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La Nuova Loggia

Benvenuto

" Il Risorgimento "

a· tutti

1

estende il suo ·cordiale

Figli d'Italia

Benvenuto

da parte de

a tutti

''Il Risveglio'·'

I Figli D'Italia

Thanksgiving

Un aborto in agonia

. Le ragioni_c~e hanno_ indott_o l'~menca a non d1V1dere ~e 1dee_ wllsoman~
sono note, e non gwva npeterle. S1
po~re~be osserva_re. ,a Llo_Yd _George
eh egh fu uno de1 pm gaghard1 - ed
aperti - demolitori della Lega, qual'era nata primieramente nel cervello
di Wilson. Il George, da buon politicante, da tipico demagogo è da perfetto gallese ha finto di dimenticarsene...
Ma saremmo C)lriosi di sapere che
cosa abbia precisamente detto a Mussolini il segretario generale della Le
ga. I dispacci d'oltremare sono - per
le necessità stesse organiche ed elementari della trasmissione a lunghissime distanza - sommari e superficiali. Spesso le comunicazioni alla
stampa sono diverse dalla verità vera,
che va tenuta celata per ragioni diplomatiche, ora che sembra completamente fallito anche l'altro precetto
wilsoniano della "pityless publicity"
Ma come il gentiluomo inglese ch'è
al timone della Lega avrà potuto giustificare l'attitudine di questa verso
l 'I ta1ia nel conflitto italo-greco?
La Società delle Nazioni, e con essa
l'Inghilterra che la domina, si sono
schierate ape1·tamente contro l'Italia.
Ma- si dice- vi sono stati i morti
di Corfù. Anche ammettendo che quei
morti contino, che si poteva evitare
quel sangue d'innoc_enti senza nascondere nè attenuare la colpa delle
autorità corfiote le quali avevano il
' dovere di mettere al sicuro tutti quelli
che si trovano nella fortezza bombardata - non fu che una fatalità quel-

Il trionfo del tacchino

la che volle che i nostri marinai non
potessero sbarcare senza vittime.
Ma da questo all'attitudine acremente ostile assunta corre un divario enorme.
Doveva la Lega rammaricarsi del
fatto e protestare? Teoricamente, forse, sì. Ma nel fatto non ne aveva più
nè il diritto, nè l'autorità. L'autorità
deriva dalla forza, quando questa sia
adoperata imparzialmente, verso tutti,
per un fine superiore. Ora la Lega
delle N azioni, cosi severa nel redarguire e nel chiedere sanzioni contro
l'Italia, dov'era quando la Francia
occupò la Ruhr?
Non entriamo nel merito dell'occupazione francese. Non è questo il momento. Ma c'era forse proporzione tra
l'occupazione militare della Ruhr, con
tutte le severità del regime marziale,
con tutto quel pò di morti e di confische, e l'occupazione di Corfù, dove si
continuò a vivere allegramente e la
popolazione non si accorse del cambiamento che del resto aveva tutti carat-
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Il primo giorno di Thanksgiving 1 Nell'anno 1789 Giorgio Washing(giorno di ringraziamento), negli Sta- ton il primo Presidente degli ::ltati
ti Uniti fu celebrate dai colonizzatori Uniti ·fece la prima proc1amaz1one
(Pilgrims) di Plymouth nell'anno per un giorni di '"l'hanksg1vmg"
1621. I "Pilgrims" per sfuggire a per- però la festa fu soltanto osservata nesecuzioni religiose che infierivano in gli Stati del Nord. Nel Sud fu appena
quei tempi nella loro terra natia, at- conosciuta l'anno 1855 quando 11 gotraversarono l'oceano in cerca di. una vernatore della Virginia mandò un
nuova dimora, e sbarcarono il 21 di- messaggio alla legislatura dello stato
cembre dell'anno 1620 sulle coste del chiedendo il riconoscimento della feMassachussetts e chiamarono il punto sta. Finalmente nell'anno 1864 il Pred'approdo "Plymouth Rock."
sidente Lincoln stabilì il quarto gw11 "1\'Iayflower" l'imbaxcazione che vedì di novembre come giorno nazwnatrasportò i primi 102 colonizzatori im- le di "Thanksgiving'J o ringraziamenpiegò oltre due 1nesi a far la traversa- to e questo è divenuto il g1ol'no ricota. Le donne e i bambini furono lascia- nosciuto e accettato quantunque ogni
ti a bordo dell'imbarcazione fino a annò un messaggio spec1ale venga proquando gli uomini riuscirono a fabbri- mulgato a tale scopo.
care una casa provvisoria. Durante
Edward · Winslow il quale fu poi
l'inverno quanto mai rigido, molti pel- l'ultimo governatore della colonia
legrini morirono, non avendo potuto re- scrisse ad un suo amico in Inglnltersistere all'intemperie e alle privazioni ra; "Abbiamo raccolti i frutti del nodi ogni genere.
stro lavoro. Quattro dei nostri amici
andarono a caccia di selvaggina e riQuando venn-e la primavera i super- tornarono con una quant ità sufficienstiti si misero risolutamente a lavora- te per poterei sostenere tutti quanti
tel~e d~~~as~:~:;is;~~:tà~azioni, anche
re fabbricando nuove case e cercando almeno una settiman.a.
senza aver la forza materiale per
di coltivare nel miglior modo possibiCirca 90 indiani hanno vissuti con
opporvisi, avesse protestato contro
le quelle terre incolte e selvatiche. Si
l'occupazione della Ruhr e avesse defecero amici degli indiani i quali inse- noi in questi ultimi giorni ed abbiamo
nunziato al mondo civile il governo
·
gnarono loro il modo di seminare il avuto come ospite il loro grande capo
"Massasoit." La selvaggina da lo1·o
francese, l'Italia avrebbe potuto comgrano. Quando si avvicinò il nuovo inprendere e forse accettare i rimproverno furono felici dei progressi fatti uccisa sarebbe appunto il " wild tur-,
. durante il primo anno di vita nel nuo- key" (Tacchino) che tutti quanti
veri. Ma come poteva l'Italia riconoscere l'autorità della Lega delle Nazio- L'America farebbe un trattato nanz_a amer_icana." Il Sen_ator.·e Cah- vo mondo perchè le loro abitazioni era- usano mangiare precisamente nel
f ormano d lSSe ch e f ra gwrm convo- no già provviste di qualche comodità "Thanksgiving Day."
ni quando aveva la sensazione e la
con la Russia?
cherà un'adunanza di Congressmen ed avevano fatto il primo raccolto._
Da quell'epoca il tacchino arrosto
convinzione che questa autorità non
.
' . 1 '
?
del suo Stato per concertare con essi
divenne la pietanza principale serera ne Iea e ne pura.
. .
TVash"ngton,
D.
C.
Secondo
un
Nel
1621
1·1
g1'or·no
d1'
Thanksgl.vl·ng
't
· ' d e1 ringraziament o
un piano di campagna pel: forzare
Vl a ne1 gwrno
•
'
E ch e f ece l a L ega d e ll e N azwm
· l e da Londr·a , l'
· segUI'to al ( "'
rappor t o con f'd
1 enZla
·
d 1
tt n Ila pros f u osserva t o a B os ton m
.1hanksgiving Day) ed è riconosiuquando l'Inghilterra spinse la Grecia , f
.
. del Sovl'et d!' cono che gli' approvazwne e proge o e
,
t
.
ll'A . M'
?
unzwnan
sima legislatura. Gli orientali princi- l'arrivo di un tanto atteso e desiderato ta come la più favorita dagli amerism more: Stati Uniti sono pronti a negoziare un
l · d ll
tt t
piroscafo carico di viveri ed il p rossi- cani. Un'altra vivanda che usualmena 11 avventura raglCa ne
L'Inghilterra che per lo sbarco _dl trattato con la Russia in cambio di palmente co plti a a proge a a e.
d t
sclusione sono i Giapponesi, i Cinesi e mo anno 1: .gover~atore del_ Mass_achu- te gli americani .:mangiano accompaCorfù si fece in quattro a os eggia- concessioni petrolifere nel Caucaso. Il gli Indiani delle Indie Orientali e si setts stab!h un gwrno festivo chmma- gnata col tacchino "turkey" è il "suel'e l'Italia, perchè_
· ·
D ay " .e d o- cotas l1 " nome derivato dalla parola
b 11non
d 11ricordò d'esser 1·apporto, pervenuto testè al Governo, ritiene per certo che il passaggio ' della l to appu n t "Thangsglvmg
la sola responsa e ·e _a ~err~ ~r~- indica che il Soviet userebb~ questa legge d'esclusi-o ne susciterà una nuova mandò il_ capo della colonia di Ply- indiana "sickquatash" - piatto comco.-tu_rc_a e delle centmam dl t·,
~lgham
presunta att1'tud1'ne degli Stati Uniti disputa col Giappone.
~ a 11 a ce le- posto di chicchi di granturco verde
All
mouth d 1 pren d ere par"e
d! VIttime che la guerra cos o.
o- come una leva per ottenere vantaggi.
brazione. Da quel giorno, solo cele- americano e fagioli bolliti assieme.
ra regolava le sorti della Gran BreSecondo il rapo~to, N. Baclanoff,
--a-- .
brazioni locali furono fatte, ma dopo Così dicasi dei "Boston Baked Beans"
tagna, appu_ nto quel .Lloyd G_ eorge pres!·dente del Consl' gl 1.0 Economico d_el Il Presidente leggerà m persona 1
·1
· l C
a guerra de1la rivoluzione cioè verso che sono dei fagioli cucinati dopo una
che l Amer1ca ha sentito concwnare, Sovl'et che t'rnvas1· attualmente a LonI messaggiO a
ongresso
.
1~ f'1 ~e d e1 seguent e seco1o, un gwrno
, d ll
•
'
leggera bollitura, in una casseruola
~ questi t ulti~i g~rn~ in {~~0 ~ Aa dra, avrebbe detto:
dl ngrazamento per tutta la na- di terracotta insieme a della carne di
ega,
"L'America sa che va incontro ad
Washington, D. C.- In conformità zione fu ordinato dal Congresso.
1 ma 'ale.
1
· sos enen , c · e opo
· d 1u 1 menca non . puo eslm.er, Sl a sa vare una scarsezza di petrolio e quindi è del precedente stabilito dai Presidenti
l'E
d 81
t
d
l j
' uropa
pos uml un~ ~uerra a - obbligata a rivolgersi a qualche altro Wilson e Harding, il Presidente Coolila quale ell~ stessa parteclp~. . . . paese per fornirsené. Essa è, perciò, dge si recherà in persona al CongresNon sappiamo se le d.ue mlSSlO~l m ansiosa di venire a patti con noi e so, alla inaugurazione della sessione
favore della Lega sortirttnno gh ef- firmerà subito un trattato commercia- legislativa in Dicembre, a leggere il
fetti che i missionari e i loro mandan- le con noi se le faremo sufficienti con- suò messaggio circa "lo stato dell'D, ti si sono prefissi. Sappiamo che Mus- cessioni petrolifere nel Caucaso."
nione." Così si annunziò questa sera
solini è un uomo che ha già dimostra-o--alla White House. Però, si aggiunse,
to quale opinuione abbia della Lega, e
il Presidente desidera uniformarsi alin questa sua dimostrazione s'è trova- Sensazionali arresti di truffa- la volontà del Congresso e se questo
tq intorno, concordi, buna parte detori d'emigranti
desidera che il Presidente ritorni alE' erroneo credere che ci sia una ze risultate durante l'interrogatorio,
gl'italiani.
'
--d'
d
.
legge che proibisca la cittadinanza a se la condotta di tale stran 1·ero e' suf,
.
1 1 antico costume 1 man are 11 messag.
R orna - T el egraf ano d a N apo l1:
Qua,nto agli Stati Uniti, Lloyd
t' gw, mvece d1 andare a leggerlo perso- tutti quegli stranieri che durante il ficientemente soddisfacente, a dargli
.
·
.
t t'
George avrà appreso -nella breve A rres t 1 sensazwna1l sono s a l opera l
,
periodo dell'arruolamento obbligatorio il diTitto alla cittadinanza. Molti giu't
.
d
..
d
ll
r
.
nalmente, non dovra fare altro che (D f
)
.
1
permanenza fra noi - qualche utile m segUI o a 11e m ag1m e a po ~zla inofrmarne la White House.
ra t Law domandarono l'esenzio- dici ritengono che quando tale stralezione.
sulle truffe consumate a danno d1 ene dal servizio militare non essendo ' niero abbia richiesto, in base al fatto
La Lega delle Nazioni - filiazio- migranti clandestini.
--ocittadini americani e non avendo nem- di non essere cittadino, esenzione aal
ne del trattato di Versaglia _ è nata
Sono stati arrestati il noto avvocato Il Belgio e la libera navigazione meno dichiarato l'intenzione (Declara- servizio militare, questa è prova sufviziata, e deve seguÌl'e le stesse sorti Serafino cllla, l'impiegato delle finandello Schelda
tion of Intention) di divenirlo.
ficiente del poco attaccamento che edel patto che la generò. E' fatale, ed ze Giovanni Santucci, l'amante di que, lVIolti stranieri credono di non aver gli ha ed ha avuto per la nazione che
è vano masconderselo.
sti Gilda Mattei e certi Vincenzo Pirro Parigi - Il "Matin" riceve da Bru- mai più diritto alla cittadinanza, e vuole adottare come patria. ConseIl trattato ha molti difetti, ma an- e Gennaro Mascia.
xelles un dispaccio, secondo il quale il parecchi altri credono di non aver ta- l guentemente ogni straniero che duche se fosse perfetto, se fosse ideale
Questi ultimi hanno . confessato le governo belga è intenzionato 'a rivo!- le diritto fin tanto che non siamo pas- . r{l.nte la guerra si rifiutò di prestare
per ogni verso, si dimostrerebbe equal- truffe ed hanno denunzlato come capo l gersi alle grand'i potenze circa l'op- l sati cinque anni dalla data dell'armi• 1 servizio, deve attendere almeno cmmente inconsulto e inapplicabile e banda il Conte Apolloni, notissimo · portunità di convocare una Conferen- stizio. La legge sulla cittadinanza 1 que anni dali data dell'armistizio _
fonte di perpetu~ dissidio tra i con- nell'aristocrazia romana, il quale è 11 za per la revisione del tratt&to del (Generai Naturalization Act) appro- ' 11 Novembre 1918 cioè fino all'll 'Notraenti, dal momento che ognuno di stato pure arrestato. Una perquisizio- 1839, per quel che riguarda il control- 1vata il 29 giugno 1906 richiede che la vembre 1923 _ pl:ima alla cittadinanessi vuole eseguirlo a senso dei suoi ne in casa sua ha portato al sequestro !o del fiume Schelda.
corte competente prima di concedere l za americana.
inte1·essi particolari e dei suoi malce- di documenti che compromettono l'avv.
Il Belgio da tempo insiste perchè la cittadinanza americana ad U:no
Tutti gli stranieri ai quali è stata
lati appetiti.
Cilla.
l'estuario del fiume sia libero alla na- ~ stranie1·o debba accertarsi che il riMa - si sostiene - l'America, se
. ---ovigazione dei pirosc11fi b elgi prove- cl1iedente abb ia per i cinque anni che negata la cittadinanza per. essersi
fosse stata un contraente diretto, aNuove restrizioni dell'lmminienti o diretti ad Anversa, in modo preced~rono la domanda t;li naturaliz- rifiutati di servire durante la guerra,
vrebbe da solo potuto imporre l'esecugrazione
da rimuovere ogni diritto di servitù zazione, tenuto buona condotta e che possono ora di nuovo far domanda di
zione virtuale del trattato e dei suoi
da parte del governo olandese.
abbia dimostrato di essere "affezio- naturalizzazione e questa potrà esser e
derivati, come la Lega della Nazioni,
Washington, D. C. Il Sen. Short--o-nato" ai principii dettati dalla Costi- loro concessa purchè essi abbiano tutanche, occorrendo, col "quos ego" d'u- ridge (Rep.) della California, annunUn'a1tra vittoria Italiana
tuzione degli Stati Uniti, dimostl·an- ti i requisiti necessari che precedè la
na volontà decisiva.
ziò ieri che al Congresso sarà propodo inoltre di essere pronto a fare tut- domanda e sia stata tale da dimastrare
Ora, è appunto quando si avanza sto sotto forma di nuova clausola da
Albany- Avanti ieri dopo uno dei to il suo possibile per preservare l'in- il suo sincero attaccamento per gli
questa ragione, che sembra formidabi- inserirsi nella legge d'immigrazione, più interessanti scontri di pugilato dipendenza, la felicità ed il buon or- S~ati Uniti. Tutto ciò però sarà detm·le, che l'America si rallegra di non la 'completa esclusione degli orientali' j mai visti in. ~uesta citt~, ~aul Do~le dine, di questa nazione.
1ninato per ogni singolo caso ed è solaver aderito alla Lega e di essersi co- senza nominarli specificata mente. La (_Paolo Sanf1~1ppo) fu d1chl~rato Vl_n~
E' competenza della corte di deter- tanto la corte che potrà decide;·e se
si - difesa dall'Atlantico - tenuta clausola vieterebbe lo sbarco agl'im- c1tore su M1ke Dempsey m dod1c1 ~in~re da~ f~tti _'! dati esposti nella . l~ stranier_o è idoneo a divenire citt,llontana dal caso.
migranti "non eliggibili alla cittadi-1 "rounds."
nch1esta d1 c1ttadmanza o da eviden- 1 dmo amencano.
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Lloyd George ha lasciato l'America,
dopo un giro animatissimo di discorsi.
Sir J ames Durummond, segretario
generale della Lega de1le N azioni visita a Roma l'on. Mussolini. Tutti e
due questi personaggi hanno perorato la causa della Lega. ).\'la questa non ostante i più disperati tentativi
che si fanno da tutte le parti per salvaria - va morendo.
Dio abbia pietà dell'anima sua; chè
quanto ,a noi non abbmmo nemmeno
una lacrima da versare.
E' il destino dl. tutti i piccoli nati
male, quello di vivere stentati e di morire anz1tempo, senza aver vissuto
completamente e avendo dati molti fastidi e noie ai familiari. Cosi avviene
della Lega, che nacque per dispetto e
visse e vive amata soltanto e soltanto utile ai due o trecento funzionan
che ci han trovato una decorosa e redditizia fonte di onesti salari.
Ma se di fronte alla morte ci si
rattrista sempre, e l'anima si turba
anche dinanzi all'agona Gl'un aborto,
maggiore è lo sgomento che proviamo
oggi assistendo all'agonia di questo
gigante che non seppe o non potè uscir di fasce.
Sta bene affermare che la Società
delle Nazioni è un òrganismo secentesco di retori inconcludenti. E' vero,
è purtroppo vero che la Società delle
Nazioni non fa e non ficca; ma quando avrà tirato le cuoia quando· sarà
stata interrata tra lazz;i e invettive,
che cosa porremo in suo luogo? Questo è stato su per giù il ragionamento
di Lloyd George nella venticinquina
di discorsi che ha tenuti nelle più
importanti città dell'Unione.
E l'ex premier inglese ha soggiunto :"Ah, Wilson! Come fra tanta
bruma di minacce immanenti, nella
cupa esistenza dell'~uropa che si odia
oggi più che nel 1914; come tra tanto
guizzar di lampi e brontolar di tuoni
g uerreschi, spicca serena la tua figura di filosofo dall'anima presage: Se
la Società delle Nazioni fosse stata
creata quale tu la volevi, qual' era
.
f osse, oggi non assisteremmo
gmsto
al suo disfacimento, e non avremmo
assistito alla sua esistenza fittizia di
creatura rachitica e clorotica."
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La cittadinanza americana
dei cosi detti "Siackers"
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East ::it:cond Street, Dunkirk, N. Y.
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Attraverso Alla Colonia

Domani avrà luogo la iniziazione un giorno o due la settimana, e non fecero più ritorno.
della nostra nuova Loggia
I genitori attesero per un giorno o
"Il Risorgimento"
due, ma non vedendole ricomparire, si
rivolsero alla polizia per farsi aiutare

1 . Domani, nella nostra colonia, avrà a ricercarle.

luogo una grande festa, che non se ne
Members of Dunkirk Chamber J ricorderà l'uguale.
of Commerce.
La nuova Loggia "Il Riso1·gimento"
/ registrata nell'Ordine Figli d'Italia
Subscription Rate
col No. 1254, riceverà il "Charter" ed
Onc Year
$1.50
in tale occasione, un apposito Comita~ix. Months
$1.00
to ha fatto dei preparativi di festeg1
fOSEPH B ZAVARELLA giamenti, che nella nostra colonia difficilmente se ne hanno avute mai come
Editor and Business Mgr.
queste.
All'una p. m. arriverà la Loggia
Sabato, 17 Novembre 1923
Fiume Dalmazia di Jamestown, N. Y.
"Entered as st·cond-class mattcr Aprii che funzionerà da madrina in questa
30, 19~1 at the post office at Duukirk, cerimonia, ed in compagnia verrà anN. Y under •:he act of March 3. 1879."
che una. rappresentanza della Loggia
Colombo, pure di J amestown, ed una
rappresentanza della Loggia Maria
dei Miracoli di Falconer, che saranno
ricevute dal Comitato ricevimenti con
la Imperia! Band di Fredonia.
Edward Petrillo
Dalle 2 alle 3, si avrà la iniziazione
alla Masonic Hall, con un programma
Avvocato Italiano
attraentissimo.
Civile- Pe1iale e Criminale
Alle 4.30 p. m. ci sarà un banchetto
Erie, Pa
207 Commerce Bldg.,
alla Chautauqua Hall, ove circa 400
persone prenderanno parte, e funzionerà da Toastmaster il popolarissimo
Phone 1758 Grant
Dottor J oseph L. Chilli.
, A detto banchetto prenderanno parPer affari legali, rivolgersi:
t e diversi ufficiali della città, compres i il Sindaco Woodin, il Giudice AnFRANK J. LAGORIO
glim, il Capo della polizia, Father O'
Attorney & Counsellor at Law
Hara e molte altre notabili personaAvvocato Italiano
lità.
Verso le 7 p. m. arriveranno tutte le
602 Webster Ave.
"l
Società di Fredania e tutte quelle di
Pittsburgh, Pa.
Dunkirk, e si formerà una piccola parata che percorrerà 3rd e 4th Street,
dopo di che, si tornerà alla Masonic
Hall, dove, dopo un breve discorso
ATTENZIONE !
che verrà pronunciato dal Grande DePer qualunque lavoro da
putato Farmacista Gino Sciarrino di
stagnino come tetti, canali per
Rochester N. Y., si darà principio altetti, ecc., rivolgetevi al Signor
la danza, che sotto uno svariato proPETER LUGEN
gramma musicale della 20th Century
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
Orchestra, si ballerà sino alle ore 12.
A come si vede, il preparativo è ottimo. Ora non occorre che la coooperazione della popolazione che vi prenGRAN RIBASSO
derà parte, . per la buona riuscita di
Furniture, Tappeti e Coperture
questa grande ed imponente festa, che
di pavimento
dovrà tornare ad onore e vaRto delCONGOLEUM RUGS
l'Ordine •Figli d'Italia in America e
KASTRA'S BARGAIN STORE
principalmente della nuova Loggia
341 Main St., Dunkirk, N. Y.
"Il Risorgimento" di Dunkirk, N. Y.

Esse sono: Sara Barone del No. 68
Orchard Street, e Cora Di Marco che
abita a Cuslting Street.

--o--
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FREDONIA OPERA HOUSE
Telephone 2027

FOTOGRAFIE

Lunedi'-Hoot Gibson in
"Out of Luck" and Ruth
Roland in "The Haunted
Valley."
Martedi' Franklyn Farnum in "Wolves of the
B01·der."
Comedy Choose Your
Weapons.
Mercoledi'-Mabel Ballin in
Vanity Fair.
Comedy
"Winter
Has
Come. Benefit of Normal
High School Seniors Class.
Giovedi,--Venerdi' Mary
Pickford in Tess of the
Storm Country.
Sabato Quicksands- A
great Melodrama.
Knighl;s
Comedy-When
were Cold.

Noi eseguiamo delle
splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.

Per Ritratti per Natale e
per Sposalizi od altre occasioni, recarsi da

JOE'S

GARAGE

Noi
abbiamo
abbastanza
spanzio per fare "storage"
qual:;iasi carro, sia pel giorno
che pei la notte.
I roarri si lavano, ingrassano
e si fanno storage.
ServL<ù). di Automobili con
carri da 5 o 7 passeggieri,
aperti o chiusi.
Powerton Card Tires e Tubes
per quals ~si carro.

JOE'S

GARAGE

78-80 E. Front St.,

Dunkirk

KNOWL TON'S

STUDIO

;!08 Centrai Ave.,

Dunkirk

36 E. Main St.,

di pelle ed un bel tavolo da salotto .
Il tutto si cede per un prezzo assai
basso a chi ne fa richiesta al Numero 519 Winsor St., Jamestown, N. Y.
Phone 3109 - J.

101 E. '1'/md St..,

Dunkirk, N. Y.

Ore ù'utlieio: dalle 8 a. m.
sino alle 6 p. m.
Aperto il Sabato la sera.
Le altre

l

sere

per appuntamento.

Carnahan - Shearer Stores
Vestiari Completi
per Uomini e Ragazzi
Fredonia, N. Y.

16 W. Main St.,

l BAGNI

dell'Electric Light Cabinet
.
ed i trattamenti sono i migliori rimedi per
REUMATISMI

Neurite- Lombaggine- Dolore alla schiena
e Dolori alle giunture.
E D W A R D F. RITZ
NATUROPATH & CHIROPRACTORE
21 EAST 4th STREET,
DUNKIRK, N. Y.
Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico
Chiropractico Trattamento.

BEN
A
I

VENUTO
TUTTI

FIGLI

D'ITALIA

Dunkirk Trust Company
PAGA IL 4% SUGLI ACCONTI INATTIVI

Formaggio Importato
Olio d' olivo \::iigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
'':VER y BES~' e hops della migliore qualita' per fabbricare
btrra, m vendtta presso la ben nota ditta

203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

CON FECT'ION ERV
SIGARI, SIGARETTE.E TABACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI • ON ROSOLI O DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

.
qU:ES.T ~ ~~NCA offr~ alle Compagnie, Corporazioni e
smgoh mdividm, 11 vantaggio di 40 anni di esperienze ed un
completo servizio bancario.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

Totale delle risorse piu' di $5,000,000.00

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

DUNKIRK, N. Y.
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.

. lilì'X'ilì'X'i!W.Iì'X'ilì'X'ilìffilr6'ìlì&lì'X'ilì1$1ì'X'ilrbilìrtìlì'X'ilìffilì'X'ilì'X'ilmill1\ilmtlmìlì1\ilì'X'ilì'X'ilìrtìlìrtìlmllmiltlftll'&ftl~

u

Vendita Speciale
Maglie e Mutande di Lana per ogni pezzo .... 69c
Union Suit-per ogni paio ........................$1.19
Calzettini di Lana ...................... 2 paia ........ 50c
Calzoni di Lana per ogni paia .................... $2.69
Cappotti per Ragazzi da $2.98 a .............. $5.00
Guanti ordinari, 2 paia .................................. 25c
Guanti di pelle ..............................................69c

Phone 5305

Per "Fen · Branca" importato
Andv D. Costello

uno dei tanti

MERCHANTS NATIONAL BANK

Fredoni·a, N. Y.

DR. GLENN R. FISH
Optometrista
Specialista per gli occhi
17 E. Third St-, Dunkirk, N. y_

Florsheims

. N oi. desideriamo il vostro acconto e siamo lieti di potervi
servire m uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad Interessi.

CHAS. O. MASON

24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.

Michael-Sterns

TY

Due ragazze italiane, entrambe della tenera età di sedici anni, nella vicina Fredon~a, Sabato sco1·so uscirono
. dalle proprie case per recarsi a prenTelephone 550 - J
l dere lezioni, perchè, non avendo anco-.
"Dite questo con i fiori"
ra raggiunta l'età per lavorare, sono
SAHLE BROS:, Fredonia, N. Y.
obbligate di frequentare la scuola per Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

'
l

Cappelli Knox

Scarpe

Abiti

U

N

TY

H

O

C

T elephone 4020
TUTTI LAVORI DI
MACHINE SHOP
Riparazioni
di
qualsiasi
qualita' di Automobili e Trucchi.
Lavori a tempo ed a c·.:mtratto. Grandi o piccoli, noi li
ripariamo.
Si vendono accessorii.
EAGLE GARAGE
53 E. ~ont St., Dunkirk, N. y,

paiono. dalle proprie case
nella vicina Fredonia

Mercoledì' e Giovedì' Ore 7:30 P. M. nella Casa
annessa alla Chiesa.

O

C

l

T

H

IG

PY
R

ll!~3!li3~3333i!:i!:~S:i!:33iiS~~f:L Due ragazze Italiane che scom-

Ingresso libero a tutti.

C

A

Il Capo dei Pompieri Thomas B. Donovan, di questi giorni ha ripreso la
26 WATER ST.
FREDONIA, N. Y•. - direzione del suo uffièio, e nello stesso
tempo, ha incominciato ad ispezionare
....
-nuovamente tutte le case, i luoghi dei
commercianti e tutte le fattorie, danT. P. DOOLITTLE and
do a tutti, il più che sia possibile consigli ed istruzioni per prevenire degli
H. E. TOMPKINS
incendii.
DENTISTI
Come i lettori ric01·deranno, Chief
Co r. Main & Bank Streets,
Donovan tempo dietro, mentre risponALBION, N. Y.
deva ad una chiamata d'incendio, gli
capitò un accidente, che per poco non
--- gli costò la vita. Se la cavò con la rotHl &:&s:e~ssaee~~~~se~cee& \tJ tura di un braccio però che lo ha te\t;l
\Il
felephone 5430
~Il nuto un pò inatti~, ma con tutto ciò,
W
1 F 1 OR 1
~X j egli si è sforzato a far più di quanto
W per ::.posal_izi, _Bat~esimi _ed altre BI P_oteva ~er disimpegnare l'incarico af1,1
occaswm ordmateh da
n\ f1da~ogh pe_r sa!vaguardare gli inte~ A. M. JESSE, Fiorista
~~ressi della c1ttadmanza di Dunkirk.
~~ !!07 H.ouin Street, DUNKIRK, N
lfl
~

Direttore di Fuuerali

Dio, essa vi fara' liberi e forti.

IE

C

SO

Da Jamestown, N. Y.

U

la direzione del suo ufficio

Blood

Domenica scorsa la sera, nella casa
del Signor Rocco Tramuta, sita al
Num. 204 Eagle Stree, in Fredonia,
ebbe luogo una bella festa famigliare,
con l'intervento di un gran numero di
parenti ed amici, ai quali, venne dispensato vino, rinfreschi diversi, paste
e tante altre cose gustevoli, mentre
"Il Risveglio".
una splendida Orchestrina composta
-o-di valenti suonatori, svolgeva un bel
repertorio di musica e si ballava a puù
COMUNICATO
non posso sino alle ore piccole.
Riceviamo e Pubblichiamo
Gli onori di casa, venivano fatti,.
dal Signor Rocco Tramuta e sua
Pregiat.rno Signot· Diretto1·e
Signora, coadiuvati dai propri cognade "Il Risveglio"
ti Signor Carlo Gagliardi e sua SignoCompiacetevi pubblicare nel vostro ra Elisabetta.
-o-accredidato giornale questo nostro coIMPORTANTE
municato, che non serve che a rendere
onore al merito.
Se volete portare a casa un bel
Tempo dietro, una nostra ragazzina Gallinaccio, non trascurate di esdi nove anni circa, a nome Maria, fu sere presenti (con i vostri amici)
colpita da una terribile malattia bron- allo Smokers che darà la
chite e polmonite, che credevamo ve"San Joseph Society"
ramente di perderla. Ci rivolgemmo la sera di Venerdì 23 N overmbre,
al Dottor Joseph L. Chilli, il quale mi- 1923, al Club Room, sito a Rugse in opera tutta la sua opera disint
gles Street, City
ressata, e ce la salvò da questo male,
che in 99 su 100 dei casi, non la perdona a nessuno. Ma la tribolazione
della nostra povera bambina, non era
finita lì, perchè un altro male più terribile la travagliava. Allora il nostro La grande Festa e Parata delbravo Dottore, "senza perdere tempo,
l' Armistice Day
se la portò nuovamente all'Ospedale, e
mediante la sua abilità chirurghica,
Lunedì scorso in questa città, vi fu
la operò dietro una spalla, portando ad occasione dell' Armistice Day, una
fuori una quantità di marcia, che se grande Festa, con una parata, ove
non fosse stata tirata fuori in tempo, presero parte tutti gli ex soldati della
la nostra bambina a quest'ora non e- Chautauqua County.
sisterebbe più a questo mondo. Invece
Volendo riassumere le bellezze e la
essa sta bene è perfettamente guarita, grande importanza della Festa, non
e la sua esistenza la dobbiamo proprio basterebbero tutte e quattro le pagine ·
allo zelo ed all'attività instancabile del di questo giornale. Solo mi limito a
nostro Dottore Chilli.
dire che riuscì splendida sopra ogni
Grazie dello spazio concessoci per dire, e che la popolazione di J ameadditare al pubblico l'uomo che ha sa- stown, non ne ricorda una uguale.
puto guadagnare la nostra ammira- ·Quello che maggiormente attrasse
zione e la nostra viva riconoscenza, l'attenzione del pubblico e che destò uSignor Direttore, e con nostro vivo na grande impressione, fu la parata
compiacimento ci dichiariamo
delle automobili decorate, e fra tutti i
Vostri Devot.mi
premiati figura il nostro connazionale
Signor Pietro Vallone, noto e stimato
Jarnes e Lucia Resso
Real Estate man di questa città, il
211 Columbus A ve.
quale seppe guadagnare il primo preDunkirk, N. Y., 15 Nov. 1923.
mio di $ 10.00, per aver decorato con
arte e genialità il suo magnifico N ash,
Il Prof. N. Donadio
che oltre al premio, seppe guadagnare
l'ammirazione e le congratulazioni di
Dopo molti anni che non ci eravamo tutti i suoi amici e nemici_
veduti, Domenica scorsa fummo fortuIl Corrispondente
nati di stringere nuovamente la mano
al Prof. N. Donadio di Buffalo, noto
DA VENDERE
compositore e maestro di musica il
quale, va senza dire che divenne s~bi
SI VENDE un Cappotto per un rato un abbonato de "Il Risveglio".
gazzino di 3 anni, abiti per ragazzi,
Egli era venuto a visitare il suo Abito per Donna size 36, Sedie Rokercompare Signor Andy D. Costello, ed Chair foderate con stoffa imitazione

Q

E.

Venite Fratelli Italiani, ad ascoltare la parola di

Scuola serale di Lingua Italiana:

TA
U

George

Domenica, Ore 4 P. M. Culto Divino.

Brillante Festa Famigliare

IS

-o-

II Capo· dei Pompiel'i riassume

Domenica, Ore 3 P. M. Scuola Domenicale

AU

-

Orario:

AL

-

Rev. S. PASQUALONI, Ministro

IC

lProfessional Directory l
~-~·

Cantone delle 4 Strade e. Columbus Avenue

H

-

--·

Missione Evangelica Italiana
della Grazia

R

~

Mercoledì prossimo, 21 del corr. mese, il noto commerciante Signor Edward Maron, si unirà in matrimonio
alla gentile Signorina Minnie Vinciguerra, figlia ai coniugi Mr. e Mrs.
Gerardo Vinciguerra di Fredonia.
Benchè alla mensa siederanno i
soli intimi delle famiglie dei sposi, sono stati però diramati una grande
quantità di inviti per un grande ricevimento che avrà luogo alla Fort Hill
Villa, residenza della sposa, in Fredonia, dopo di che i novelli sposi si avvieranno per un lungo giro di nozze,
che andranno a toccare sino alla California.
Alla novella coppia, che si avvia a
realizzare un lungo sogno d'amore, vadano graditi gli augurii sinceri de

TO

.

.

Cospicue nozze

il caso o la buona stella ci guidò a farci incontrare e stringere nuovamente
la mano che non ci stringevamo da
diversi anni.
Pregato dagli amici, promise di voler venire a Dunkirk a formare una
musica, la sola cosa che ora manca in
in questa nostra colonia.
Se vi sono genitori che vogliono far
insegnare musica ai propri ragazzi., e
ci tengono alla formazione di una
Banda Italiana in Dunkirk, non hanno
che rivolgersi all'ufficio di questo
giornale, e ciò potrà divenire un fatto
compiuto in un breve periodo di tempo, se lo vogliamo.
N el ringraziare il Prof. Donadio
per le belle pa,role d'incoraggiamento
a pro' del nostro giornale, ci auguriamo che i nostri connazionali vogliano
approfittare della gentile cooperazione
che egli offre per istituire 'una musica
italiana in questaArttà.
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The New Chicago Store

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

&"" OPERAZIONI

GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

---------------

427 Main Street

Dunkirk, N. Y.

~
-------------

Essi possono mangiare, bere, parlare leo-g·ere fumare ecc du.. per' visite mediche
'
. e~
.
rante 1' operaztone.
I l Dr. Fabiani 'esce
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
)

•

IL

RISVEGLIO

-- - -

Page 3
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stodiscono i ~·isparmi dei clienti.,
. l delle ~on~e Italiane e Figlie di Italo-, le c~mpon~:~i- ~~lla~scente ~:g~~~
Questo Istituto Banca.rw.' h.a l o~~re , Amerrcam, e a quanto pare, le Donne del sesso gentile, Cioccolate e rinfrecu oc~u1~~1·e ~na dcll.~ ~~I.glwrr pos.rzw- sono più animate de!5l.i uomini di far schi diversi, di cui, una cassa di SoftLa rivoltella luminosa
m ner cucoh fmanzran, ha sem~1e u~ 1 parte al nuovo sodahz10.
.
drinks venne regalata dal Signor Raf1 carabinieri del drappello ospeda- l sato un ~ra~tan_rento equo verso 1 su~r
La Signora Lucia Bardinetti e la faele Barbaro.
Avventura amorosa interrotta
Un commissario di polizia parigino
liero, in seguito al triste racconto di numerosi c~renti,. ed ha ~ondotto contr- ~ Signora Rosina Pezzimenti, sono state
La vecchia Loggia Colombo, possiemngo Il tragitto H.oma-ùrte
ha inventato una nvo1teua 1ummù~d.
Luigra Sarnataro informarono tele- nuamente 1 suor affar:r con marcata le iniziatrici di questa nuova Loggia, de un bel fabbricato proprio da più
che permette di tirare e:cncacemente
le quali, con 5 giorni di lavoro, sono di 3 anni, composto della Sala Sociale,
1Coltta Pnmo tempo: ore 8 :48 fomcamente il commissario di P. S. corr~ttezz~ ~ ~·eg?lanta.
nella notte senza che la luce I·enua
Gh. Uff~cra!r dr d.etta B~nc~, so~~ l riuscite a riempire una lista con 70 ed al primo piano vi è una stanza per
'l'l'e s;gnol'i uiscendono frettolosamen- di, Cap~dim?nte ~h~ dispos~ subito le
troppo facile mira colUI cne se ne .,;erte da un taxi, entrano nella sala del- pm attlve mdagm1 e Je ncerche del sempre prontr a dar~ qualsrasr s<;lna nomi di applicanti. Alla riunione ne uomini ed una separata per le donne,
ve. ::>ovrapposto alla c:1nna e un tubo
rimento sul tat to di fmanza.
furono presenti 55, e tutte erano ani- con annesso Bar-room, pool room e
le partenze alla stazione di 'J.'ermmi .l'iscitelli.
munito <11 un sistema o-ct1co speciale
e sr dingono ai cancelli di entrate. So: mate cla quell'amore fràterno, che la tavolini per giuochi diversi. Non apche limita il faSClO di raggi emesso a
Mye1·s Electris. Shop
formazione della nuova Loggia, può pena si sarà completata la Loggia
no evidentemente preoccupatlssimi. ..
Industria e Comrnercio di
un cerchio luminoso assai ristretto al
La
!Vlyers
E 1ectric Shop è una drtta dirsi un fatto compiuto, ed ora non Femminile, esse avranno la loro Sala
- Srgnore, i lngl!ettr. r,ItlHIU
.N.
t.
tlotiey,
centro del quale si disegna, in forma
che mtraprende contratti per la in- 1· rimane che fare la scelta di un'altra separata, ove nessun uomo vi entrerà
il controllo ai cancelli.
di punto nero, il mirmo. Un lungo
'fhe
State
Exchange
Bank
stalla~ione d.ell'elle~tricit~, conosciutis- 1 Loggia Fe,mminile, che funzionerà da all;infuori che non si tratta di cosa
I b1gnetti d'entrata in stazione non
e sottile tappo infisso nell'accennato
li hanno questi srgnon, i quali s1 preTra le istituzioni Bancane che noi sm1a m Alb10n e dmtorm e molto ap- Madrina per la iniziazione.
riguàrdante affari sociali. Solo i~
tubo vi porta mediante un cordone la
crpltano, per acquistarli, aH'automa- crediamo raccomandare, va compresa prezzata per la correttezza nel lavoro,
Durante la riunione di Domenica Bar-attender vi potrà entrare di tanto
corrente di una prccola pila tascabile
t!CO drstnl:>utore. ~uesto 1unz10na ma- la State Exchange Bank, la quale, per la bontà del materiale che usa, e la scorsa il Comitato Donne invitò il in tanto, per ricevere ed eseguire ordìaccendendo la lampada contenuta nelie ed occorre una scanca dr scosse e la sua operosrtà e correttezza ne1 tran- 'm?dicrtà dei prezzi che fa alla propria t Vener~bile Signor Giuseppe Lisi e l'ex ni delle Sorelle quand'esse si divertil'interno. L'esrgulta del campo mmmoUI pugm, percnè vengano fuori fmal- siggere gli affari, ha saputo ottenere clientela.
.
.
. . Venerabile Signor Cataldo Coletti, per ranno pure.
so permette al tiratore di vedere senmen~;e 1 0 o.~.g·Hettr m mgresso... l tre un rapiao aumento dei suoi depositi.
Dalla medesr~a drtta, trovasr m farsi dare alcune spiegazioni intorno
Grazie del favore per lo spazio conza essere veduto.
s1gnon sr precrp1tano ar cancelli, enLa State Exchange Bank, gode un ;endrt~ ~ua~s~asr articolo che rrguarda j' alla Costituzione fondamendale del- cessomi, Signor Direttore, ed assenome invidiabile ne1 circoli J.manziari, j 1 ettncrta, frh, Jampadarr! ecc:, tutta l'Ordine Figli d'Italia. Alla fine della quiandovi distintamente mi dico
La supe1·jicie dei terreni misu1·ata trano sotto la tettora.
e dr buona
. .
Vostro Devotr'sr·mo
1.l 4 roba. della mlgllore quallta
.
b
numone,
1'l V enerab'l
1 e, e d 1'l s·rgnor
e d 1. suor. d eposrt an t·r, perceprscono
dagli aeroplani
Secondo tempo:
Vincenzo Napoli, Oratore
Ore ~ :aU. - 11 treno di Firenze ha per cento dr interesse, mentre la mo- mamfattura, e vendesi a prezzo asso. Umberto Bardinetti - anch'egli invitato dalle Donne - offrirono a tutte Olean, N. Y., 12 Nov. 1923
Il Dipartimento d'Agricoltura de- fischrato, sr è messo m mov1mento, è neta che va deposrtata in detta Banca, !
gh Statr Umtr allo scopo dr prevem- partrto. 1 tre srgnori sr precipitano è assolutamente garantita.
Industria e Commercio di
re errori nelle statrstrcne agnco1e 11a ad msegmr10; ma 1 1errov1en 11 tratGli uffrcran, persone dotate di una
1V1lddleport, N. ~.
aetermmato d1 mrsurare la super:ùcre tengono ...
sqmsta gentrlezza, sono sempi:e repeH. M. Robertson & Company
del terreno semmato per mezzo dl ìol!; così, dopo una corsa pazza, per nl:>rli in aetta Banca e sempre pronti
Il Diamante Trionfa
tografre prese da areop1am.
più di duecento metn, lwrgo i l:>man, a dare qua1srasr spregaz10ne ed assiUna ditta che gode la fiducra e la
Venite da noi per
ln recenti espenmentr a Talluah, 1 tre srgnon hanno dovuto abbanao- stenza ar propri clienti.
stima dell'mtrera c1ttadmza di Mrdacquistare un Anello
Ia., in cooperaz10ne coll'Army Arr :;er- nare il treno, cne m corsa sr auontadleport, N. Y. è la ''H. M. Robertson
che circonda la vita
vrce, ìotograìre di campr <11 cotone, nava frscruando gwcondamente.
J. B. Merrill & Son
& G'ompany," la quale è la prù impordi gioia e felicita' per
grano e ìieno rurono rane ad anezze
Terzo tempo:
Il bene che noi vogliamo ai nostri tante drstnoutnce di matenale dr otdue.
vanantr da ~,bUù e 'i,UUU p1em, ua
I tre Signor1, mug1 mogi, rientrano lettori e connazionali di Holley e dm- tima qualrtà per fabbrrcare case. l
aerop1am cne vraggravano au una ve- m staz10ne e si du·1gono allo u11rc10 torni, è quello che essi non abl:>rano ad prezzi che si praticano, sono i più basAnelli per ingaggialocrta dr iiU-l:lù migHa aH'Ol·a.
di P. ::>. ove uno dr essr ha narrato avere brsogno mai dell'Undertaker sr del mercato.
menti e per Matrimoni, di tutti prezzi,
Questa drtta, eseguisce qualsiasi laUsando il plammetro è possrbrle una stona sempnce e breve. La sua ma nei momenti che non se ne può fae di ogni forma, li
mrsurare la supen1c1e esatta aer au- ngnuola di anm 19, è scappata col re a meno, allora gli consigliamo dr voro a contratto, dando assoluta gatroverete da noi. I
ferentr campr totograra~;r.
treno di l<'irenze, ass1eme ad un gro- rivolgersi ai signori J. B. lViernll and ranzra. Telefonare No. 2 Middleport.
nostri gioielli sono di
L'appareccl11o totogranco usato, vmotto di 20 anni e portando seco u- Son, i quali sono persone competenti
qualita' artistici e
viene messo rn az10ne au~;omancamen na somma di 2,5u0 lue. prese furti- e da 20 anni sul medesimo posto ad
I
d
t
·
C
·
d'
.
. . .
n us l'la e ommerc10 1
dura bili.
--- - -.-·-/
te e prenae una rotog1·ana ar 'H:I m- vamente da un cassetto del paterno accontentare 1 propn cllentr con corteL k ·t N y
OC POI '
•. •
ches dr granuezza, au un·anezza Ui cassettone. Occorre fermare i due fug- sia e prezzi modesti.
'l ,uuv p i eU! rowgraxanuo un· an;a; Ui gitivi.
N el loro negozio hanno anche: MacLockpol't Boiler & Welding
c1rca un nng110 quauraw.
chine parlanti e Dischi. Furniture,
Quarto tempo:
Works t,;ompany
Il treno diretto raggmnge la stazio- Argenterie e carta da muro.
ln tre ore dr tempo e possrbrle fotoLa
sopradetta
ditta, eseguisce qualgrarare p1u dl ~bu mrgua lquaurate Ui ne d'Orte, ove un marescrallo dei casiasi lavoro di riparazione nelle Boiler
rabineri
con
due
mihti,
trovati
i
due
Industria
e
Commercio
di
terreno.
e lavori di saldature e ripara qualsiasi
co10mbr in uno scompartimento di terAlbion, N. N. Y.
qualità di macchine.
za
cmsse,
impone
loro
di
discendere
Le corbellerie
Ogni lavoro viene diretto con l'ated interrompe il poco romantico vragOrleans County Trust Co.
tenzione massima dall'ex Ispettore
gio.
Li
separa
e
li
rmvia
a
!{orna,
sotQuesta è l'unica Trust Company in
Pm Cannibali
Statale J ohn Berent, esperto in queMr. Zuzel e' un esperto Orologiani·o Europeo.
- Vostra maestà, abbiamo cattura- to scorta, col primo treno che passa. questa Contea, la quale ha il vanto di
La signorma portava nel busto una accudire con la massima attenzione e sto ramo di affari.
to un ''Ho1snevrk."
Coloro che voglioni avere il proprio orologio regolato per
somma di 2,200 lire; il suo compagno scrupolosità agli affari della sua nuLo vo1ete per cena questa sera?
bene,
si rivolgono a lui.
Lockport Motors, Inc.
- No! 11 dottore mr ha prorbito era , portatore di lire 270, non un merosissima clientela.
centesimo
di
più.
Questa
Banca,
è
membra
della
Fela carne... rossa.
Questa importantissima ditta, che è
derai Reserve System, ed è sotto il di- situata al Num. 9 Rièhmond Street, è
. Battuta d'aspetto
L'avventura, per ora, è finita così: retto controllo Governativo e Statale. una delle più importanti del genere in
Dal sarto
Lei è stata riconsegnata alla sua faIl 4 per cento di interesse viene pa- Lockpol't, che ha un vasto deposito di
miglia: Lui è stato trattenuto a di- gato su tutti i depositi dalla nostra Automobili, Accessorii e quant'altl'o
- Un individuo compra un pezzo sposizione della Questura.
istituzione. Il Christmas Club, ha da- può abbisognare ai motoristi.
di stoffa per farsene un soprabrto e
Trattandosi di due minorenni, i no- to prova di essere una forma attrattiEssa ditta, distribuisce le conosciulo dà al suo sarto.
mi dei colombi viaggiatori non è ob- va di economia.
tissime macchine Chevrolet, le quali si
- Signore - risponde il sarto bligo di pubblicarli. Basterà di sapeGl'Italiani sono cordialmente invi- vendono per un prezzo assolutamente.
la stoffa non ·basta: ordinanamente re che Lei è la figliuola di un alto
tati ad apriTe un accontu con la no- basso.
:rp.e ne dà un metro di più.
funzionario nell'Amministrazione del- stra Bancq ed avl'anno tutta la nostra
Un Club di 50 membri ove ognuno l
- Può ·darsi, ma ho un amico che le Finanze e Lui è un semplice fatto- buona attenzione.
·
potrà farvi parte è stato organizzato
ha appunto la rora statura e m'ha as- rino o inserviente nell'Amministrae con piccoli pagamenti anticipati, si
sicurato che il suo sarto non ghene zione postelegrafonica. In questa, non
J. H. Saye1·s, Inc.
possono otténere carri, 'pagando il rechiede di più, Sapete spiegarmi il pare sia troppo felicemente quotato.
sto
in piccole rate mensili.
La
ditta
J.
H.
Sayers,
Inc.
è
situata
perchè?
al Num. 91 Main Street, Albion. E' un
Il brav'uomo ci pensa un momento,
Tragica sorte di una sedotta
Negozio che rigurgita di Abiti e quanC. B. Whitmore Company
poi ingenuamente:
t'altro può abbisognare di vestiario
narrata dalla sorella di lei
Un' altra Compagnia che ha saputo
alla
- Probabilmente, signore, il sarto
della migliore qualità e manifattura. bene affermarsi in Lockport, è Ja C.
del vostro amico ha un figlio più picNapoli - La pietosissima storia di
Uno dei proprietari di questa ditta, B. Whitmore Company, la quale ha un
colo del mio.
Angelina Sarnataro fu narrata ieri, parla Italiano, ed i nostri amici lettori grande deposito di materiale per fabtra i singhiozzi, ai ·carabinieri del che si recheranno a fare delle compere bricare, mattoni, tubi per fognatu1·e
Finanziere!
drappello degli Incurabili, dalla sorel- in detto negozio, saranno sicuri di ri- ed altro che cede a prezzi molto bassi,
Detta Compagnia eseguisce qualsia- Alberto a suo zio: - Zio, mi la di lei Luigia la quale la aveva tra- cevere ottimo trattamento.
Questo è uno dei migliori Negozi di si lavoro a contratto con esattezza e
sapresti dire che cosa è un finanziere 't sportata al pio luogo moribonda, per
Zio: - Un finanzie1·e, caro mio, è una vasta infezione tetanica derivata vestiari in Albion, ed i padroni sono la propria specialità consiste maggiÒrun uomo che è così furbo da pers.ua- da una ferita contusa che la disgra- buoni amici degl'Italiani.
mente nei lavori di cemento, specie i
dere ed indurre altre persone ad ac- ziata presentava alla mano sinistra.
marciapiedi.
Angelina Sarnataro è un'altra vitW. E. Colburn
cumulare una fortuna per lui.
Essa è proprietaria della Medina
A. SPERA, Prop.
tima dell'amore, a venticinque anni.
Una ditta che gode fiducia e la Sandstone an Lockport Limestone
La sua tragica sorte fu segnata stima dell'intiera cittadinanza di Al- quorries.
dal giorno in cui, tre anni or sono, a bion, è quella che fa capo alla W. E.
Industria e Commercio di
Capodimonte, ove ella menava la la- Colburn, essendo una delle più grandi
Le Roy, N. Y.
Layer Brothers
boriosa e sana vita contadinesca, co- distribu,trice di Legname per fabricaDunkirk, N. Y.
30 E. F ourth St.,
-:Il pane che si manifattura nel forno
nobbe il fontaniere Pasquale Piscitelli re, porte, Finestre, Telai per porte e
C. J. Bmks
diretto da Layer Brothers, è il miglioAll'epoca di oggi, nessun'altro rega- il quale seppe tanto abilmente abbin- finestre.
re, perchè fatto dalle farine di miglioDa essa ditta, si possono avere an- re qualità. Per questa ragione, viene
lo può essere più gradito di un bella dolarla che riuscì, dopo poco, a sedurla e a fare di lei non la propria aman- che fatti dei teei alle p1·oprie abitafotografia.
considerato The Best in the Bake line
te ma la schiava.
zioni, di una manifattura speciale, e nella città di Lockport.
A Le Roy, fotografie artistiche, non
Non ostante ammogliato ... per un prezzo che non si potrà certasi possono avere che dallo Studio fotoN el forno dei Fratelli Layer si congrafico diretto da Mr. C. J. Brooks,
Ed ella, quando apprese che egli mente avere in nessun altro posto.
feziona pane, cake e tant'altre cose
un gentiluomo amato e rispettato dal- era già da molti anni ammogliato non
squisitissime, ed esso è situato ai nula intiera cittadinanza.
D. W. Hanley
ebbe più la forza di scacciarlo da sè
meri 57 -77 e 79 East Avenue, angolo
L'eleganza dei lavori, la squistezza ma continuò ad amarlo disperatamenMr. D. W. Hanley, l;ta il suo Ne- di W ashburn Street.
nei modi verso la sua scelta clientela, te, con una sola speranza, quella di es- gozio al suo antico posto, situato al
ed i prezzi bassi, hanno reso questo sere riamata. E gli forniva il cibo, Num. 83 Main Street, Albion, N. Y.,
Gumby Company, Inc.
Studio il preferito da tutti.
gli abiti, il danaro, trafugandolo alla con un grande e svariato assortimento
Una ditta che ha saputo conquistacasa paterna, e faceva per lui ogni di scarpe da lavoro e per festa, rubers re la simpatia generale in Lockport
sacrificio più duro e più doloroso.
Shoes e Stivaloni di gomma, che egli e vicinanze, è senza dubbio la Gumby
L. P. Brady
Vile e brutale
vende a prezzi molto bassi.
I nostri numerosi lettori di Le Roy
Company, Inc.
e vicinanze, non doverebbero trascuraPer tutto compenso il Piscitelli, viIl Signor Hanley è fiducioso che gli
I dirigenti di questa importante Care di recarsi ad acquistare le loro fur- le e brutale, la sottoponeva alle più Italiani patrocineranno in avvenire il sa Commerciale, si sono sempre distinniture da Mr. L. P. BradJ;:, il quale ha tormentose violenze, e infine pretese suo Negozio, ove essi rice:e.ranno come ti per la imparzialità che hanno semun completo assortimentò di furniture che ella si desse alla malavita per, ver lo ,pa~sato, quel servrzro corretto~ pre usata ai loro numerosi clienti per,~,
di prima classe, della migliore mani- sfruttar la. Ma Angelina, stavolta, tro- e. quell ottimo t.ratta~ento c~e non gh chè non hanno mai fatto distinzione di
fattura, che cede ad un prezzo che non vò nel suo animo accecato dalla pas- viene concesso m altn luoghr.
Nazionalità. An2'<i, gli Italiani sono
teme concorrenza.
stati da essi sempre ammirati per la
~~l
sione, la forza di ribellarsi e preferì
v·!:
Dwight S. Beckwith
Oltre a ciò, Mr. Brady è un pr~vet al martirio insostenible della propria
sobrietà, la since1·tà e la correttezza,
to Direttore di Funerali, ed egli si è abiezione fisica e morale, quello, non
L'inverno si avvicina a grandi passi, e perciò che questa ditta, desidera che
sempre distinto nel dirigere funerali, meno crudele che le inflisse il suo se- e la necessità del carbone si fa sempre i nostri connazionali patronizzano i
e coloro che a lui si affidano, hanno il duttore.
più sentire.
loro Negozi.
vantaggio di essere serviti bene e di
I nostri connazionali di Albion, che
Questa ditta vende anche quel faNasconde la ferita per non
risparmiare moneta.
devono acquistarlo, devono rivolgersi moso. caffè "Niaga1·a Maid" che potete
Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiamo
denunziarlo
alla ben nota ditta Dwight S. Beck- acquistare presso qualsiasi grossiere.
ricevuto
una grande quatita' di merce importata e dosettimane or sono costui, in kith, che da anni è in questo ramo di
Le Roy Transfer & Storage Co. unAlcune
mestica
come:
Formaggio Romano, Olio d'Oliva, Macaccesso di bestiale furore, la per- affari, e si è sempre distinta per· la
DA OLEAN, N. Y.
cheroni,
Farina,
Salame uso Milano, Salciccia con peLa sopradetta Compagnia ha un vacosse violentemente con un grosso ba- imparzialità e conettezza, verso coloperone,
Zucchero,
Sigari e Tacchi,Tabacco da naso S.
sto deposito di Trattori, attrezzi per
stone e le produsse la fatale contu- ro che ad essi si rivolsero.
Riceviamo e pubblichiam.o
Antonino.
coltivare Farme, Trucchi a motore
sione alla mano sinistra. Ella non ebPerciò accorrendovi carbone, Legna Egregio $ignor Direttore
Macchine a Gassoli~o ed a Petrolio:
Caffe' arrostito fresco tutti i giorni che vendiamo
be il coraggio di recarsi all'ospedale o Coke, non dimenticate di rivolgervi
de "Il Risveglio"
attrezzi per Barne, concime, semenze,
ai seguenti prezzi: 25c - 28c - 30c - 35c e 40c.
per non denunziarlo e si medicò alla alla summenzionata ditta.
Tires, Olii, ecc.
Prego pubblicare nel suo diffuso
Noi vendiamo all'ingrosso ed al minuto. Patronizmeglio da sè. Ma, evidentemente, la
Tutto viene venduto a prezzi bassi e
giornale quanto segue:
zateci.
ferita, mal curata le aveva prodotto
Citizen National Bank of Albion In• questa città si sta organizzando
si eseguisce qualunque lavoro di ripal
il tetano.
razione.
Una Banca che ha una larga sfera una Loggia Femminile, che assumerà
di affari, è la Citizen National Bank il nome di Cristoforo Colombo, Ordine
Telephone 550 - J
\ of Albion. Essa è sotto il diretto con- Figli d'Italia.
Per Ferro-China Bisleri
"Dite questo con i fiori"
tr·ollo del Governo degli Stati Uniti, e
Domenica scorsa, 11 corr. nella sala
Andy D. Costello
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
paga il 4 per cento nei depositi che ivi sòciale della vecchia Loggia Colombo
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. si effettuano, nel frattempo che si eu- No. 698, ebbe luogo la prima riunione

DALLE CITTA' D'ITALIA
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Spazio Riservato
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li Puata e di Taglio!

Telephone

4546
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ATTILIO SCAGLIONE
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CAROLINA INVERNIZIO

La Ragazza di llagazzino
l

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

NICK WHITE & BRO.
3523

Wesleyville, Pa.

Main St.

Mutt1al Phone 82-431

Telephone 442-M

'

.

Jo.seph Russo·
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
39 Cushing Street,

Fredonia, N. Y.

Telephone 5036

John A. ackowiak
Tutto cio' che puo' abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
fii 60 Lake Road
-~

Ebbe paura. Onde, facendo uno
Verso la mattina, quando l'ultima
carrozza f u partita, Alfredo si ritirò sforzo, lo guardò in volto sorridendo,
nel sua appart amento, mormorando pronta a dissimulare.
con soddisfazione:
- Alfredo non ha dato a me partiNon ho perduto il mio tempo.- colarmente alcun motivo di dolermi di
Carlo areva accompa gnato la mo- lui, - disse. - Mi fa rabbia di veglie in camera , dicendole con dolcezza: der lo alla sua età così 1eggiero ancora,
- Per esser la pr ima festa, non e soprattuto così diverso da te; vorrei
pote\:a riuscir meglio: io mi sono mol- che ti assomigliasse. to C!ivertito.
Il volto di Carlo si era rasserenato.
- Ed io nù sono annoiata! --:- l Egli si piegò. verso la moglie, bacianesclamò con accento irritato Giselda. dola con passione.
Eppure sei t u che hai voluto
Giselda appoggiò la fronte sulla
dare questo trat tenimento.
spalla di quell'uom~ così buon_~ e ~mo- Non tutto ciò che si desidera pia- roso, che valeva mille volte pm di Alce, una volta ottenuto. Tuo fratello f1·edo.
VII. ·
poi non ha avuto tatto: con tante belle f(l.nciulle che c'erano, non si è occuGermana sperava che, nonostante
pato che di quella bambola sciocca.
il suo divieto, Alfredo Arnaz conti- Io stesso l'ho incoraggia to, ~ nuasse a seguire i suoi passi.
Ma i giorni passavano ed il giovane
disse Carlo sedendo vicino a lla moglie
non
si vide più.
- perchè, te lo confesso, sarei felice
di vedere Alfredo ma rito dell'unica
figlia di Goffredo Barra. Giselda f remeva.
- Ma non pen_si alla differenza
dell'età?
- Che import a, se alla fanciulla
piace .e se il padre è cont ento?
- Io non dar ò mai approvazione ad
un tal matrimonio.
- Ma perchè, cara? A me s émbre
invece che appagherebbe tutti i desideri. Al fredo con una sposa giovanissima, bella, metterebbe g iudizio.
- Non lo metterà mai. Carlo era divenuto serio.
- Decisamente t u hai qualche cosa
con mio fratello. In che ti ha recato
dispiacere? Dimmelo. Scusatemi se vi disturbo in
"
La voce era dolce ma ferma.
Telephone 550 - J
Giselda impallidì: la situazione era
"Dite questo con i fiori"
tesa in quell'istante.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Capiva che bastava una parola per
far nascere un sospetto nel marito.
N oi fa.c ciamo delivery nei paesi vicini.

--------------------------------------------------------------------

" - Credete, - mi disse - che un
interesse assai grave mi spinge a
cercare le tracce di quella giovane. In
paese non ebbi su lei vag he notizie.
Mi hanno detto che è una givane disonesta, mi hanno parlato di bassi
intrighi. " Perdonatemi, signora Germana,
ma in quel momento non seppi con·
tenermi. Non potrei ripetervi tutto ciò
che disse a carico dei paesani ed a
favor vostro; so che a un dato mo·
mento sentii afferrami le mani, vidi
quel signore con le lacrime agli occhi
e lo sentii pronunziare con un trenùto nella voce :

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

L. &
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D u n k i r k , N. V.
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of Styl-;, ~uality and Yalue tl·i!a~ ha~ ~-ron
M1lltons of Men a21d 'W'otnen~
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F. L. WICKS

H

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

TAILOR

TO

Like-Knu Shoe Repair Shop

JOHNW. RYAN

IS

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

W. Clothes Shop

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

SO

Si Riparano Scarpe

TY

8 W. 4th Street,

N

Telephone 806-F .. 4

U

Provate Quest'uomo

O

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

C

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

A

Wm. Schlichter
Dunkirk, N. Y.

Telephone 2246

MOTTO'S MARKET

AU

Dunkirk, N. Y.

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

H

T ELEPHONE 2366

IG

H

T

C

CARBONE
di ottima qualitrt' hard e soft a
prezzo regolare.
Ordinatelo m a dalla
DESMOND COAL COMPANY
3 b-42 E . Front Street Dunkirk,. '.Y.

a. 'TTB
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Chas. Man2us & Son
Dunkirk, N . Y.

TELEPHONE 355

T erwilliger &
Salzer

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

DIRETTORI DI FUNERALI E

La merce viene portata sino
a casa vostra.

FURNITURE

R

lmbalsamat~ice

PY

VENDITA DI CARRI USATI
l Overland Sedan 1923 proprio n uovo. l Chandler Sport
in buonissime condiziioni meccaniche. l Cleveland Sedar.,
buone condizioni. Il carro adatto per una famiglia grande.
Tutto a buon mercato.
HAIVILIN MOTOR CO., lnc.
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.

O
C

El mira F ruit & Flower Co.

SAMUEL MARASCO

TAILOR
301 Centrai An., Dunkirk, N. Y.

Elmira, N. Y.

Secondo piano

Telephone 4798
Per UOMINI e DONNE
Il nostro nuovo prezzo unico-$3.50-attuato
ha sicuramente raddoppiato i nostri affari,
facendo crescere a centinaia i nostri nuovi
clienti. Questo e' il discorso che si fa ovunque,
che il nostro sistema ha rivoluzionato tutte le
rivendite di scarpe al minuto in tutti gli Stati
Uniti. Questa e' la piu' grande riduzione sulla
vendita delle scarpe che tuttora si sappia.
Venite a vedere voi stessi come quelle del valore di $7, $8 e $10 ora sì vendono al Newark
per $3.50. Nessun paio costa di piu'.

Le Buone Fotografie
si possono avere solo rivolgend osi al ri n omato
LI;lJ A ART STUDIO
461 Roberts Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

T elephone 2224
Complete .Jq.lipggio di Automobili ch.usi pEr 5 e 7 passeggi eri p<'r tutte le occasioni.

Newest Styles for Women!

Long' s Taxi Service

ASK FOR No. 9559
S t u n n i n g Patent
L e a t h e r Egyptian
Sandal,
Cu t - ou t
v a m p a and sides .
Low heel, rubber h e e l attached.

Dunkirl~, N. Y.

$350
ASK FORNo.
Tan Calf O'ne Strap
Flapper M o del;
N ovelty Stit.ehing;
Popular
Low heel.

IL BENVENUTO
a tutti
I Figli d'Italia
viene cordialmente esteso
da parte della ditta

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_,

~

l
~

!=~-

.VIighty Popular Swagger Nt..
Brown Bai; French Toe Laat
Six Rows of Fancy Stitching on
Ti p and V amp, Leather Soles,
l'tubber Heele.

di.mo con w;d:
76
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3 tunning Tan Calf
Oxford;
Novelty Perfomtions; M ili tary
Heels, Rubber
Heels attaehed

Jacka & O'Leaty
irk, N Y.
The Laqrest

Ch~in

of Shoe Storea in the Ur-;tcd Statea.

326 CENTRAL .AVE.,
...

Noi abbiamo un completo assortimento di belliisimi Cappelli per Festa ed alla Sport, fatti all'ultima moda, che ven-

ssso

ASK FOR 9323

[l

Dunkirk, N. Y.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'UL l IMA MODA
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa
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Diplomata

FREDONIA, N. Y.
AVVISO IMPORT ANTE
Noi facciamo mazzetti di Fiori
di tutte qualita', per Sposalizi,
Battesimi . e Funerali, a prezzi
speciali.
Fiori Freschi e Baschette di
Frutti.
103-Cor. Water&R. R. Ave.,

16-18 Ruggles St.

Dunkirk, N. Y.

Q

U

202 Main St.,

TA
U

Frank M. Hamann
Sout h Roberts Rd.,

negherete un ultimo favore: quello di
darmi il suo indirizzo. " Ve lo confesso, Germana: mentre
quel signore mi aveva commosso con le
sue parole, all'ultima sua domanda si
svegliò in me la diffidenza.
· " Pensai che egli fosse mandato da
qualcuno che aveva interesse a perderti e tacqui sulla vostra vita presente.
" Quel signore se ne andò senza
saper altro.
Germana rimaneva triste, preoccupata.
- Vi dispiace che abbia agito ii;: tal
modo? - chiese Andrea.
- No, avete fatto benissimo, -rispose con voce tremante la giovane. Ed è quel signore stesso che vi ha pedinato qui, a. Torino?
Andrea sèosse il capo.
- E' stato quel muso di volpe: ma
è certo che egli è il mandatario dell'altro. Io ho voluto venire ad .avvertirvi, perchè temo sempre per voi. Germana ebbe un mesto sorriso.

(Continua)

IE

X~- ?X.

un'ora inopportuna, - mi disse do·
po pochi istanti - ma non potevo
sceglierne un'altra. Sono giunto da
Torino. Germana era pallidissima.
- Da Torino? - chiese. - E che
voleva da voi?
- Era venuto per chiedermi vostre informazioni.

- Siete stato pedinato? Perchè?
- Volevano sapere se venivo da
voi, per scoprire il vostro indirizzo. Germana sorrise, e mentre gli porgeva un sedia:
- Dunque, i vostri paesani,- disse - l'hanno sempre con voi e con
me?Egli le sedette di faccia, guardandola con un misto di rispetto e di tenerezza.
- Non sono quelli del paese,- rispose - ma gente venuta da Torino
al paese per cercarvi.
- Per cercarmi? Andrea, voi dovete ingannarvi; non conosco più alcuno
al mondo, all'infuori di voi.
- Eppure, è proprio così! La settimana scorsa un individuo non più giovane, con un muso di volpe, venne in
paese a chiedere vostre informazioni,
e gli dissero che io solo potevo darvene. Ma io, fedele al nostro accordo,
finsi d'ignorare il vostro domicilio, e
dichiarai che dopo la vostra partenza
non avevo saputo pih nulla di voi.
- Benissimo, - disse Germana. E poi?
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Opposite Safe Store

BELLA OPPORTUNITA'

§

~= ~

Venite ·ad osservare il nostro completo assortimento eddi_
Cappotti per Signore, mafatturati in Bolivia e Velluto,
abbiamo anche un assortimento di Abiti e Gonne attrattive
che vendiamo a prezzo ragionevole.
Portat,r ~ noi a rimodellare il vostro Cappotto di pelliccia.

~=

Noi vi diamo ~~;o:~::·::::~;::~: bano.

_

330 Main Street

=

1===-

!=_:_=

Dunkirk, N. Y.
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