owned by Italians. The
writer.
Italian, John B. Zingrone of Chicago
Elizabeth Frazer treats-- her subject is one of the greatest American X-ray
in such pessimistic darkness that she operators. He was the confidential ascomes to the conclusion that European sistant to the famous surgeon, Profesemigrants-the ltalians in particular sor J. B. Murphy, who appointed him
- are absolutely insusceptible to to m~ke the X-ray pictures of PresiAmericanization and to the assimila- dent Roosevelt.
tion of the best America has to offer
Art.-The Italian, Count di Cesnola,
them. Consequently, with her condu- was for years and years, up to his
sion she does not recognize in the emi- death the Director of the Metropolitan
grant even the natural instinct of an Museum of New York. The greatest
animai toward its own betterment.
American Opera Companies are in the
I believe I know the ltalian emi- hands of Italians-the New York
grants of the United States well en- Opera Company, being directed by the
ough, having studied the situation for Italian, Gatti-Casazza, and the Chicaalong time, and having published a go Opera Company being Directed by
book covering my impressions, entitl- the Italian, Maestro Polacco. Among
ed: "The Journalism of the Italian the best American moving picture
Emigrants in North America", - stars are the Italian, Rodolfo Val~n- r
Chicago, and therefore I venture to tino, and many others. Not countmg
Terremoto ad Aquila
è potentemente armata e pronta ad
set forth a few facts quite contary (if the myriads of American singers,
entrare in guerra.
not totally, at least to a great extent) inusic teachers, architects, sculptors,' Rome - Telegrafano da Aquila:
Esistono tuttora gli stessi depositi
to the foolish and slanderous asser- painters, etc., who are of Italian blood. Nelle prime ore di questa mattina so- militari.
tions of Elizabeth Frazer.
The a.rchitect . and direc~or of the no s_tate avvertite delle ~ensibili scos-J Ci sono circa 7 milioni 820 mila
For instance, there are hundreds of new Umon Statwn of Chicago, now se ,di terremoto ondulatono della dura- uomini pronti per il servizio militare.
Scranton, Pa. - La produzione del no riusciti ad ottenere una conferenza
thousands of · ltalians in the United under construction-to be the greatest ta di quattro secondi.
In caso di guerra il mondo dovrebbe
carbone
duro è cessata ieri in quindici cogli ufficiali della Compagnia, i quali
States of America w ho are naturaliz- railroad station in the world is an
La cittadinanza svegliata di sopras- rimanere sorpreso!
miniere della Hudson Coal Company, si erano rifiutati d'incantarsi coi raped Americancitizens. In the Agricul- Italian.
salto è fuggita aWaperto. Nessun
in seguito allo sciopero di 20,0.00 mina- presentanti degli scioperanti, fino a
ture, in the Industries, in Commerce,
'l:he American inventor of artificial danno.
Un ultimatum ai ferrovieri
tori, a causa di supposti atti d'ingiu- che non sarebbe stato ripreso il lavoro.
in Finance, in Politics, in Sport in lighting is the Italian engineer, Mr.
--o-della Ruhr
stizia commessi dagli operatori.
Science and Art, in Education, infact Faccioli.
Terremoto nel Giappone
Le difficoltà per iniziare
Lo sciopero generale fu proclamato
in ali fields of American activity, the
Professions.-There are hundreds
Bm·lino _ Un dispaccio da Essan
le trattive
ltalian emigrants have demonstrated of Italians, naturalized American citiPechino - Tokio è stata di nuovo dà la notizia che le autorità dell'occu- sabato, e fu ignorato dalle cinque
I rappresentanti dei minatori hanno
in the past, and always will demonstra- zens, w~~ are practing law; h~ndreds· colpita da una potente scossa di terre- pàzione Franco-Belga hanno presenta- unioni locali alle miniere della Compa- annunziato che la Commissione Genete more and more, that they know of physicians, as well as druggists, etc.! moto che ha gettato il panico in mezzo to ai ferrovieri un Ultimatum, in cui gnia ma non ostante ciò 20,000 mina- rale dei Reclami si riunirà oggi e forhow to Americanize themselves and . Sp~rts.- The_ American Golf Cham- alla popolazione.
si domanda che essi riprendano il la- tori abbandonarono il lavoro, ed ap- mulerà le domande da rivolgersi ai
assimilate to the fullest extent that piO~ IS the ltal~an, Sarazene. !he AVi fu un precipitare di gente terro- voro se non vogliono essere espulsi prossimativamente nel primo giorno rappresentanti della Compagnia. Essi
dello sciopero si produssero in meno chiederanno l'immediato aggiustamenwhich America offers them Furthef- mencan champwn of automobile rac- rizzata da tutte le case temendo una dalla regione occupata.
more, the emigrants of today are not ing is the Italian, De Palma. Among ripetizione del disatro che ha causato i Il termine dato per la risposta scade 30,000 tonnellate di carbone duro.
to di una parte dei loro reclami. Si
oggi.
like the ones of the old days, to whom, the American ring champions are the tante rovine.
Oltre i minatori dell'Hudson Com- conosce che la Compagnia insiste1·à
no doubt, Elizabeth Frazer refers Italians, Dundee, Wilson, Gennaro,
Le scosse furono avvertite anche ad
Questa ultimatum colpisce cinquan- pany hanno scioperato anche i mina- sulla sua attitudine çhe è quella di non
with such posthumous zeal.
and even Dempse~, who is of It_alian Osaka.
tamila uomini, i quali ora si trovano tori della "Glen Alden Coal Company". voler trattare per l'accoro se prima
Emigration.-The American Com- decent. The Amencan cowboy wmner
--o-nell'alternativa 0 di riprendere illavonon sarà ripreso il lavoro.
Riunioni degli scioperanti
missioner of Emigration at Ellis Is- of. the recent hor~~ races ~t Harlem Le spie dicono che la Francia ro 0 di essere espulsi dalla regione
Rinaldo Cappellini Presidente delAlla riunione degli scioperanti del- l'Unione distrettuale che si trova in
land is the Italian, Mr. Caminetti, River New York IS the ltahan Tony
'
'
'
è
tuttora
armata
occupata.
le miniere della Glen Alden, tenutasi Portland, Ore., per assistere alla Conwho has held the office for years,
Pagona. In swimming, running, bicyieri, due delle Locali si dichiararono in
Labor.-The members of the Ameri- de racing, etc., some· of tlre best Avenzione della Federazione Americana
Abbonatevi a "Il Risveglio"
can· Labor Organizations are in good merican champions are Italians.
Parigi - Le informazioni arre~ate
favore del ritorno al lavoro oggi, ma
del Lavoro, è stato informato dello
$
1.50
all'anno
part Italians.
Hygiene. _ Several of the finest re- dalle spie assicurano che la Germania
nessun accordo è in vista coi minatori
sviluppo degli eventi e della nuova si'della Hudson Company.
Agriculture.- The vineyards, the sidences in choice sections of Chicago
tuazione sorta a causa dello sciopero.
the orange and the lemon orchards, are occupied by Italian millionaires themselves American positions of such tion, Americanization, AmericanizaGli Ufficiali locali della United
Si conosce che Cappellini cercherà
the very finest kind in this country llike Cuneo, Costa, Garibaldi, Lagorio, importance, and in every field imagin- ti?":!
Mine W orkers, riferirono che non era- di affrettare il suo ritorno quì.
were grown and developed to their pre- etc. .
able, as to be envied by those AmeriAt any rate if the Italia;n quarters
sent state by the Italian emigrants,
Education.- One of the greatest A- cans whose · individuality Elizabeth of any city lack cleanliness the fault
and they ~re in their hands.
l merican educators is the Italian, An- Frazer so , highly praises. Such posi- lies particularly with the American
Industrtes.-The Boston Fisheries, gelo Patri; not counting the numerous tions are attained by Italian emigrants health authorities who neglect such
considered among the most import- Catholic American educational institu- notwithstandi:p.g the disadvantages quarters and do not enforce, with the
ant in the United States, were es- tions (universities, colleges, high they suffer due to the difference in necessary rigor, the observance of the
tablished and developed to their pre- schools) in all parts of the United language, and more than anything laws covering public hygiene.
sent flourishing state by Italian emi- States almost ali of them established else, due to the cruel prejudices held
One shoud not entirely condemn the
grants, and are in their hands.
and directed by Italians. Dozens of against them, such as those clearly to ignorant, the humble, the poor and
Tulsa - Il .Governo Federale ha
tadini hanno diritto ad un giudizio
Commerce.-South Water Street of pròfessors in the American Universi- be conceived fro~ the lines of Eliza- pretend that they spontaneously uplift preso a giudicare i fatti di Oklahoma imparziale.
be~h Frazer's artide. But the enumer- thems:Ives. Instead the learned and per ciò che riguarda il K. K. K. come
Chicago, one of the wonders of Chica- ' ties and Colleges are Italians.
Le persone e le proprietà debbono
In the last high school examinations atwn would have no end.
~he nch, who generally neglect the per ciò che concerne il regime autocrago, and the most important wholesale
essere tutelate contro ogni illegale
fruit market in the United States, was in New York City, two Italian boys,
However, I stili want to cali at~en- Ignorant and ·the poor, should extend tico del Governato~·e Walton.
confisca. ·
established and developed to its pre- Bernardo and Vincenzo , Cioffari, ex- ! tion to the many marriages between . to them a helping hand in order to upNessuna Corte o Governatore o rapIl
Giudice
R.
L.
Williams
raccomansent state by Italian emigrants, and ceeded by 5.03 and 3.77 respectively, the high dass Americans and Italians lift them to a higher standard of livpresentante della Pubblica forza, nesdò
al
Grande
Giurì
Federale
di
andait is almost entirely in their hands. the very highest average (92 per cent) in America, which naturally indicates ing. This ought to be the mission of
re a fondo nella faccenda, senza ri- sun membro del Congresso o della
An Italian emigrant--a Mr. Garibaldi ever attained by any one in the hist- that Italian emigrants do become real civiliaztion.
gual·di,
onde sapere chi ha ragione e Legislatura può tenere in non cale
-was for years, and up to his death, ory of the New York Schools.
naturalized American citizens and that
This is the most sacred and most
questo diritto.
chi torto.
the President of the South W ater
I could mention many other facts to they do assimilate the good America beautiful mission that America has
II Governatore ha rimandato un
Street organization. Among the high prove that the ltalian emigrants de- offers them.
the duty to accomplish, since she belieVi piace a leggere "Il Risvegrade confectioners in the city of sire and know ,how to Americanize
In addition, there is not an Italian ves herself, nowdays to be the lead- buon numero di truppe: rimangono
soltanto poche guardie.
glio"? Ebbene pagatene il
Chicago, the Allegretti Company has themselves, that they desire and know newspaper in the United States that ing nation of the world.
Il Giudice Williams dando il mandarelativo abbonamento:
enjoyed splendid reputation for years, how to assimilate the best America j does not continually preach to Ital.ian
.
Luigi Carnovale.
etc.
has to offer them, by securing for emigrants the gospel of AmericamzaChwago, August, 1923.
to al Giurì Federale disse: Tutti i cit-I
$1.50 all'anno
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20 mila minatori di carbone nel distretto di
Scranton, Pa. dichiarano lo sciopero
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Il Tribunale Federale giudica
il regime ·d el Gov. Walton
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La Compagnia del Gas rialza
il prezzo e piange

p~ss.ò
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-============--I lettori morosi prendano nota!

Una beHa bambina in casa
di Gabriele Gualtieri

. Infine si
al_la scelta della
Gabriele Gualtieri del No. 110 Main
gm che dovra funzionare da Madrma, 1 Street è contento come una Pasqua,
per la inizi azione di questa nuova Log- ., avend~gli la sua buona consorte, sigia,_ e~ ~ questo delic~to ufficio, a_d ~- gnora Filomena, Martedì scorso, reganabimita venne nommata la Loggia lato una bella bambina.
"Fiume Dalmazia" di Jamestown, N.
A questo parto, che· riuscì feliceY., della quale ne è Venerabile il Si- mente, vi assistette il popolarissimo e
gnor Filippo Crucilla, ed il Segretario zelante Dottore Joseph L. Chilli.
e Presidente, già hanno comunicato aAugurii sincerissimi.
gli ufficiali di detta Loggia, per pren-

Come i nostri lettori già sanno, per
averlo noi pubblicato nel numero scorso di questo giornale, la Compagnia
Members of Dunkirk Chamber che fornisce il Gas alla popolazione di
Dunkirk, Fredonia e paesi vicini, ha
of Commerce.
di questi giorni rialzato il prezzo del
Subscription Rate
Gas che prima era di 40 soldi per ogni
--o-dere gli opportuni accordi e fissare la
One Year
$1.50
1000 piedi cubici, ed ora l'ha portato a
Grande Festa da Ballo pro'
data
per
la
cerimonia.
Six Months
$1.00
60 soldì (scusate se è poco).
Cimitero Italiano in vista
Una nuova riunione avverrà tra non,
Lo scherzo l'ha fatto, ed a quanto
JOSEPH B. ZA V ARELLA
molto, ed i soci saranno avvertiti a
pare, gli è riuscito a pennello. E ciò
Editor and Business Mgr.
Un Comitato composto di persone
non ci farebbe nessuna impressione, mezzo di cartoline o a mezzo de il no- popolarissime della nostra colonia, sta
Sabato, 13 Ottobre 1923
perchè noi sappiamo -per esperienza, stro giornale.
lavorando alacremente per preparare
che ogni qualvolta una corporazione
un bel programma per la "G1·ande Fe"Entered as second-class matter Aprii
Joseph Ardello travolto da
sta· da Ballo" pro' Cimitero Italiano,
.30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, composta di pesci grossi (non confon- 1
dete la pa1·ola con pesci-cani!) ha per
N. Y. under the act of March 3. 1879."
che avrà luogo alla Meister's Hall, soun Motor Truck
mira un maggior sfruttamento che dopra il Boston Store a Main Street, la
vrà pesare sul groppone della ·bassa
Mentre cercava di saltare in un mo- sera del 28 cor. mese di Ottobre.
plebe, in una maniera o nell'altra, tro- tor truck, ad Orchard Street, nelle viUna buona Orchestra è stata già inverà sempre il beneplacido e la com- cinanze della San Anthony Hall, il ra- gaggiata, e le ticchette, già vanno a
pleta approvazione dei cosidetti signo- gazzo di 12 anni J oseph Ardello, del ruba. Procuratevi la vostra, prima
ri amministratori, i quali, ogni volta 109 Prospect Street, Fredonia, venne che esse finiscono.
Edward Petrillo
che devono presentarsi come candidati, travolto sotto la ruota del truck stesso
~-o-Avvocato Italiano
ed hanno bisogno di strappargli dalle riportando una larga ferita ad una Chief Donovan in un accidente
Civile- Penale e Criminale
mani il voto, gli promettono un mondo gamba. .
automobilistico
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa di cose belle, non esclusa la riduzione
Il piccolo Ardello venne curato dal
di tutte le tasse, cosa che poi gli fanno Dottor H. S. Edmunds il quale dovette
Venerdì della scorsa settimana, il
aumentare col loro consento.
mettergli parecchi punti di sutura per Capo dei Pompieri Thomas B. DonoLa Compagnia in parola, dacchè ha richiudere la ferita.
van, mentre correva a grande velocità
Phone 1758 Grant
rialzato il Gas, sta facendo una larga
Il padrone del truck, M. Mortson, il col suo piccolo carro, per rispondere
pubblicità sui diversi giornali Ameri- quale, stante a ciò che dicono i testi- ad un allarme d'incendio, s'imbattè
Per affari legali, rivolgersi:
cani, (la stampa gialla si presta a~ moni, non si degnò neppure di aiutare con un altro carro guidato da un pregiochetto col mantenere il sacco al la- a rialzarsi il ragazzo. ferito, venne, lo te, e tanto l'urto fu forte, che il suo
FRANK J. LAGO RIO
dro) e mentre spiega la ragione del stesso giorno, arrestato dal capo della carro si capovolse, riportando la fratAttorney & Counsellor at Law
perchè ha dovuto amentare il prezzo, polizia Stoyle.
Avvocato Italiano
tura del suo braccio sinistro a due diffa come il coccodrillo, piange si dispeferenti posti.
--o-602 Webster Ave.
ra a lagrime di sangue, dicendo che
Venne trasportato d'urgenza all'OLa bella e gradita visita di un
Pittsburgh, Pa.
non ne ha potuto fare a meno, di auspedale ove fu medicato, e dove restò
ottimo amico
mentare il prezzo, e si spiega presso a
solamente pochi giorni, e subito riprepoco così: "Voi, nostri buoni stracciose la direzione del suo ufficio.
Domenica scorsa, con nostro immen: - - - - - - - - - - - - - - - - - : - ni, non siete abituati a tenere soldi in
-o--so piacere, ricevemmo la gradita visiabbondanza
nelle
vostre
saccoccie
quaM
r.
Joseph
Vacca1·o riparte
ATTENZIONE
si rotte. Ora è un pezzo che lavorate, ta del nostro amico Signor Joseph
Per · qualunque lavoro da
per Pittsburgh, Pa.
Santacroce
di
Jamestown,
N.
Y.,
che
e percepite una buona giornata. Fastagnino come tetti, canali per
cendoveli rimanere in tasca, alzerete restò in nostra compagnia tutto il
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor
Il Signor J oseph Vaccaro, noto e
superbia, e noi non potre1no dirvi più giorno e parte della sera, gustandosi stimato proprietario di Pittsburgh,
PETER LUGEN
le
bellezze
della
bella
Dunkirk
e
della
una sola parola. Pm·ciò abbiamo pen37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
Pa., Sabato scorso, verso le 11 a. m.,
sato che una parte ve li levassero dal- spiaggia del lago che la circonda.
ripartiva alla volta della città del fuRipartì
verso
la
mezzanotte,
accomle tasche i padroni di case, aumentanmo dopo aver speso più di due settimadovi la rendita di casa, e l'alt1·a parte, pagnato da un gran numero di amici, ne a Dunkirk e Fredonia, tra gli amiche
non
si
stancavano
di
ripetergli:
ci siamo obbligati di levarvela noi, col~
ci, che lo hanno tenuto con loro nella
veniteci a trovare spesso.
l'aumentarvi il prezzo del Gas.
massima allegrìa.'
Santacroce,
i
nostri
sinceAll'amico
Prezzi ridotti all' estremo.
Questi sono i piagnistei della ComErano a stringergli la mano. alla
Materiale e lavoro garentito.
pagnia del Gas, che ha compassione ri ringraziamenti per la cortese e ben stazione, un buon numero di amici, i
Mezze suole per uomini cucite
gradita
visita.
del pubblico, e lo fa pagare saporitao chiodate
90 soldi
quali non si stancavano di raccoman--o-mente, anzi, profumatamente.
Per Donne
60 soldi
dargli di tornare spesso a fare una
Buona qualita' di tacchi di
Michael Russo si sposa ad una passeggiata in queste località.
gomma per uomini o per
La
Loggia
"Il
Risorgimento"
bella ragazza Americana
donne, solamente
35 soldi
-oTacchi di suola per
si è chiusa con 136 ~embri
Il
prossimo sposalizio del
uomini
30 soldi
Michael Russo, lunedì scorso a BufDottor Frank A. Mammana
per donne
20 soldi
Domenica scorsa la sera, nella ma- falo, N. Y., si sposava alla Signorina
Provate e vedrete.
Anna
L.
Biggar.
di
Tonowanda,
N.
Y.
chinist Hall, al N o. 211 Main Street,
Il noto e stimato Dottore Frank A.
Ch-ampion Shoe Repairing Shop
La coppift, dopo un piccolo giretto di
ebbe luogo l'annunciata riunione della
Mammana di· Buffalo, figlio ai coniugi
332* Main St., Dunkirk, N. Y.
nozze
,fisserà
la
propria
dimora
in
Loggia "Il Risorgimento" e dopo anisignori Santa ed Arcangelo Mamniana
mata discussione, si decideva di affi- Buffalo, ove il Russo, ha un bell'im- del 166 Main Street, Fredonia, il 25
piego.
liarla all'Ordine Figli d'Italia, ed a
dell'entrante mese di Novembre, si uVada ai novelli sposi l'augurio di utal uopo, venne chiusa la lista con 136
MONUMENTI
nirà in motrimonio alla gentile signo·
Di granite di marmo, fatti artistica- Membri compresi i due Dottori Italia- na lunga e dolce luna di miele.
rina Filomena Russo, figlia al ricchis---o-mente ed a prezzi bassi.
ni: Dott. J oseph L. Chilli e Dott. J o1simo Commercian~e, nostro connazioE. MOLDENHAUER
seph La Paglia, ed accompagnata da
Salvatore Petrella vivo
nale Anthony W. Russo, anche di FreCor. Third St. & Washington Ave. un check per la regolare tassa d'amdonia.
per mh•acolo
DUNKIRK, N. Y.
missione, fu spedita al Segretario GeLa cerimonia religiosa avrà luogo
nerale in New York,Avv. S. Amoruso,
Salvatore Petrella, del No. 37 East nella Chiesa Italiana di San Anthony,
per ottenere il relativo "Charter".
Second St., giace al Brooks Memoria! a Fredonia, ed il ricevimento e festeg111 ~&EE&Useee~a:• W Seduta stante vennero eletti gli uf- Hospital con un piede gonfiato, che i giamenti nuziali, avranno luogo nella
lu.
Telephone 5430
tU ficiali che dirigeranno le . sorti di que- medici ancora hanno saputo decifrare San Anthony Hall, ove si prevede un
l F l OR l
m sta nuova Associazione per il primo se vi sia rottura, oppure sia una sem- largo concorso di parenti ed amici delper Sposalizi, Battesimi ed altre ~ anno, ed essi vennero eletti tutti ad u- plice ammaccatura, che riportò merco- le due famiglie, che sono stimatissime
•
occasioui ordinateli da
8\ nanimità nella seguente maniera:
ledì scorso la mattina, al passaggio di tra l'elemento prominente.
A. M. JESSE, Fiorista
Venerabile, Charles Costantino; A s- Roberts Road, mentre si recava al laAlla coppia che si prepara a realiz• 207 Robin street,
OUNKIRK, N
f.R sistente Venerabile, Antonio Covatta; voro, e se è vivo, si deve ad un puro zare un lungo sogno d'amore, i nostri
S.US~393S353SBSB!lD)lJS33lt~ Ex Venerabile, Joseph Chimera; Se- miracolo.
since1·i augurii con anticipo.
~w~w~w~w~w~w~-w~- gretario di Corrispondenza, Rosolino
Passato un primo treno merci, e vi-oLucci; Segretario di Finanza, Frank
st?
:he
tut~i
passava~o,
~ontò
anch'e-~
Oggi
avrà
luogo
il matrimonio
T elephone 4020
Thomas; Tesoriere, Alfio Arlotta.
gh Il suo bicycle, e SI avviava al lavoB'
F" · 11
TUTTI LAVORI DI
A Revisori dei Conti furono eletti: ro, allorchè sopraggiunse un altro tn!- .
Iscaro- Illle O
MACHINE SHOP
Tommaso Scavona, Charles Vacanti, no, che gli afferrò la ruota dietro del
Il
b
.
--Riparazioni
di
qualsiasi
I avo e popolarissimo giovanotto
J oseph Pusateri, J ohn Battaglia e Sal- suo . b.Icycle, buttandolo a terra, e si
qualita' di Automobili e Trucsignor Alessandro Biscaro di questa
vatore Speziale.
chi.
salvò di non restare con i piedi ampu- città oggi si unirà in motrimonio alla
Ad Oratore venne eletto J oseph B. tati con la sua sveltezza nell'alzarli in
Lavori a tempo ed a c-.>ntratleggiadra signorina M. Finiello, anto. Grandi o piccoli, noi li · Zavarella.
alto presto, e dal pronto accorrere deripariamo.
ch'essa di questa città.
Una
bella
prova
di
simpatia,
verso
gli amici, che lo allontanarono dal luoSi vendono accessorii. ,
Per tal~ occasione, in casa Biscaro,
questa
novella
Loggia,
ce
la
diedero
go del pericolo.
EAGLE GARAGE
al No. 206 Zebra Street, si stanno fadiversi
ufficialj
dell'antica
società
ItaAll'amico Petrella, agurÙtmo una
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
cendo degli ottimi preparativi per una
liana di Mutuo Soccorso McKinley, dipronta e sollecita guarigione.
brillantissima festa.
chiarando pubblicamente che ·detto SoAlla novella coppia, vadano graditi
dalizio, durante la loro regolare riuTelephone 550 - J ,
nostri migliori augurii.
Telephone 2027
nione, avuta luogo nel dopo pranzo
"Dite questo con i fiori"
.del medesimo giorno, aveva deciso di
JOE'S GARAGE
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
fare le relative pratiche per unirsi in
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Noi
abbiamo
abbastanza
blocco alla Loggia "Il Risorgimento". Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
spanzio per fare "storage"
$ 1.50 all'anno
qualsiasi carr6, sia pel giorno
che per la notte.
'IMMIMIM!MIMIMIMI!.\!.!IM!MIM!Mt!MIM!MI~!MIMIM!MjM!M!l.\l!IM!l.\l!IMI!.\l!!l.\l!IMW
I carri si lavano, ingrassano
si fanno storage.
QUESTA BANCA offre alle Compagnie, Corporazi-oni e
Servizio di Automobili con
singoli individui, il vantaggio di 40 anni di esperienze ed un
carri da 5 o 7 passeggieri,
completo servizio bancario.
aperti o chiusi.
Lunedi'-Il
pugilato
tra
Totale delle risorse piu' di $5,'000,000.00
Dempsey
e
Firpo
e
Thè
JOE'S GARAGE
trai! of the Lones·ome Pine.
Noi desideriamo il vostro acconto e siamo lieti di potervi
Ruth Roland in the Himnt78-80 E. Front St.,
Dunkirk
servire in uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad Ined Valley.
teressi.
Martedi'-Pugila:to tra DempMERCHANTS NATIONAL BANK
sey
e Firpo.
Marion
Davies in Knig-hthood.
DUNKIRK, N. Y.
Mercoledì'- Pugilato
tra
FOTOGRAFIE
Dempsey e Firpo.
Viola
La piu' g-rande Banca del Northern Chautauqua County.
Dana in June Madness.
.
i\!Mi!MII!Kllmt!ì'&lì'Rilì'&lì'&l®if1i\i®iì'&iì'&iì'&iì'&iì'&i@lì'&lì'&li"&Jì71iir*'iì'&iì'&iit\'ìlfl\iiì'Rilì'&iirtìltl\'illl~
Noi
eseguiamo
delle
Giovedì' e Venerdi'-Sink
splendide Fotografie, e
for Sale-Film of. Hollyfacciamo Kodak Finishwood-How they make the
Movies.
ing a specialita'.
Sabato-Buck J on es in The
24 ore di servizio. Dateci un
GRANDE RIBASSO - GRANDE RIBASSO
. Footlight Ranger. Buster
ordine per prova.
Keaton in The High Sign.
1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... 10'
500 Camicie Blue a .............................................. 69'
KNOWLTON'S STUDIO
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98'
1000
Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98
208 Centl'al Ave.,
Dunkirk
Phone 5305
Overalls e J ackets p el'-- ogni pezzo ...................... 98'
DR. GLENN R. FISH
Optometrista
Guanti di pele a .................... : ............................ , .. 69'
Specialista per gli occhi
Per "Fernet Branca" importato
17 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
Andy D. Costello
Ore d'ufficio : dalle 8 a. m.
sino alle 6 p. m.
427 Main Street
Dunkirk, N. Y.
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

con la signorina Bizzarro.
Il matrimonio, riuscì una vera magnificenza, e musica, balli, divertimenti diversi, erano all'ordine del giorno,
mentre, vini, liquori, confetti e tant'altro ben di dio, veniva dispensato a tutti i presenti, a profusione.
Gli sposi si ebbero molti augurii, e
con essi, una infinità di complime,nti,
molti dei quali assai costosi.
Da queste colonne, rinnoviamo ad
essi l'augurio di perenne felicità.
---<>-.Alfonso Ballenti muot·e al-

DA ERJE PA ,
9
--Laurina Puglielli all'Ospedale

l'Hamot HÒspital

•1St.,Alfonso
Ballenti, del 659 W est 18th
che lunedì scorso tra le 17 strade
e Parade Street, venne investito da
un automobile guidato da certo c. w.
Knox, di Ripley, N. Y., il giorno dopo,
martedì, spirava all'Hamot Hospital,
senza riacquistare la ragione.
Colui che guidava il carro venne arrestato, e messo sotto accusa di omicidio, involontario
Il Corrispondente

Lalll·ina, la figlia maggiorenne del
nostro carissimo amico Donato Puglielli, trovasi grave ammalata all'Ospedale, ove si spera, stante a quanto
dice il Dottore che l'ha in cura, che
guarirà presto.
Noi de "Il Risveglio" facciamo questo sincero augurio.
-oSI VENDE una bella casa di 8
stanze, in buonissime condizoni, con
La bella festa .matrimoniale
Luce Elettrica, Gas, Bagno, ed un Celdell'amico Enrico White
laio larghissimo.
Sabato e Domenica scorsa, in casa
La casa è situata al Num. 213 Leodel'amico .nostro signor Enrico White, pard Street, Dunkirk, ove bisogna rifu un vero pellegrinaggio di amici, che volgersi per ottenere tutte le informasi recavano a porta1·gli il buon augu- zioni al riguardo.
rio, ad occasione del suo matrimonio
Oct. 13th & 20th.

IL

MIGLIOR TRATTAMENTO

per Reumatismi, Neuriti, Lumbaggine, Dolore alla
Schiena, Giunture addolorate, Asma, Tosse Bronchi~
ali, Costipazione, Disturbi Nervosi, Malattie di Fegato e Rognoni, Alta pressione del Sangue, Acido,
e' quel metodo che usiamo nei nostri uffici.

EDWARD

F.

RITZ:

NATUROPATH & CHIROPRACTORE
21 EAST 4th STREET;
DUNKIRK, N. Y.
Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico
Chiropractico Trattamento.

SO

C

IE

TY

Professional Directory

I lettori 11W?'osi prendano nota, che
questo mese è l'ultimo, che essi avranno camzJo di pappa1·si il nostro giornale a sbafo!
Ohi non si mette1·à in 1·egola con i
pagamenti fino at 31 di Ottobre, si ved?·à sospeso l'invio de· ·" Il Risveglio" e
conseguentemente privato di sape1·e le
notizie della settimana!
Dunque, i "mo1·osi" si affrettino a
rnettersi in 1·egola.

13
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"IL RISVEGLIO"j
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SONO PIU' DI

$2,000,000.00
PORTATE I VOSTRI AFFARI PRESSO DI NOI

Dunkirk Trust Company
PAGA IL 4 % SUGLI ACCONTI INATTIVI
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Riparazione di Scarpe

LE RISORSE DI QUESTA BANCA
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S'. MARON
203 Centra.l Avenue

Dunkirk, N. Y.
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Olio d' olivo ~igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare
birra, in vendita presso la ben nota ditta

H
T

C

l

Formaggio Importato

,

FREDONIA OPERA HOUSE

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALlTA'
FRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

OSPEDALE ITALIANO. FABIANI
N. E. COR. 10th

& CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

l

u

The New Chicago Store

Aperto il Sabato la sera. Le altre
. sere per appuntamento.

CONFECTIONERV

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettriclt.'
FARMACIA

~

OPERAZIONI

..Aa

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

JL

Di Punta e di Taglio
L'azione del sole tropicale

BIIYBCIIIIO

DALLE CITIA' D'ITALIA
Una tragedia sulla piazza
di un paese

Page 3

spose languida la donna. Ma il m.ai.·e,~
sciallo Barucco tagliando corto, mv1to
i due ad alzarsi.
Il Dal Moro, perquisito, fu trovato
in possesso d'un coltello di misura
proibita e perciò venne dichiarato in
arresto . .Entrambi furono condotti a
filare .... la trama della mala ventura
in guardina; all'indomani, mentre il
Dal Moro veniva passato alla Giudecca la donnina veniva lasciata in libertà.

sui gradini della chiesa della Fava,
avendo vicino una donna, come lui non
Le ultime ricerche scientifiche propiù giovane.
vano che certi animali, il cui potere di
Due
mo1·ti
e
una
mo?·ibonda
Passò di lì il pattuglione di Castello
regolazione termica è limitato, quali
guidato dal maresciallo Barucco, Fu
il coniglio e la scimmia, muoiono raRoma - Ie1·i nel pomeriggio un chiesto alla coppia cosa facesse a quelpidamente ove sieno esposti all'azione
gravissimo fatto di sangue si è svolto l'ora in così confidenziale positura.
diretta del sole tropicale; e le autopsie
a Campagnano, suscitando una im- Filemo el nostro amor .... - rine precisano la causa in emorragie
pressione vivissima in quellla popoladelle meningi o del cuore. In condiziozione e nella colonia dei villeggianti.
ni analoghe l'uomo, anche di razza
Ve1·so le 16 sono state udite 5 deto- •
bianca, resiste assai meglio, sebbene la
nazioni partite dalla piazza principalE)
sua temperatura cutanea si elevi di 3
del paese.
o 4 gradi.
Subito è stato un accorrere di gente
Berlino - Il Dr. Stresemann ha caricato nuovamente il Cancelliere Dr.
allarmata.
continuato oggi le trattative per la Stresemann, risulti nuovamente comElettricità e Formaggio
A terra dinanzi a un caffè immersi formazione del nuovo gabinetto che posto di elementi socialisti.
Uno scienziato olandese trovò il mo- in una pozza di sangue, erano due don- procedono assai lente, perchè nonoIl nuovo capo del governo bavarese,
do di invecchiare in ventiquattro ore ne, delle quali una già esanime, e un stante la sua volontà di affrettare la il Dr. Kahr è strenuamente avverso
i formaggi f.reschi, mediante l'elettri- uomo in fin di vita.
soluzione della crisi, le difficoltà sono al partito socialista del Reich. Le sue
cità. Egli li tratta con una corrente
I primi accorsi hanno subito prov- tante -che non sarà facile, neanche al spiccate tendenze nazionaliste lo poralternativa di 20, ampère sotto circa veduto a trasportare i disgraziati al- Cancelliere, di sormontar~e subito. Allo terebbero a favorire, se mai, quel ga10,000 volts, esponendoli in pa1·i tempo l'ospedale, mentre altri avvertivano stato presente della crisi, l'unica cosa binetto del Reich che fosse composto
all'azione dell'aria atmosferica. Per- del fatto i carabinieri.
di certo è che i socialisti non entreran- esclusivamente di elementi conservaAll'ospedale i sanitari, constatata la no nella composizione del nuovo mini- tori, anche se rivestiti di a\tri nomi
ciò gli elettrodi da lui impiegati costituiscono un recipiente corrispondente morte di una delle donne, hanno giudi- stero.
(nazionalisti o fascisti) .
alla forma del formaggio e non com- cato in fin di vita gli altri du'e feriti.
Il che però non ne agevola la soluIl Dr. Kahr per ora si mantiene feQuesti presentavano, l'una una feri- zione, perchè data l'attuale divisione
pletamente chiuso, in modo da consendele all'unione della Baviera col Reich;
tire l'accesso all'aria.
ta d'arma da fucco a un fianco, l'altro dei partiti al Reichstag, è difficile per
e da quel che appare non ha fatto fiuna ferita d'arma da fuoco all'orec- un governo di mantenersi al potere
nora alcun passo che possa essere interLe corbellerie
chio destro.
senza l'appoggio dei socialisti.
pretato come favorevole all'avvento
Risot·se del Medico
In seguito alle indagini eseguite dai
Una lista circolante stamane dava
carabinieri del luogo, è stato possibile i seguenti nomi come probabili mini- della monarchia in Baviera.
Un segno, e certamente non dei mi- Il medico: - Male, malissimo, ricostruire il fatto.
stri:
nori, è che egli ancora ligio alla Cosignor C~cozz~! Deve astenersi dali L'individuo che è certo Giovanni
Cancelliere e ministro degli esteri,
stituzione sta nel fatto che si è finalbere, altnment1....
Pandolfi, di anni 50, bracciante, era
Dr Stresemann; Difesa ed Interno Dr.
- Paziente: - Ma se sono aste- venuto a lite per ragiorti d'interesse Otto Gessler; Lavoro Herr Brauns; mente deciso a sospendere per alcuni
mio!
con la moglie, Domenica Bruzaiches Finanze e Ministro dell'Economia Na- giorni l'organo del partito fascista baMedico: - Si astenga, allora dal vedova Mandolesi e con la cognata An- zionale, Dr. Hans Lu~her; Ministro varese che fa capo ad Adolfo Hitler.
La misura adottata da Von Kahr,
fumare, se non vuole che....
nunziata Mandolesi
dei Viveri, Von Appen; Poste e Fernei
riguardi del capo dei fascisti, è abI
tre,
litigando,
erano
usciti
dalla
Paziente: - Non ho mai fumato,
rovie, Herr Heinrichs.
perchè non posso sentire l'odore del propria abitazione, .e si erano portati
Il Ministero delle finanze era stato bastanza sintomatica, tanto più che
sulla piazza principale del paese.
tabacco ....
offerto prima al Dr. Wiedfeldt, Am- fino ad ieri il dittatore di Monaco,
Qui la lite era degenerata in rissa. basciatore tedesco a W ashington, at- contrariamente all'avviso insistente di
Medico:- Quand'è così, beva e fuAd un certo momento, l'uomo, reso tualmente in licenza qui; ma egli ha Berlino - rivestente perfino il caratmi e vedrà che migliorerà certamentere di un ordine - si era opposto alfolle dall'ira, estrasse la rivolte1la e rifiutato l'offerta del Cancelliere.
te: · il mio occhio clinico me lo dice
la sospensione delle "Die Voelkisher,
ne esplose due colpi contro la moglie
Fatto
notevole
da
essere
rilevato
è
chiaro ....
ferendola gravemente, quindi uccise la che Herr Minoux, la persona di fidu- Beobachter", il giornale del partito
cognata con altri due colpi.
Telefonata inutile
cia di Ugo Stinnes, ha opposto un re- fascista.
Infine, pu,ntata l'arma contro sè ciso rifiuto alle insistenze di StreseNotizie dalla Renania e d~lla Ruhr
stesso, se ne esplodeva un colpo all'o- mann per averlo nel gabinetto alla riportano che U go Stinnes, il famoso
H ello.
recchio destro.
H ello.
direzione di un dicastero finanziario magnate tedesco, è giunto stamane a
Il Pandolfi, dopo due ora di agonìa, ed economico. - Ciò potrebbe indica- Dusseldorff, sede del quartiere generaE' questa la stazione di Polizia?
cessava di vivere.
Sì signore.
re che Stinnes non conserva oggi più le francese. U go Stinnes, alla testa di
Sul posto del delitto è stata rinvenu- la larga fiducia concessa un tempo al una rappresentanza industriale, ha
Venite, subito, un uoni.o ha rubato nella mia stazione di rifornì- ta e sequestrata l'arma omicida.
chiesto un colloquio al generale DeCancelliere.
I cadaveri dei due disgraziati sono
mento.
Inoltre il partito democratico del goutte.
stati posti a disposizione de l'autorità Reichstag ha adottato oggi una risolu-Che cosa?
Il ricchissimo industriale si è rifiugiudiziaria, subito informata dél fatto. zione, dicharante di negare l'appogio tato di spiegare alla stampa locale i
- Gasoline.
-Quanto?
-<r-ad ogni gabinetto che non fosse for- motivi che l'hanno indotto a chiedere
- Oh, più di cento galloni.
La bionda dalle mani lunghe
mato con basi parlamentari. Notizie un abboccamento col comandante del- Allora è inutile la nostra venuta.
pervenute da Monaco riferiscono che l'esercito francese sul Reno. Non è imChi sa adesso dove si trovi.
Milano - Nella ressa dei viaggia- i negoziati fra la Baviera ed il Wurt- probabile però - a quanto assicurasi
tori che si pigiavano ieri sera, all'ar- temburg, iniziatisi giorni fa per una - che Stinnes intenda intrattenere
Logica di cuoca
rivo degli ultimi treni, nll'atrio degli più stretta cooperazione fra i due sta- Degoutte su i ·mezzi migliori per ripri"arrivi"
sul piazzale della Stazione ti confederati procedono attivamente. stinare l'attività industriale nella
- Brigida, per quanto avete lasciaTra Monaco e Stoccarda si vorrebbe Ruhr, non ma~cando for_se di su~~eri-J
Centrale, il lucidatore di mobili Giuto bollire queste uova?
venire
ad una intesa mirante a pre- re, incidentalmente, alcune modifiChe
seppe
Garuti,
domicliato
a
Turro
in
- Precisamente il tempo che lei ha
via Stazio, 2, e la signora Anna Sa- starsi un reciproco appogio, nel che le autorità francesi potrebbero apordinato.
- Impossibile: sono dure come una voia, dimorante in via Bandello 11, si caso che il nuovo gabinetto di Ber- portare allo stato presente della loro
accorsero che una donna bionda, vesti- lino, per la cui formazione è stato in- occupazione militare.
rocca.
- Le ho lasciate bollire giusto 12 ta con una eleganza appariscente e
'lliiiiiiiiiiiiiiiiiiii/IIIIIIIIIIIIIIIII/11111111/IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJ/IIIfllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~
sgargiante, stava per -sottrarre il porminuti.
- Dodici?, ma io vi avevo detto che tafogli ad un signore dall'aspetto ditre minuti sono più che sufficienti stinto.
Gettarono subito a gran voce l'alper un uovo.
- Sì, signora, ma lei deve consi- larme ed il signore potè così impedire
derare che io ne ho messo a bollire la consumazione del furto. N acque un
po' di confusione della quale. tentò di
quattro!
giovarsi la bionda borsaiola per darsi
alla fuga. Ma il Garuti e la Savoia la
inseguirono e stavano per bloccarla
EXPENSIVE
quando la fuggitiva, sentendosi afferSei ottimi vantaggi:
NEVERTHE·
rata per il mantello che la copriva,
Economia ineguale. Grandi, Machine con magLESS
con una fulminea mossa lasciò nelle
giore
forza, Spring Triplex da viaggiarci facile.,
l saw a fellow
mani degli improvvisati poliziotti diAssi al di dietro forti, anche nei carri di prezzi bassi.
today who wa1
lettanti il mantello e gettò al suolo la
Tutto acciaio al corpo del touring Carro. Durabile,
tickled ali over
borsetta che portava appesa al brac• because he had a
brillante, finito Baked-Enamel.
"1l.o_,.......,. note to meet.
cio e correndo all'impazzata riuscì a
NUOVI PREZZI
TUTTI I MODELLI
That's a funny
dileguarsi nell'oscurità del grande
thlng
to
be
Touring era $525 .................. ora ................ $495
spiazzo alberato.
pleased about.
Roadster era $525 .................. ora ...... .......... $495
La Savoia ed il Garuti consegnarolt was a note
Eed Bird era $750 ............. ..... ora ................ $695
no più tardi al Commissariato della
to meet a giri.
Coupe' era $795 .................. ora ........ ,....... $750
Stazione il mantello e la borsetta delSedan
era $860 .................. ora ................ $795
_
la bionda dalle mani !unge. La borset- ta conteneva qualche lira ed una pic- ~
Questi prezzi sono f. o. b. Toledo
~
cola forbice, taglientissima, evidenteMigliore Automobile del Mondo per questo prezzo
' mente un ferro del mestiere.
CARDS TRICKS

===========================

l :----~~-o;--~~~-----:
Telephone 4798

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 grande. Tutto a
buon mercato.
HAMLIN MOTOR CO., Inc.
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.

Le Buone Fotografie
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberts Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

per Uomini
e Ragazzi

Crisi laboriosa a Berlino

Un nostro impiegato
parla Italiano
uno dei tanti

Carnahan-Shearer Stores
fREDONIA, N. Y.
Negozi a

l. ~Ì~I®~~~:~I!I:~I~;~®I®I~l®l®~~=!~~~~~l~l®l®::~,~rNIT~

Il nostro Negozio
di Gioielleria

l

e' provvisto di ogni gioiel·
lo che vi possa abbisognare.
Orologi, Catene,
Anelli, Orecchini, Brac·
cialetti ecc.

S. ZUZEL
13

53 East Third Street

20

Dunkirk, N. Y.
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Mr. Zuze] e' un esperto
Orologianio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio
regolato per bene, si ri·
volgono a Iul.
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TO
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Goodrich Rubber Sundries
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Noi abbiamo un grande deposito di Articoli di Gomma della
rinomata Fabbrica
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$495

Qualsiasi cosa vi possa occor•
rere ·In
casa, rivolgetevi presso ..di
noi.•

R

IG

H

VP~z~~t! aN D
U

l

''GOODRICH''

C

O

PY

Fourth Street Pharmacy

--o-

"A 'man ought
never' to learn to
do card tricks."
"Why not?"
"lf he wlns In
a poker game
;c.~".~""""~~ everybody looks
-..;;====tsuspicious,
and lf he doean't
w l n everybody
laugha.''

Un possidente e il suo servo
assassinati

l~
~

Per le Willys-Knight i prezzi sono anche
grandemente ridotti.

·li_

NICKEL PLATE SERVICE STATION
807 Centrai Ave.

Sassari- L'altra notte, in regione

30 E. F ourth St.,

-:-

Dunkirk, N. Y.
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Dunkirk, N. Y.

Baddi Funtana, sono stati assassinati
Mr. Geo. M. Privateer e' il nostro impiegato Italiano,
due individui: il possidente Paolo Desil quale e' sempre pronto a darvi qualsiasi spiegazione.
sole ed il suo servo Francesco Sabo.
Contro il Dessole furono sparate Ifmmuurmumurmrrmrmurmruurummmuruumumrrmmurmmrmrrumrrmrrmuuuu:ruummuurmuuuumrurrumrmmruuurrurrrrrurrììu urrrmurmuur~
duefucilate a pallottoni, una delle
quali lo colpiva al lato destro del torace, producendogli lo spallolamento
del polmone e del fegato. Il Saba fu
anch'egli colpito da due fucilate e poi
Importantissimo
Il Prof. Attilio Di Marco, maestro orrendamente sgozzato con un coltello.
Dapp1·ima fu supposto- trattarsi di
e risparmierete di soffrire
di musilca, Diplomato nel Regio Concome soffriva questo povero
servatorio S. Pietro a Maiella (Napo- vendetta; ma le indagini delle autorità
hanno condotto oggi all'arresto del fiuomo.
Noi abbiamo un
li) ventiquattrenne, de~~de~os~ssi~o glio del Dessole, Frances~o, d'anni 26,
voler fare una turnee negh Stati Um- .
tt d 'd l'tt d
·
largo
assortimento
di Scar·
.
11 qua1e, 1a no e e1 e 1 o, ormrva a
t 1. d'A merrca
con 11 suo corpo musrca1e
h'
. d' d' t
d
t
•
pe per Uomini e Ragazzi,
.
.
.
. poc 1 pass1 1 rs anza a 1 pos o ov esf
. t N
. .
.
composto d 1 60 suonaton, prem1ato m
manifatturate nelle migliori
Germania, Svezia, Danimarca, Au- so u _compl.u o. on ~l rressce. a sp~c·
R
Ch'
d
b'l
gare,
mfa.ttr,
come
egh
non
abb1a
ud1to
fabbriche degli Stati Uniti,
t
s rra e orna.
f .
, .
.
· i
re e a 1 e manager,
.
. 1e ucrlate e perche 1 numerG.!'l mastm,
e le vendiamo a prezzo molcapace da assrcurare lavoro per 6 mesrl h
d'
d'
Il' ·
·
·
c e erano 1 guar ra a ovrle, srano ridando prove col suo grande corpo mu. .
. .
t t .
·
to
ragionevole.
mastl sr1enzros1 nonos an e 1 co1p1 e
.
.
srcale con colossali (Opere) caso con- .
t' d . f T
Comperatene un paio per
.
trario si presenterà col suo fratello 1 1amen 1 , er err 1·
.·
tto
p·
v·
l'
Inoltre
e
stato
sequestrato
un
abitO
.
Cl
f
d
prova.
pro essore 1 arme , rano, 10 1t
t
.
t tto
appar enen e a 1 giovane, u
macno e maestro concertatore.
h' t' d'
c ra o 1 san,gue.
Dare informazione d'urgenza: G. P.
-o-P. 930 E. 2nd St., Jamestown, N. Y.
:====_=

Telephone

:====_=

Comperatevi l.e Scarpe Comode

l

Filavàno.... Filavano .•.•

Telephone 550 - J

Venezia -

Lui, Vincenzo Dal Moro
"Dite questo con i fiori"
fu Antonio d'anni 45, abitante in FonSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
damenta dei Vetrai a Murano n. o. 93,
. Noi facciamo delivery nei paesi vicini. alle 23,15 di domenica sera, era seduto

Modero Shoe Repair
Sam Parlato, Prop.

89 East Third St.,

-l-

Dunkirk, N. Y.

Con questa Macchina noi rostiamo Caffe' e Jumbo'
Pinozze tutti i giorni. Non ci credete? Ebbene, veniteIo vedere con i vostri propri occhi e vi convincerete.
Da noi si trova Olio d'Oliva importato, Formaggio,
Macheroni ecc.
Noi vendiamo al minuto ed all'ingrosso.
Roba buona -

Peso giusto -

ATTILIO
200 Main Street

Prezzo mite.

SC~GLIONE
Dunkirk, N ew Y ork

Page 4
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Appendice de "Il Risveglio" 8
CAROLINA INVERNIZIO che Giselda avrebbe mantenuto ciò che

rmrmrrunnurmrrmrnrrrurrrmrmrmrrrnuurmrrrrrrurmrnrrmnr•rrnrmmtrrrruurrruurrrmumumruunmmmrnnmnmrrm•lmrmunn•nm•n•~

diceva.
- Pazza! - esclamò sorridendo tuttavia. - Come potrei amare altra
donna che te ? Pure, per allontanare
Ella prese la sua_ risoluzio~e,_ e pas- l era morta di crepacuore, appunto per da noi ogni sospetto, è d'uopo che io
sando acca~to al g10:ane, chmo il ca- i dolori che diè il figlio minore, da lei tenga qualche relazione passeggiera.Ella gli si avvicinò, guardandolo nepo con grazia adorabile, come se la vi- prediletto.
gli occhi.
sta di lui la turbasse.
Sigisberto Arnaz, venuto egli pure
Alfredo sorrise e ripetè ancora:
a morte, lasciò erede universale· il fi-Dunque, non m'ingannavo? Tu
glio maggiore: Alfredo ebbe la legitti- hai relazione con un'altra donna?
- Divina, ma crudel~! Alfredo rise.
Germana lo guardò con tale espres- ma. Carlo, che amava molto il fratelsione di candore, da sconvolgere il li- lo, gli disse che, nonostante la disposi- Ebbene, sì, te lo confesso, perzione del padre, averebbe amministrabertino.
to metà del patrimonio come se spet- donami; ma non puoi essere gelosa dÌ
Con le nostre Mac- Crudele.... perchè? - domandò tasse a lui, laseiandogli godere intanto quest'altra una ragazza di negozio,
chine Elettriche
con accento d'ingenua sorpresa.
le rendite, e sperando che mettesse volgare anzichè no. Alfredo le si avvicinò, rispondendo giudizio. Alfredo pianse, chiese perdonoi ripariamo le vostre scarpe
Giselda aggrottò le ciglia, ma non
mentre voi aspettate.
con vece tremante:
no al fratello ed accettò un incarico di gli fece altri rimproveri.
- Perchè da molti giorni vi seguo... lui, che l'allontanava per qualche
Dopo pochi giorni Alfredo fu chiaNICK WHITE & BR.O.
e voi non sembrate curarvi di me.
tempo dalla fabbrica, giurando che Iuato dal fratello che gli disse:
3523 Main St.
Wealeyville, Pa.
- Perchè dovrei curarmene? Ho al suo ritorno avrebbe cambiato vita.
- So che la tua condotta non è quaMutuai Phone 82-431
già sofferto troppo nella vita, per cerEgli non era sincero. Si era legato le deve essere. Tu continui nei tuoi
care delle nuove illusioni, che potrebal dito l'affronto fattogli dal padre di bassi intrighi, con donne che non lo
bero tornarmi fatali. favorire il fratello a suo danno, ed meritano. Questa è un'offesa che fai
Alfredo rimase al suo fianco, ebbro
avrebbe fatto pagar cara a questi la a me ed a mia moglie; per cui devi asdi una felicità che non aveva mai pro- ua generosità.
solutamente promettermi di rinunziare
Telephone 442-M
vato.
E sempre la storia di Caino e Abele. alle tue leggerezze, altrimenti sarò
. - Voi avete sofferto.. signorina? Durante l'assenza di Alfredo, Carlo costretto d'impedirti di venire in casa
balbettò quasi inconscio di quello che
conobbe Giselda, se ne innamorò e la mia, perchè Giselda non è donna da
diceva.
sposò.
tollerare un libertino. Plumbing, Heating, Gas Fitting
- Non signorina,- interruppe viAlfredo si trovava a Parigi, e non
Alfredo, ammirando in cuor suo la
Radiatori per Automobili
vamente Germana - ma signora. Sosi fann9 nuovi e si riparano
assistette aJla cerimonia nuziale. Vide furberia della cognata, pensò che era
' no vedova con una bambina, e non
Domandate i nostri prezzi
la cognata, dopo alcuni mesi di matri- una donna ardita, contro la quale non
posso dimenticare l'uomo che ho tanto monio.
avrebbe potuto lottare, e chiese umil39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y. amato, il padre della mia creatura, che
Essi s'indovinarono al primo sguar-1 mente perdono al fratello, dandogli la
un morbo crudele mi tolse l'anno scordo. I loro turpi istinti erano fatti sua parola d'onore che si sarebbe eso, in pochi giorni.
per
comprendersi. Non pensarono nep- mendato.
. - La vostra sventura è grande; pure un istante alla colpa che stavano
- No, -disse -non devono insor~D..~"-~~":.~-::~-:~~~~;_w~'1 disse con accento commosso Alfredo
per commettere, ingannando l'uomo gere fra noi nè diffidenze, nè ire. Ho
~
Telephone 5036•
~ - ma voi siete ancora così giovane, che li amava tanto.
messo di nuovo il piede nel fango, ho
che non potete rinunziare a tutte le
Non era trascorsa una settimana giocato e perduto, ho un'amante che
gioie de_lla vita. Ed è gioia suprema
che una relazione colpevole li univa. ' ha perfino ?agato alcuni miei debiti, e
alla vostra età amare ed essere amata.
Una strana esaltazione s'impadronì certo. a ~I~elda d:vono fare orrore
Tutto cio' che puo' abbisognare
- Ho mia figlia, e mi basta. Per di Giselda, che da quel momento non que.sb. ra~I,ri. Ma dille che non si ripe1
~
per guarnire una caaa
~ cui vi sarei grata se non vi trovaste
ebbe più altra mira altro intel·esse teranno pm, che sono stato abbastanza
più sui miei passi. Io non sono di quel~
che quell'amore. Alf~edo trovava in punito della mia buaggine, è che modile donne che dànno più volte il loro
~
Direttore di Pompe Funebri
,. cuore. Per farmi cambiare idea, ci lei il compimento dei suoi gusti raf- ficherò d'ora innanzi la mia esisten~
JOHN A. MACKOWIAK
~ vorrebbe un uomo superiore, capace di finati, dei suoi desiderì e della sua za. Carlo lo credè.
~ 80 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ qualsiasi sacrifizio per me, pronto a vendetta. Si compiaceva nel vedere
quella donna così bella, affascinante,
- Ti daremo moglie,
soggiunse
dare per amor mio l'onore, la vita.
altera, dinanzi alla quale suo fratello - e così metterai giudizio. Non credo che voi siate tale, perciò è
tremava sempre di commozione, di ri(Continua)
meglio che non vi curiate di me. Con un leggiero saluto, senza guar- spetto, abbandonarsi a lui cinica, sorAbbonatevi a "Il Risveglio"
darlo, senza voltarsi indietro si allon- ridente come una cortigiana.
Carlo non aveva il minimo sospetto
$ 1.50 all'anno
tanò.
'
Cucite o con chiodi
Alfredo le tenne dietro con lo sguar- di quella tresca. Per lui, sua moglie
Lavoro garantito e prezzi ragionevoli do, mormorando:
era una creatura incapace di qualsiasi
AVVISO IMPORT ANTE
Noatra specialita' nell'ettaccare tacchi
- Vuoi fare la preziosa ma non debolezza.
Noi
facciamo mazzetti di Fiori
.
Gi~elda aveva un tal potere sul madi gomma
varrà più di un'altra. Èlla bellissidi tut~e. qualita', per Sposalizi,
Batt_es~m1 e Funerali, a prezzi
ma, e sarei uno sciocco se me la la- rito, che ne faceva ciò che voleva.
Dateci un ordi-. per prova
Ne profittò per ottenere di stabi- speciali.
sciassi sfuggire. V ed remo! Fiori Freschi e Baschette di
Accese. un sigaro, e siccome la gio- lirsi a Torino, giacchè Alfredo si an- Frutti.
Like-Knu Shoe Repair Shop
noiava
alla
fabbrica,
ed
ella
non
potevane era scomparsa alla svolta della
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
Elmira F ruit & Flower Co.
strada, egli si allontanò, dal lato op- va ivi realizzare i suoi sogni di lusso
e di piaceri.
. 103-Cor. Water&R. R. Ave.,
Elmira, N. Y.
posto.

U na parola al vostro orecchio

La Ragazza di rlagazzino

I S.oprabiti.son.o qui', e gli Abiti anche, i quali
sono . di una . manifattura eccellente, di qualita'
superiore e di un prezzo ragionevolissimo. Comperate ora, questo e' il tempo.
Fate di questo Negozio il vostro ritrovo per gli
acquisti.

L. &

irtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllttnrmutr•uuurmrmllfllllllllllllllllllllllllllllllllflllllflllllllllllllt~

IL RISVEGLIO
e' uno dei 50 Giornali che hanno una circolazione complessiva
di 2,000,009 di copie su cui noi
metteremo reclame nazionale.

Jo.seph Russo

20 Century
Advertising Agency
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Si Riparano Scarpe
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F. L. WICKS
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George E. Blood
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TELEPHONE 2366

S W. 4th Street,

LATTE

. Fate contenti i vostri ragaz. ZI, comperandogli una bella
Bicisletta.

puro e fresco tutti i ~orni portato
a casa vostra pnma delle 7
ordinatelo

Wm. Schlichter
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

Chas.

Dunkirk, N. Y.

Man~ns

& Son

Dunkirk, N. Y.

Per avere una bella casa
costruita con buon
materiale ed a soddisfazione
rivolgersi sempre a

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

Telephone 2224
Completo equipaggio di Autochiusi per 5 e 7 passeggien per tutte le occasioni.
~ob~li

Long's Taxi Service
16-18 Ruggles St.

Dunkirk, N. Y.

C

Telephone 4690

O

PY

R

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

Ounkirk, N. Y.

JOHNW. RYAN

===============~~~

Aveva
saputo
Carlo possedeva
una
rendita
nettache
di trecentomila
lire, i
GRAN RIBASSO
senza la fabbrica, per cui l'indusse a .
Furniture1 Tappeti e Coperture
ritirarsi dal commercio, a trasformare
di pavimento
la loro vita e le loro abitudini.
CONGOLEUM RUGS
Alfredo fu pregato di recarsi a
Torino per l'acquisto di una palazzina,
KASTRA'S BARGAIN STORE
nella parte più elegante della città.
341 Main St., Dunkirk, N. Y.
Egli doveva presiedere all'addobbo
provvedere alle scuderie ai domestic/
perchè tutto fosse pronto per I'invern~
seguente.
Di quando in quando Giselda faceva
una scappata a Torino, mentre il maDirettore di Funerali
rito rimaneva a liquidare gli affari, e
tornando si lamentava di Alfredo, che 26 WATER ST.
FREDONIA1 N. Y.
non si sbrigava abbastanza presto,
mentre in realtà lei stessa lo spingeva
a non affannarsi troppo, perchè quelle
SAMUEL MARASCO
scappate la divertivano.
Ma Alfredo, lontano da lei, non
TAILOR.
mancava di spassarsela con altre. In
quel tempo conobbe !rene. La bellezza 311 Centrai Ave., Dunkirk, N. T.
della giovane cassiera, la sua ingenui- l
Secondo piano
tà, il saperla orfana e sola, tutto contribuì ad infiammare i suoi desiderì, e
la volle. Per somma astuzia prese il
nome del fratello e da !rene si fece
credede Carlo Arnaz.
Giselda non tardò ad accorgersi che
La migliore qualita' di Cappelli che siano nel mercato
un cambiamento avveniva nel cognato.
trovansi in Vendita nel nostr~
Recatasi a Torino senza avvertirlo,
Negozio.
non lo trovò nel solito alloggio, e '
Gonne di Flanelletta per
si videro, le parve confuso,
Signore e Ragazzine.
Impacciato.
Noi abbiamo un grande asUna ~oliera profonda s'impadronì di
sortimento di Calze per Signore e Ragazzine, Guanti e
lei.
molti altri articoli necessari
- Tu hai un'altra amante - gli
per questo Autunno ed Inverno
disse - confessalo l
.'
a prezzi ragionevoli.
-Ma no .... ti assicuro ....
-Tu menti, - soggiunse Giselda
- ma sappi che io non sono donna da
Telephone 550 - J
sopportare un tradimento; tu sei lega"Dite questo con i fiori"
to a me per sempre, e prima di cederti
19 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y;
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
ad un'altra ti ucciderei! Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
Alfredo fremette, perchè comprese

T

Dunkirk, N. Y.

TROVERANNO

Money Saving Meat Market

H

South Roberts Rd.,

III. Arnaz la bella
La moglie di Carlo
Giselda, era allevata in un~ dei primari collegi di Torino, perchè ancor
bambina aveva perduto la madre ed il
padre, ingolfato negli affari, n;n poteva occuparsi di lei.
Giselda desiderava di maritarsi
presto, per soddisfare la sua sete di
libertà.
Aveva diciotto anni, la sua. educazione era compiuta, la sua bellezza non
aveva rivali, e stava per abbandonare
per sempre il collegio, allorchè suo padre morì improvvisamente di paralisi
al cuore.
.
, Giselda si trovò libera, padrona di
se stessa, ma non ricca come aveva
creduto.
Alcune speculazioni andate fallite
avevano in parte rovinato suo padre. '
. Liquidati gli affari, pagati i debiti,
rimasero a Giselda centomila franchi.
Per la sua ambizione, non bastava
quella somma ogni anno. Ora, come vivere con appena quattro 0 cinquemila
lire di rendita?
Uno dei creditori di suo padre era il
r~cchissimo Cario Arnaz, figlio magg10re di Sigisberto Arnaz il famoso
fabbricante di stoffe, il cdi nome era
conosciuto ed apprezzato all'estero
quanto in Italia.
Il signor Arnaz aveva due :figli:
Carlo, che fino da bambino mostrava
un carattere dolce, leale, ed una rettitudine a tu uta prova; Alfredo, d'indole viziosa, falsa, corrotta.
Questi era la disperazione del padre Carlo ne era il co?forto: la madre

IG

Frank M. Hamann

CLIENTI

88 East Third Sreet,

TY
1

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case
l ottt. o negozi consigliatetevi con '

NOSTRI

R

è

Provate Quest'uomo

l

Telephone 5240

pre~s~ di noi, ca~n~ d~ o~ni qualita' sempre freschissima, col pr1v1leg10 d1 ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso.
Ser~epdovi al nostro Negozio, siete sicuri di .risparmiare moneta. Dateci un ordine per prova.

C
IE

v..-;.~~~"'~"'~~~:.~~~~~~~:.wJ

Telephone 806-F .. 4

New York N. Y.

153 ·Lexinton A ve.,

20

l~

TY

1 John A. MackoWiak

W. Clothes Shop

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

Per Autunno ed Inverno

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.,

MOTTO'S MARKET

Carne fresca in tutte le
ore del giorno con peso
giusto e prezzo regolare.

Jacka &O'Leary

!-----------------'

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

IL ,VAGLIA
-----------------

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

GIOVAN-Ni....,
DOVE Stl

r

ll

MIO Cf\RO,IO
SON CONSTR.ET___A_P.....,A f\Tl R. E.

T erwilliger &
Salzer

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

La merce · viene portata sino
a casa vostra.

l

PURITANA

TELEPHONE 355

· Telephone 2246

l

~uando_

Dunkirk, N. Y.

&JN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA..
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa

1

DIRETTORI DI FUNERALI E

Imbalsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

_________________By D. Gugliucci

Pf\OME. TT l

VÙOI

DI RJCOR-

SCF\\VO PER
POSTA O PER
TELEGRAFO?

DA~ TE NE?

FURNITURE

CHE TI

SCRI Vlfv'll
PE.R VA~
GLIA-PO=
STA LE.

