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Da Re di Petrolio aRe dell'Albania

Offerta di. un trono al mi·lionario Sinclair

scia nei cuori; che sotto le lane degli
agnelli si celano ancora denti e artigli di lupo ....
Ah, se l'umanità si spogliasse delle
Roma _ Re Eduardo di Albania. clair in merito alla sua assunzione al
sue cupidigie e dei suoi egoismi! Se i Ecco ciò che le più recenti fazioni po- trono albanese.
più forti tendessero veramente le loro litiche del piccolo paese montuoso vorAttualmente l'Albania, com'è noto,
braccia ai più deboli!
rebbero fare di Harry F. Sinclair ,il è una repubblica sotto il controllo di
Eccolo il Nat{l.le! Il giusto, il vero i~ noto milionario americano, che è uno un olandese, delegato della Lega delle
san t~ ~~tale! Eccolo il N a tale ,che gh l dei re del petrolio negli, Stati "f!niti: Nazioni. Gli albanesi dicono che queuomim mvocano! Ed esso sara veraDifatti si riferisce qm che Smcla1r sto è un accomodamento costoso e non
mente quando sentimenti più umani e è il favol:ito per il trono lasciato fret- da' agli uomin:i politici locali abbapiù buoni allargheranno e scuoteran- tolosamente nel 1914 dal principe Gu- stanza libertà d'azione. Inoltre la
no sistemi millenari, quando svani~an glielmo di Wied . Gli albanesi dicono maggior parte della riserva aurea ~c
le discordie, si cancelleranno od1 e che un uomo come Sinclair lascerebbe corre pe,r acquistare gli approvigio arancori; quando, infine, le parole di ad essi completa libertà nella politca menti all'estero, cosicchè le spese er
fratellanza, di giustizia, di amore non interna se fosse capo dello Stato, e il regime della Lega .c ominciano a isaranno suoni vani, privi di significa-· riello s~esso tempo apporterebbe la ventare un forte peso.
·
to. Allora sarà Natale senza ipocri~ prosperità nel paese sviluppandone le
Non tutti gli albanesi sono d'accorsie, senza infingiment~···· A.ll~ra. sarà risorse del petrolio, rame ed altri mi- do su un Re americano. Alcuni chiedavvero la pace tra gh uom1m d1 buo- nerali. D'altro canto la riserva aurea dono il ritorno del Principe di Wied,
na volontà.
dell'Albania è scarsa, e un monarca Altri chiedono un pari inglese, ma rill Risveglio
americano, milionario, potrebbe rim~- tengono difficile persuadere un uomo
diare alla difficoltà finanzaria.
di tal genere ad abbandonare l'InghilLa Legazione albanese di Roma terra per andare a stabilirsi su~ monsmentisce che Sinclair sia stato chi a- ti dell'Albania.
mato ad ascendere sul trono. Tuttavia
Il delegato della Lega costa troppo,
i funzionari della Legazione ammetto- disse un eminente membro della colono che la maggioranza dei notabili nia albanese a Roma. Egli fa poco o
albanesi cercano affannosamente co-l niente per aiutare lo sviluppo del paeme Re, un milionario americano. Essi se, il quale è ricco di petrolio, mentre
ritengono chè tale passo assicurereb- un uomo d'affari americano vi apporI federali, secondo il bollettino di be la sicurezza politica e sarebbe un · terebbe sicuramente la prosperità pur
Huerta, sarebber9 stati costretti a ri- buon affare.
!asciandoci la direzione della politica
tirarsi da San Marcos, dopo nove ore
Non si conoscono le vedute di Sin- 1interna.
di un combattimento assai accanito;
lasciando sul terreno più di cento morderali, che erano giunti a riconquista- ' tisti" fossero soltanto padroni della
ti, ed un numero rilevante di feriti.
Le forze ribelli avrebbero avuto per- re, sul fronte di attacco, Puebla e San situazione a Ve1·a Cruz. Ora che è
dite minori; soltanto una trentina di Marcos.
stato esattamente informato sul promorti.
E' giunto quì oggi il generale Bel- gresso della rivolta, Belmar si è dimar, comandante della guarnigione
federa~e di Puerto, il quale si è arre- chiarato pronto ad offrire i suoi serG.li "obregonisti" si sono ritirati a
Huamantla, dieci miglia a nord-est di so ieri mattina agli insorti. Il gene- vigi all'esercito del generale Sanchez.
San Marcos, per coprire e difendere rale ha dichiarato che soltanto false
la via ferrata diretta a Città di Mes- informazioni sulla riuscita del movi~
Vi piace a leggere "Il Risvemento insurrezionale, gli avevano imsico.
Sembra che i ribelli, soltanto con pedito finora di far causa comune con
glio"? Ebbene pagatene il
l'arrivo di rinforzi, abbiano potuto ri- i ribelli.
relativo abbonamento:
Secondo quel che gli era stato afstabilire le sorti della battaglia, che
$1.50 all'anno
da principio volgeva favorevole ai fe- fermato, ègli ~·iteneva che gli "huel·-

Armistizio tra Obregon ed Huerta1
Gli insorti vittoriosi a San Marcos
Vera Cruz - Il corrispondente di
un giornale di Vera Cruz telegrafa da
Rinconada, quindici miglia ad est di
San Marcos, - la località dove si è
combattuta ieri una fiera battaglia
tra federali ed insorti -che un armistizio è in via di esser concluso fra le
forze avversarie, in seguito alla proposta fatta da Herta al Generale Martinez, comandante dei federali, relativa alla cessazion~ delle ostilità.
Il quartiere generale dei ribelli comunica che lo scontro di San Marcos
- punto strategico importante sulla
via della capitale -'- è terminato con
la vittoria degli "huertisti", i quali
mantengono saldamente- le posizioni
conquistate.

Il governo d'Italia ed i suoi tirapiedi
d'America spendono il loro danaro,
che è poi il danaro dei contribuenti,
nel modo più stupido. Essi si fanno
scrivere degli articoli laudativi, pei
quali spendono migliaia di dollari che
potrebbero risparmiare e dai quali non
1·icavano che ridicolo. Le condizioni
dell'Italia, difatti, sono note a tutti,
specialmente a coloro, che non vorrebbero conoscerle.
In uno degli articoli apparsi recentemente, e che tutti i giornali Mussoliniani si sono fatto un dovere di dprodurre, si dice che l'Italia spiega
tanta attività da provvedere, in una
superficie pari soltanto ad una piccola parte del Texas, ai bisogni dei suoi
quaranta milioni di abitanti.
L'affermazione non può che impressionare l'ignorante che non si occupa o si preoccupa dei fatti nostri.
Ma coloro che usano studiare le nazioni del mondo a scopo affaristico o
commerciale, e che hanno informazioni dirette e veritiere, non fanno che
tenersi la pancia pensando agli imbecilli che pagano ed ai mercenarii che
scrivono, nonchè agli ingenui che ere~
dono.
Tutti sanno - per tutti intendiamo coloro che hanno interessi da proteggere ed i dirigenti della finanza
internazionale - che i dieci milioni
di Italiani che si trovano all'estero
ne mantengono almeno venti milioni
in Italia e chè coloro che non hanno
chi mandi loro qualche cosa e che non
hanno mezzi indipendenti proprii,
l'appresentano solo una minoranza
dèl popolo Italiano. l coloni - vale
a dire i dieci milioni che si trov1mo
all'estero - mandano dan.aro alle
Cassè Postali di Risparmio, danaro
che è stato allegramente sperperato e
che non potrà mai venir ripagato
salvo nel caso in cui venga pagato dalle nuove rimesse ·postali, che il Governo d'Italia fa sollecitare e che sono
suggerite dal nazionalismo piuttosto
che dal protezionismo.
Coloro che non mandano alle Casse
Postali di Risparmio mandano ai parenti lontani, che sono per lo meno in
numero doppio degli immigrati in questo paese. Se questo corso continuo
cessasse, le condizioni dell'Italia potl·ebbero considerarsi in ragione di
quello che esse sono attualmente, e
non di quello che si fanno apparire.
Questa è la ragione unica della tenerezza con la quale il governo accarezza gli emigrati quando sono lontani, anche se si disinteressa dei loro
bisogni quando sono vicini, e se non
fa nulla per proteggerli quando la
protezione potrebbe costargli qualche
cosa.
L'immigrazione in questo paese è
onesta. Ma la sua ignoranza è fenomenale. Ed il governo ci manda, o
cerca di mandarci · sempre ignoranti,
solo perchè gli ignoranti sono i più
difficili ad emancipa1·si. L'emancipazione completa non potrà mai avvenire senza il lavoro di assimilazione.
Coloro che non sanno leggere, o che
sanno leggere a stenti nella lingua originale, non potranno mai mischiarsi
al buon elemento Americano ed· assorbirne gli usi e costumi.
Del resto il governo si affatica a
distribuire ciondoli a coloro che ne sono meno degni. I ciondolati si affaticano a loro volta a mostrare il loro
attaccamento perchè il ciondolo si allarghi. In molti casi si è allargato. In
altri casi è in procinto di allargarsi.
La sua larghezza arriverà al punto
che si faranno persino dei collari dell'Annunziata in questo paese. Tanto
non costano nulla al governo, ed il re
ha ormai tanti cugini inutili che l'aumentarne il numero non -nuocerà mai
al consiglio di famiglia.
I giornallsti pagati, adunque, ci regalano de&"li articoli che sono una esagerazione fenomenale. Essi non
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Colombo ordinò che si calasse subito IIPII••••••••••mm!IIIIIDIIB~~~~~~~~~~~~~~~1
un'ancora da poppa; ma l'equipaggio
colto da un panico terrificante anzichè
eseguire la manovra ordinata, saltò
nelle lancie e vogò verso l'altra caravella, la "Nina", comandata da Vicen~
te y anes Pinzon. Questi scacciò da
bordo i pusillanimi e accorse con la' L.;;;;;;;;;;;;;;~e:.a!IHIIII!IIIIDili!IIIIIIIIIIIIB••••••••
sua nave in soccorso dell'Ammiraglio.
Si tagliò l'albero maestro del.! a
"Santa Maria", si tentò tutto per sollevare la nave. Fu vano. Prima dell'alba Colombo era trasbordato con
tutta la sua gente sulla "Nina"; e fu
solo per la calma del mare che furo:p.
salve le vite.
L'alba del Natale chiarì il disastro.
La "Santa Ma?·ia" era irremissibilmente perduta. Grazie al generoso
soccorso degli indigeni si potette salvare parte del carico.
"Questa gente - scrisse Colombo
nel giornale da lui tenuto per Fernando ed Isabella - questa gente ama il
prossimo come se' stessi; le loro parole sono sempre dolci e gentili e accompagnate da un sorriso. Io assicuro
le Vostre Maestà che non vi è al mondo una miglior gente in un paese migliore".
Colombo attribuì la sua salvezza al
benigno influsso del Santo Natale, e
chiamò la ignota baia dell'isola di Cuba, dove si era perduta la "Santa
Maria", la baia di Natale.
Otto giorni dopo, con l'aiuto degli
indigeni, coi cannoni e il legname della "Santa Maria" era già compiuto ed
armato il forte "La Natividad" dove
Colombo lasciava la piccola guarnigione di trentotto uomini al comando di
De Aragna. Il 6 Gennaio i cannoni di
"La Natividad", - la Natività, sempre dal N a tale - salutavano ·con le
loro salve la "Nina" che faceva vela
per l'Europa con la notizia della scoperta del Nuovo Mondo.
Colombo, dunque, ha contribuito malgrado il suo disastro - a creare
la leggenda della benignità del Natale
in mare.
Le leggende passano; ma almeno
questa tanto gentile e buona rimanga
e duri ancora attraverso i secoli!
E' vero che ora non son tempi di
leggende, ma di ferrea realtà!; che vi
è ancora troppo pianto sul mondo,
troppe lacrime sui cigli, troppa ango-
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questi giorni esprimono un sentimento
bello di fraternità umana.
E' alla razza anglo-sassone che si
deve l'universalità del Natale. Col forte e gentile sentimento della famiglia
così profondo negli anglo-s.assoni, col
loro amore alle vecchie patrie tradizioni, essi hanno diffuso la dolce consuetudine del Natale. Su tutta la faccia
del globo si celebra il N a tale: chi lo
festeggia tra la neve e i ghiacci, chi
fra le rose fiorite e le aure tepenti;
ma tutti lo solennizzano col medesimo
cuore.
E' la festa della famiglia; e coloro
che dalla famiglia sono lontani e divisi, si stringono fra di loro.
Ma pensate a coloro che festeggiano
il Natale sulle navi solcanti l'oceano.
La nave va maestosa e dominatrice;
l'alta prora squarcia le ·acque che
sfuggono con sprazzi di spuma lungo
i fianchi poderosi, si contorcono tutte
bianche a poppa, sotto l'impulso delle
eliche, lasciando una lunga candida
scia. Nell'interno del colosso mille anime irradiano nello spazio arcano vibrazioni d'affetto, aerei messaggi che
non conoscon distanza, e da ogni angolo del mondo vibrano verso quella
nave altri aerei saluti.
Volge il pensiero più affettuoso, più
intenso - in questi giorni - verso
i naviganti. Chi è quel meschino assente che in questi giorni non sia ricordato da qualche congiunto o amico;
chi è quel solita1·io della vita che oggi non ricordi qualcuno?
Un tempo, sui mari, si navigava
pochissimo all'epoca di Natale: le navi
svernavano volentieri nei porti. Quando però i grandi viaggi interoceanici
divennero generali, cominciò la leggenda che il giorno di ,Natale non avvenivano sinistri in mare.
Una leggenda che dalla terra è passata al mare.
Si diceva che nella notte di Natale
gli spettri restavano tranquilli nelle
tombe; che vani erano quel giorno i
sortilegi e i malefici. Il medesimo sentimento che aveva creato quella pia
leggenda, logicamente doveva facilitare il diffondersi di una leggenda consimile in mare.
Fu però Cristoforo Colombo che alla leggenda dette le ali, dette - per
così dire - vita, egli cui, in mare, la
notte di Natale, per poco non toccava
un disastro estremo.
Il 24 Dicembre 1492 Colombo approdava con la "Santa Maria" e la "Nia" in una baia ignota sulla costa di
'uba. Erano le 11 di notte, quando
dopo di aver calato l'ancora l'Ammiraglio stanchissimo, constatato che
tutto a bordo era in regola, si ritirò
nella sua cabina per prendere un pò
di riposo.
La superficie del mare era lìSc'ia
come uno specchio. La notte oscura.
Appena egli ebbe lasciato la coperta,
l'uomo di guardia al timone abbandonò il suo posto, chiamandovi un
mozzo. Ciò era in contradizione agli
ordini i più formali; e malgrado gli
ordini stessi l'intero equipaggio della
"Santa Maria" dopo pochi istanti riposava, affidato alla guardia d'un
fanciullo.

1\isueglin''

~~111

Il cambiamento della marea determinò ben presto una forte corrente
che improvvisamente colse la nave e la
gettò su di un banco di sabbia.
Il mozzo chiese aiuto. Al suo grido
balzò primo Colombo in coperta. Egli
stesso si mise al timone. Lo seguì il
comandante della nave che chiamò a
gran voce l'equipaggio.

C

Non v'ha angolo il più remoto del
mondo civile in cui, in questi giorni,
non si ricambino augurii e voti. Non
v'ha casa, per povera e modesta che
sia, dove non brilli un sorriso di gioia.
Natale è la grande festa della casa;
ma è anch,e divénuta la festa universale di tutte le genti incivilite, a qualsiasi religione appartengono, che in

L'esagerazione
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Colombo ela leggenda di Natale

l

mancano mai di nominare Colombo,
Marconi, ed altri grandi Italiani. I nomi che dimenticano sono Ciccio Cappuccìo, Palizzolo, Erricone ed i' capi,
passati, e presenti, della criminalità
Italiana che opera in questo paese o
nei confini della patl.'ia d'origi;ne.
L'Italia potrebbe essere grande qualo9·a fosse educata. Ma i governi dal
60 ai giorni nostri l'hanno mantenuta
nell'ignoranza e nella superstizione. I
preti di tutte le religioni, hanno aiutato per quanto potevano il trionfo
dell'ignoranza. Ed ora che l'ignoranza
è salita ai sette cieli, si sono alleati
col Mussolini per pe1·petuarla.
I giornali d'Italia, ed i cablogrammi
ultimi, ci dicono della rivolta degli
studenti contro la cosi :etta modificazione ctei regolamenti mi ver::ntarii e
la cotanto strombazz'1:va rì:i'orma del
sistema educativo.
Gli studenti - che diedero la lol'O
eroica giovinezza per la causa nazionale, e che sono ancor~ l'ultimo baluardo rimasto in u ·· q della libertà
e del benessere d'Ital:
'C'l o stati
trattati come degli sc;.·
qualsiasi. Il patriottico gove1
1 ..:nito
Mussolini ha prima messo ~ Lacere i
comuinisti, od i massiìnalist1, il cui
programma è essenzialmente économico, poscia gli studenti, il cui programma è essenzialmente patriottico ed educativo.
E dopo aver strappato all'Italia tutte le sue libertà statuarie che gli eroi
della indipendenza nazionale, pur non
recandosi a deporre corone sulla tomba di Cesare, conquistarono col loro
sangue, ora le stl·appano anche la libertà di coscienza e la libertà' di insegnamento.
Il discorso di Giovanni Bovio, che
fu pronunziato nel Parlamento Italiano nel Dicembre 1893, e che riproduciamo per beneficio dei lettori, mostra
che gli uomini grandi sono soltanto
coloro che usano mezzi ordìna1·ii. U11
brigante che punta in petto ad un cittadino inerme il trombone, nunz1o ed
apportatore di morte, non può pal·agonarsi al cittadino cosciente che si rivolge al popolo da pari a pari e, senza
uscire dalla legge, lo recìime.
Ma questo è il periodo della suprema incoscienza e bisogna rassegnarsi
a sentir proclamare grandi i Gasparoni di un tempo, e redentori coloro che
hanno strappato al popolo non solo la
libertà ed il benessere quanto la coscienza del suo passato e del suo presente.
Gli apologisti interni e stranieri si
divertano pure. I fondi segreti sono
dolci anche a coloro che dicono di non
averne bisogno. Ma gli articoli di lode non modificano la situazione. I
banchieri internazionali e gli inviati
commercil}li in Italia fanno ben altri
rapporti.
Se si vuol fare della propaganda la
si faccia onestamente. Le esagerazioni del genere di quelle che ci ha regalato a pagamento certa stampa Americana non fanno che mettere maggiormente in rilievo la nostra debolezza. Quando si è costretti a mentire
per darsi dell'importanza, colui che si
accorge della menzogna non fa che
mettersi maggiormente in guardia.
Pantalone è stato sempre un soggetto facile per gli sfruttatori. Ed i tradizionali fondi segreti, che sono stati
sempre sperperati allegramente in
patria, hanno seguito anch'essi la corrente emigratoria e sono venuti a cadere persino dove il le, J bisogno non
era per nulla sentito.
Dopo di che, i sol'ti imbecilli, che
hanno avuto o che &spettano ancora,
continueranno a gri 'are il crucifigge
contro coloro che crtAP'v che la migliore difesa dei popoli e delle nazioni
si trovi nella verità,
nell'impostura che ha le gambe Cllmente come la menzogna.
L tv

Maggiori poteri al Presidente
Francese
Parigi - Il depu,tato Ammiraglio
Gueprutte ha distribuito ai suoi colleghi della Camera lo schema di un
prog·etto per accordare maggiori poteri al Presidente della Repubblica
per renderlo responsabile di tutti gli
atti della sua amministrazione.
L'Ammiraglio Gueprotte dice che è
necessaria la revisione dell'intiera Costituzione.

Si dovrebbe estendere il periodo di
durata in carica del Presidente a dieci anni, durante i quali godrebbe l'immunità, da non potere essere processato, ma in ogni caso alla scadenza
del termine l'Alta Corte di Giustizia
può processarlo e punirlÒ per tutti i
crimini ed errori commessi.
Lo schema richiede anche la riduzione del numero dei Deputati a 600.
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FIDANZAMENTO

bella festa, che certo in colonia
mnonUnèa mai
avvenuta prima di oggi, si

Domenica scorsa la sera in casa
lmebbe
del Signor J oe Patti,
noto commer-

il
ciante di Third Street, in occasione
del fidanzamento della sua figliuola
~,~--~~-~--~--~~- Signorina Rosina, col Signor J oseph
: - - - - - - - - - - - - - - - - Guarino di Buffalo, N. Y.
Telephone 2027
La bella festa, alla quale presero
JOE'S GARAGE
parte solo i famigliari e pochi amici
Noi
abbiamo
abbastanza
intimi delle famiglie dei due fidanzaspanzio per fare "storage"
ti, riuscì sopra ogni dire. Una bella
qualsiasi carro, sia pel giorno
che per la notte.
orchestrina composta da abilissimi
I carri si lavam>, ingrassano
mandolinisti, chitarristi e suonatori di
e si fanno storage.
armoniche, rallegrò tutti presenti, ai
Servizio di Automobili con
carri da 5 0 7 passeggieri,
quali, dai coniugi Mr. e Mrs. Patti,
aperti o chiusi.
venivano offerti a profusione, dolci,
Powerton Cord Tires e Tubes
confetti, pinozze e rinfreschi di ogni
per qualsiasi carro.
qualità. Non mancarono delle l;>elle
JOE'S GARAGE
canzonette e romanze nell'intermezzo
78-80 E. Front St.,
Dunkirk
del ballo, ove il Signor Tom Sciarrillo,
il Signor Rosolino Nasca ed il Signor
Domenick Presutti, si distinsero.
Alla coppia di novelli fidanzati, che
realizze1·anno il loro sogno d'amore
FOTOGRAFIE
verso la primavera, vadino con anticipo gli augurii sinceri de "Il Risveglio".
Noi eseguiamo delle
207 Robin Street,

DUNKIRK. N

-o-
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Dunkirk

O

208 Centl"al Ave.,

Per le Feste di Natale
Comperate Piatti per pranzo,
Bicchieri per Acqu_!!, Bicchieri
per Vino, Tazze per Caffe',
Giardiniere ecc.

l

Dunkirk China Shop
78 E. 4th St.,

In corte

· t at a
Giudice:. - . Per aver. bastonato voE ' com1·nc1·ata-un
a guerra sp1e
da parte delle Guard'1e F ed era11,. con_ stra moghe,
. . . VI multo d1 $7.10. . . .
tro i cosidetti trafficanti di liquori, 1 Prtgwmer?: - Non ~o obbieZ.10m
che non passa giorn
h
_ da fare per 1 sette dollan. Ma m1 sa
o, c e non ne por d"
h' . d" . d"?
tano dentro una bu
t t
_ Ire pere e 1 1ec1 so 1.
ona re a a, e sen
G. d.
Q li , .1 "F
l
za preamboli. , non mancano mai. d e1.
tu
ue o e. I
edera.
, tce : nostri connazionali.
Tax , come sarebbe a dire la tassa di
Nel colossale arresto che fecero po- lusso.
chi giorni dietro, vi erano uomini e
donne italiani, e fra questi, c'era anche Frank Blandi di W ashington A ve. Volete gustare un buon pranzo?
Ebbene recatevi al
Dunkirk, il quale venne immediata-

Mentre Sam Schimento del No. 8 N.
Main Street, transitava col suo automobile lungo East 2nd Street, nelle
vicinanze di Gazelle Street, si trovò
davanti al carro, due ragazzine, che
per non calpestarle, andiede a sbattere ad un albero, danneggiando piuttosto gravemente il carro; e con tutto, ciò, non riuscì ad evitare l'investimento, e le atterrò tutte e due. Però
una sola rimase ferita alquanto, cerTelephone 550 - J
ta Florence Seonte, di 11 anni, del
"Dite questo con i fiori"
No. 212 Gazelle St., la quale riportò
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
diverse ferite ad un braccio ed in altre parti del corpo.
. Noi facciamo delivery nei paesi 'ricini.

C

STUDIO

---

La caccia ai trafficanti di
liquori da parte delle
Guardie Federali

T

Due ragazzine travolte da
un'automobile ;

24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.

KNOWLTON'S

Registrate i vostri Cuponi per l'orologio prima delle 3 p. m. il 24 DiIl Grocery Store che per diversi an- cembre se volete vincerlo.
ni, sotto il nome di Economy Grocery
GEO. H. GRAF & COMPANY
& Fruit Store, è stato gestito dal Si- 323 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
gnor A Brachetti, di questi giorni è
stato acquistato dall'intraprendente
DA ELMIRA, N. Y.
nostro connazionale Mr. Chas. Mangan, il quale lo ha rimodernato ed
addobbato da una grande quantità di
Un nuovo Soft-Drink Parlor
articoli utilissimi per queste feste di
Natale e Capod'Anno, articoli che
La nostra colonia, si è arricchita
vende a prezzi assolutamente bassi. di un altro nuovo ritrovo degli amici,
Per chi vuole onorario di una visita, posto che fa onore a chi lo dirige ed
detto negozio è situato al No. 45 E. agli Italiani tutti della nostra città.
Third Street.
Sin dai primi giorni del corr. mese
--o-di Dicembre, il nostro carissimo amiEdward Maron e la sua Signora co signor Gaetano Luci, nonchè Agenvisitano il Messico
te Corrispondente de "Il Risveglio",
ha spalancato le porte al pubblico di
Il nostro carissimo EdiWard Maron, un bel "Sojt-Drink Parlor", addobbache insieme all sua giovane sposa. Si- to con tutte le comodità moderne, e
gnora Minnie, travasi ancora in giro ricolmo di ogni sòrta di bibite rinfredi nozze, di questi gorni ci ha fatto scanti, che è una delizia il frequenarrivare una splendida collezione di tarlo, sia per l'abbondanza di roba
belle cartoline illustrate dalle diverse che vi si trova, e sia per la squisita
cttà visitate in California, nonchè di gentilezza che usa il signor Luci verquelle visitate nel Messico.
so la sua numerosa clientela.
Dalle ultime notizie si apprende che
Detto "So/t-Drink Parlor" è situatO
saranno di ritorno a Dunkirk, verso al No. 373 R. R. Avenue, ove dovranla seconda settimana di Gennaio.
no portarsi quegli amici che intendoDa queste colonne gli rinnoviamo il no onorario di una loro visita.
nostro sincero augurio di buon diverAll'amico Luci, auguriamo buoni
timento.
affari e denari a cappellate.
Un amico

C

Ili D~DB~JBiBssDDìrD:Blt\

splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.

Chas. Mangan acquista il Negozio di Mr. Brochetti

C

Dunkirk, N. Y.

SO

KASTRA'S BARGAIN STORE
341 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

AVVISETTI ECONOMICI
Un bel Piano sarà dato assolutamente gratis a quella persona che dimost1·enì di possedere il maggior numeri di "Cuponi".
GEO. H. GRAF & COMPANY
323 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
Castagne, Noci e Mandorle importate dall'Italia, durante le Feste di
Natale, trovansi in vendita al Negozio del Signor Andy D. Costello, 101
E. Thi1·d St.,

Vi piace a leggere ''D Risveglio"? Ebbene pagatene il

New Y ork Restaurant

Ove si avranno pranzi speciali
in tutte le ore del giorno e della
notte per un prezzo ragionevole.

NEW YORK RESTAURANT
108 E. Water St.,

Elmira, N. Y.

relativo abbonamento:
$1.50 aB'anno

QUESTA BANCA offre alle Compagnie, Corporazioni e
singoli individui, il vantaggio di 40 anni di esperienze ed un
completo servizio bancario.

Per Natale!

Noi desideriamo il vostro acconto e siamo lieti di potervi
servire in uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad Interessi.

Noi abbiamo un largo assortimento di Guanti di ogni qualita'
e di qualsiasi prezzo. Scarpe da
uomo, donne e ragazzi, che vendiamo a prezzo giusto.

•

Accorrete numerosi ad ascoltare la Parola della
Verita'! senza paura degli uomini.

Abiti

Scarpe

Michael-Sterns

Florsheims

-~=--...:-...!.;.~----~~:.:.~-...:...

uno dei tanti

Cappelli Knox
_._._. . >;>.t-!"'::t~

~_, ,.,..::'t_ ~~ :...:.~~ -L.·-:}~~-·;1;'·,·

1

Carnahan - Shearer Stores
Vestiari Completi
per Uomini e Ragazzi
Il Negozio per Natale
16 W. Main St.,

Fredonia, N. Y.

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.

13

Anche quest'anno, come nei precedenti anni, dinanzi al Parchetto del
Municipio, si avrà l'Albero di Natale,
che tutto decorato ed illuminato, formerà, non solo la curios~tà di tutti i
passanti, ma anche una gioia immensa per tÙtti i bambini, principalmente
per quelli poveri che non potranno avere la soddisfazione di poterne avere
uno in casa, come ce l'hanno tutti i figli dei ricchi.
Quest'albero è stato eretto per conto dell'amministrazione Municipale.

AL

CONGOLEUM RUGS

IC

Furniture, Tappeti e Coperture
di pavimento

''Il Natale''

20

--o-

L' Albero di Natale piazzato
davanti al Municipio

GRAN RIBASSO

Pochi giorni dietro, sul tetto del
fabbricato del Signor Attilio Scaglione, al N o. 200 Main Street, cominciò
ad uscire del fumo. I passanti avvisarono Mr. Scaglione, il quale, senza
perdere tempo, telefonò alla Stazione
dei Pompieri, che, recatosi immediatamente sul luogo, usando semplicemente certi preparati chimici, smorzarono l'incendio, che non produsse
alcun danno.
-o--

R

Avvocato Italiano
Ci vile -Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa

un principio d'incendio domato in tempo

TO

Edward Petrillo

Pochi giorni or sono, moriva al St.
Vincent's Hospital Guido Bennetti, di
anni 44, che risièdeva al No. 3337
Maple Street, per ferite di pugnale
riportate la sera di Sabato scorso, nella lotta impegnatasi tra lui e certo
Giovanni Bertoli, nelle vicinanze della casa segnata col No. 942 W. 16th
Street, lotta avvenuta per futili motivi.
Il Bertoli venne arrestato quasi
subito, ed ai poliziotti che lo arrestarpno, consegnò un piccolo coltellino
da tasca, quale arma che egli avrebbe usata per ferire l'avversario. Però
la ferita appariva grande e quel coltello presentato dal Bertoli non faceva soddisfatti ne' il dottore e ne' la
polizia, che affidarono l'incarico al
Sergente Luigi Scalise, ,il quale non
tardò tanto a rintracciare nei pressi
ove si era svolto il fattaccio, un ben
affilato stiletto, che subito fu consegnato alle autorità, che lo useranno
quale evidenza maggiore nel giorno
del processo.
Il Corrispondente

Y

lProfessional Directory l

St. Vincènt's Hospital

IS

"Entered as secoud-class matter Aprii
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk,
N. Y. under tbe act of Marcb 3. 1879."

23 Dicembre, alle ore 4 p. m~ parlera' sul soggetto:

H

Sabato, 22 Dicembre 1923

Guido Bennetti muore al

TY

Editor and Business Mgr.

Il Rev. S. PASQUALONI, Domenica prossima,

N

JOSEPH B. ZAVARELLA

di Third & Leopard Streets, come negli anni precedenti, anche quest'anno,
ad occasione delle Feste di Natale e
Capod'Anno, ha effettuato un grande ribasso su' tutti gli articoli in vendita in detta macelleria, ed oltre a ciò
ha preparato dei regali di sorpresa
per la sua numerosa clientela, che
siamo sicuri, riusciranno assai graditi a tutti coloro che avranno la fortuna di averne uno.
Perciò, non perdete una sì bella occasione, e cercate di essere i primi ad
assicurarvi uno di detti bei regali!
-o--

DA ERIE, PA.

O
U

Subscription Rate
One Year
$1.50
Six Months
$1.00

La conosciutissima ditta "Buscaglia.
il\; Vallone", con macelleria all'angolo

Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico
Chiropractico Trattamento.

Noi apprezziamo molto quegli Italiani che desic;lerano fare degli affari con noi, e siamo vera·
mente lieti di poterli servire nel modo piu' corretto.

.,

Aprite un acconto con questa Banca che e' di
vostra assoluta convenienza.

Dunkirk Trust Company
Di fronte all'ufficio postale

C

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

Cantone delle 4 Strade e F ox Street

Buscaglia & Vallo ne

A

Members of Dunkirk Chamber
of Commerce.

Missione Evangelica .Italiana

IE
T

Se dobbiamo credere ·all'ottimismo
di tutti i caporioni dirigenti le principali industrie della nostra città, per il
prossimo anno, avremo un'Era di prosperità anche in Dunkirk.
Difatti, sia dai dirigenti della principale fattoria industriale, la Brooks,
sia da coloro che dirigono la Steel
Plant, come anche da quelli che sono a
capo delle industrie minori, tutti hanno dichiarato di avere sufficienti ordini per andare avanti con le medesime forze tuttora impiegate, sino a
tutto il mese di Marzo 1924.
E giacchè le cose sono a questo punto, perchè rammaricarsi tanto, come
ingiustamente fanno molti dei nostri
coloni? E se il lavoro c'è fino al mese
di Marzo, che altro si va cercando?
Vuol dire che passato l'inverno, viene
la primavera, esce il sole e riscalda
tutti.
Dunque! coraggio amici! Pensiamo
a passare le Feste di Natale e Capod' Anno in santa pace, che il nuovo anno che verrà, porterà con se' - senza
dubbio - una nuova Era di pl·osperità e lavori in quantità.

U

l

Q

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

U

.

Si prevede un'Era di prosperità
pel prossimo Anno

TA

Publisbed by

portato davanti al Commissioner Stegelski, il quale lo mise sotto
cauzione per presentarsi poi al proLo Schimento rapportò regolarmen- cesso che si discuterà in una data non
te dell'accaduto alla stazione di poli- lontana.
zia, e poscia si recò ad un garage per
far riparare il suo automobile.
Pe1· le Feste di Natale, acquistate i
---ofamosi Torroni di Cremona dal Sign.
Il Regalo Sorpresa della Ditta Andy D. Costello, 101 E. 1'hird St., -

AU

l

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

l mente

Attraverso Alla Colonia

H

"IL RISVEGLIO"\

RISVEGLIO

Formaggio Importato
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. MARON
203 Centrai Avenue

Dunklrk, N. Y ..

CONFECTIONERV
SIGA.RI, SIGARETTE E T..l.BACCHI DI TUTTE QU.ALITA.'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLA.TE E CONFETTI
ITA..LIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

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

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

Fate presso di noi gli acquisti
per le Feste di Natale.

CONCEZIO

NOVELLI

59% E. Third St., Dunkirk, N. Y.

Per Ritratti per Natale e
per Sposalizi od altre oc·
casioni, recarsi da

CHAS. O. MASON
A FIERCE ONE

"l'm !Joing to give you a necktle
for Christmas."
"Don't do it; l haven't llved down
tite one you gave me last Christma~o"

Per "Fernet Branca" importato

Andy D. Costello
101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

36 E. Main St.,

!
l
l
J

Fredonia, N. Y.

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

DR. GLENN R. FISH
Optometrista

Specialista per gli occhi

The New Chicago Store

17 E·. Third St., Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
8ino alle 6 p, m.
Aperto il Sabato la sera. Le altre
flere per appuntamento.

427 Main Street

Dunkirk, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, l:lettrlclta'
FARMACIA ·

IT OPERAZIONI

Al

GU AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
:s-i possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durAD~e l'opera:done. Il J)r. Fabiani e~ce per visite medlolae •:ia
opera:doni chirurgiche a ca~a degli ammalati.

lL RlSVEGL l O
Page 3
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53 E. Third St. Dunkirk,N.Y.

AU

~ Christmas Land ~

C
H

..............................w

T

O

lt's just across fue hall
Wifuin tha little living room
Where holly decks fue wal!.
Right in fue middle stands a tree
With crimson tinse! gay.
And strange and wondrous is fue
lt bears on Christmas day.

IG

- Io vorrei che Dio mi mettesse
in tasca, in questo momento, un dollaro, per andare a mangiare un piatto
di spaghetti.. ..
- Tu esigi troppo! a me basterebbero dieèi soldi per andare a bere un
bicchiere di birra ....
- E tu cosa vorresti? - si domanda ad un terzo della comitiva.
- Che capitasse un accidente a voi
due, così io con $1. 10 andrei a mangiare e a bere! ....

H

Tra tre vagabondi

Qui' voi troverete qualsiasi articolo che ogni
ragazza o donna piacerebbe di avere. Braccialetti,
Perle, Scatole adatte per Signore, Orecchini, Borsette, Argenterie, ecc.
Scegliete il vostro regalo ora. Un piccolo deposito avanti e noi manterremo l'articolo sino al
giorno che lo volete.

tavola di NATALE.
Maccheroni, Formaggio, Pomidoro, Frutti, Sigari e Sigarette, Candies ecc., 'per un prezzo basso.

fruit

Economy Fruit and Grocery Store
Chas. Mangan, Prop.

45 E. Third St.,

Dunkirk, N.
Noi portiamo le merci sino a domicilio.

But only little boys and girls
cthat alwats mind at school
And know fueir daily lessons well,
And try to keep each rule,
•
And say fueir prayers every night,
Can hope to join fue band
Of happy children 'round fue tree
t'Ihat grows in Christmas Land.
.-Minna !nJing, In Kansas City Star.

John A. Stapf & Son
Per Fer-ro-China Bisleri
Andy D. Costello

Fate le vostre compere in questo Negozio, ove
tro~erete qualsiasi articolo per imbandire una buona

An appie and an orange grow
Upon fue same green bough,
A wagon and a rocking horse,
A sled and spotted cO'Oi?;
And nuts and sparkling sugar plumt,
And drums and skates and horns,
And dolls wifh flaxen tresses drop
Lke pears on windy moms.

C
O

Ca.n I spend
Chrlstma.s evenlng wlth . you?
l'd rather you
do your spending
before Chrlstmas.

PY

R

Scegliete per esse il Regalo di
Natale in questo Negozio
SOME SPENDER

Gioiellieri e Argentieri
Quaranta-sette anni
Di fronte al Masonic Tempie.
328 Centrai Avehue
DUNKIRK, N. Y.

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

l"'""'"~""""""";;;;··""i';'"'"";~:;;;·~""'"'~~·~·;;·;;"""'""""""""""l l Per le Feste di Natale
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per Natale

l

Non trascurate di fare degli acquisti per le

,

Feste di Natale presso il nostro Negozio, ove troverete

qualsiasi

qualita'

di

frutta:

Roba di prima classe e prezzi che non temono

per uomini e ragazzi.
concorrenza.
Noi abbiamo un largo assortimento di Scarpe e

Joe Patti &~Son

Noi abbiamo buona stoffa, ed il prezzo giusto.

A. M. Boorady &Co.
81 E. Third

Stree~

DUNKIRK, N.

'

SOLQila dozzina iri •opra.

prezzi

Attilio Scaglione

Y.

200 MAIN STREET ,

DUNKIRK, N. Y.

N. B. - U n carro completo di aranci speditoci
direttamente da Los Angeles, Cal., deve essere
venduto durante queste Feste.
Approfittate.

Abbiamo ricevuto un carro completo di aranci
dalla Calfornia, che vendiamo da 18

DUNKIRK, N. Y.

• Grande quantita' di articoli per Natale
e Capod'anno, sono in vendita in questo Negozio.

Tutta roba di prima classe e
assolutamente bassi.

Rubber, Cappelli e Berretti, Camice e . Colli, Maglie

!§_

Per Natale e
Capod'Anno
Aranci, Limoni, Noci, Mandorle, Castagne,
Confetti, Sigari e Sigarette, Pinozze, Candies di ogni qualita', Torroncini finissimi
importati e Dolci Italiani.
F onnaggio, Maccheroni, Salciccie, Salame
uso Milano, Prosciutti, ecc.

Aranci, Limoni,

Uve, Castagne, Noci e Mandorle, Fichi, Olive, ecc.
in questo Negozio ove voi troverete qualsiasi articolo

§

I REGALI PER NATALE

S. Zuze

C

-Ma dottore -dice l'editore -sapete voi che il' mio giornale è indipendente, e perciò obbligato a cedere lo
spazio a chiunque lo richiede e lo ... pa
ga?
- No, no! Voi avete fatto male a
cedere lo spazio a quell'uomo che è di
una religione opposta alla mia!
- Ebbene allora! - gli osserva
l'editore - Se per caso qualche evangelico o qualsiasi altra persona che
non è della vostra religione richiede il
vostro servizio, che fate, lo accettate
o lo rifiutate?
- Che c'entra questo? Quelli sono
affari professionali a cui voi non dovete ficcare il naso.
- E se non volete che altri ficca
il naso nei vostri affari professionali,
quale diritto o ardire voi avete di ficcarlo in quelli degli altri?
A questa giusta osservazionejl medico se n'entrò in una farmacìa a comperarsi una purga per esso .... stesso! ! !

Leja Art Stu

IC

- Voi faceste male - dice il medico all'editore - a pubblicare l'avviso di ' quell'evangelico sul vostro giornale.

l

R

Tra un medico ed un editore

L'Augurio di Buon Natale

TO

Le corbellerie

Y

IS

Ecco un mezzo facile per prolungare di molti giorni la vita tanto breve
del fiore.
Allorchè si manifestano i primi effetti dell'avvizzimento, cioè quando le
corolle si reclinano ed i colori perdono
la loro vivacità, si immerga in acqua
bollente per due o tre minuti il gambo,
poi si tagli la parte stess11-. del gambo
che è stata immersa.
/
Il fiore così riacquista una vita nuova e resiste ancora per qualche giorno.
Il calore dell'acqua ha fatto circolare i succhi con una vigorìa insolita,
ed ha impedito la essiccazione interna.
Col calore torna anche il profiilli'o.'

H

Modo di conservare i fiori

CHRISTMAS COMES

TY

Verso la fine dell'estate scorsa due
archeologi francesi, scoprirono in una
caverna del dipartimento dell'Ariège,
dove altri avevano già rinvenuto delle interessanti incisioni murali, delle
magnifiche statuette d'argilla appartenenti al periodo preistorico e rappresentanti con un verismo impressio,
sionante dei bisonti. Trovarono inoltre sul terreno della g1'otta stessa le
impronte lasciatevi dagli uomini di
quell'epoca remotissima, delle quali
furono presi i calchi.

DALLE CITIA' D'ITALIA

U
N

Arte preistorica

za, tuttavia, averli colti in flagrante
Sprazzi di luce
romani vogliono governare il mondo;
adulterio, collegato con la notizia del
Cristo allontana i suoi discepoli dalla
sequestro dei gioielli, lascia supporE' apparso nel numero passato de religione politica e ritualis' . e colloca
r-e, che il fatto abbia delle gravi com- "Il Risveglio" un articolo che ha atti- ciascun uomo al cospetto di Dio. plicanze sulle quali, però, come abbia- rato la mia attenzione.
Dio è l'anima, l'anima e il suo Dio. ne,
e
un
cappello
con
piuma
di
struzLa strana curiosità di una
mo già detto, si mantiene il riserbo
zo spiovente sul viso.
L'articolo in parola era intitolato:
Nella chiesa romana, l'uomo è avgiovane donna
Avanzò calma, con passo sicuro tra più assoluto.
"Un p1·oblema dimenticato". Lo scrit- vinto ad un istituto prettamenté tertore, prendendo le mosse dalla carità reno, al quale deve obbedire ciecaRoma - Quantunque la rivoltella gli agenti e fu anch'essa tradotta in
del Pontefice, fatta dal giorno della mente. In altri tempi i Cristiani roormai sia divenuta un utensile di uso Questura.
sua ascesa al trono fino ad oggi, lan- mani sparsero il loro sangue perchè
domestico.....
Quivi subì un lungo interrogatorio
·cia delle piccole freccie a tutte le re- negavano l'adorazione a Cesare ed aParentisi: ie inibizioni proibitive dal commissario Caggiano e, quindi,
ligioni, ma sopratutto a quella catto- vevano in dispregio la religione polidell'uso della rivoltella somigliano or- alle ore 20, mentre il Pagano veniva
mai molto da vicino alle famose "gri- rinchiuso ill camera di sicurezza, ella Everybody, Especially Pai~nts, lica romana, che non sa inculcare la tica; oggi, i cristiani adorano un sofede se non al suono dell'argento e vrano uomo, asserviscono l'anima alde" contro i bravi, ai tempi di don Ab- dal maresciallo Muti e da uno speciaKnow What lt ls.
dell'oro, e, frammischiando la politi- l'arbitrio del Pontefice di Roma.
bondio, che producevano un effetto lizzato fu accompagnata al carcere di
ca al divino. Condivido appieno le osNon aggiungo altro su questo testupefacente sui galatuomini e faceva- di Poggioreale.
no ridere giocondamente, per la loro
Soltanto, qui, quando i cancelli stri- Look Ahead and Save for Montha tQ servazioni dell'Osservatore e mi con- ma. Chi ha orecchi da udire oda; chi
Provide Pleasure and Happineaa
gratulo con lui. Proprio così, egregio ha occhi da vedere, veda.
inefficacia, quei bravi contro cui erano dettero alle sue spalle, ella fu sconfor
Kiddiea.
scrittore l
La Fiaccola
dirette e che avrebbero dovuto temer- volta da una violentissima crisi di
Solamente chi non conosce, o finge
le. Parentesi chiusa.
pianto.
OU know ';Vhat Christmas fs, saya
..... Cosìcchè, come abbiamo scritto, la
Le causali dell'arresto
Eugene Wood, in the Dellneator. di non conoscere la storia della ChieUna bella scatola di Cioccolate firivoltella è diventata un oggetto di uSul "fermo" del giovanissimo com- In a manner of speaking, it is a klnd sa potrà pensare diversamente.
nissime per regalare durante le Feste
Six: days of the week
La Chiesa romana dal giorno che di Natale, acquistarla presso IYb·. Anso domestico. Ma le donne in genere, merciante Pagano e sull'arresto della of Sunday.
quando non portano l'arma "bìbelot" baronessa Arcucci, la Questura, da 2 the idea! set before you is to have fu munita di due spade - la spiridy D. Costello, 101 E. Thù·d St.
nel manicotto, non amano di trastul- giorni, mantiene il più impenetrabile the alarm clock wake you; to gobble tuale e la temporale - si avviò su udown
your
breakfast
before
you
are
!arsi cori essa e la guardano senza eu- riserbo, e, pertanto, le causali dell'uno
na falsa strada. L'Evangelo dice che
Vi piace a leggere "ll Risvethoroughly roused ; to rush to the shop
riosità quando i rispettivi padri, ma- e dell'altro sono tuttora avvolte nel .and get your overalls on before the il regno di Cristo non è di questo
glio"? Ebbene pagatene il
riti o fratelli depongono in casa la mistero, che, come sempl·e avviene in ; whistle gets done blowing or to be mondo, e la chiesa volle un regno terrelativo abbonamento:
non sempre autorizzata fondina con simili casi, ha dato campo' alle più i docked an hour's time; to work like reno; Cristo vuole che i suoi ministiri
l'arma carica.
non
comandino
ma
servano,
e
i
preti
·a
nailer
till
noon,
when
you
look
into
$1.50 all'anno
svariate ipotesi.
Ha sorpreso pertanto assai l'inci- . Ecco quanto siamo riusciti ad asso- ;your dinner-pail to see what the old
dente toccato alla giovane ventiquatlady has put up there for you, and
dare con le nostre indagini.
, warm your coffee on the steampipe ;
trenne Santa Astolfi di Bernardino,
I coniugi Nola-Arcucci abitano da to begrudge the time !or that lunchdi Mentana, domiciliata al No . •:n, in
via Brancaleoni. Costei è rimasta fe- parecchi anni, nel palazzo Canneto, in , eon; to lick into your work again till
un appartamento al 2ndo. piano.
'six: o'clock, with the foreman saunterrita da un proiettile di rivoltella all'eIl Gennaro Pagano fin da piccolo ing up and down, watching that you
mi torace sinistro; a S. Giovanni, la
frequentava la casa Nola, ma, in que- don't take too many drinks of water,
hanno dichiarata guaribile in 15 giorsti ultimi tempi, vi si recava seral- :or get a chip in your eye too often, or
A TUTTI l NOSTRI AFFETTUOSI CLIENTI
ni. La Santa, presentandosi all'aspemente e vi si tratteneva fino a mezza- gas too much with the man next you ;'
dale, ha dichiarato di essere rimasta
notte ed anche oltre, a ·quanto affer- to get home so tired that you fall
asleep reading the newspaper after
ferita, mentre, per curiosità, stava osma lo stesso portiere del palazzo.
supper-the same thing over again to. . 't
servando
una
pistola,
che
il marito aT
.
d
.
.
.
.
a 11 v1s1 e avvemvano sempre u- morrow and the next day and the next
veva disgraziatamente lasciata mcut . 1
h'
· d" d'
d 1
stodita in casa!
·
1. assenza e day and the next day, all your llfe
1 ran .e 1 ung 1 peno 1
Courtney St., & Roberts Road
DUNKIRK, N. Y.
manto della baronessa 11 quale era long. That's business.
Strana curiosità! La giovane SanBut Christmas comes along. You
trattenuto fuori Napoli dagli affari
ta non poteva trovare in casa un batell your little ones that awful whopdel suo commercio.
locco meno pericoloso con cui trastulLa figlia della baronessa, Ottavia, per about Santa Claus and his rein·,~~~~~~~~~~~~mg~~~~~~~~~~~~gm~~~~~~~[
larsi in assenza del marito?
mal tollerava che.Jl Pagano si tratte- 1deer, an d they, to whom you are the li
pattern of truthfulness, stand and lis--onesse in intima compagnia con la maUna Baronessa arrestata per dre, e, pertanto da un tempo a questa ten to you with their jaws hanging
loose and their eyes looking like hardconfessato adulterio
parte, pur abitando nello stesso palaz- boiled eggs with the shells off. And
zo, non si recava più in casa di lei.
the older ones aid and abet you in the
Qualsiasi
regalo
Napoli - Ieri l'altro, alle ore 10,
Anzi, poche sere prima dell'arresto, deceit, and help the little ones comper Natale, che voi
il maresciallo Di Giorgio del commis- tra il marito di Ottavia, Vittorio Sor- pose their sprawling Ietter to old
desiderate acquistasariato di sezione Avvocata, si recò rentino, e il Pagano vi fu una violenta Santa, asking for dolls and skates, and
re, in articoli di Giin via Confalone, nel palazzo Canneto chiassata. Ciònonostante, il giovane choo-choo cars and all such ex:travagances, when you ought to be saving
oielleria, Argenteria
No. 10 e procedette al "fermo" di Gen- continuava le sue visite e l'ultima av- up your money against a rainy day.
od altro, non dovete
naro Pagano di 18 anni, negoziante venne precisamente nella mattinata And you skimp yourself of necessary
trascurare di venirlo
di guanti che ivi domicilia, noto per di ieri l'altro, qualche ora pril]la del- food to buy these follies, and sit up
a scegliere nel nostro
"'o figlio 'e Gennaro 'o funtaniere".
nights wasting your strength for the
l'intervento della polizia.
N ego zio.
Troverete
nex:t day (which really doesn't belong
Il fermato fu dal maresciallo traL'interrogatorio della
roba buona ed in abto you, since your boss buys it and
dotto in Questura.
Baronessa
pays for i t), and when 11 o'clock,
bondanza, capace di
Poco dopo, dal commissario CaggiaCome abbiamo detto, prima di esse- Christmas eve, comes, and you get
accontentare qualsiagiano e dal maresciallo Muti fu arrere inviata al carcere la baronessa Ar- down from the chair, having hung up
si gusto, ad un prezstata, nel proprio domicilio, nel palazcucci fu interrogata dal commissario the las~ gilt ball or glass peacock, you
zo che non potrete
zo Canneto No. 12, sito di rimpetto a Caggiano al quale dichiarò che ella are so tuckered you can hardly stana.
avere in nessun altro
quello No. 10, la baronessa Erminia senza il Pag:j.no non poteva vivere.
But you turn out the gas and light the
posto.
Arcucci di 35 anni, moglie del comSi ritiene che avendo in tal modo cam:Iles to see how pretty it all looks,
·
.
.
.
l
DJld
your
wlfe
says:
"Won't
she
be
messo viaggiatore Gugliefmo Nola,
c~nfessato 11, reato d1 adulteno ella tlckled a t this! An d won't he jump
proprietario di un negozio in Bari.
s1a
stata senz altro spedita al carcere. for joy when he sees that !" and you
La baronessa Arcucci ha una figlia,
Quanto al giovane Pagano, egli si put your arm around her, and the
Ottavia, maritata a Vittorio Sorrenè chiuso nel più assoluto mutismo e twinkling candles swim before your
tino e domiciliata nello stesso palazzo soltanto, appena tradotto in camera sight, and your thr'oat kind of chokes
e altre tre figlie delle quali l'ultima di sicurezza fu preso da una violenta you.
ancora poppante. Ella è una bella
crisi nervosa.
,
. ,_,;.;.(~;/~~~
donna, alta, robusta, elegante. Al moSi dice, inoltre, che il dott. Cag- ~..Yrl'a..........rl'rl'rl'r/'...................~
mento dell'arresto vestiva un cappotto
giano abbia anche provveduto al seMr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
imitazione pelliccia, di colore marroColoro che vogliono avere il proprio orologio regolato per
questro dei gioielli della baronessa
bene, si rivolgono a lui.
che sono di ingentissimo valore. Lo
Telephone 550 - J
strano procedimento seguito dalla
"Dite questo con i fiori"
polizia che ha inviato al carcere la
~-.·~..._
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
baronessa Arcucci mentre mantiene
H, Christmas Land is not so far,
PER LE FESTE DI NATALE
Noi facciamo delivery nei paesi vicini in camera di sicurezza il Pagano, sen-

O

Di Punta e di Taglio

=

~
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Noci, Mandorle
Slbs. per 1.10.

e , Nocciuole

mischiate;

Y.

CAROLINA INVERNIZIO

l straordinaria.

Nella abbassò gli occhi, la cui. luce
.Fichi secchi, Datteri, Aranci, LimeSe Giselda ed Alfredo l'avessero ve- vivissima l'avrebbe tradita.
duta in quel momento, si sarebbero
- Non so, signora. ni, Mele, Uve ed altri frutti squisiti
spaventati; essi che l'avevano giudiGiselda proseguì con voce sempre sono in vendta al Negozio di Mr. Ancata una bambola sciocca da plasma- più insinuante:
dy D. Costello, 101 E. Third St.
re ·a modo loro.
(Conttnua)
Nella abbracciò l'istitutrice.
_ Di tutto questo, però, - soggiunse - non direte nulla, perchè la
signora Giselda non mi vorrebbe forse per cognata, ella che pur tuttavia
domina il marito ed è così severa con
Alfredo. Alla perfine io non anderò a
vivere presso dì lei, perchè non voglio
A TUTTI I NOSTRI AMICI E CLIENTI
lascia1·e mio padre; è questa la prima
condizione.
- Farete bene, cara, perchè il signor Goffredo non potrebbe stare senL. & W. C l 0 't, h e S S h 0 p ·
za voi, e così potrà vegliare sulla vo(Il negozio per uomini di Dunkirk)
stra felicità. Ma ora avete parlato
· S treet.,
D UNKIRK, N. Y.
329 M am
abbastanza di questo. Lo stesso giorno, nel pomeriggio, ~nmummmm•umummmmm•mmmmmmummu•muuuuummummumummumuu•mummmmmm.umumummuumnuunummumumuuunu
Giselda si recò a prendere la fanciul- ~'•mnunmruuuumumlmlmmmmmummmumm••mllm•m•mnmmmlrm•m,mm•mmmruuuuumummmum•mmumnmmmummllmlmumnnm·~
la per condurla al passeggio.
§

La Ragazza di flagazzino
Quante menzogne, quanto fango!
E Nella e suo padre sarebbero travolti in quella sozzura?
No! Vi era iei a difellii'èriì a vendicare la povera !rene.
E Germana, per fortificarsi nella
sua idea, si recò ad abbracciare Giorgetta.

X.

Wesleyville, Pa.

M tt~-..1 P!t~ne 82-B l

l

Telephone 442-M

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

Fredonia, N. Y.

Quivi si trovava anche il giorno seguente alla sua andata a teatro. Nella sembrava intenta ad ascoltare la
lettura dell'istitutrìce, quando, stanca di quella voce monotona che l'irritava, l'interruppe esclamando:
- Oh! chiudet,e una volta quel noiosissimo libro .... e parliamo piuttosto di cose allegre. Sapete che presto
prenderò marito?
- Possibile? Se siete una. bimba!
Quali idee vi frullano per il capo?
- Bimba o non bimba, io prendo
marito, e sposo .... sapete chi? Il signor Alfredo Arnaz. Che ne dite?
- E' un bell'uomo, elegante, pieno
di spirito, ma non mi sembra molto
serio.
- Ed èl per questo che mi piace.
Che ne farei di un marito austero,
che volesse fare da padrone, mentre
io sono avvezza a comandare?
- Eppure, è cosa dolce obbedire
quàndo si ama. Nella scoppiò in una lieta risata.
-Ma io non vi ho detto di amarlo.
Miss Claud fece un gesto dì dolorosa sorpresa.
· - Non l'amate e lo prendete per
marito?
- Ma certo: forse che bisogna a-

questa ingiustizia, ha disposto che
Aveva il suo scopo.
metà del patrimonio, ora amministraAppena si trovarono sole nel coupè,
to da lui, appartenga al fratello, la signora Arnaz le chiese:
quando prenderà moglie.
- Non siete più in collera con AlE' un atto di generosità che non ha fredo? confronti! - esclamò miss Claud con
N ella la fissò coi suoi occhioni grigi
ammirazione. - Il signor Alfredo de- brillanti, che in quel momento splenve essere molto riconoscente al signor
Carlo, e deve adorarlo. Perchè non
gli rassomiglia? E vostro padre, tanto prudente, è disposto a darvi in moglie ad un uomo così dissipato? Mi.
sembra non sia una garanzia per divenire un ottimo marito.
- Perchè no? Alfredo ha messo
giudizio, e quando sarà mio marito
farà quello che mi aggrada.
- Vi mostrate molto sicura, cara
bimba. Ma se avvenisse il contrario?
- Non sono una mpglie da lasciarmi imporre e tiranneggiare, io! Scat~ò dì nuovo in piedi, e~·gendo la
bella f1gura, con una posa d1 superba
baldanza.
Si capiva che in quella bimba sedicenne vi era una forza di volontà

- Lo sgridate troppo! --:- esclamò
Nella. - Per questo Alfredo è sempre in soggezione dinanzi a voi. Me
ne sono già accorta, sapete: egli vi
teme. Giselda sorrise.
- Se facesse il suo dovere, non mi
temerebbe. Ma per tenerlo a freno, io
non basto più, ci vuole una bella fanciulla che egli ami: bisogna dargli
moglie. Nella arrossì.
Giselda le cinse con un braccio la
vita, con con un gesto affettuoso, materno.
Telephone 550 - J
- Che ne dite, cara? Avresti il co"Dite questo con i fiori"
raggio di prendere un marito così inSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. subordinato come Alfredo? -
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A Heapi~g measure of
pleasure with the Gulbrasen.
Compare it with the
band playing you ordinarily bere.
Gulbransen playing is infinitely superior, more
expression, more artistic,
better music and more of
i t.

Telephone 4798

Telephone 2224

Long's Taxi Service
16-18 Ruggles St.

Dunkirk, N. Y.

Noi regaliamo $1.00 a qualsiasi persona che ci
porta questo "AVVISO" prima e durante le feste
di N.atale, ossia sino al 24 Dicembre 1923, e fa un
acquisto di $10.00 di merci n~l nostro Negozio.
Noi abbiamo un largo assortimento di Abiti,
Cappotti, Camice, Cappelli, Berretti e Scarpe per
Uomini e Ragazzi. Calze di seta e lana per Uomini
e Donne.

--

-----

~

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

Dunkirk, N. Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

=
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The De

~orest

Straight Company
Fredonia, N. Y.

35 W est Main St.,
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JOHNW. RYAN
TAILOR

Dunkirk, N. V.

F. L. WICKS
S W.

ordinatelo

Chas • .Hanalus & Son

Dunkirk, N. Y.

Dttnkirk, N. Y.

Telephone 2246

TELEPHONE

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

......

What a Superb, W eli Loved Gift
Music with ali its beauty.

A new knowledge of music for the elders; a real musical

lnformation Coupon

Kindly send us full information regarding your
Gulbransen Piano Christmas Club.
Name .......... ..
Address ........

Make the Most of This Opportunity
Come to our Music Department while this sale is in
progress. N ote the prices an d learn of our very easy
payments plan. It's then you will decide to have a
Gulbransen Registering Piano of Christmas.

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
Imbalsamatrice 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.

Elmira Fruit & Flower Co.
103 • Cor. Water & R. R. Ave.,

SAMUEL MARASOO

TAILOA
311 Ceatral An.,

Elmira, N. Y.

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

THE GOOD STUDIO
46 W. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

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

Telephone 5240

I

319-323 CENTRAL AVENUE, DUNKIRK, N. Y. PHONE 2393

COMPLETE HOME ·FURNISHERS

Dullkirk, N. T

Secondo piaao

\

GEO. H. GRAF & CO.

35~

T erwilliger &
Salzer

GULBRANSEN REGISTERING

PIANO CHRISTMAS CLUB

Duokirk, N. Y.

puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7

Wm. Schlichter
202 Main St.,

4th~Street,

LATTE

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

education for the children and supreme happiness for the entire family.
Regali adatti al vostro
desiderio
Tutti 1articoli che possono essere di vostra assoluta necessita'. Bathrobes,
Camiciotti
per
casa, Zinali, Tovaglie,
Scarfe, Fazzoletti, Calze,
Cappellini per ragazzi,
Guanti di ogni qualita' Giocattoli, Libri Bambole,
ecc.
Comperate i Regali di
Natale
,da

~
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NOW is the time to secure
a choice of these beautiful
guaranteeed Registeririg
Piano, to b~ piace in your
home Xmas eve.

Le Buone Fotografie

Completo equipaggio di Auto·
mobili chiusj per 5 e 7 passeggìeri per tutte le occasioni.

l
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DO NOT DELAY

Hamlìn-Seaman Motor Co. lnc.
•31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.

si possono avere solo r~volge
ndosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberts Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

-

A carload of these remarkable Players on our
ftoors. Another carload
on the way. for this most
timely sale.

C

Per lavori di riparazione

ATTENZIONE!

l

H

TELBPHONB 2366

su qualsiasi qualita' di carri,
servitevi di noi che diamo garanzia su ogni lavoro. Rata
$1.00 per ogni ora di lavoro.

---

Make it a Musical Chr1stmas Gift for ALL the Family

Dunkirk, N. Y.

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

DA PARTE DELLA

Q

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

Rosenberg Lad"1es spec1a"l Shop

U

Provate Quest'uomo

CHRISTnAS CLUB
TA

Telephone 806-F .. 4

-

~

l

ULBRANSEN
Player--Pia.no

Dunkirk, N. Y.

A TUTTI I NOSTRI AMICI
E CLIENTI ITALIANI

~

l •

N
TY

337 Centrai Ave.

~

l

Nationally Known

Like-Knu Shoe Repair Shop

~

devano d'ingenuità.
§
- In collera? Perchè?. - disse con
sorpresa.
-Per la sua sconvenienza di averGl E. Third St.,
l>UNKIRK, N. ,Y.
ci lasciate così presto ieri sera al tea- ~
.
.
tro? Io l'ho sgridato ben bene.
l ::.uummuiiHmmummmmuumnmm•mmmumuu!lulwmururnrumurummm•m••umHmu1uuumHmuuummHumlllluuullmmnnllmnmumlllu..

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordino~ per prova

Buone Feste di. Natale

-= =~

TY

NJCK WHlTE & B.RO.

l

IE

noi rip.uiamo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.

C

chine Elettriche

Era un vero gioiello, un ritrovo civettuolo, lo studio della signorina
N ella Barra. Arazzi superbi, quadri
di valore, un pianoforte d'ebano con
intarsi d'oro, un cavalletto da pittore
con drappeggi artistici, una piccola
librel·ia, un'infinità di belle cose.
In quella stanza, Nella passava
molte ore del giorno.

SO

Con le nostre Mac-

3523 Milin St.

marsi come Paolo e Virginia per sposarsi? Non ·vi scandalizzate, miss
Claud: io credo che neppure Alfredo
sia innamorato pazzo di me, eppure
vuole sposarmi perchè sono ricca.
- Il signor Alfredo non lo è forse
quanto voi?
- No, mia cara miss Claud; da
un discorso che udii, senza voler lo,
fra mio padre e il signor Carlo Arnaz, un giorno che essi si trovavano
nel salotto da 'fumo ed io ero nella
sala attigua, capii che Alfredo ha dato fondo a tutto il suo patrimonio col
giuoco ed altri divertimenti, e che il
padre morendo l'aveva diseredato, appunto in causa delle sue dissipazioni.
l\;Ia il signor Carlo, per riparare a

13
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NOSTRI

CLIENTI

TROVERANNO

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freschissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso.
Servendo vi al nt)stro N ego zio, siete sicuri di risparmiare moneta. Dateci un ordine per prova.

Money Saving Meat' Market
88 East ThiJ:"d Sreet,

Dunkirk, N. Y.

P,

