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minaCCIOSO

La lotta elettorale ha fatto dimenticare per un momento la situazione
intemazionale ed i pericoli di cui è
presaga. Non sono pericoli di guerra,
ma dissesto economico, ass.1i più gravidi di malcontento dì tutte le partite
d'armi.
La guerra avviene generalmente
fra una nazione e l'altra ed è avvivata dalla determmazione dì un popolo
di trionfare sull'altro. La stmhpa,
gli uomini pubbilci, i propagandisti
di vario genere e torma, servono generalmente a crem·e una opmione
pubblìca favorevole al conflitto, anche dove essa manca. Nessuno osa ostentare la parola o lo scritto che in
momenti di i::;teà;mo beHico vengpno

ca che ricordi la storia del nostro
paese.
L'Italia è una nazione priva di risorse. Invece di sviluppare quelle poche che avremmo potuto trovarvi, noi
spendiamo il nostro danaro in armamenti. Certo, non potremo mai fronteggiare l'Inghilterra in m:;tre aperto.
Tutto al più, potremmo svolgere
un programma meraviglioso di guerra difensiva. Ma le guerre difensive
sono lunghe e l'Italia manca di tu'tto.
Un blocco esercitato da Gibilterra a
Suez, con una base formidabile a
Malta, basterebbe a costringere l'Italia a venire a patti. Chi, e per quale
via, potrebbe rifornire i nostri granai
e le nostre carboniere? Senza
. pane e
senza combustibile le guerre diventano impossibiÌi. Ed il blocco del Medi-
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SCANDALI ED lNYESTlGAZIONl

I membri del Senato degli Stati Uniti sono occupati a discutere ed a
mettere a nudo scandali politici. Ma
essi non sembrano ugualmente disposti a mettere a nudo od a punire lo
scandalo del pescecanismo che ha
messo a soqquadro la nazione sin da
quando la verità sui furti che furono
perpetrati a danno del popolo sovrano degli Stati Uniti, attraverso il suo
governo, divenne noto.
La campagna del 1920 mise in
chiaro il furto riguardante l'acquisto
/di provviste ·governative, qui od all'estero, commesso dai più alti ufficiali
di governo, investiti di fiducia illimitata. La campagna elettorale del
1924 potrà mettere in chiaro i pochi
politicanti che hanno 'seguito la legge
morale del precedente e si sono avvantaggiati da certe transazioni. Gli
elettori ascolteranno i discorsi vitriolici e, sapendo che i politicanti sono
tutti uguali e che non c'è mezzo di rigen~a·are il paese punendo i meno ·colpevoli, non darà alcuna importanza
alle accuse. Ma vi
una cosa che il
popolo potrebbe non dimenticare mai.
Essa è il fatto che nessun .tep.tativo
di pulizia gene1·ale è stato fatto, o sarà fatto mai.
Vi è un crimine che si commette al
giorno d'oggi contro tutto il popolo

degli Stati Uniti. Esso è di tale natura nefasta che. dovrebbe essere investigato vigorosamente e punito. E'
il crimine che ha relazione al complotto di persone che contròllano il
prezzo dei materiali di costruzione.
Da un lato della nazione all'altro i
cittadini vengono defraudati continuamente. E' la violazione più fragrante della legge Sherman contro i
monopolii. Ma non c'è nessuno che
suggerisce una investigazione, neanche i cosìdetti radicali del Senato federale. La ragione è semplice. Una
investigazione potrebbe far scivolare
in carcere alcuni degli uomini più rumorosi della vita pubblica. I pescicani della industria edilizia sono, infatti, secondati nel loro complotto odioso
da coloro che dovrebbero denunziarli
o distruggerli. L'alto costo della vita
e l'alto costo dei fabbricati sono strettamente connessi l'uno all'altro.
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battezzati pe!· alta e::>pressione di patriottismo, ;;enza co1· ..·ere il rischio di
essere appellato tmditore e, quindi, terraneo ci metterebbe in còndizioni
anche quando essa manca, l'umanità disperate in brevissimo tempo.
si presume da coloro che si agitano e
La Gran Bretagna è ora occupata
Se i nostri legislatori nazionali s~
da còloro che nmangono indifferenti, a mettere a posto la Francia. La
no realmente sinceri nel loro desidema non si sc11ierano nel campo oppo- guerra, al franco è diventata feroce e
rio di punire la corruzione ed il crimisitol·e. I gazzettieri dello sforzo guer- spingerà la Francia a piegarsi di
ne, dovrebbero comincia1·e ad investirafondaio ptoclamano l'unità della fronte al pericolo di una rivoluzione
gare i pescicani senza ritardo. Cennazione nella guena e coloro che non interna, o di una sanguinosa rivincitodieci milioni .dei loro concittadini
leggono nelle cose la verità che pru- ta. A~pena la Francia, av1:à c~rva~o
s'attendono da essi sollievo e protedentemente 0 sapientemente nascon- la sch1ena, 11 turno dell Itaha glungezio ne.
dono credono che si tratti davvero rà. E la prirha che ne sarà felice sadel ritorno del sentimento che, nel no-~ rà appunto la nostra sorella lati~,
L'Osservatore
me della libe1-tà, preparò e rese possi- che seconderà lo sforzo col suo sohto
bile l'ndipendenza Italiana.
entus1asmo.
Privati dei mezzi di difesa e di reIl pericolo che ci minaccia è semplisistenza, che cosa potre.mo noi fare?
cemente econom1co. Esso non può
Potremmo, forse, mandare dei cabloportare alia guerra, ma porterà quagrammi all'ester(} sul filo che è ancosi ced'o alla rivoluzìòne, la quale è
ra una speranza. Ma i cavi sottomamanifestazibne rumorosa od evolutiva
rini, nostri o altrui, e la telegrafia.
di malcontento. Coloro che hanno lo
senza fili, non riempiranno i nostri
stomaco vuoto non sì entusiasmano·
magazzini od i nostri stomachi. Ed
molto alle dichiarazioni di patriottiil nostro popolo, che è paziente, ma
smo. Essi pensano, e non a torto, che
non del tutto refrattario agli scatti
il patriottismo individuale debba coimprovvisi, che lo stomaco vuoto incominciare nello stomaco, da cui s'uTaraggia od ingigantisce, potrebbe beNel mese di Ottobre del 1922, RaAspettiamo di potervi annunciare
dia nell'o1·ganisrho 1l nutrimento vivillllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiJIIIIIIIIfllllfiiUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIII mon
nissimo pensare che la guerra è utile
J.
Sanchez,
che
già
si
t:·
o
va
:a,.
e
qua~to
prima che simile caso è. stato
ficatore. E quando lo stomaco è vuosoltanto a coloro che ne fanno un
si trova attualmente a~ pemtenzmr10 1 abohto. Sanchez, dopo aver serv1to la
to,_ non sanno rassegnarsi a nessuna
mercato, non ai popoli che ne pagano,
di San Quentin, vittima della infame sua presente sentenza di 14 anni sot~
marcia che non, sia quella diretta alla
senza volerlo, il fio.
legge sul sindacalismo criminale, ven- to l'infame legge del sindacalismo cri-,
dispensa od al magazzino viveri.
ne processato su' l'accusa di essere minale, sarebbe stato deportato in
La guerra al cambio - della quale
L'Inghilterra è una nemica tenace
entrato in questa Nazione illegal- Spagna, se il Comitato di Difesa non
e formidabile. Essa non ama vedersi noi Ici siamo rallegrati, ed alla quale
mente.
avesse messo le mani sul suo caso.
abbiamo dato un significato di trioncombattuta, nè contradetta. E quanNon venne informato dell'accusa e Molti poveri lavorato1·i furono deporfo per noi, solo perchè era diretta
do incontra n~l suo camminq resisten- contro i valori francesi _ è la più
Il Giudice Julius M. Mayer, nella di escludere Pola Patton e il Diparti- non ebbe nessuna udienza con gli ac- tati pe:ç mancanza di difesa. Vi ricorza attiva, la rimuove l'aramente a
efficace di tutte le guerre. Essa man- United States Circuit Court, ha reso mento del Lavoro non aveva alcuna cusatoi·i, e per conseguenza non. ebbe date del Bufford? e quante innocenti
forza di armi. Essa usa la poderosa
da in rovina le nazioni e porta seco, un'importantissima decisione che ri- discrezione per permettere alla Pat- nessuna opportunità di conoscere la vittime giacciono nelle galere di quearma economica che sfida tutti gli equale conseguenza inevitabile, la ri- guarda la ìlepM·tazione degli stranie- ton di trovarsi in America in un sen- sua posizione di fronte aÙa legge, op- sta Repubblica per mancanza di diserciti e si infischia di tutti i naVigli voluzione sociale.
ri giudicati insani di mente e il dirit-' so legale. Una persona giudicata in- pure di procurarsi un difensore.
fesa?
del mondo.
to di dtttadinanza dei figli minorenni sana di mente non può essere rilaFu allora condannato dalla ComI capitalisti, anche trovati colpevo.
d
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wne non e so 1s a . .
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degli stranieri naturalizzati.
sciata sotto "bond".
missione
di
essere
detenuto
fino
al
li
di crimini contro iÌ pubblico, non
, Il vernant1 Sl ostmano a ch1amare sovta d el nostro programma. M a d a a
. .
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La decisione è stata resa in merito 1 Il Giudice Mayer ha reso chiara in termine della presente sentenza e poi vanno in galera perchè posseggono
t. . .
. .
vers1v1smo, e un pro ema essenzm suo malcontento un s1gmfiCato d1 mt
.
I
lt
h
al caso di Pola Patton, la quale aveva altra quistione che frequentemente deportato in Spagna.
mezzi sufficienti per comperarsi il
.
.
. ,
men e econom1co.
popo c.1e
anno
1
dlf~erenza, o d! rassegn~zwne. La sua la pancia piena sono come gli indivi- nove anni ·quando1 arrivò a New York ha messo in imbarazzo le autorità di
Tutto questo venne fatto nascosta- verdetto di assoluzione nei vari apmdlfferenz~, per~ltro, e solt~nto ~p- dui: si addormentano durante il pro- il 6 Luglio 1914. Poichè fu giudicat:;~. immigrazione. Egli ha detto:
mente, così nascosto che nemmeno pelli.
parente. D1et1·o 11 Leone Bntanmco,
d' · t.
Q
d
t
, tnsana di mente, Pola doveva essere
"Un minorenne nato all'estero e di- l'accusato non sapeva nulla di quello
Il caso di Sanchez serve ad illu1v0.
uan
o
o
s
omaco
e
.
.
·
.
.
.
cesso
1ges
1
che f mge d1 aver perduto 1 dentl e gh
t .
· 'b
· t
depoxtata. Fu prodotto ricorso con- morante negli Stati Uniti, al tempo che si tramava contro di lui. Fortu- strare i metodi usati dalle Corti Ame. . .
.
.
.
vuo o, 1 nerv1 v1 rano con una m enartlgll, s1 avanza la pwvra fmanz1a- 't'
·
·
d .
l
t to tro l'ordine di deportazione, e mentre della naturalizzazione del suo genito- natamente che ogni cosa venne alla ricane quando il colpito ~ un sempliée
. .
.
.
,
Sl a m1naccwsa, e 11 ma con en
l'la mternazwnale, l'fl cu1 testa e a
. . ,
. .
si discuteva il ricorso, gli Stati Uniti re, diventa automaticamente cittadi- luce del.sole, e stiamo preparando 1a lavoratore.
col
L ond ra e d 1. cu1. tentaco11. Sl. a 11unga- cresce con rap1d1ta vertlgmosa e,
1
.
entrarono in guerra e le deportazioni no amercano. Un minorenne nato al- sua difesa. La Commissione è molto
Se si trattasse dei la,dri del Teapot
· t u tt o 1.1 mon d o. Essa
·
f a guerra malcontento,
cresce naturalmen~e 1l
no m
.
divennet·o impossibili.
l'estero, ma che non si trova negli riluttante nel rilasciare il manoscrit- Dome allora l'affare cambierebbe a1
silenziosa, ma non dà quartiere. E penco o.
Pola fu rilasciata sotto cauzione, e Stati Uniti quando il suo genitore è to di questo processo farsa. Certa- spetto e l'assoluzione più che sicura;
quando attacca, non abbandona la
L'Italia dovrebbe, invece di spende- il 6 Agosto 1919 il Dipartimento del naturalizzato diventa cittadino solo
mente non qesiderano che i loro me- ma trattandosi di operai dalle mani
preda senza ottenere 0 la sottomissio- re miliardi in armamenti, bonifica,re Lavoro spiccò un ordine per il di lei dal tempo quando, essendo ancora mitodi Medio-Evali vengandl resi di pub- incallite è un altro paio di maniche.
ne incondizionata; 0 la rovina com- l'Agro Romano e le Maremme Tosca- arresto. Si ebbero altre lotte legali. norenne, incomincia a risiedere perblica opinione.
Il Comitato di Difesa
pleta.
ne, con un sistema di scoli gigante- Pola fu giudicata nuovamente insana manentemente negli Stati Uniti".
schi che permettano all'acqua impan- di mente ed ottenne un altro mandato
A · bordo del "Presidente Wilson" e
Gli attacchi della bionda Albione
tanata di scendere al mare, ed all'a- di "Habeaus corpus". Il Giudice Ma- del "Madonna", ~:;ono stati deportati
sono cominciati contro la Francia e ratro eli rendere quelle contrade fertiyer, chiamato a dare la sua decisione avanti ieri 86 stranieri indesiderabili.
si estenderanno mano a mano anche a
li e proficue. Dovrebbe, poscia, inca- in merito al caso così complicato si è Tra di essi si trovano parecchi connoi, salvo nel ca;;o 111 cui l'Italia non
nalare e disciplinare i suoi corsi d'ac- espresso con queste parole:
dannati per vari reati, alcuni soversi rassegni a tornare quella che è staqua utilizzandoli quale forza motrice
" Gli ufficiali esecutivi del Governo sivi e 'insani di mente.
ta da lustri: l'umile ancella della poin misura assai più larga di quanto non hanno potere di ammettere negli
Ad Ellis Island si trovano altri 17 4
litica Inglese e dei suoi astuti goverabbia
tentato di fare finora. Dovreb- Stati Uniti una persona giudicata in- stranieri che debbono essere depoxtananti.
be, infine, educare il suo popolo. In
L'Inghiltena ntm vuole, nel Medi- questo periodo di prqgresso umano i sana di mente dagli uff}ciali compe- ti, fra i quali si trovano parecchi che
tentarono di attraversare il confine
terraneo, chi le contrasti il cammino. soli popoli che sopravvivono sono gli tenti.
"Il dovere degli ufficiali era quello degli Stati Uniti clandestinamente.
Essa avrebbe potuto essere del tutto evoluti.
eliminata quale fatt01~e in\portante
Noi ci siamo cibati, finora, e continel Meditenaneo qualora noi avessi- nuano ancora a cibarci, di speranze
• •
\
mo avuto al potere, prima di imbar- e di sogni. Dal sessanta ai nostri
Nuovi ordini dragoniani del Commilffiario H. Curran.
carci nella dubbia impresa Europea, giorni siamo rimasti presochè staziodei governanti coscienti ed abili.
narii in fatto di educazione. Abbiamo
Gli amici sinceri de "//Risveglio" sono coloro che
A quell'epoca, e prima di entrare in fatto di più: siamo tornati indietro.
Il Commissario di Ellis Island, Mr. del tempo e la luce artificiale ivi in
guerra, avremmo dovuto pretendere Ed a macchina indietro si fa poco rinnovano con prontezza il proprio abbonamento, e che si
Henry H. Curran, ha comunicato a uso.
dagli alleati quello che era nostro. In- cammino, non importa in quale dire- interessano di far abbonare anche i propri amici.
tutte le compagnie di navigazione che,
Perciò egli ha deciso che la visita
vece di cominciare a Discattare quello zio ne.
Vedremo quanti di-essi si comporterçmno con queste a cominciare dal giorno 5 del cor:ren- avvenga ad Ellis Island, in piena luce
che ci apparteneva e che i nostri alGli amici ed i devoti d'Italia non sote mese di Marzo, tutti i passeggieri naturale, per tutti i passeggieri di seleati ci contendevano, ci rassegnam- no i pazzi che danno alla megaloma- regole.
di seconda classe dei transatlantici conda. La stessa misura dovrebbe
mo .a chiedere delle semplici promes- nia quello che tolgono all'educazione
L' Amnzinistrazione
in
arrivo, saranno inviati ad Ellis essere estesa, logicamente, a quelli di
se. Fummo tJ:aditi, perchè dimo- ed all'agricoltura, sibbene coloro che
Island, come tutti gli immigranti di prima classe, ma ciò non è possibile,
strammo di essere degli imbecilli al- espongono il loro :pensiero con quella altro diversivo per tenerli occupati,
armi, l'impiego ed il pane che la vita terza classe.
data la ristrettezza di Ellis Island.
l'atto del trattato di Londra: Se fosfranchezza coraggiosa che è, spesso, si imbarcò nelle disastrose e costose civile negava. L'Italia nuova non aAllo scopo di visitare accuratamensimo stati degli uomini coscienti, ed
Il Commissario Curran ha notificaveva saputo trovare, pei suoi figli desinonimo di. sacrifizio.
imprese africane.
te essi pure (specie per quanto riaves.sill).o avuto 'dei "gove1-nanti," ato
inoltre
alle
compagnie
che
i
pasSe avess1mo seguito la formola
siosi, che l'emigrazione, o la sciabola.
guarda le malattie contagiose della
vremmo riscattato subito una parte Mazziniana della nazione armata, a- 1 Gli agricoltori furono costretti a
Oggi ha aggiunto alle vecchie formo- seggieri di prima classe saranno esa- pelle), il Commissario Curran ha didel nostro territorio e nÒn avre;mmo vtemmo oggi un popolo forte ed orno- cercar pane nell'esilio; gli artigiani
minati
dai
medici
d'ispezione
alla
le il randello, ed ha rimesso a nuovo
trovato chi ci contendesse il rimanenQuarantena dopo le 7.30 a. m. Il che sposto che, a cominciare da una data
geneo, non up.'accozzaglia di liisoccu- chiesero sollievo contro la disoccupa- il terrorismo.
ancora da destinarsi, i passeggieri di
te.
pati e malcontenti che cercano sollie- zione insistente in un cambiamento
Le conseguenze disastrose di Gna significa che i piroscafi saranno co- prima classe vengano esaminati a
stretti
ad
attendere
ivi
sino
alla
matL'Inghilterra ci mise n~l sacco al- vo e pal).e nell'esilio.
di mestiere, che rappresentava per tale politica sono note a tutti. E non
bordo dalle 7.30 a. m. alle 7.30 p. m.
!ora; ci rimise nel sacco ni!lla quistioIl Governo della Terza Italia ebbe essi una politiça di supremo adatta- è certo un delitto di lesa patria il ri- tina successiva.
e non oltre quest'ultima ora.
ne Adriatica, inimicandoci la Francia paura del popolo armato ed abolì la mento; i professionisti affollarono gli levarle.
Il Commissario Curran giustifica
Il primo transatlantico che fu
e l'America; ci rimetterà éli nuovo nel/ Guardia N azionale, dopo un breve e- uffici pubblici e si trasformarono in
I nemici della patria non sono i le sue due ordinanze col fatto che la colpito dalla nuova ordinanza è stato
sacco nella quistionef Mediterranea, sperimento più che incoraggiante. travets. I soli che sembrarono pro- critici sinceri, ma i laudatori inte- visita medica a bordo dei piroscafi
il "Berengaria" della Cunard Line,
costringendoci a piegare la schiena Cercò allora nell'esercito e nell'arma- sperare furono i m ili taristi, o coloro ressati.
non può essere assicurata come sa- il quale portava un gran numero di
od a subìre la peggiore •crisi economi- / ta la sua fotza. E quando non trovò che cercarono nella professione delle
La vedetta d'italia
rebbe necessario, data la ristrettezza passeggie1·i di seconda classe.
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Anche i passeggieri di seconda
classe devono passare per
Ellis-lsland,

Gli

amzcz sinceri!

gli pende sul capo da diversi mesi.
Dovrà presentarsi per la causa nel
termine di Corte del prossimo mese di
La Paglia.
Giugno.
----Siccome il Dottor La Paglia pre- '
tendeì'a ~ 3.00 annui p_er ogni ~em-I
Un "surprise party" in casa
bro, e po1 per opera d1 un Com1tato
.
aveva ridotto il pl·ezzo a $ 2.50, vi
dt Mr. Joseph Russo
furono un certo numero di soci che
Sabato scorso la sera, 8 corr. mese
domandarono ed ottennero la nomina
di un altro Comitato che avesse cer- di Marzo, un centinaio di amici e pacato un altro Dottore che avesse ac- renti, presero d'assalto la casa del sicordato un prezzo almeno come lo pa- gnor Joseph Russo, al No. 39 Cushing
gano i soci di altre società locali, così Street, Fredonia, e gli improvvisaroriuscirono a trovare il Dottor Teft, no una bella festa, ove non miÌncò la
che aveva accettato pel prezzo di musica, la danza, la canzonetta, giuo$ 2.00, allora anche il Dottor La Pa- chi e tant'altri divertimenti attraenglia, ribassò il prezzo a $ 2.00, e così tissimi. Era il suo compleanno, e gli
fu necessario il ballottaggio che risul- amic;i vollero sorprenderlo in quella
Ynaniera, che per lui rimarrà, una setò come segue:
Soci presenti ' che votarono 42. Il rata indimenticabile.
Coloro che si recarono a sorprenDottor La Paglia ottenne 23 voti ed
il Dottor Teft ne ebbe solamente 19. dél·lo, giunsero da Dunkirk, da BufE così rimase eletto il nostro con- falo e da diversi altri paesi, e molti
gli portarono dei belli regali, che Mr.
nazionale Dottor Joseph La Paglia.
. Egli manterrà la carica fino al me- Russo accettò e ringraziò di buon
cuore, e verso le ore piccole, tutti ause di Marzo 1925.
gurando per mille anni felici, fecero
--o-·ritorno alle loro abitazioni.

Published by
IL 1USVEGLJO PUB. co.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Subscription Rate
One Year
$1.50
Six Months
$1.00
---JOSEPH B. ZA VARELLA
Eqitor an d Business Mgr.

Sabato, 15 ·Marzo 1924
"Entered as second-class matter Aprii
30, 1921 at the post office a t Dunkirk,
N. Y. under the act of March 3. 1879."
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Avvocato Italiano·
Civile -Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa

George E. Blood
FREDONIA, N. Y.
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GARAGE

78-80 E. Front St.,

vendita, sono

Dunkirk

Volete gustare un buon pranzo?
Ebbene recatevi al
New York 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.

Il Farmacista Tom Gugino, poche
sere fa, si recò a gustarsi uvo spettacolo cinematografico al Regent Theatre, e lasciò il suo- automobile davanti
alla St. Mary Church. Nell'uscire dal
Teatro, si accorse che il suo carro aveva preso il volo, e dovette tornare
a casa a piedi.
La polizia lavora per rintracciarlo.
--o-

.L'avvocato Larkins sotto
1000 Dollari di "Bond" ·
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Nelson Studio
Warner Enlund
Fotografo
344 E. 3rd. St., Jamestown,
Fatevi fotografare una volta
da noi e vi convincerete
della nostra abilita'.

irTI
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Lè risorse di questa Banca

Dunkirk Trust Company
Di fronte all'ufficio postale
Paga il 4o/0 sui depositi ad interesse

S.· MARON
203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

l
CONFECTIONERV

H

Dunkirk, . N. Y.

Phone 99-R

~

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TU.TTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONF~TTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

C

Economy Fruit & Grocery

(

J~o~se~p~h~l_::-=::":='®~lil~-rv.~l®~lil~-rv.~lm~•~~I®~I~~~~~~~~~~-~~,..~-~~~§_~IW~~~-®~~1-ìffll?i~~:ffiiTI~
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TA

Arangi della Florida, per Doz. 39c
Arangi della California, 35c, 45c 55c
Uova fresche per Doz ................ 40c
Tutte qualita' idvegetabili.
Limoni, per Doz ............................ 29c
Maccheroni di ogni_ qualita' 7c per l:ò
Merce portata smo a domicilio.
45 E. Third St.,

DUNKIRK, N. Y.

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua Coupty.
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Mr. Zuzel e' un espe'."to Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

Olio d' olivo ~igari, Sigarette, Iae Cream. Malt marca
''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare
birra, in vc:;ndita presso la ben nota ditta

U

Sociale, e riuscì eletto il Dr.
Phone3024
Speciale per Sabato

St. _Dunkirk, N. Y.

Formaggio Importato

MERCHANTS NATIONAL BANK

C

gimento" e la ri:unione fu alquanto animatissima, avendosi discusse molte
cose della massima importanza, fra le
quali, si fece la nomina del Dottore

A

Spe.cialista per gli occhi

1•
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Domenica scorsa la sera, ebbe luogo la riunione della Loggia "Il Riso1·-

332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y,
Ore d'.ufficio: dalle 8 a. m.
smo alle 6 p. m.
Aperto il Sabato la sera. Le altre
sere per appuntamento.

•

·l

2,200,000.00

---o---

John Di Francesco parte per
St. Johnsonville, N. Y.

Non importa quale sia la grandezza del bilancio dei depositori, forse $100 o $1000, dagli impiegati della nostra Banca, riceveranno il medesimo
cortese trattamento, ed un sèrvizio pronto, tutti indistinatamente.
Aprite un acconto anche voi. Si accettano depositi da $1.00 in sopra.

Phone 5305

Optometrista

-l
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L'avvocato Thomas Larkins di questa città, è stato messo sotto cauzione
di $ 1000.00 per non essersi presentaJohn Di Francesco, un bravissimo
to alia Corte di Mayville a rispondere giovanotto nostro connazionale, che
ad una imputazione di estorsione che per diverso tempo ha fatto residenza

La importantissima riunione
della Loggia "Il Risorgimento"

DR. GLENN R. FISH

ne di Fredonia, giorni dietro, al locafettuosa al Dottor Frank A. Ognibele, Brooks Memoria! Hospital, dava
alla luce un bell'amorino di bimba,
alla quale è già stato assegnato il
bel doppio nome di Maria Grazia.
Augurii sincerissimi.

l

Zuzel

53 E. Third

La Signora Ognibene da' alla
luce una bella bambina

La Signora Ognibene, consorte af-

l

.

TY

GARAGE

Noi
abbiamo
abbastanza
spanzio per fare "storage"
qualsiasi carro, sia pel giorno
che per la notte.
I carri si lavano, ~ngrassano
E' si fanno storage.
Servizio di Automobili con
carri da 5 o 7 passeggieri,
aperti o chiusi.
Powerton Card Tires e Tubes,
per qualsiasi carro.

JOE'S

1n

AL

Telephone 2027

JOE'S

1v1

state sempre le migliori d'el mercato,
ed i prezzi, giustissimi, uguali sempre per tutti. In detto negozio, può
recarvisi a fare delle compere, sia una persona di giudizio, come ugualmente un bambino, senza tema di essere frodato.
Due ragazze italiane, Signorina
Mary Boscaglia, e Signorina L_o uise
Manguso, sono due impiegate sempre
pronte ad aiutare alla scelta degli articoli che intendonò comperare tutti
quei connazionali che si recano a fare
le loro compere.
Per le suesposte ragioni, ed anche
perchè i padroni di quel negozio aiutano questo giornale, che è il vostro
giornale, il difensore degli italiani, ogni comìazionale ha ,l'obbligo di patronizzare il "Safe Store".
-o--

IC

re Le
gli mercanzie
affari.

R

/

N oi siamo lieti il
vedervi ;visitare il
nostro N ego:?,:io.

-o--

TO

DUNKIRK, N

fffi
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Tony Guarino, il quale gestisce un
Soft Drink Place all'angolo di Columbus e Third Sts., trovandosi a Fredonia, ieri l'altro, col suo carro, mentre attraversava Orchard Street, per
girare ad Eagle~ venne invès_tit~ da
un altro carro, 1l quale contmuo la
sua marcia veloce, senza degnarsi di 1
fermare e vedere se aveva danneg-giato assai il carro di Mr. Guarino.
Egli fuggì ma il numero del carro
fuggiasco è nelle mani della polizia di
Fredonia, che lavora attivamente per
rintracciarlo.

IS

Str~et,

-----

H

07 Robin

l

Se si, e volete di
quelli buoni, genuini,
ed a prezzi ragionevoli, non dimenticate
di recarvi da noi, ove
troverete tutto cio'
che vi abbisogna,
compreso un trattamento ragionevole.

Y

A. M. JESSE, Fiorista

Volete voi dei Gioielli ?

N

p er Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

----------

TY

Telephone 5430

l

Tony Guarino in un piccolo
accidente a Fredonia

--o--

Direttore di Funerali

l

IE

Edward Petrillo

C

Professional Directory

Lunedì scorso, nella vicina Fredonia, ebbero luogo le elezioni ove dovevano eleggeTsi diversi ufficiali del
villa,gio, e tra questi vi era il ~ostro
connazionale signor J ohn Gugmo, Il
quale concoTreva per essere eletto a
membro del "Boa1·d of Edu2_ation".
Una maggioranza degli italiani di
Fredonia fecero il proprio dovere, ma
non tutti però, crediamo noi, perchè
d'
se ognuno avesse preso il suo posto 1
combattimento, il signor Gugino avesse risultato. Perdette la partita per
65 voti solamente.
Ora noi diciamo, se qualcuno dei
nostri connazionali, per qualche astio
personale, per piccole gelosie o caville
inutili, non ha votato pel connazionale Gugino, ha fatto male. In casi simili, bisogna mettere un velo sul passato e aggrupparsi in un sol fascio, e
lottare per far trionfare il cannazionale, che cerca di prendere le redini
nelle cariche pubbliche che, senza Sam Chimento multato perchè
dubbio, servono a far rispettare il nonon aveva lampi al suo carro
me italiano sempre più.
Pei· questa volta, la cosa è andata
Sam Chimento; un nostro connaziocosì, ma nelle prossime battaglie elet-. nale di 20 anni di età, che abita a
torali, bisogna fare: tutti per urw, ed Main Street, giorni dietro venne arrestato, perchè andava in giro col suo
uno per tutti.
carro, di- sera, senza avere accese le
Perchè gl'l taliani devono pa- l proprie lanterne.
Comparso davanti al Giudicé della
tronizzare il "Safe Store"
Corte Municipa_le Charles E. Anglim,
Il "Safe Store" è una istituzione venne da questi multato di $ 10.00, e
comJUerciale, e senza tema di errare, si buscò una buona lavata di testa,
diciamo che è un~ de~le più importan- in modp, che se capiterà nuovamente
per lo stesso reato, lo manderà per
ti della nostra c1ttadma.
Fu fondata sin dal 1904, e da quel qualche tempo al fresco.
---o--tempo ad oggi, ha fatto passi da giRubano l'automobile al Fargante, e ciò si deve alla correttezza
'
macista Tom Gugino
e scrupolosità dei dirigenti nel dirige-

20

'

SO

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

l FIORI

l

in questa cittadella, perch~ ~mpiega:
_II Dottor Joseph L. Chilli, ha assito p1·esso la Steel Plant, Ieri sera e stlto a questo parto.
partito alla volta di Johnsonville, N.
-o--Y., ove si reca a raggiungere una sua 1
P I C C O L A POSTA
sorella ed altri parenti, e col fermo 1
proposito di trovare un'occupazione
E1·ie, Pa., D. Di Loreto - Abbiache gli porti miglior fortuna.
mo già messo in lista il nome dei nuoBuon viagg·io e buona fortuna.
vi abbonati da voi mandatoci. Grazie
-o--del vostro interessamento pel giornaUn bel bambino in casa di
le, e ci auguriamo che continuerete.
Ricambiamo saluti unitamente a faMr. Leonardo Rizzo
miglia ed amici tutti.
Il giorno 7 del corrente mese di
Lettori!
Marzo, in casa del signor · Leonardo
Rizzo, al No. 708 Main Street, faceva
Se vi è scaduto l'abbonamenla comparsa un bel bambino di sesso
to,
rinnovatelo. Se ci tenete alla
maschile, dato alla luce dalla sua buovita del giornale, procurate un
na signora Francesca.
Al neonato sono stati assegnati
nuovo abbonato tra i vostri anomi di Sam J oseph.
mici.

Attraverso Alla Colonia l
l John Gugino di Fredonia perl
de la partita per 65 voti

''IL. RISVEGLIO"\

26 WATER ST.

RISVEGLIO

13

IL

•••• 2

PREZZI NETTI PER LA CONSEGNA:
ROADSTER ................................................................... $ 940.00
TOURING ..................................................................... $ 970.00
A-SEDAN .................................................................... :.$1490.00
B-SEDAN ....................................................................... $1350.00
4-PASSENGER COUPE ................................................ $1480.00
BUSINESS COUPE ........................................................ $1125.00
% TON PANEL ............................................................ $1060.00
SCREEN BUSINESS CAR ............................................ $ 970.00

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

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

l

Telephone 4020

MACHINE SHOP
53 E. Front St.,

Du-nkirk, N. Y.

Telephone 2105
251 Wiser's Taxi Service

25~

Servizio in citta' 25 soldi
Servizio dalla Stazione 25c

74 E. 4th St. Dunkirk, N. Y.

,

--------------------------Spiritualista

Quando volete un Carro per divertimento o pure un Truck, venite ad osservare

(In città)
Voi potete sapere tutto ciò che riguarda il vostr o avvenire, recandovi
a fare v.isita a Mrs. Louise Arisman,
227 Gentral Ave., (2ndo piano) Dunkirk, N. Y.

il nuovo modello prodotto da DODGE BROTHERS.

Consegna immediata per qualsiasi qualita' di carri.
Servizio per qualunque !:ipo di carro.

Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

_

..Aa

GLI AIMMALATI VENGONO OPE.RATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

TELEPHONE: 2147

Per "Fernet Branca" importato
Dunkilrk, N. Y.

ar . OPERAZIONI

DUNKIRK, N. Y

217 CENTRAL AVE.,

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

Andy D. Costello

DIPÀRTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettriclta'
FARMACIA

Tyrrei-Waite, lnc.

Telephone 550 • J
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

101 E. Third St.,

Lavoro garantito.

-
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Esei possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabi ani esce per visite mediche • •
operazioni chirurgiche a casa degli ~mmalati.

1-----------------------------------·

so _ come quello di un brutale e
mancato omicidio premeditato per
vendetta _ se i fatti che lo hanno
preceduto e che ne sono stati causa,
non fossero assolutamente singolari e
stranissimi.
Nicola Mottola, di Arzano sposò 3
anni or sono _ ventiduenne _ una
bella e prosperosa cugina, Vincenza
Mottola, la quale nella gioventù in
paese, aveva destato molte aspirazioni e molti desideri.

DALLE CITTA' D'ITALIA l

Un fiore che scoppia

Terribile vendetta
Un rapporto del direttore del giarMisteriosa spanz10ne di
. dino sperimentale d'Algeri, Riviè1·e,
due collan~ di perle
Milano - Una sanguinosa vendetreca che in una gwrnata di grande
ta si è preso_ l'altra sera in via Moncalore, il bottone floreale di una l
Roma - Il gioielliere signor Giu- forte, il pregiudicato Valentino Botti
grande palma della varità Oreodoxa
Gianotti ha impiegato il proprio di Giuseppe, di 30 anni, che, avvicinalio
regia scoppiò d'improvviso con rumore simile a quello della denotazione di cognato signor Luigi De Fermo, di to tale Giovanni Sanna, gli si avventò
conb:o armato di rasoio e gli produsuna mina. L'involucro membrana- anni 23, da Ronciglione.
se profonde ferite al volto e aila nuMarito incapace
ceo, lungo circa 8'0 centimetri, venne
Ieri il Gianotti doveva mandare due ca. Fuggito sul momento, il feritore
proiettato lontano 'é la cima dell'albeMa
le nozze, dopo qualche tempo
collane di perle del valore di 40 mila non è stato ancora rintracciato. Tanro per un poco rilnase avvolta in uapparvero sfortunatissime poichè la
n'aureola di polvere fitta formata lire alla fabbrica di gioielli del signor to il Botti che il Sanna non solo ave- giovane sposa, non potendo annunziada frammenti del fiore e dal polline Alfredo Silvestrini, sita al Corso Um- vano avuto a che fare più volte con l.a re, come avrebbe desiderato, la pros·
che sembravano bruciacchiati. ,Il Ri- berto Primo, No. 400 e le consegnò al giustizia, ma erano stati anche conf1- s1ma
nasci·ta d'1 un f'1g1·mo 1e tt o, f u covière attribuisce il fatto ad una fer- cognato il quale per eseguire la com- denti della Questura.
stretto a confessare ai genitori di amentazione provocata dall'eccessiva
-o-· ver avuto la più triste disillusione
missione, salì su una vettura tramsiccità e lo vide ripetersi anche in alL'epilogo di strane avventure sulla capacità del marito, che non eviaria della linea No. 9. Il De Fe1·mo,
cune uova di struzzo.
coniugali
ra quale si aveva buon diritto di supquando scese dal tram in Piazza San
porre.
Silvestro, non si trovò più il prezioso
Napoli ~ II fattaccio che ci accinQueste gravissime constatazioni
Un individuo chiama in Corte un involto, che gli era stato involato dal- giamo a raccontare si ridurrebbe in crearono, naturalmente una situaziofondo, ad avere un interesse ben scar- ne che non potette durare molto a
suo amico, accusandolo di avergli r~ la tascà misteriosamente.
bato un fazzoletto.
Il P1·eto1·e: - Ma siete proprio si- -~~IM!l:.~M!M!MIMJMIMIMIM:MIMiMIMIMIMJMI!Q!IMiMIMIMIMlM!MIMIMIM!MI!Q!IMIMJM!MIMI~~
curo che è questo il fazzoletto che
'
~l
vi :(}anno rubato? Ved~te? Anche
1
questo mio è identico al vostro.
Il querelante, con un'occhiata so"
spettosa:
- Veramente, signor Pretore, di
fazzoletti me ne hanno rubati due!. ..

l

A Host of Priends Made By ·"

ULBRANSEN
P l a ,y e r-- P i a. n~ o

Ad un 1·icevimento
- Chi è quel brutto ceffo dinanzi
a noi? - domanda Giacomino ad una
sign01·ina che gli sta vicino.
- E' mio fratello, signore.
- Oh! perdoni, non avevo avevo
badato alla somiglianza.

''-

I parenti della giovane erano esasperati da tanto ridicolo e alimentavano contro il Mottola un sordo rancore che si accrebbe all'eccesso quan. 1 do seppero che costui stava per avere
un figlio dall'amante e completare
così la sua felice esistenza.
~
L'invidia e il furore spinse1·o alla
~ vendetta i tre fratelli della donna, i
~ quali, ie:ci l'altro, ad Ischitella, sì pre.?<
sentarono nel fondo ove il Mottola la~~~ vorava e, alle spalle, a tradimento gli
~ spararono alcuni colpi di fucile.
1: ' La vittima cadde, gravemente feri~.
ta, mentre gli assassini fuggivano
~ precipitosamente, e fu raccolta poco
~- dopo da alcuni contadini che la tra~
sportarono all'ospedale di Aversa.
!l
I sanitari riscontrarono al disgraziato Mottola molte lesioni alla schiena interessanti la colonna vertebrale

(Ritardata)
Venerdì della scorsa settimana, il
nostro amico e compaesano Domenico '
D'Alessandro, il quale è impiegato
in una fattoria locale, mentre era intento a lavorare, gli cadde un pezzo
di ferro pesantissimo sulla testa, per
la quale ferita, occorse l'opera assidua di un dottore.
Egli trovasi in via di guarigione, e
noi gli auguriamo che ciò avvenga al
più presto possibile.
-o---

un carnevale famigliare
Ad Y oungstown, il ca1·nevale, ha
preso un uso, quasi all'italiana, e di
questi giorni, non si vedeva gironzare
per le strade altro, che uomini e donne vestiti da maschere.
Domenica scorsa però, una bella
compagnia di amici travestiti da maschere, prese d'assalto la casa del nostro bravo amico e compaesano Giuseppe Di Cioccio, e lì al suono di una
bella orchestrina, cominciò la danza,
che si protrasse sino alle ore piccine.
L'amico sigilOl' Di Cìoccio, si dimostrò assai gentile con tu.,tti, offrendo,
bevande rinfrescanti, paste, dolci e
tant'altre cose usabili nelle feste di
Carnevale.
In complesso, riuscì una festa che
lasciò un gTato ricordo nell'animo dì
tutti coloro che vi presero parte.
Cesidio Viola

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

KNOWLTON'S

STUDIO

208 CentNll Ave.,

Dunkirk

TO
IS

The Safe Sture

H

REAL MUSIC AS YOU LIKE IT
/

N

Y

DO YOUR OWN PLAYING ON ONE OF THESE BEAUTIFUL INSTRU-

"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest
Department Store"

TY

MENTS, THEN COMPARE IT WITH A NY PLA YER SELLING FOR ANYWHERE

We Give You
lnstruction- Rolls

We Give You
Free Tunings

W e Give You
Rolls

C
O

U

We Give You
a Bench

they give you· a ,two free tunings
quick :understanding of this new without adding to
method.
the cost .

Q

U

A

Without extra cost
a fine duet bench
sa me
finish
as
Player.

Abbiamo! Fashioni primaverili
-Dove ieri voi vedevate inverno, oggi invece vi

te n dollars worth

e' primavera, e con una nottata questo Negozio e'

of music rolls your

stato trasformato da cima a fondo.
Ogni angolo e' stato ripieno di nuove e fresche
mercanzie. Nei lontani angoli della terra noi abbiamo rovistato per trovare per voi delle migliori
merci. Articoli primaverili sportivi in questo Negozio, e se volete avere i vostri subito perche' no~
venite dentro?

own" selection free.
'

.

U
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TA

Hear The GULBRANSEN
It's always ready to

provi~e

pleasure for ali.

A true musical instrument and

H

a beautiful piece of furniture, sold on the most liberai terms, decide now to have
a GULBRANSEN, don't put it off another day.

Spiritualista

Geo. H.· Graf & Co.

(Fuori città)
Inviando un dollaro, a mezzo di lett;era, vi sarà risposto a cinque domande da Mrs. Louise Arisman, 227 Centrai Ave., (2ndo piano) :punkil:k.

DUNKIRK, N. Y.

CENTRAL AVENUE

N

NEAR THE PRICE.

C

- Non puoi immaginare Josephina mia, - dice una giovane sposa all'amica, che rivede dopo molto tempo,
- quanti dispiaceri abbia già avuto
con mio marito, sempre per l'eterna
questione della sigaretta.
'
Tu vuoi disabituarlo da1 fumare?
No, è lui che vuol disabituare a
me.

Infortunio sul lavoro

R

- Non ti sei mai trovato in un disastro ferroviario?
- Sì, una volta sotto un tunnel
baciai una ragazza e poi mi toccò di
sposar la.

Spos.a moderna

DA YOUNGSTOWN, OHIO

IE

~

Disast1·o fm·roviario

Ti sei mai battuto, tu?
Una volta.
Seriamente?
- A morte.
Contro chi?
- Contro un vecchiarello che credeva di farmi concorrenza. Io sono
rimasto vincitore però.
- Lo vedo, poichè sei vivo.

Non passò molto tempo, però, che
questi ebbe modo di prendersi la giusta vendetta e di ottenere completa
riabilitazione: ebbe una amante che
seppe render felice come con la moglie non aveva saputo.
L'effetto che questa verità produsse in Arzano fu clamorosissimo, e, da
un momento all'altro, tutto il male
che si era detto contro il Mottola, fu
ripetuto contro la moglie di lui, la
quale ebbe così a subìre, a sua volta,
le derisioni e le piacenti ironiel
Nicola Mottola, per vivere ij:J. pace
la sua nuova vita, si trasferì a Dugenta, in attesa della sentenza del
Tribunale che gli avrebbe permesso
di legare la sua posizione con la donna che gli aveva restituito l'amore e
la serenità, e che a lui si mostrava
sempre più fortemente legata da sincero affetto.
In Arzano, Vincenza Mottola continuava ad esser tormentata dalle implacabili persecuzioni ridevoli del volgo, che non sapendo rendersi conto di
un fenomeno così strano (ma possibijle indubbiamente tra consanguinei),
1 ne addebbitava a lei ... tutta la colpa.

.
l

Due sposini di fresco, hanno ricevuto da una famiglia amica un bel l'egaio, e per ringraziare, gli inviano la
seguente letterina:
Cari$simo signor Sberleffa,
"Abbiamo ricevuto .n perfette condizioni l'orologio a pendolo che ci avete mandato a regalare, e lo abbiamo appeso nel salotto, dove speriamo
di vedere.... presto VOI e vostra moglie.
"In attesa, vi ringraziamo sentitamente, Cucozzetti e signora".

con conseguente atassia e lo ricoverarono in pericolo di vita.
Le autorità di polizia danno attivamente la caccia ai tre fratelli Mottola.

Ritorsione d'accusa

La vendetta

Lette?·a di ringraziamento

C omc~bittimLentp se?·io l

lungo e la Vincenzina Mottola un
giorno abbandonò il tetto coniugale,
avanzando, contemporaneamente, domanda di annullamento del matrimonio.
Intanto le delicatissime questioni
degli sposi diYennero presto pubbliche e fornirono argomento per le più
feroci satire che coprivano di ridicolo
il povero Mottola.
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Tutti articoli per Uomini, Donne e Ragazzini
pronti a potersi indossare. Troverete anche molti
oggetti servibili nelle vostr~ case.
Soddisfazione o vi sara' ritornata la moneta, e'
il nostro motto sin dal 1904.

COMPLETE HOME FURNISHERS
319-323 Centrai Ave.
DUNKIRK, N. Y •.

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE
--~-

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

INVITATO DI VISITARE
-LAVoi

Prezzo vecchio

$10

.00

po~ete

avere sino a casa vostra questa
Prezzo nuovo

$75.00 ·l

bella macchina da scrivere

Oliver Typewriter

Nuova Macelleria Italiana
apertasi oggi nei spaziosi locali
ove rimane annesso anche
il

l

Wholesale Grocery
I prezzi sono i piu' popolari
M~rce

senza pagare neppure un sol centesimo anlicipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili.
Per schiarimenti, ri.volgetevi al nostro Agente locale

oseph B. Zavarella
37 East Second Street

-:Telephone 3920

D U N K l R K, .. N •.. Y.

di prima classe, e servizio inappuntabile.

Attilio Scaglione
DUNKIRK, N. Y.

200 Main Street
Telephone 4546

:l

l

John A. 'Mackowiak

J

~

ti'

E

Si Riparano Scarpe

ho adorata come si può adorare una
immagine sacra, e come tale vi adoro
Telephone 550 - J
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
ancora: non ebbi però mai l'audacia,
"Dite questo con i fiori"
dopo il vostro primo rifiuto, di pensa-------------------~ re che voi potreste divenire un giorno SAHLE BROS., Fredonia, N:Y.
;mia moglie. Per cui abbandonai il mio Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
\ sogno, giurando però che la mia vita
Telephone 806-F .. 4..
vi apparterrebbe. Quando conobbi
miss Claud, provai subito un'impressione dolcissima, perchè mi parve di
trovare in lei qualche cosa di voi. Da
Si vendono farme o si cambiano
quel momento le volli bene, parlai con
con propt'ieta' di citta'
lei di mia. figlia, ed allorchè il signor
Se volete vendere o comprare case,
Goffredo e la signorina N ella mi
lotti o negozi consigliatetevi con

T erwilliger &
Salzer

~

~

-~=:i ~':~~:~~:!"'~~;~~;~~;:~ ~=-
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Like-Knu Shoe Repair Shop

================
l

1-:-----------------:
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tura
per mano
Alfredo;
in tal
moquesti disarà
avvertito.
Quando anche
• do poi ritorneranno, noi due veglieremo su lei.... anzi.... Telephone 442-M
Germana s'interruppe un istante,
poi riprese:
- Andrea, se vi chiedessi un altro
favore, che forse per voi non sarà un
Plumbing, Hea'ting, Gas Fitting
sacrifizio, me lo fareste?
R~diatori per Automobili
- Potete disporre interamente di
si fanno nuovi e si riparano
me!
1
Domandate i nostri prezzi
- Andrea, io vorrei che sposaste
39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y. miss Claud. Egli divenne di fuoco, e mormorò:
- Germana!
- So quello che vorreste dirmi! e scl~mò ll:j- giovane. Voi mi amaste
r~~-,·~- ~~:~~:::~:~:~:~~~~~~ molto e forse mi amate ancora; ma
sapete bene che io non posso essere
per voi che una sorella, nè io permetto che sacrifichiate i vostri affetti, la
Tutto cio' elle puo' abbisognare
vostra bambina per cagion mia. Miss
~~
per guarnire una caaa
~ Claud vi ama. ,
Furniture di prlma claaae
~ Egli ritornò pallido, imbarazzato.
~
a prev:zi bassi
~
- Ve l'ha detto lei?
~
Direttore di Pompe Funebri
~
- No~ ma io e il signor Barra
JOHN A. MACKOWIAK
~ l'abbiamo indovinato. Sono persuasa
~ SO Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ che non potreste trovare una compa~~ .,fu.....~~..~:~~~~~~~~~:~~~:·j gna migliore ed una madre più degna
per vostra figlia. Resterete per me
l'amico, il fratello, a cui tutto posso
confidare, e voi è miss Claud potrete
vegliar~ costantemente su .Nella, essere pronti a soccorrerla nel perico,lo .... Ditemi che accettate, Andrea.
Cucite o con chiodi
Egli sussultò.
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
- Voi siete così leale con me, GerNoatra specialita' nell'attaccare tacchi
mana, che mi stimerei colpevole se
di gomma
non lo fossi altrettanto con voi, - riDateci un ordill<" per prova
spose. - Sì, io vi ho amata molto, vi

TY

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

SO
C

L'Amministrazione

chiesero se nulla avrei, avuto in contrario nel darla per madre alla mia
Ginet, risposi 'che mi sarei stimato
felice.
Germana battè le mani.
- Ah, perchè non me lo dicesti subito!... Allora, è tutto concluso?
- No, aspettavamo che fosse compiuta la felicità della signorina Barra. Ma adesso che so tutto.... .
- Ébbene, adesso più che mai è
necessario il ' vostro matrimonio; così
Nella potrà contare su due nobili cuori a lei affezionati; voi non rivelerete
tutta la verità a vostra moglie; solo
le direte che iL passato di Alfredo vi
fa sempre temere per l'avvenire della
sua giovane sposa. Intanto avvertite
miss Claud che sarò io la sua madrina alle nozze.
- Quanto siete buona! Come vorrei poter fare anch'io qualche cosa
per la vostra felicità! Un'ombra oscurò la bella fronte di
Germana, che rimase muta.
Il matrimonio di Andrea fu conchiuso. Ma prima ancora, Germana,
come aveva detto, chiese per letter!L
un colloquio alla signora Arnaz.
Temeva che Giselda rifiutasse di
aderire al suo desiderio, ma lo stesso
giorno la bella signora si fece annu~ziare.
Per un secondo le due donne si misurarono con lo sguardo.
Germana era pallida e seria. Giselda aveva l'aria fra l'audace e l'inquieto. Ma fu la prima a rompere il
silenzio.
- Eccomi ai vostri ordini, signora,
- disse
Che avete da comunicarmi?
- Ho da rimproverarvì, perchè
non mantenete i vostri patti.
- Non mantengo i miei patti? Chi
può provare il contrario? Germana la fissò con uno sguardo
mina~cioso.
- Nella stessa, che ha accertato
coi propri orecchi e coi propri occhi,
come voi siate l'amante di suo marito.
Giselda ebbe un leggiero brivido e
si morse le labbra.
- E si è lamentata con voi?
- Nella non è fanciulla da lamentarsi. Ma ciò che essa può aver tollerato, io . non lo tollererò per l'affetto
che portò a lei e la riconoscenza che

AL

- Nella è troppo bambina per
comprendere tutta la gravità del passo fatto . Ella non pensa che tutta la
sua vita è legata per sempre a quella
del miserabile. Ha creduto di compiere un'opera bella, di vendicare le altre vittime, e sarà essa pure schiacciata. Ma no... ciò non può essere ...
io impazzirei se la vedessi infelice.
Sentite, Andrea, ciò che ho deciso di
fare.
- Parlate, Germana.
- Io mi rech\ò)rÒ dalla signora Arnaz, e senza far parola di questa lettera, le dirò come io stessa abbi!"- scoperto tutto, la minaccerò di rivelare
ogni cosa al signor Arnaz, suo marito, se a Nella capitasse qualche sven-

IC

La Ragazza di riagazzino

Mr. Joseph Santacroce, un bravissimo giovanotto nostro. connazionale
assai st imato e molto apprezzato nella città di Jamestown, N. Y., è stato
scelto quale Agente e Corrispondente
de "Il R isveglio" per quella città e
dintorni, e perciò autorizzato a collettare vecchi e fare nuovi abbonati, ingaggiare avvi si e transire qualsiasi
, affare che concerne il giornale stesso.
Gli amici, ne prendano nota, e gli
siano larghi di aiuti e di consigli, onde facilitargli il lavoro, e noi, conside~·eremo come fatto a noi stessi tut
te quelle cortesie che verranno a lui
usate.

ho per suo padre. V e lo ripeto: g uai
Questi lo fece osservare a Giselda. una violenta commozione nel trovare
per causa vostra o per causa di
- Si vede, - disse con la sua so- Germana in casa Barra.
Alfredo, Nella dovesse subìre qualche lita indulgenza - che sono anco1·a in
Nella abbracciò Giselda.
dispiacere; non minaccierò più, allo- piena luna di miele, così occupati di
(Continua)
T a: eseguirò! sè stessi, che dimenticano perfino i
Giselda volle giuocare d'audacia.
parenti più intimi. Se andassimo ndi
Abbonatevi a "Il Risveglio"
- Credete che io temerei la collera di mio marito anche se gli conse- per i primi a trovarli? $ 1.50 all'anno
gnaste la lettera' che avete nelle ma-) Giselda accettò la proposta e provò
n i ? Voi sapete bene che ho io stessa - - - - - - - --.- - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - il mezzo stesso di schiacciarlo, essendo egli più colpevole di me, mentre la
JOHN W. RYA.N
mia vita non ha dato mai origine a '
verun attacco, ad alcun sospetto. 'TAILOA
- Bisogna proprio dire che abbiaD u n k i r k . N~ V.
te una gran dose di sfacciataggine e
siate senza coscienza, per continuare
a gettar l'onta sopra l'uomo che ebbe
il solo torto di darvi il suo notne. Voi
credete che io, abbindolata dalle vostre menzogne, rite'nga ancora vostro
marito il seduttore di mia sorella; ma
so tutto, signora. Fu il vostro amante che assunse il nome intemerato del
fratello per perdere una fanciulla innocente. F. L. WICKS
Giselda smarriva la testa.
- E' una menzogna!
Dunkirk, N. Y.
<8 W. 4th Street,
- N ella l'ha appresa dalle vostre
Fate riparare la vostra
labbra, mentre minacciavate Alfredo
di denunziarlo. Oh, certo voi vi creMacchina parlante da
1
LATTE
devate sicura nella camera del vostro
puro
e
fresco
tutti i giorni portato
amante! Eppure nel sàlotto attiguo,
a casa vostra prima delle 7
Wm. Schlichter
una fanciulla, che voi credevate una
'
ordinatelq
bambola · sciocca, vi udiva. E se non
Chas.
Mangus
& So'n
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
fece uno scandalo, se nonostante la
Dunkirk, N. Y.
di lui infamia acconsentì ad esser mo- 1
~lie di Alfredo, questo non implica
che si possa !asciarvi continuare a
AVVISO IMPORTANTE
prendervi giuoco degli onesti. Vi conTELEPHONE 355
Noi facciamo mazzetti di Fiori
siglio dunque di trattar meglio l'uo- di tutte qualita', per Sposalizi,
mo che ha la sventùra di esser vostro Battesimi e, Funerali, a prezzi
marito e di rinunziare ai vostri rap- speciali.
Fiori Freschi e Baschette di
porti con Alfredo, altrimenti sarò im- Frutti.
placabile per ~ntrambi. Elmira F ruit & Flower Co.
Una· rabbia insensata aveva invaDIRETTORI DI FUNERALI E
103 • Cor. Water & R. R. Ave .•
Elmira, N. Y.
sa Giselda. I suoi occhi si fissarono
FURNilURE
su Germana con una intensità di odio
inesprimibìle. Pure, con uno sforzo ~·llllllllllll ll llll l lll llll l l lllll l ll lll llllltll l ll l lll l lllllllllllllllllllllllltlllllllllllll l iii l l!:
Im~alsamatrice Diplomata
sovrumano, rispose:
DA VENDERE-Un nuovis- Siete la più forte: tenterò d'obFREDONIA, N. Y.
bedirvi. Giselda indusse il marito a !Q-sciacementato ed in ordine per
re Torino, a recarsi a Kosbach. Volavare biancheria, due lotti,
nuovo garage, si cede per soli
leva distra~si, dimenticare ....
$5800 a chi lo compera subito.
SAMUEL MARASOO
E credette di esservi riuscita. Ma
~I VENDON0-9 stanze di
quando ritornò e lesse le lettere di
casa con acqua calda, stima,
TAILOR
Nella a suo padre, lettere che annunbagno, Doppio garage con pa301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
vimento di cemento, situate in
ziavano il buon accordo fra gli sposi,
una strada pavimentata, si cela sua passione per Alfredo risorse
Secondo piaao
dono per $5000, al chi l'acpiù violenta, come il suo odio verso la
quista subito.
SI VENDE-Un extra flat
cognata e verso Germana. Ella asito a Dove Street, un flat che
vrebbe cercato il mezzo di colpirle ensi puo' renditare per $30.00,
trambe. Intanto desiderava di riveche e' un buon investimento.
BEL VESTITO FA. TTO
dere Alfredo per sapere da lui ciò che
H. W. ARISMAN
ALL'ULTIMA. MODA.
era accaduto.
Generai Insurance--Real Estate
ordinatelo da
227
Centrai
Ave.
Dunkirk
Gli sposi erano ritornati da due
ANTONIO TA.VANI
Phone 3576
giorni ed ancora non si erano recati
516 W. 18th St.
Erie, Pa
Ftf ll llllfff ll ffU ifl l tlf Ufllf lllflff UfiU III I/ ffl ll lrt fl lll i ff lffl/lff/l /l lfllfllll l llll rlflfllfff,~
in casa di Carlo Arnaz.

lse,

R

CAROLINA INVERNIZIO

Il nostro Agente-corrispondente Appendice de "Il Risveglio" 30
a Jamestown, N. Y.
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Hamlin-Seaman Motor Co. Inc.
31 W . Front ~t, Dunkirk, N. Y.

Telephone 4798

Le Buone F otog:rafie
si possono avere solo rivolgendosi al · rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberta Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

Telephone 2224
Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Long's Taxi Serviçe
16-18 Ruggles St.

Dunkh:k, N. 7'/.

Offerta Speciale
Per questa settimana,
sara' offerto dal 20% al
25 % di riduzione sull'intero stock di biancheria,
flanellette, calze, scarfe,
coppoline, Sweters, gambalini, bluose di seta e di
cotone, guanti di ogni
qualita' ecc. da

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

Dunkirk, N. Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno
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Domenica della scorsa settimana,
ebbero luogo le elezioni dei nuovi ufficiali che dovranno dirigere le sorti
del noto "Pratola Peligna Club", che
risultarono come segue:
Domenico Di Loreto, Presidente;
Pasqualino Di Loreto, Segretario di
conispondenza; Vittorio Di Nino, segretario di Finanza; Guerino Di Bacco, curatore e Lauriano Fabrizi, Tesoriere.
Tutti i sopradetti ufficiali, vennero
eletti ad unanimità di voti.
Durante la riunione, venne proposto ed approvato un ordine del giorno, che concede un'amministia a tutti
quei Pratolani che non anéora fanno
parte al Club stesso, i quali potranno
entrarvi, pagandç{ solamente la metà
della rata ;regolare. Per quelli che vi
facevano parte, ed ora, per una ragione qualsiasi si trovano fuori, la
reintegrazione senza spesa di sorta.
I Pratolani ne prendano nota.

C

Per lavori di riparazione
su qualsiasi qualita' • di carri,
servitevi di noi che diamo garanzia su ogni lavoro. Rata
$1,00 per ogni ora di lavoro.

C
A

Le elezìoni dei nuovi ufficiali
al "Pratola Peligna Club"

TELBPHONE 2366

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

f:FFETTIVI OGGI

U

Dunkirk, N. Y.

DA ERIE, PA. ·

Q

Frank M. Hamann
South Roberts Rd.,

Prezzi Cat,,biati.

O

U

N
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Provate Quest'uomo

l

La sottoscrizione pro' Banda
di Pratola _P_el_ig_na continua

Il Comitato formatosi tempo dietro
in questa città, per racco,gliere fondi,
onde poter aiutare a comperare nuovi
istrumenti alla Banda di Pratola Peligna, banda diretta con tanta competenza dal giovanissimo Maestro signor Attilio Di Marco, prosegue alacremente nella sua via intrapresa, e '
siamo sicuri che non passerà molto, e
si raggiungerà lo scopo prefisso.
Ecco intanto il nome di pochi altri
contributori:
Somma precedente $ 28.00
Pratola, Peligna Club
$ 5.00
Giuseppe Giallorenzo
$ 0.50

Totale

$

Modello 91 Touring and Roadster .................... $ 565

Modello 64 Touring, era $ 1290, ora ............ $ 1310

Modello 91 Champion Modello Chiuso, per

Modello 64 Roadster, era $ 1290 ora ............ $ 1310
Modello 64 Coupe-Sedan .................................. $ 1580

tutti gli usi, era $ 785, ora................................

745

Modello 64 Sedan, era $ 1940 ora ................ $ 1835

Modello 91, Sedan ............................................ $ 885

MODELLI DI LUSSO
64 Coupe-Sedan .............................. ...·............. $ 1685
\
64 Sedan .......................................................... $ 2045
67-7 Passengers Sedan ..................... ............. $ 2145

Modello 92, Redbird and Blackbird Touring .... $ 785

TUTTI l PREZZI SONO F. O. B. DUNKIRK.

Nickel P.l ate Service Station

33.50

Quegli amici e compaesani che intendono contribuire con qualche picj cola somma, a secondo come permettono le proprie forze, possono rimettere direttamente al Segretàrio del
Comitato: A. Zavarella, 921 W. 16th
Street, Erie, Pa.

Il Cornspondente

TAX PAGATO

807 Centrai Avenue

Phone 2005

Mr. Geo. M. Privateer e' il nostro impiegato Italiano, il quale e' sempre
pronto a darvi qualsiasi spiegazione.
\

