Lettere, Money
Ordera, e tc.
indirizzare t u tt o a

ABBONAIIENTO
$t.SO

IL RISVE6LIO PUB.CO·

Ua -·-•--..
•....... ••$1.00

u..

......_l

37 E. Second St.reet

DUNKIRK, N. Y.
l manoscritti, anc he se
non pubblicati, non si
restituiscono.

eoldi

BITIUlO IL DOPPIO

Italian WeeklY Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno III

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 20 OTTOBRE 1923

Num. 42

l Prigionieri Politici

11111111111111111111111! IIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIUillllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllll

RJ\ H~ Has Tri~d

Le cifre non sono un'opinione - e ideale unico. - Quella liberazione di l
se il numero degli abitanti ha un va- 140 milioni di schiavi - quasi abbrulore sulla bilanc1a delle congetture per titi dall'ignoranza ed infanatichiti dall'avvenire di un popolo - non è dif- la superstizione. La Storia della riEdito1·iale del "Surv ey"
quella verità che veniva strangolata
,6y 6r.:zc-e .E. Ha././
ficlle profetizzare che la Russia di do- voluzwne nichilista va di pari passo
coi plotoni di esecuzione e coll'ergaBlame
not
the
man
whò
has
done
his
best
mani sarà di nuovo quella che era - con la storia delle altre altre nvoluE' opinione genera,l e che i condan- stolo in tempo del periodo bellico.
i! colosso del Nord. Abbiamo letto di zioni europee, contro i tiranni: masIn the thing he has med to do,
nati sotto la legge speciale di SpionagQuella che ci meraviglia è il poco
questi giorni l'allarme lanciato dai sime dopo la proclamazione dei diritti
gio sono prigionieri politici e non responso ed incoraggiamento che di
Who has given his sttength and measured his length.
Congressisti francesi sullo spopola- dell'uomo in l!'rancia nel 1789. Lo czacriminali comuni. Cinque governatori, fronte alle proteste dei giornali ma smento della Francia. Ciò Significa rismo si era invecchiato nei suoi vizi
However it looks to you,
undici presidenti di collegio e molti simi Americani, la nostra stampa H asemplicemente che un giorno la Fran- - si era aggravato di orrendi' delitti
cittadini prominenti, in numero suffi- , liana tace. Tace p er amor e del quieto
For his best is all that a man can giveeia sarà di nuovo paese di conquista. contro l'umanità, - e le bollenti pasciente da attirare l'attenzione in ogni vivere o per vgliaccher ia ? Non crediaA fair mind holds this true.
Le acque tendono ad occupare le la- sioni popolari aspettavano soltanto la .
angolo della Nazione, hanno presenta- mo questo silenzio sia causatQ da vicune per il livello naturale: così i p o- opportunità di spazzare via da la l{us- l
to un'altra petizione al Pr~sidente do- gliaccheria, ma più per amore del
poli. La terra è fatta per essere ab1ta- sm il vecchio. czarismo per dare ~n po'
mandando il rilascio di questi uomini. quieto vivere.
ta e lavorata: se una Nazwne per di aria all'ab1tazwne degh sp1nt1, aroAderenti di diverse scuole politiche si
Ringraziamo quei giornali che hanOh, hail not alone the one who wins,
qualsiasi motivo viene. meno, v'ha su- muffita dai vizi e dal sangue, dalla :
l sono trovati d'accordo nel domandare no ripetutamente pubblicato i nostri
lgnoring
the
ones
who
lose,
1
bito un'altra che sostituisce.
/ oppressione e dalla ipocrisia 1·eligiosa. i
' il rilascio di tutti i rimanenti prigio- appeli, come ringraziamo pure quelli
Le nascite in Italia sono pure in E: scuotò la grande guerra. Lo Czaris• For they may gain a lap o'er handicap
nieri politici, ritenendo ingiustificate che hanno pubbhcato il nostro BolletGermania, così nei Balcani. La Russia mo H.usso cadde miseramente nella
le opinioni del Presidente e dei suoi tino della Difesa per qualche numero
That no one would ever choose;
conta 140 milioni di sudditi dispersi sua v-ecchia colossale impotenza consiglieri che questi uomini siano col- e poi si sono stancati, pr ef erendo emsopra un suolo ricchissimo e vastissi- mentre le nuove idealità confortate
Then if with the rest they have done their best.
pevoli di turpitudine morale. Essi ere- pire le loro colonne di fatti di c1·ona ca,
mo. Non sarebbe quindi punto da me- dalla speranza di un migliore avvenidono che gli Stati Uniti non dovrebbe di omicidi, rapine, divorzi, ecc. come se
How dare we praise refuse?
ravigliarsi se entro una diecina di an- re s1 manifestarono tutte di un tratto
usare · i metodi di dispotismo del Vec- queste cose siano più utili alla moralini la Russia costituisse la più potente facendo ressa intorno al palazzo degli
chio Mondo nel sopprimere la libertà tà umana che un atto di gmstiz1a verNazione vicina all'Europa. Un popolo Czar per la rivendicazione. E la tidi parola. Il fatto stà che i governi so i prigionieri politici.
ThJugh he crosses the line a bìt too late,
cresce in proporzione delia sua capa- vendicazione ·fu soppressione piena e
d'Europa hanno da lungo tempo libeRendiamo noto alla stampa, alle Ascit'à di rinnovamento. I valori spiri- completa. Lo Czar e la sua famiglia
rato i loro prigionieri di guerra. La
Give ·the racer plaudits loud, .
sociazioni Italiane, Agli a m1ci e sirotuali sono quelli che contano sopra- penrono uccisi in olocausto alla liberpressione dell'opinione pubblica presso pat 1zzan
'
t'1 che 1.1 Connt a to Genera1e d'1
Withhold your,sneer-he has eamed a cheer
tutto, nello sviluppo dei popoli - va- tà del popolo - che usciva allora dal
le Autorità stà aumentando ogni giorDifesa spinge con più vigore la ca rolori che si manifestano alla luce del- suo sepolcro secolare, ansioso di vita,
no e stà invadendo le sfere più conBy facing the scoffing erowd;
servative domandando All'Ammini- pagna di liberazione col gn do : Vogliala libertà per ' cui le anime possono iniziando un altro grande periodo stomo fuori tutti i prigionieri politici per
For i.t tak~ more courage to bear defeat
espandersi intellettualmente, mora!- rico. Fu u nmomento tremendo quello
strazione di non l'imandare più a !unNatale. Accoglietelo a m1ci questo gri·
mente ed economicamente; La gioven- - e ci voleva soltanto la mente di LeThan to carry laurels proud.
go. la liberazione dei prigionieri poli- do, e fatene una bandiera di batt aglia
tù di un popolo non si misura dalla nin per condurre la Russia attraverso
tlCl.
• • •
per la liberazione di tutte le vitt1me
sua storia, ma dalla sua capacità di un mare di sangue e di fuoco, alla ri.
.
·
J
innocenti
che gemono da 6 anni dietro
agire. L'umanità, in sè stessa è sem- va di un nuovo ordine di cose. La riIf he drfes his best, then the one who Wins
Nessuna Sp1a - _gb ~pecu~aton le sbarre di una malsana prigione per
pre bambina perchè nasce continu- voluzione russa fu spayentosamente
sono sempre m Liberta
avere espresso le loro opimoni sulla
Has gi~en no more than he,
mente negli abissi dei misteri della crudele, ma sempre inferiore alle cruguerra Europea.
evoluzione della vita. Le Nazioni han- deità del Direttorio Francese del 1789Edito1-iale del Washington Times
The best is the limit of each man's worth,
Il Comitato Italiano cJ4. Difesa
no i loro periodi di ascensione e di de- 1793. Le Nazioni Euorpee rimasero un
l' * ..
Whatever that limit may be;
cadenza - ciascuno dei quali rappre- istante attonite, poi ciascuna riprese
"Persone che commisero degli atti
.
.
.
,
Folsom,
Calif.
- I prigionieri polisenta un lavoro compiuto per il con- il lavoro di ricostruzione della propria
And.the man who goes to his utmost goal
cnmmall contro questo governo non t' . l
·t
· · d' F
c l'f
tributo alla civiltà universale. Ma se casa - rovinata dal cataclisma unind · n 0 in ri ·ione. Una certa don- lCl ne pe~l enzlarw 1 0 1som, a 1 ·
Wins too-though the world won't see.
a aro
P g
. .
vengono d1 sovente brut almente malle Nazioni sono fisicamente robuste e versale della grande guerra.
na che
· · · o po1·1t1co
· ·L ou1s
·
. ha commesso
. un atto
. cnmmale t ratta t'1. Il pngwmer
profondamente radicate negli strati
Lenin diede leggi ed ordinamente
nell'msegnare a gwvano~tl come dove- 1 Allen venne , terribilmente ba ttuto dalCoprriibt,
Dodd,
Mead
&
Co..IAc.
della propria razza, esse risorgono an- creò il Governo Soviet, nato dal bolvano fare per. rovmars1 . la
· d e1 Conn·t a t o
, 1e guard e. Il segret ar10
. v1sta
. . per
che dopo un periodo di apparente e.- scevismo rivoluzionario ed ora, dopo
essere esclus1 dal serv1z10 . nnhtare,
d'1 D1'f esa d e1 Ca 11f or n1a
· eù Wl a vvoca.
saurimento e di storica decadenza, sei anni di lavoro di assettamento il
non è in prigione. Due uomm1 hanno
to si presentarono a l p enitenziario di
prodotta sia da vizio interno sia da ri- popolo Russo riprende i suoi destini.
commesso il crimine di vendere la loro
Folsom domandando il permesso di vevoluzioni e da guerre disastrose.
patronanza presso certi ufficiali di
La Russia fra poco sarà una grande
dere Allen, ma il permesso gli venne
La storia della Russia si perde nel- Nazione ,ricca e potente - basata su
recrutamento per ottenere l'esenzione negato. Domandò di permettere ad un
la oscurità del Medio Evo. Fu solo nel un Governo del popolo, dal popolo, per
dal ser.vizio militare di molti giovanot- dottore di visitare Allen venne pure
1613 che essa emerse dal caos delle il popo~o - così almeno per un certo
ti. E sono fuori dalle prigioni. Le pernegata. Si crede che Allen venne così
guerre civili mediante l'opera dei periodo di tempo. L'o,p inione pubblica
sone che ancora sono in prigione sono
brutalmente battuto dalle guardie da
Romanoff, la cui fine tragica è ben va continuamente modificandosi in fauomini che virtualmente, in ogni caso,
non permettere a nessuno di vederlo.
nota al mondo intero. Ma fu Pietro I vore della Russia Soviet, il cui Governon hanno commesso nulla contro la
Fu fatta formale accusa contro il
il Grande colui che diè forma e consi- ;no non è statò ancora riconosciuto, ma
guerra
all'infuori che di parlare con- Warden Smith di maltrattamento ai
Danni enormi ma nessuna
La malattia di Trotzky
stenza all'Impero russo. L'impulso da- lo sarà senza dubbio fra poco.
tro oppure appartenevano ad una or- prigionieri. Il caso di Allen non è il
vittima
to da questo Grande Re - portò la
Monaco- Quì corre voce che il noto ganizzazione che aveva qualcuno dei primo. Altri prigionieri furono batn
Governo attuale potrà subire mo- ~
--Russia alla sua grandezza e da 11 midificazioni: - tutti i Governi subisRoma - Telegrafano da Udine: speci~lista per la malattia del cancro suoi leaders che parlava contro la tuti da rendetli irriconoscibili. Il giorlioni di abitanti crebbe a 140 milioni
cono modificazioni: è la necessità del- Causa le violenti pioggie il corso alto Dottor Saurbruck, è stato chiamatio in guerra.. - ~a qu~sti ~omini so~o la- nale di San Francisco "The Daily
nel 1914. Ma fu appunto il Governo
.
le cose, ma la Russia del popolo rimar- del fiume Fella ed i suoi affluenti so- fretta a Mosca per operare Leon voraton e l orgamzzazwne . a cu1 ap- N ews , , ne1 commen t are l' acca d u t o d 1ce
tiranno della Casa Regnante Romat
rà. La Russia Soviet ·ha appena get- no in completa piena ed in alcuni pun- Trovzky che soffre di cancro allo sto- partengono è un'organizzazwne opera- .
ia. Nessuno dei fabbricanti di coraz- m par e:
noff che produsse il germe delle sua
maco.
tate le basi della grande storia del ti hanno straripato.
zate
che hanno rubato il Comitato dei / "Il segretario del Comitato di Difedecadenza. Il popolo russo non era liN on si è in grado di confermare la
suo nuovo grande periodo di vita e di
I campi vicini sono stati inondati
Trasporti durante la guena sono in sa ha _f~tto form~le ~ccusa ~o~tro le
bero, ma schiavo, alla mercè dei nobinotizia,
ma
si
afferma
che
il
noto
spelavoro nel concerto delle Nazioni.
e l'inondazione ha anche investito i
prigione. Gli usurai sui generi alimen- Auto~lta del pemtenz1ano d1 F olso~
li, dei duchi, dei baroni - per i quali
E' una nuova manifestazione di vi- paesi di Malborghetto, Ugorizza, S. cialista che si travaya in vacanze tari che furono multati per aver viola- per 11 maltrattamento con tro Lou1s
i "servi della gleba" dovevano esistenella Svizzera è partito per Mosca in
talità democratica che potrà durare Leopoldo, Bagni, Raccolana.
to la legge lever, hanno avuto le loro Allen e. altri prigionieri" Il s~gretario
re e lavorare tormentando le campaanche dei secoli. La Russia con i suoi
Sui posti sono state inviate delle aeropleno.
multe rimborsate del governo. L'At- della D1fesa afferma che un gwrno del
gne e portando armi per soddisfare le
140 milioni di abitanti gente forte, truppe chè cooperano con gli abitanti
·
-o-d
ll'A
to'·ney Generale non ha ancora regala- m_ese scors_o la gu_ard1e. hanno t r a sfeloro ambizioni ed i loro capricci. Il poPer ri d urre il prezzo e
n- to...una cella in una qualche prigione ad rito All e~ m un dlpal'tlmento occupa to
massiccia, avvezza al caldo e al freddo, agli arginamenti ed !fli salvataggi.
polo è tremendamente paziente, ma
indurata alle fatiche, non ancora corLe linee telefoniche e telegrafiche
tracite
un solo singolo individuo . del gran da pazzi, ~ove _Io h~nno, bat~ut~ da
quando il giogo divie'ne troppo pesanrotta dalla femminea civiltà dell'occi- sono interrotte e così pure le comuni·
numero di capitalisti che furono ri- renderlo pnvo dl sens1 e fu qumd1 abte, un Dio si mette al suo fianco per
dente -la Russia con i suoi vastissimi cazioni ferroviarie con l'Austria, a
muoverlo alla riscossa. Il principio
· Harnsburg, Pa., - Ilnfgovernatore 1 pet u t ament e accusat'1 d ag11. A u d't
1 on. bandonato sul pavimento senza. cibo
piani seminati a grano, con le inesau- l causa del franamento di un ponte sul Pmchot ha avuto una co erenza con . d
n·
.
d'
G
d'
della decadenza dell'impero russo fu la
.
. . ,
.
e1 1part1mento 1 uerra 1 aver o acqua • o qualcuno ad a ssisterlo "Il
ribili risorse del suo suolo, e sopra- fiume Fella.
de1
quattro
omprend1tor1
d
antna.
d' d f
d
. G
segretario afferma inoltre che il caso
t;re
formazione dei gruppi nichilisti gente
.
.
. .
cosp1rato 1 e 1·au are 11 overno
tutto con una popolazione illuminata,
I danni sono ingentissimi. Fino a c1te che presero parte a1 negoz1ah con 1 .
. d
d'
di Allen ed altri ca si simili furono
rivoluzionaria, sorta a protestare con.
.
. :
.
ne1 contratti e1 tempo 1 guerra.
istruita, cosciente, ha tutto il diritto questo momento non è segnalata alcu- 1 rappresentanti de1 mmaton 1o scor"I
't . . h h
rapportati al Warden Smith ma il
tro la oscena tirannia degli Czar e
.
. . .
cap1 a 11st1 c e anno commesso
. .
., •
di diventare la nazione più potente ai na vittima umana.
.
ed
ha
d1scusso
con
ess1
1 m1- d
t
.
t'
t
.
tt'
.
f
.
Warden
ha r1fmtato non s1 e occupata
so
mese,
dei nobili, compiendo in segreto un la. .
·
·
·
d 1 1 eg11 a t1 an 1pa no 1c1 sono uor1
•
•
ghon mezz1. per ndurre .ll prezzo e d a carcere. I ra d'1ca 1. ch e h anno d etto e negligentemente ha trascurato di fa--o-voro di radicale disgregazione. Furono confini dell'Europa.
1
1
E' bene che l'Italia sia amica della
Riduzione di tariffe pe'r Fiume carbone ·pe1 consumaton allo stesso delle cose antipatriote sono dentro. Se re un'investigazione per punire dette
perseguitati, furono condannati, fulivello dello scorso anno.
guardie per detta condotta, o in ogni
Russia
che
fra
poco
sarà
il
peso
rono uccisi : ma per un martire della
uali siano questi mezzi, non è sta- gli antipatrioti capitalisti e gli antipa.
d
Q
Fimue
Il
Governatore
Militare,
tl·ioti radicali fossero nelle celle insie- mamera i prevenire la ripetizione di
rivoluzione che veniva eliminato, cen- più grave sulla bilancia della politica
simile condotta.
Generale Gaetano Giardino, ha ema- to divulgato.
to altri sorgevano a prendere il suo europea.
me il governo avrebbe una sembianze
--<>---:nato un' ordinanza con la quale vend'imparzialità. Oggi i radicali hanno
"Noi cerchiamo che il brutale tratposto - animati e sospinti da un
Mario
gono ridotte del cinquanta per cento Grave inondazione ad Oklaho- rlWione di dire che il governo è parti- tamento fatto al prigioniero Allen non
le tariffe dei trasporti tra Fiume e
ma City
giano. Oggi i radicali possono dire abbia più a ripetersi. Il W arden Smith
Postumia e Fiume e Trieste.
agli scioperanti minatori ed agli scio- teme un'investig·azione, perchè il suo
Oklahoma City- Una, grave cata- peranti ferrovieri: "Guardate. n go- trattamento verso i prigionieri politi--o-strofe mina·c cia questa città. Con l'in- verno imprigiona gli offensori di guer- ci è brutale ed inumano. E' il dovere
La fine deÙa disoccupazione
tera parte meridionale completamen- ra che rappresentano il lavoro,e non di _t~tti noi di far sì che agli u~mini in
in Francia
te inondata dalle acque del fiume reca molestia alcuna agli offensori di pngwne venga loro reso un gmsto ed
Parigi- Il Governo Francese non North Canadian," più di 50,000 perso- guerra che rappresentano il capitale. umano trattamento".
deve più risolvere il problema della ne hanno abbandonato le proprie ca- Sottometterete voi le vostre divergenProtestiamo contro simili infamie
se per mettersi in salvo. Le autorità
disoccupazione.
ze in, questo sciopero all'arbitrato de- scrivendo al Governatore della CaliLa statistica compilata dal Mini- cilivi e militari lavorano attivamente gli ufficiali di simile Governo?'
fornia ed alla Legislatura Ca liforniaLondra - Notizie giunte dalla ca- , Nel conflitto rimasero feriti parec1
stro
del Lavoro mostra che attualmen- per porre un argine all'avanzarsi delQuesta è l'importanza di questi pri-1 na, che i diritti dei lavora tori devono
pitale tedesca riferiscono che ieri l'al- chi individui, alcuni d'ei quali in istato
te in Francia vi sono soltanto 1,275 le acque, evitare maggiori danni e che gionieri politici che ancora rimangono essere protetti) e che la legge sul "critro una gran folla minacciosa tentò di gravissimo.
non vi siano delle vittime.
in prigione. I pericoli di guerra, per minai sindacalism" deve essere abrodar l'assalto alla Borsa di Berlino.
Il Municipio è tuttora guardato da persone senza lavoro, e di queste 66
l'armata invincibile di questa Repub- ~ata perchè infame ed ingiusta.
numerosi drappelli di agenti di polizia, sono a Parigi, mentre nel marzo del
Le porte d'ingresso sono state pronAbbonatevi a "Il Risveglio"
blica, sono delle buffonate. Come periColoro che vogliono aiuta re la caroe la "Willhelmestrasse" è stata chiusa 1921 vi erano 91,225 disoccupati di
tamente chiuse dagli agenti di pubblica
cui 45,000 erano a Parigi.
$ 1.50 all'anno
colo in tempo di pace alla reputazione pagna di Difesa dei prigionieri della
ai
veicoli
e·
ai
pedoni.
sicurezza, che rinforzati da un distacdel governo per la sua imparzialità California, mandino le loro offerte al
La dimostrazione, secondo gli ultimi
_camento di truppe, sono riusciti a ~i
Ite polizie locali di Hildesleim e di fra capitale e lavoro, sono una seria Comitato Generale Italiano di Difesa
telegrammi giunti alla Centrai News
In questi circoli ufficiali la situasperdere la folla dei dimostranti.
Agency, sarebbe stata organizzata da ! zione tedesca desta le più vive inquie- Elfel nella provincia di Hanover, han- e genuina minaccia. Pagherebbe per - 1901 West Madison St., Chicago,
Costoro però, ingrossati di numero, elementi del partito comunista.
no compiuto oggi una grossa retata di noi di pregarli che abbandonassero le III. - che penserà di farle capita re
tudini.
dopo di essere stati ricacciati dalla
loro prigioni e se ne andassero a a destinazione.
Il dottor Gessler, investito di pieni
IL movimento di rivolta appare di e- comunisti.
piazza della Borsa, dove le truppe del- poteri militari, ha ordinato le misure . stendersi in molte parti della GermaGli arresti ascenderebbero ad un mi- casa."
Il Comitato Italiano di Difesa
la Reichswehr stesero i cordoni, por- più severe per fronteggiare la situa- l nia fhe finora si erano mantenute gliaio.
Pietro Nigra, Segr.
tandosi poi per vie secondarie dinanzi zione.
Le classi operaie sono vivamente ecLa sù riportata Editoriale si spiega
tranquille e ligie al governo del' Reich.
al Municipio, cercando di penetrarvi a
Altre dimostrazioni di minore imAltri dispacci da Berlino riferiscono citate per l'improvviso aumento del da se stessa. Se l'avessimo scritta noi
Vi piace a legger e "Il Risveviva forza.
portanza sono avvenute nelle prime o- che gravi conflitti occorsero stamane pane, e chiedono insistentemente ai in tempo dell'isteria guerresca c'era
glio"? Ebbene pagatene il
governo
misure
miranti
a
stabilire
un
pericolo
di
ricevere
almeno
20
anni
di
Le truppe che erano già sul posto re di stamane nei sobborghi della ca- a .Mannheim; nei quali rimasero uccirelativo abbonamento:
riuscirono, dopo uno scontro vivissimo, pitale1 ma sono state facilmente re- si un sergente di polizia ed un povero calmiere almeno Sl,li generi di prima galera; ma ora che la guerra è finita
necessità.
si può dire la verità sulla guerra,
a disperdere i tumultuanti.
presse dalla forza pubblica.
operaio.
$1.50 all'anno

(Il g: u.:lizio di autorev Jli giorr..ali)
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i perchè colpita da bronchite e pleurite,
glio", anche a nome di tutti coloro che
14 co:'l': mese,
l
parte della
comitiva, tutINDEPENDENT
lstante agli ultimi rapporti del dottore Domenica
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Professional Directory

l

Edwarj) Petrillo
Avvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa

ll

Per affari legali, rivolge;si:

Rimasero con noi l'intera giornata, l Chicago, Ill.
: due nostri carissimi amici, trovansi
e ci divertimmo un mondo a raccontaAll'amico Stegelski, che così corag~ entrambi al S. Vincent's Hospital, per
re cose del nostro paese, e specie tutti giosamente s'imbarca per un viaggio aver subìti un'operazione per tonsile.
Attorney & Counsellor at Law
Gli auguriamo una pronta e compiequegli episodi che ci ricordavano la no- periglioso della vita coniugale, vadano
Avvocato Italiano
stra fanciullezza.
sincerissimi i nostri migliori augurii ta guarigione.
Il Cor?-ispondente
Verso sera, salutati da una lunga di una 'dolce e lunga luna di miele.
602 Webster Ave.
schiera di amici, ripartirono alla volta
--oPittsburgh, Pa.
Vi piace a leggere "Il Risvedi Jamestown, senza però, prima di aUn bel maschietto in casa del
glio"? Ebbene pagatene il
verci fatta formale promessa di riveSignor Luigi Di Pietro
relativo abbonamento:
derci spesso.
$1.50 all'anno
Nel ringraziare a tutti della gradita
Giorni dietro, la casa del Sig. L~igi
ATTENZIONE !
visita, gli esterniamo la nostra viva Di Pietro a Ponfret Town, veniva imPer qualunque lavoro da
riconoscenza per le belle parole lusin- provvisamente allietata dalla nascita
stagnino come tetti, canali per
ghiere
pronunciate a pro' del nosh'o di un bel maschietto, :regalatogli dalla
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor
giornaletto "Il Risveglio" del quale ne sua consorte signora Concetta, ed al
PETER LUGEN
sono divenuti già t]ltti abbonati.
quale è già stato· scelto il bel nome di Nina Morgana al Wintelì Gar37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
--o--'
den Theatre di Jamestown
• Wilfotd Di Lorenzo restituisce Luigino.
Il Dottor J ose'p h L. Chilli che è da
molti anni il Dottore della famiglia,
la moneta e viene l'ilasciato
Il 31 del corr. mese di Ottobre, al
'ha assistito a questo parto, che è riu- Winter Garden Theatre di questa citWilford Di Lorenzo, che tempo die- scito ottimo sotto tutti i punti di vista. tà, avrà luogo una grande serata artiAugurii senza fine.
tro venne arrestato per aver rubato
Prezzi ridotti all' estremo. ,
stica, con l'intervento della celebre SoMateriale e lavoro garentito.
--o-delle chiavi e conseguentemente dei deprana del Metropolitan Opera Compa•
Mezze suole per uomini cucite
positi alla Fredonia High School, di
Luca Cornelia e Signora sono
ny, Nina Morgana.
o chiodate
90 soldi
questi giorni è stato rilasciato libero
Per Donne
60 soldi
Questa brillantissima artista, che
arrivati a S. Fmncisco, Cal.
avendo il proprio padre, fatto la rela~
Buona ·qualita' di tacchi di
ha sempre raccolto interminabili ap"
gomma per uomini o per
tiva restituzione della somma rubata.
Alla famiglia Cornelia ed agli amici, plausi ovunque ebbe occasione di candonne, solamente
35 soldi
----o-è giunta notizia che Luca Cornelia e tare, merita il concorso di tutti i noTacchi di suola per
La data d'el ballo pro' Cimitero la sua Signora, sono arrivati sani e stri connazionali, sia di città che degli
uomini
30 soldi
per donne
20 soldi
salvi a San Francisco Cal., dove conta- altri paesi circonvicini.
si avvicina a grandi passi
Provate e vedrete.
ho di passare questi pochi mesi d'inCh·ampioJ;J. Shoe Repairing Shop
La data per il Ballo che si darà prò verno.
Cimitero Italiano, ossia il 28 Ottobre
332 J.i Main St., Dunkirk, N. Y.
--o--.
. .
'
SI avvrcma a grandi pasf?i, ed i nostri
"Surprise Party"
conna~onali, ama~ti del divertimento
non
dovrebbero dimenticare di munir~
Sabato scorso la sera, in casa del SiMONUMENTI
Di granite di rmarmo, fatti artistica- si di ticchetta in tempo, se non voglio- gnor John Zavarella al No. 36 E. Sen~ subì.re l'amar~ delusione di dove1: c~nd Street, si' sv~lse una bella festa l
mente ed a prezzi bassi.
rimanere alla po1ta, per mancanza dr dr sm·presa, che sr protrasse sino alle
E. MOLDENHAUER
ticchetta.
14 del mattino seguente.
Cor. Third St. & Washington Ave.
connazio~ali si rammentino che le
. Ricorrendo il compleanno della sua
.
I
DUNKIRK, N. Y.
trcchette costano sol:;tmente $ 1.00, ed Srgnora Maria, un gruppo di amiche
il ballo avrà luogo la sera del 28 Otto- ed amici de1la famiglia Zavarella, a
bre, dalle 7.30 p. m. in poi, alla Mei- loro insaputa organizzarono una bella
ili s:sse&e!!aee&s&a=eee&eea~
so~presa che riuscì una vera magnifilU
Teiephone 543o
~U ster's Hall, a Main Street.
Dunque! che nessuno dimentichi.
cenza. Ballo a suono del piano, Canto
I.FIORI
JR
e molti altri giuochi divertevoli, erano
per Sposalizi, Battesimi ed altre M
al programma, mentl·e cake, ice-cream
Joseph Vacanti fel"ito dal
~
occasioni ordinateli da
lì\
dolci e rinfreschi diversi, venivano diMessicano migliora
A. M. JESSE, Fiorista
stribuiti a profusione.
207 Robin Strcet,
DUNKIRK, N
lft
La festeggiata si ebbe un· gran nuJ oseph Vacanti, che trovasi all'O1!538~3BS5:=55~~BS:BBBSBieS~ l•\
spedale da parecchi giorni, per aver mero di bei regali.
Da, queste c~lonne, rinnoviamo "gli
ricevuto un colpo di una mazza di ferT elephone 4020
ro sulla testa, da un Messicano, certo
N i n a
gana
TUTTI LAVORI DI
John Revera, al passaggio della PennMACHINE SHOP
Metropolitan Ope?·a Cornpany
sylvania Railroad, a Tempie Street
Riparazioni
di
qualsiasi
migliora sensibilmente, stante al rap~
'
•
Gl'Italiani, . che• sono amanti della
qualita' di Automobili e Truc, porto del DQttore che lo ha in cura.
buona musica, dell'Opera, non devono
chi.
Il Messicano, per quante ricerche la
Lavori a tempo ed a C'vntratfarsi sfuggire una sì bella occasione,
Lam·ina Puglielli migliora
to. Grandi o piccoli, noi li
polizia abbia fatto, ancora non è riue devono recarsi spontaneamente al
ripariamo,
scita ad acciuffarlo.
Laurina, una bella ragazza sedicen- Winter Garden Theatre, a gustare la
Si vendono accessorii.
--one, figlia .ai coniugi signori Donato e voce bella e melodiosa della grande
EAGLE GARAGE
Poliziotto imputato di minacce· Rosina Puglielli, che come cennammo artista Nina Morgana. Queste occa53 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
ad un nostro connazionale
al numero precedente di questo gior- sioni non capitano tanto spesso, ed ora
che vi è, vale la pena di non farsela
Il nostro connazion:Ìle Henry Sedos:(uggire.
l b b
1
Telephone 550 - J
Telephone 2027
a, ar iere e musicante, il quale risreIl prezzo d'ammissio~e, costa tanto
1
de
al
No.
310
Park
Avenue,
ha
quere"Dite
questo con i fiori"
poco: $ 1.00, $ 1.50 e $ 2.00; che farete
JOE'S GARAGE
Noi
abbiamo
abbastanza
lato il polizi?tto Raymond Centner, acSAHLE BROS., Fredonia, N. Y. , cosa ottima ordinare subito il vostro
spanzio per fare "sforage"
cusandolo dr avere, a più riprese, cer- Noi facciamo delivery nei paesi vicini. bigli&tto, prima che siano esauriti.
1
qualsiasi carro, sia pel giorno
che per la notte.
I carri si lavano, ingrassano
/'tM!M%l.fi!.QIIMIMIMIMIMIMIMIM!M!MIMIMIM!MIMIMIMiMIMIMI!.WIMIMIMIMI!.\l.!l!.'
e si fanno storage.
Servizio di Automobili con
QUESTA BANCA offre alle Compagnie, Corporazioni e
carri da 5 o 7 passeggieri,
singoli individui, il vantaggio di 40 anni di esperienze ed un
aperti o chiusi.
completo servizio bancario.
Powerton Cord Tires e Tubes
Lunedi'--Brothers under the
per. qualsiasi carro.
Totale delle risorse piu' di $5,000,000.00
skin-Comedy Drama con
JOE'S GARAG~
Claire Windsor and HeNoi desideriamo il v.ostro acconto e siamo lieti di potervi
78-80 E. Front St.,
Dunkirk
servire in uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad 'Inlene Chadwick. Ruth in
teressi.
The Haunted Valley.

FRANK J. LAGORIO

MIGLIOR TRATTAMENTO
per Reumatismi, Neuriti, Lumbaggine, Dolore alla
Schiena, Giunture addolorate, Asma, Tosse Bronchiali, Costipazione, Disturbi Nervosi, Malattie di Fegato e Rognoni, Alta pressione del Sangue, Acido,
e' quel metodo che usiamo nei nostri uffici.
E D W A R D F. RITZ
NA TURO P ATH & CHIROPRACTORE

21 EAST 4th STREET,

DUNKIRK, N. Y.

Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico
Chiropractico Trattamento.
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Da Jamestown, N. Y.
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Phone 1758 Grant
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Sabato,

scor~a,

l catodi bas'~o~arlo, solo perchè il no-. che la tiene a cura, va migliorando recammo a Dunkn·k per vrsrtare degh tr coloro che durante rl nostro soggiorstro connazionale che fu arrestato per 1 gradatart1ente.
amici e parenti. Ci trattenemmo per no a Dunkirk, ci vollero colmare di
"reckless driving", rifiutò di accettare' E speriamo che guarisca presto, af- l'intera giornata, accolti festosamente l gentilezze.
G. D. A.
Una recente decisione della Corte la ingiusta accusa fattagli:, finchè ritorni la gioia nella famiglia da tutti coloro che ci recammo a fare
d'appello, dava un verdetto favorevole
Sedola, p.a~ò $ 25.00 .di multa, ne~la Puglielli.
visita. Alle ore 6.24 p. m. prendemmo
alla ditta Sanesi & Maron Company, C.orte Mu~rcrpale, presreduta dal Gm-j
--;o--. 1 il treno, il quale ci portò sino a Westdandogli il diritto di essere rimborsata drce Specrale John K. Patterson, ma' "Fatemi la corte" al Comumty field, ove trovanno un carro elettrico, I lettori morosi prell(~.ano nota!
della somma di $ 25,000.00, moneta che ora dobbia~~ vedere cosa .far.anno pa-1 1
Play House
l c~1e ci d~veva riportare alla nostra reuna ditta Californiana si aveva. collet- gar~ al poh~wt:o C~ntner•rl gwrno che l
srdenza m Jamestown.
I letto?'Ì mo?·osi prendano nota, che
tata per merce che poi non era di sod- avra luogo rl drbattrto della sua offesa
Il 28 del corr. mese di Ottobre, al i Il tutto andò bene sino a poche mi- questo mese è l'ultimo, che essi avrandisfazione alla ditta Sanesi & Maron contro Sedola.
"Community Play House" avrà luogo l glia fuori di Westfield, allorchè il car- no campo di pappa?·si il nostro giornaCompany, che subito aprì un giudizio,
--o; l'annunciata recita, che verra data dal i ro che andava ad una discreta veloci- le a sbafo!
l
che gli fu avverso per ben due volte,
Al Signor John Buonasera ·
; "Circolo Filod?·ammatico Dilettanti" tà, deragliò, camminando parecchie . Chi non si ?nettm·à in regola con i
ma_che ora, affidata alle mani degli
gli cresce la famiglia
1 e darà la famosa commedia in tre atti centinaia di yards fuori delle rotaie, pagamenti fin~, a! 31 di Ottobre, si veAvvocati Palmer & Rowe, la causa, è
.
--1"Fatemi la Co?·te" e la brillantissima l e fu fortuna la nostra che il carro in drà sospeso l'tnvto de "Il Risveglio" e
stata vinta per due volte consecutive.
Al Signor John Bonasera, del No. 25 Farsa (richiesta dal pubblico) "La parola. rimase appoggiato ad un palo conseguentemente p?-ivato di sapere le
Ora crediamo, che non si aspetta North Main Street, gli è cresciuta la 1 Consegna è di Russa?·e".
di telefono, che altrimenti, sarebbe an- notizie della settimana!
che l'ordine di rimborsare detta som- famiglia, Giovedì scorso la mattina, j Nello stesso giorno vi saranno delle dato a finire in fondo ad una scarpaDunque, i "moro~>i" si aff1·ettino a
ma, per chiudere così un episodio giu-1 allorchè la sua buona signora Giovan- , belle macchiette, canzonette sorpren- ta, con chi sà quante vittime. Fortu~ mette?'si in ?'egola.
diziario che dura da ch·ca quattro !un- nina gli regalò un bel amorino di· bim-I' denti e molti altri divertimenti.
natamente ce la svignammo con uno
ghi anni.
bo, che senza dubbio formerà la vera , I componenti il Circolo Filodram- spauracchio ed il grido di poche ragaz-o-gioia dei genitori.
,. matico Dilettanti, che prende.ranno ze americane, che gridavano come tanLa bella visita di molti nostri
A questo parto, assisti va col suo so- . parte a questa recita sono:
te oche spennacchiate.
CREDIT DUE
buoni amici
lito zelo, il popolarissimo Dottore Jo- 1 D. Di Loreto; D. Del Col; P. SantoDopo passata la prima impressione,
You say you
seph L. Chilli.
ne; L. Leone; A. Zavarella; A. Ma- anche il conduttore e motorman riacare a self-mado
1
Gelsomino Di Pietro, che non vedeAugurii sincerissimi.
1 stroiani e Signorine: Maria Levis e quistarono il loro sangue freddo, e pomade man.
vamo da circa 17 lunghissimi anni, la
-----<)-Silvia Tognetti.
terono così telefqnare all'ufficio della
~ot entirely.
Eh 'l
sua figlia Bernice e suo marito Pietro, L' A.vvocato Stegelski si sposa l L'orchestra sarà diretta dal noto Compagnia dei carri a Jamestown, e
Un c l e SarW
Joseph Santacroce, G. D'Angelo e Batad una signorina di Chicago
Maestro Tito Spampani.
così, dopo poco tempo, sopraggiunse il
gave me a lot of
tista Caldarozzi, tutti nostri compaE\SaAugurii di ottimo successo.
car~o di soccorso, che ci prese a b~rdo
~~~r-i F~~ good training In
1
ni, tuttora residenti alla vicina JameL'Avvocato Francis S. Stegelski,
--o--e cr. condusse a Jamestown sam e ...
a•my,
..
stown, N. Y., Domenica scorsa ci sor- molto conosciuto in mezzo all'ambiente j Due amici operati per tonsilite "'alvr.
_
.
presero con una bella visita, che a noi Italiano, giorni dietro, si è sposato al-l
Pure, benche ancora Impaurito del
ci riuscì graditissima.
la Signorina Wanda Golniewicz di : Giancarlo Pace e Orlando Di Loreto, deragliamento, non voglio trascurare
La Sanesi & l\'1::tron Comj)a:.ty
vince la causa

$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
SONO PIU' DI

C

H

w

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

s.
203 Centrai Avenue

ARON
Dunkirk, N. Y.
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Formaggio Importato
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CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E Td..B.ACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTl PtNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
. FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

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

FREDONIA OPERA HOUSE

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 Cenlr·al Ave.,

Dunkirk

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello
101 E. Third St., D,;_nkirk, 'N. Y.

Martedi' e Mercoledi'-- Forget Me Not--Bessie Love e
Gareth Hughes.
Giovedi' e Venerdi'-Skin
Deep con Florence Vidor
e Milton Sills.
Sabato-Lupino Lane in A
Friendly Husband.
Comedy"---Torchys'
Nut
Sundae.

-

'
Phone 5305

DR. GLENN R. FISH
. Optometrista
Specialista pet 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.

MERCHANTS NATIONAL BANK
DUNKIRK, N. Y.
La piuJ grande Banca del Northern Chautauqua County.
illì'&lì'&l®lmtlì'&lì'&rmtlì'&lì'&lftllì'Bilì'&lì'&lì'&lì'&lì"Kilì'&lì'&iì'&i~lì'?fiil?ftlì'&lì'&lì'&I@IMllmilh
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GRANDE RIBASSO -

GRANDE RIBASSO

1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... lO'
500 Camicie Blue a .............................................. 69'
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98'
1000 Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98
Overalls e J ackets per ogni pezzo ...................... 98'
Guanti di pele a .................................................... 69'

The New Chicago Store
427 Main Street

~

Dùnkirk, N. Y.

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

Gr OPERAZIONI

Al

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

DALLE CITTA' D'ITALIA

Punta e di Taglio
Il primo domatore

Domestico ucciso dal padrone

Una vedova sfregiata perchè non
Il primo che abbia avuto l'idea di
vuole l'imaritarsi

fare eseguire degli esercizi da bestie
feroci, fu un inglese che si chiamava
W ombwell e che nel 1806 era proprietario di un'esposizione di bestie. Un
negro era incaricato della cura degli
animali e particolarmente di due leoni quasi in fin di vita. Wombwell, vedendo appunto il negro entrare nella
gabbia dei leoni, incurante del pericolo, ebbe l' idea di sfruttare l'audacia del suo dipendente. Quando i due
leoni furono guariti, Wombwell cominciò a mostrare al pubblico gli esercizi del negro e dei leoni e così,
· senza risc:hio personale, riuscì a mettere insieme un adiscreta fortuna.

Buoni Abiti -
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Carna h an• §h earer S tores

North East Pa
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'Il

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

S. ZUZEL.

25

•

53 East Third Street

13

ia

20

Dunkirk, N. Y.
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Mr. Zuzel e' un esperto
Orologianio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio
regolato per. bene, si ri·
volgono a lui.
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HE longer Tommy remained on the farm, the more a t home he felt, and
T
i t seemed he could go any piace by himself. One evening he heard his uncle
say that it was about milking time, so he skipped out in the direction of the

Goodrich Rubber Sundries

N
TY

cow pasture. In a few minutes he hurried back and said:
"While I was going thi·ough that seeded ground, I ran into a hold-up man
and my l how he frightened me."
'That wasn't a hold-up man," said his Uncle Frank. "What you saw
was---."
)

~oi

abbiamo un grande deposito . di Articoli di Gomma della
rinomata Fabbrica

To :ftnd ~ut what Tonuny saw, ;loln the dots wtth a pencll llne, beglnnlng
wlth do t N o. l an d tnklng them in numerica l order. Then eu t out an d paste each
dny's· picture In a scrnp book, nnd when the lnst one ls prlnted, you wlll bave
"The Dot Farm" story complete in permanent book form.
(No. 9)
(Copyright, · ·
by the Wheeler Syndicate, Inc.)
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OVER.LAND

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

Prezzo Ridotto a

$495
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,Fourth Street Pharmacy

!

NICKEL PLATE SERVICE STATION
:0:.~~~~~~~;·:;;;;!·:·.::.:' .::i:::.,~~;:~;~;:!~:;.~:

30 E. F ourth St.,

-:-

Dunkirk, N. Y.
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Telephone

4546 f

Comperatevi le Scarpe Comode

l

M

Il nostro Negozio
di Gioielleria

__../
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- Dammi una bottiglia di vino buoSei ottimi vantaggi:
no per un'ammalata.
Economia ineguale. Grandi, Machine con maggiore forza, Spring Triplex da viaggiarci facile~
- Bianco o nero?
Assi al di dietro forti, anche-nei carri di prezzi bassi.
- Il prezzo?
Tutto acciaio al corpo del touring Carro. Durabile,
- $ 1.25 il bianco, $ 1.00 il nero.
,brillante, finito Baked-Enamel.
- Dammi il nero.
- A mio avviso, scusi, per ammalaSospetti fondati
NUOVI PREZZI
TUTTI I MODELLI
ti è preferibile il bianco.
Quando questi ebbe notizia della
Touring
era
$525
..................
ora ................ $495
- Dammi... Dammi il nero, fa Io nuova sventura piombatagli addosso,
'Roadster
era
'
$525
..................
ora ................ $495
stesso: tanto mia suocera è cieca!
conoscitore dei suoi polli, ad accusare
,Red Bird era $750 ........... .., .... ora ................ $695
conoscitore del suoi polli, ad accusare
Coupe' era $795 .................. ora ................ $750
Fra mendicanti:
i tre ... sicari, come gli autori del furto.
Sedan
era
Le indagini condotte dall'autorità
Questi
prezzi sono f. o. b. Toledo
- Perchè hai lasciato passare quel- di Pubblica Sicurezza provarono la
Migliore Automobile del Mondo per questo prezzo
la signora senza chiedere nulla?
. fondatezza dei sospetti di Antonio ma
- Car? mio non .con'osci l'~bbici i tre galantuonmi - ricercati dalla
Per le Willys-Knight
PI;ezzi sono anche
del mestiere. Non b1sogna m~1 do- polpizia _ si son~ ecclissati.
grandemente ridotti.
mandare. ad una don~a mentre e sola~
Amilcare padrone del campo
q_uando ~nv:ce sono m due, allora. se1
"Le disgrazie non vengono mai sole
s1curo d1 r1cevere qualcosa, perche la _ pensa intanto Antonio nella solitucompagna non la consideri spilorcia. i tre galantuomini _ ricercati dalla
polizia - si sono~ecclissati.
Le galline hanno il mal di gola!
-o-''
Gigino vede le galline che bevono, e
Chiassosa scena per l'arresto
~IIIIIIIIIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllflllllllllilllfiiiUIIfllllfllllfi/IHIIIIfl;(fffllllfllflllfllllflllffllftllllfllltllllflllllllllfllllllll/lfllllllltfllllll/1~
dice subito:
d'un
pregiudicato
- Mamma, le galline hanno il mal
di gola. Vieni a vedere come si fanno
Torino- L'arresto di un pregiudii gargarismi.
cato e vigila;to speciale, certo Giuseppe
Cortiletto, ha dato luogo nel pomerigImportantissimo
gio di oggi, in una posizione centralisII Prof. Attilio Di Marco, maestro sima e assai frequentata, ad una eiae risparmierete di soffrire
di musica, Diplomato nel Regio Con- morosa scena.
come
soffriva questo povero
Due agenti investigativi, sorpreso
servatorio S. Pietro a Maiella (Napouomo.
Noi abbiamo un
il
Cortiletto
mentre
tranquillamente'
li) ventiquattrenne, desiderosissimo
largo assortimento di Scarvoler fare una turnee negli Stati Uni- sedeva a un tavolino nel salone ceutra~
ti d'America con il suo corpo musicale le di un caffè di Porta Nuova, si sono
pe per Uomini e · Ragazzi,
composto di 60 suonatol·i, premiato in avanzati per arrestarlo. Ma quegli
manifatturate n:elle migliori
Germania, Svezia, Danimarca, Au- scavalcando sedie e tavoli e ingeneranfabbriche degli Stati Uniti,
stria e Roma. Chiede abile manager, do un'enorme confusione nella sala,
e le vendiamo a prezzo molcapace da assicurare lavoro per 6 mesi riusciva a scanpare sulla strada, dove
to ragionevole.
dando prove col suo grande corpo mu- veniva inseguito e impegnava coi due
si cale con colossali (Opere) caso con- agenti una vivacissima colluttazione.
Comperatene un paio per
trario si presenterà col suo fratello
A un certo punto il Cortiletto è riuprova.
professore di Clarinetto, Piano, Violi- scito a divincolarsi e con due carretti
no e maestro concertatore.
trovati sulla via si è improvvisato una
Dare informazione d'urgenza: G. P. specie di barricata, dietro la quale si
P. 930 E. 2nd St., Jamestown, N. Y. difendeva a bastonate. Sopraggiunti
una guardia municipale e alouni cittadini, l'energumeno è stato infine ridotTelephone 650 - J
Sam Parlato, Prop.
to all'impotenza e condotto in Questu"Dite questo con i fiori"
ra, mentre i due agenti si recavano alDunkirk, N. Y.
89 East Third St.,
l'ospedale a mediéarsi le diverse contuSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
,!jm\iìtliiìtlilì'Kllmllìf\'ilìtlilmllmilmllmilmliìtftlìtiilìkiltiftlmiiìtiilì'Klltì\ìimllmìli'K'iimllmllì1\'ilìkiimllì1\'illt\'!ll,
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. sioni riportate nella lotta.
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Ma del piano vendicativo che si stava preparando venne a conoscenza la
Questura che fece ricercare il bollente Antonio. Due carabinieri speciaIizzati riuscirono a scovarlo e lo sottoposero ad una perquisizione: gli fu
trovata in tasca una rivoltella, ma
non il porto d'armi, onde il Cernocchi
venne rinchiuso a San Vittore a meditare sulla crudeltà delle donne giovane che non voglion sapere dei cicisbei
troppo maturi.
I tre "bravi assoldati per la manganellatura, conosciuto l'arresto di ....
Don Rodrigo, e visto sfumare il provento della operazione, pensarono di
rimediare al guadagno che veniva loro a mancare, svaligiando la casa del
Cernocchi.

Un nostro impiegato
parla Italiano
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Scarpe

UnOI dei tanti

i

ca, il Calzetta recatosi all'abitazione
della Alivernini ha rinnovato con fieri
accenti il suo proposito di volersi unire in matrimonio alla donna da lui a-

Articoli Diversi -

per Uominì
e Ragazzi
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Il piano sventato

Colta a volo!

DUNKIRK, N. Y.

l

esponendo in una conferenza . i pro- mata, ma la sarta altrettanto sdegnofondi mutamenti che la civilità pro- samente gli dichiarava che non sarebduce anche nelle abitudini degli ani- be ma1· s t a t a sua mogrI e.
mali, citò parecchi casi, ufficialmente
L'uomo vistosi così fermamente reconstatati da una seria istituzione spinto, inferocito, estrasse un rasoio
scientifica, di vecchi orsi,affetti da do- e si slanciò contro l'amata, la quale
lorosi reumatismi, i quali si suicida- gridando disperatamente per il terrorono aspirando le esalazioni mortifere re, cercò di difendersi dai colpi bestiaemananti da certi bun;oni americani.! li dell'aggressore.·
.
L~ mani e l'avambraccio che faceLe corbellerie
vano scudo al volto furono le prime 1
ad essere colpite, e poi l'arma giunse
A scuola
a tagliuzzare il viso e il collo.
Compiuta la feroce vendetta il Gal- Gigetto sai dirmi cos'è il bersa- zetta fuggì.
glio?
--o- Il bersaglio, signor maestro, è
Antonio
ed
Annibale rivali per
quel punto che vien preso di mira.
una
bella
giornalaia
- Bravissimo. .
- E tu Carletto, sai dirmi cos'è lo
Milano - Di una rivenditrice di
specchio?
- Lo specchio, signor maestro, è giornali posteggiante nei pressi della
Ferrovia Nord si era innamorato il
il bersaglio, perchè...
sessantaduenne
Antonio Cernocchi, a- Perchè sei un asino · (interruppe
severamente il maestro). Tu Carletto bitante in via San Vincenzo N. 15, al
(dolcemente) prima di rispondere do- quale la matura età - a quanto pare
vresti ben riflettere e non dire delle - non aveva fatto sbollire gli ardori
sciocchezze. Dunque, io ti faccio la do- giovanili. Il non più giovane adoratore
della giornalaia, visto che la donna famanda. Cos'è lo specchio?
- Un bersaglio, perchè vien preso ceva orecchio da mercante alle sue
di mira dalla mamma tutti i momenti, profferte amorose e dimostrava invece
di gradire le attenzioni di un meno
per mettersi la cipria.
'a nziano spasimante - certo Annibale
Meraviglie della scienza
Colzani, d'anni 35, dimorante in via
Ruggero di Laura - pensò di, vendiUn giovane, avendo disordini inter- carsi del rivale.
ni, si presenta ad uno specialista in
La vendetta di Antonio
raggi "X".
Un duello? Macchè, i suoi sessanta- Vorrei farmi visitare, perchè
quattr'anni avrebbero avuto la peggio
sento un dolore quì.
- Si sieda - risponde l'altro - e di fronte ai trentacinque anni di Anvedremo. Il dottore esamina, ma ad nibale. Organizzò una spedizione puniun tratto si rabbuia e dice: - Per tiva, contro il fortunato corteggiatore
della giornalaia, accordandosi con tre
questo prezzo non posso far niente.
giovinastri
incontrati in una bettola di
- ??!
- Ma sicuro! Vedo che avete solo Porta Ticinese, i quali si a ssunsero
l'incarico di bastonare il Colzani.
$ 8 e la visita costa $ lO!

II babbo offre un po' di wiskey agli
amici. La piccola Pierina domanda all,a mamma:
- Mamma, che sono ammalati gli
amici di papà?
- N o cara. Ma perchè fai questa
domanda?
- Perchè il papà ha dato loro un
po' della sua medicina!

461 Roberts Road-Cor.
Courtney St.,

zareno Calzetta, da Monteleone di Or- scena. Nel giardino del conte Dei Gia- 1
vieto circondava delle più premurose ni si verificavano da qualche tempo 1 Trapani - Ciranna Francesca di
atte;zioni la sa;;ta Giuditta Alivernini furti di ortaggi e di frutta. Questa j Filippo di anni 47, è stata accoltellata
di anni 30 da Menjjana, abitante in ~otte al~' ora su detta_ si ~ono ~ntesi d~ll'a~ante Savalli Giuse~pe di Nic~lò
via Giuseppe Mantellini 21. La sarta, lmprovvi ~amente abbaiare 1 cam .. Al~ d1 anm _40, c~l qual~ conviv:va da cu·che è vedova del primo marito a nome :ora Il giovane conte Dott. De G~am : ca ven·tl· anm. La C~ranna ~ m~r.t~. I~
Priori, aveva cercato di far capire a~ e corso al~~ finestra e co.ntemporanea-1 Savalh e st~to. ar~·~st~to. L omicidiO e
suo coxteggiatore che non avrebbe ma1 1 mente Il giOvane sua ga1zqne Marasso dovuto a qmsbom mbme.
consentito a divenire sua moglie, ma
~
il Calzetta, sempre più rinfocolandosi

a!:i~~~:

La medicina

-o-Uccide l'amante a coltellate

Udine- Questa notte, verso le 2, è

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.

si possono avere ~olo .rivolge"
ndosi al rinomato
LEJA ART STUDIO

U

naturalista

Telephone 4798

Le Buone Fotografie

O

noto
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cidendolo.

Roma_ Da molto tempo certo Na- avvenuta a Monte Viacco una tragica

Animali suicidi
Un

usciva nel giardino per rendersi conto
di ciò che stava succedendo. Scorgendo
l'ombra del Marasso il giovane conte
ha sparato due colpi di rivoltella uc-

!

l

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

l

Roba buona -

Mod:ern Shoe Repair
-l-

Peso giusto -

Prezzo mite.

ATTILIO
SCAGLIONE
.
'

200 Main Street

__

,

Dunkirk, New York

l

IL

Pare 4

ltiSVEGLIO
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Ah! capisco: il suo amante.

-Lei sbaglia. La signora Morando ~ ~
è una donna onesta, non pensa che al- ~
! l~ sua ba~bina •. non ha a~anti .• Quel ' l
- Signore VIene dl quando m quando a g

Sabato_ O ne Dollar Day
Poche delle tante specialita'
Sweaters di ogni granGuanti di tela con palma di
dezza per Rag·azzi
pelle, adatti per u·o -1
due per ..................... : ,
mini, 3 paia per........ , .

100
100

00
100

i
~

l§

..
t.
. . ; Torino per affari, e conduce sempre ~ ·
~
Giselda rimase estranea a questo
---:- Dan d om1 11 vos 10 nome, per mm seco una sua figlioletta, !asciandola ~
§
·
bbe
·1
1·isultato
fi
1
Sweaters
pesanti
di
ogni
Overalls
per
uom1m,
di
1
co11oqu10; ma ne cono
' g 1a..
con la figlia della signora Germana, ~
1
bl
~
e volle portare ella stessa ad !rene il
Alfredo sornse.
.
mentre egli alloggia nell'albergo.
~
~i~id~~~.~...... ~~~...... ~.~~ ,
~~rf:ce ...~~ ..... ~ .... ~~~· ,
~
denaro che aveva prestato all'amante,
Scherzate! .
=
~
b
.
.·
.
Las1gnoraGermanasembremol§
L
&
W
C
l
o
t
h
e
Shop
!il
aggiungendovi una somma ab astanza
Un VIVO rossore copn le guance d1 t
.
Q
t'
. h
=
•
•
·
._
=
1 anm a 1a sua =
0 gwvane.
forte da compensarla
di
tutto.
G
·
·
h'
l
·
uan
(Il
negozio
per
.uomini
di
Dunkirk)
.t
ll
.
_ermana, 1 suo1 occ 1 ampegg1arono / bambina?
~
~=
Ell a ere d eva d 1 rovare ne a cass1e- d1 sdegno.
. .
~ 329 Main Street.,
DUNKIRK, N. Y. §
ra una di quelle ragazze leggiere, che
- Io non scherzo, signore! - escla- Quattro o ~mque.
~
~
cambiano facilmente d'amanti come di l mò con voce vibrata. _ E adesso vi /
Sapete se e vedova da-~ pezzo? "'"'"'""""""""""'"""""'""""""'"""""""""""""""""""'""""""""""""""""'"'""""""""'""""""""""""'"'""'"'"'""""'"""~""""""
acconciature; ma la realtà si mostrò ' impongo di non avvicinarmi più: sa- Da un anno, o pocO> pm: .
Con le nostre Maccosi contraria a quanto pensava, che rebbbe inutile. _
- Ma se ella passa tutto Il gwrno
chine Elettriche
avrebbe preferito non conoscerla.
Si allontanò in fretta, ed Alfredo in magazzino, a chi affida la sua
\
Non solo la giovane cassiera la va- rimase fermo scrollando le spalle.
bambina?
noi ripariamo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.
leva come bellezza, ma vi era in lei 1 _ Alla larga, _ pensò _ da simi.- Ad una brava ragazza del suo
qualche
cosa
di
casto,
di
dignitoso,
da
li
condizioni!
Dare
il mio nome ad una paese, che si farebbe squartare per la
NICK WHITE & BltO.
commuovere ed imporre.
ereatura che non so neppur di chi sia? sua padrona ....
3523 Main St.
Wesleyville, Pa.
E di quando in quando, la belle cas- Se Giselda lo sapesse, mi darebbe dav- Corbezzoli! - esclamò ridendo
Mutuai Phone 82-431
siera le tornava alla memoria. Eppure vero la baia! _
.
l Alfredo - una commessa che si per1
non aveva saputo più niente di lei, ed ' Si provò a stare alcuni giorni senza mette il lusso di tenere la serva! E diera persuasa che Alfredo non ci pen- riveder Germana; ma era nervoso, ec- te che non ha amanti? Ha delle rendi• sasse affatto!
citatissimo.
te?
Egli era tornato di nuovo allegro,
La comme$sa esercitava su lui un
- Ha un capitaletto !asciatole dal
Telephone 442-M
espansivo, e pareva non fosse mai sta- fascino singolare, del quale non com- defunto marito. Ma, scusi, è un questuto così felice.
prendeva la causa.
rino, lei? Carlo aveva liquidato tutti i suoi afDop'o una settimana, non resistette
Il volto di Alfredo si fece di fuoco.
fari; la palazzina a Torino era pronta, più,· all'ora che Germana usciva di caPlumbing, Heating, Gas Fitting
- Perchè?
ed i due fratelli vi si stabilirono, con sa, andò ad appostarsi a pochi passi
Radiatori per Autpmobili
gran
contento
di Giselda, che vedeva dalla porta.
Perchè quelli della questura,
si fanno nuovi e si riparano
avverarsi
tutti
i
suoi
sogni.
Ella
comparve
raggiante
di
bellezza
.
quando
vogliono sapere i fatti di una
Domandate i nostri prezzi
Ella divenne in breve una ·regina l nella sua semplice veste di lana nera. person~ sulla quale d~bbon? mettere
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y. della moda. Carlo non poneva ostacoNon era sola: un uomo l'accompa- le mam, fanno come le1; pero, qualche
lo alla sua smania di divertirsi. Era gnava, un uomo vestito come un pie- l volta ungono la ruota. Egli comprese l'antifona: tolse sorfelice di vederfa ammirata, stimata, colo possidente di compagna, ancor
nè il minimo sospetto aveva mai sfio- giovane, 1·obusto, con lineamenti rego- ridendo dal portafogli un biglietto da
il suo pensiero.
lari, il viso maschio, abbronzato, gli / cinque lire, e deponendolo sul tavolino:
~~-~~~:~:~:~:~:~~:~~~~ rato
Giselda passava tranquilla e fredda occhi celesti, i baffi di un rosso-bruno. 1 - La ruota è unta! - esclamò. in mezzo a tutte le adorazioni. Ella
Egli parlava sorridendo con Germa- ) Dite dunque la verità sul conto della
non amava che un uomo: Alfredo: non 1 na, che sembrava lietissima di ascol- signora Morando. voleva che piaceJ;e a lui, era da mo1·ir- tario.
La verità è quella che le ho detto,
Tutto cio' che puo' abbisognare Iii
ne,
tanto
~~ù
eh~
ca~iv~
come
il
giovaAlfredo
senti
il
sangue
affluirgli
al
come
è vero che ho ricevuto il battesi~
per guarnire una Cll•a
~
ne fosse g1a sazio d1 lm.
cervello. Una gelosia improvvisa sca- mo. '
Telephone 5240
. C~rlo, non potendo stare ozioso, s'e- 1 tenò nella sua mente un turbine d'idee.
(Continua)
ra dato a nuove speculazioni commer- Colui è un suo amante -pensal NOSTRI CLIENTI TROVERANNO .
~
1rettore i Pompe Funebri
~
~
JOHN A. MACKOWIAK
~ dali che occupavono il suo tempo ed va - non c'è dubbio. Ed i~, stupido, . : - - - - - - - - - - - - - - - - presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freaccumulavano denaro nella sua cassa: stavo per innamorarmi sul serio! Ma
AVVISO IMPORT ANTE
~ ·SO Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~·
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
egli
aveva,
come
si
suol
<iire,
la
mano
l'avrà
da
fare
con
me,
abbasserà
il
suo
Noi
facciamo
mazzetti
di
Fiori
~
~
prezzo assolutamente basso.
~-.._®:~~~~':\',.~'-~~~~~:~:~~~...,.}; fortunata: tutto gli riusciva: al con- orgoglio, vedrà che non sono uomo da
di tutte qualita', per Sposalizi,
Battesimi e Funerali, a prezzi
Servendovi al nr>stro Negozio, siete sicuri di ritrario di Alfredo al quale più non ba- sopportare un affronto. speciali.
sparmiare
moneta. Dateci un ordine per prova.
stavano le rendite annuali, e ricorreva
Era per seguirli, ma si trattenne.
Fiori Freschi e Baschette di
spesso .ad imprestiti, oppure si faceva
Uua nuova idea sorse nella sua Frutti.
pagare senza scrupolo i debiti dalla mente e la pose tosto in esecuzione. ,
Elmira F ruit & Flower Co.
cognata.
Egli entrò nella casa dove la giova88 East Third Sreet,
Dunkirk, N. Y.
Cucite o con chiodi
Elmira, N. Y.
·e
volt
C
l
t
d'
b
103-Cor.
Water&R. R. Ave.,
var1
. e ar o aveva cerca o 1 ne a itava e passò in portineria.
Lavoro garantito e prezzi ragionevoli
moglie. Ma Giselda mandava a ' Alfredo aveva saputo 'l
d ll
Noatra apecialita' nell'attaccare tacc"i dargli
t t tt'1 1.
t . d'1
t .
.
l nome
e a
mo
n
e.
u
prog~
ti
~a
rimomdo:
commessa
dalla
compagna
il.i
magazGRAN RIBASSO
di gomma
11 glOvane non s1 era p1u curato 1 zino di essa
Furniture, Tappeti e Coperture
Ddeci un ordiM< per prova
rivedere !rene, e l'aveva completamen,
·
-La signora Germana Morando?di pavimento
JOHNW. RYAN
te dimenticata; due incontri avuti con chiese.
CONGOLEUM
RUGS
Like-Knu Shoe Repair Shop lei lo lasciarono indifferente, e quando
TAli-OR
- Al quinto piano, - rispose la · KASTRA'S BARGAIN STORE
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
seppe del suo suicidio, non ebbe neppuportinaiama
non
la
troverà
in
casa.
l
D u n k i r k . N. V.
re un sospiro di compianto, non pensò
341 Main St., Dunkirk, N. Y.
alla creatura che la disgraziata lascia- E' uscita da pochi minnti con un signore del suo paese, che viene qualche
va per il mondo.
volta a trovarla.
In
quei
giorni
era
irritato,
vedendoTelephoue 806-F .. 4.
l si sfuggire,_a causa della cognata, la
Telephone 550 - J
ricca ereditiera che il fratello gli avel
va offerta. E doveva ancora subire i
Direttore di Funerali
"Dite questo con i fiori"
rimproveri di ferrea catena che GiselSi vendono farme o si cambiano
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
26 \V ATER ST.
FREDONIA, N. Y.
da gli aveva imposta.
con proprieta' di citta'
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. l
Egli si sfogava in facili amori, che
Se volete vendere o comprare case,
finivano per nausearlo.
lotti o negozi consigliatetevi con
F. L. WICKS
Il suo incontro con Germana lo ravvivò.
8
W.
4th
Street,
Dunkirk, N. Y.
ELETTORI ITALIANI !
Alfredo non aveva fretta di conquiSouth Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
starla, sebbene nessuna donna gli fosSono residente di Dunkirk da piu' 32 anni,
se apparsa più desiderabile. Egli ritroe la maggior parte di questo tempo, sono stato
L..ATTB
vò in lei qualche cosa di casto ed alteFate contenti i vostri ragazin business, e percio' al corrente della cosal
TELBPHONB 2366
ro, che gli ricordò !rene.
puro
e
fresco
tutti i giorni portato
zi,
comperandogli
una
bella
pubblica.
·
CARBONE
a casa vostra prima delle 7
Bicisletta.
La giovane cassiera era stata la
Ora so1\.o CANDIDATO a CLERK BOARO
ordiuatelo
di ottima qualita' hard e soft a
prima donna che aveva sollevato in
Wm. Schlichter
prezzo regolare.
OF
ASSESSOR
nella
scheda
del
Partito
ReChas.
Manaus
& Son
lui, col desiderio, un sentimento di ri- l
Ordinatelo ora dalla
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
pubblicano,
e
domand~ il vostro appoggio, che
Dunkirk, N. Y.
DESMOND COAL COMPANY
spetto; ora questo rispetto si ripeteva
se saro' eletto, usero' tutta la mia abilita' per
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
per Germana, sebbene sapesse che era
RENDERE il miglior servizio ai cittadini di
una semplice commessa.
Dunkirk.
Telephon~ 2246
Il giorno dopo il suo breve colloquio .
TELEPHONE 355
Non dimenticate di votare per me nel
Telephone 4690
con lei, l'attese di nuovo, ma Germa- ,
MOTTO'S MARKET
giorno
delle
elezioni.
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
na si limitò a rispondere col1 un cenno
Per avere una bella casa
Carne, Ostriche, Pesce fresco
del capo al suo saluto, nè egli ebbe il,
ed Uova
coraggio di fermarla.
costruita con buon
Ma la mattina seguente non resi~
Carne fresca in tutte le
Candidato per
materiale ed a soddisfazione
ore del giorno con peso
stette, e le si avvicinò:
rivolgersi sempre a
giusto e prezzo regolare.
DIRETTORI DI FUNERALI E
- Voi volete farmi diventar pazzo, .
le
disse
con
accento
soffocato
dal~
La
merce
viene
portata
sin'O
SEBASTIANO ClRRITO
FURNITURE
nella scheda del
a casa vostra.
l'emozione - Io mi struggo d'amore
& SON
1
pe:r voi, e se m'incontrate sui vostri
Imbalsamatrice Diplomata
PARTITO REPUBBLICANO
Contrattore
passi, è perchè non posso resistere al
FREDONIA, N. Y.
327 Deer St.,
Dunkirk, N. Y.
desiderio di vedervi.
.
Politica! Adv.
Abbonatevi a ''Il Risveglio" .
Ogni lavoro viene garantito
- Basta, sig:raore! impose Germa$1.50 all'anno
na. - Il vostro linguaggio da sedut- gn11111111 11 ,11111111111u1111111111,,1, .. ,,.u,uunu,,mullmumu•r,uwrlmuururruu1nmumm,,m,uu,muuutrumnmHumrmulmrnrmumuuHum,mummummuu,,u,muuuuuuunumuurunmnmu"uuuuuurmmmwunmmtuu''''uum,uum,,wHmmumrumtmluuuummullllltt lumrtmrllllnmm ' ''mu,uurutmnuumr u
tore non è fatto per me. Vi ripeto j ~
·
~
che v'ingannate sul mio conto, e voglio ! §
§
Telephone 2224
sperare ,che desisterete dal dirmi tali ! ~
§
Completo equipaggio di Autosciocchezze,
perchè
non
potrei
ascol-U
~
~obili chiusi per 5 e 7 passeggleri per tutte le occasioni.
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IL RISVEGLIO

e' uno dei 50 Giornali che hanno una circolazione complessiva
di 2,000,000 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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Money Saving Meat Market
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Provate Quest'uomo

George E. Blood
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Frank l. Hamann

l
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Long' s Taxi Service
16-18 Ruggles St.

Dunkirk, N. Y.
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- I n qual modo?

Per Autunno ed Inverno
La migliore qualita' di Cappelli che siano nel me~:cato,
trovansi in Vendita nel nostro
Negozio.
Gonne di Flanelletta per
Signore e Ragazzine.
Noi abbiamo un grande assortimento di Calze per Signore e Ragazzine, Guanti e
molti altri articoli necessari
per questo Autunno ed Inverno
a prezzi ragionevoli.

Jacka &O'Leary
19 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"

$ 1.50 all'anno

Clerk Board of Assessors

Gran d e 5 era t a A r t •ISt •ICa
di

Benef icenza

~

avra' luogo la sera di

'S AMUEL MARASCO

Mercoledi' 31 Ottobre- 1923

T A l LOA
3tl Ceatral An., lhuakirk. N. Y.

dalle ore 8:15 p. m. in poi al

SeFendo piallo

UN

T erwilliger &
Salzer

NICHOLAS MEYERS

-

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

Winter Garden ·Theatre
in

Jamestown, N. Y.

ii~~~~~~~~~i l-=_ !~

Speciale di $3.50 per Dozzina.

THE GOOD S'I;UDIO

.__4_6_~~--4-t~h~S~t·~·~D~o~n~k=i~rk=,~~N~·-y~·--· g

con la celebre Soprano del
Metropolitan Opera House

. Nina Morgana
prezzi d'ammissione:

$1.00

$1.50

$2.00
§
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