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La festa dell'Indipendenza 
Americana 

laces#~ Patriottismo quale programma 

Il 4 Luglio 1776 il Congresso Con
tinentale adottò la Dichiarazione del
l'Indipendenza mercè la quale le 13 
Colonie erano sciolte dalla loro suddi-

ci addita che gli uomini sono più di
sposti a soffrire, quando i mali sono 
tollerabili, anzichè a ribellarsi coll'a
bolire quei modi a cui sono assuefatti. 

tanza all'Inghilterra e costituivano Però quando una concatenazione di 
insieme un Governo libero e indipen- abusi e usurpazioni, ave,nti invaria
clente. Così il 4 Luglio divenne la bilmente lo stesso scopo, mostra l'in
data di nascita della Nazione Ameri- tento eli tenere un popolo sotto dispo
cana; e da quel giorno i documenti tismo assoluto, allora è diritto, è do
della Stoi'ia Americana vennero da- vere del popolo di deporre tale Gover
tati. no e di promuovere nuove gaÌ·anzie 

Il Presidente Coolidge, nel firmare per la futura sicurtà. Tale fu la sof
un documento 'nel 1924 scrive testual- ferenza paziente di queste colonie e 
mente: "Fù·mato nell'anno di Nost1·o tale è ora la necessità che le costrin
Signo?·e 1921, e nel H8.o anno della ge acl alterare il loro sistema eli Go
nostTa. Indipendenza". Agli inizi del verno. La storia dell'attuale Re della 
1776 molti delegati al Congresso Con- Gran Brettagna è una storia di ripe
tinentale, che teneva le sue sedute a tuti oltraggi e usurpazioni, tutti a
Filadelfia, ricevettero istruzioni, dai venti lo scopo di stabilire una tiran
patrioti che essi rappresentavano di nia assoluta su questi Stati. In pro
votare una formale Dichiarazione di va di ciò, sottoponiamo al mondo i se
Indipendenza. Le provincie del Mas- guenti fatti: 
sachusetts, della New;, Hampshire e Egli rifiutò il suo consenso alle leg
de1 South Carolina avevano già costi- gi più utili e necessarie al pubblic-o 
tuito governi coloniali indipendenti. benessere. Proibì ai suoi Governatori 

Nel Maggio 1776 il Congresso ap- di passare leggi d'importanza urgen
provò una mozione consigliando le al- te ed immediata senza che si fosse so
tre colonie di seguirne l'esempio; così spesa l'applicazione, finchè non si fos
fu p1·eparata la strada alla storica se ottenuto il suo consenso, e dopo 
mozione di Riccardo Henry Lee di questo trascurò di occuparsene. Sciol
Virginia. Il 10 Giugno 1776 Thomas se ripetute volte le Camere, sol per
Jefferson, Beniamino Franklyn, John chè esse si opposero con fermezza al
Adams, Rogers Sherman e Robert le sue violazioni dei diritti del popolo, 
Livingston furono chiamati a costi- e dopo di averle sciolte, si rifiutò di 
tuire un Comitato per redigere la Di- farne eleggere altre per un lungo pe
chiarazione dell'Indipendenza. La Di- riodo di tempo; cosicchè l'esercizio 
chiarazione fu votata il 4 Luglio 1776 dei poteri legislativi che non si posso
da 12 colonie, e quella di New York no distruggere, ritornò nelle mani del 
dette il suo voto il 9 Luglio. popolo e gli Stati Uniti rimasero e-

E' difficile concepire oggi la gran sposti a pericoli d'invasioni e di in
somma di coraggio che occorse a colo- surrezione interna. 
ro che dettero un così arduo passo. Cercò sempre d'impedire l'aumento 
L'America era allora piccola e debo- della popolazione in questi Stati, o
le; aveva soltanto circa 3 milioni di a- stacolando a tal uopo le leggi di na
bitanti; e questi tre milioni dovettero turalizzazione per gli stranieri, rifiu
iniziare la lotta contro un potentissi- tando di p

1
assarne altre per l'incorag

mo impero. Inoltre gran parte della giamento della immigrazione e aggra
popolazione era inglese di nascita e vando le condizioni concernenti nuove 
di discendenza; e per molti era. estre- concessioni di terreni. · 
mamente doloroso recidere i propri Creò una moltitudine di nuovi uffi
legami con la madre patria e combat-1 ci e mandò quì una folla di ufficiali 
terl~. l!n più ~rande cor.aggio occor- per opprimere i nostri popoli e man~ 
se a1 f1rmatarn dell'Indipendenza, i giare le loro sostanze. Tenne fra noi 
quali giuocavano la loro test~. . e in tempi di pace, delle truppe arma~ 

~-~ Apart from those where man forever goes; 4_:'fl:r~ . 
Some altars lit by sunset o n the hill, .. J!'~~ · · ~ 
Or alcoves in the canyon wall, where glows _;-. c::; -~ • --------~/..-..-;-, 
The crystal drop of moisture on the fern, ..; 
While ancient fìrs bend tenderly al?ove, /ff/,.:1-;:~~~· 
Por souls of men must sometimes deeply yearii- '1(;.>'1h-.J"/"''V" 

Por silence such as this, to sense Thy love. :f#: · 
~~· J..·~ ~., çf • •. 't • ~..ì 

-..{/. 1>J God, save them for us stili, lest, we forget--. 
;.b; '. These altars built eternities ago; 'j~- .. · 

Mankind is prone to ruin, without regret, 1: · 
.: Thy handiwork-<>h, let it not be so! *J~~ 

J
~ . The fr~t of alllus petty self is seen .:1- ~ • . ~-
~- ln masonry of towers and walls and piers, t 

, . But P.iece is m Thy murmuring forests green,_.~")) 
~ Thy peac~ that shall abide throughout the y~rs." 

~>j-:~'?~-~~/· ._.VI·{ ~>-..Y.·~~ 

{fty~.. · The clash and clang and roar of what he makes 
· ._._;p "~ 1 Strikes to the nerves 'til man lumself rebels; ~ 
~ ''l ... ../..- " 

, "L !Wif'- \ But ali Thy woodland minstre~sy awakes 
.~ ~4M~ ,~Our better thoughts, and worship true compels; 

.~ .;,>. ·"{.f" ' \ Oh! may th~ towers ?f ~11 pines on the crest 
~- -._, »" . . , Be temple s1gnals, pomtmg out the way, 
~ ~ · __ And m Thy silent places let us rest 
;fb.~~_,.~- ~Y A little while, sometimes, yea, rest and pray. 

. -.:.r-~ aJA!-.T~ 
::Opyright,by Dodd, Mcad l& Co.. !no;. 

Il dovere degli Italiani! 
Il giornale è una grande, anzi grandissima istituzione. E' il 

giornale che· ~nculca idee e sentimenti, che forma l'opinione pubblica, 
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l 'opinione pubblica for
ma il popolo. 

Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da 
una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce 
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita! 

Ebbtne, amici lettori, ne ''IL RISVEGLIO'' voi avete un gior
nale g-iusto ed onesto. che cerca educare il popolo ai buoni sentimen
ti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da
gli attacchi malig'ni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, diver
tente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut
te le buone iniziative che sorgono d 'attorno a voi. 

Nel celebrare la festa anmversana te senza il consenso delle nostre le
della _Nazi~ne Americana, non biso- gi~lature. Dispose di rendere il pote
g~a ~Jmentlcare che la Dichiarazione re militare indipendente e superiore 
d Indipendenza non rappresenta sol- al potere civile. Si unì con altri per 
t~nto un documento d'importanza na- assoggettarci a giurisdizioni estranee Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la neces
ziondalbeb, _ma un procla~a che ha sen- alla nostl:a costituzione e non ricono- sità, ora che c'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio mo-
za u 10 avuto la sua mfluenza sullo · t d 11 t 1 · · d d ·r · · · · · svilu r . . scm e a e nos re eggJ, an o J suo rale e fi:nanztarw. Faten~ propaganda tra gh amiCI. 

. ppo po Itlco del mondo mtero. Dal consenso ad atti di pretesa legislazio-1 . . . . ' 
gw1:no della ~ua pubblicazione data il ne; permettendo truppe armate fra di 

1 
Ogm buon amico di questo gwrnale, oltre a pagare l abbonamen-

ra~Jdo d~cad1m~nto dei privilegi feu- noi e proteggendone i soldati medìan- to proprio. dovrebbe procurarcene uno nuovo. 
dal~, regi e~ anstocratici. Tutti i po- te cause finte per qualsiasi omicidio ' . · · · 
poh lottanti pel conseguimento della d . . h . . . Non e gran fat1ea procurarci un abbonamento, ed i ven amici . · o assassmiO c e ess1 commisero m . . . . . 
hbertà se ne sentirono infiammati. questi Stati. nostn, dovrebbero permettersi 11 lus•so d1 darci questa prova del lo-

"Noi riteniamo che queste verità ro attaccamento, mentre alle SiQ"Ilore raccomandiamo di reca.rsi a 

I partiti politici sono più interees
sati nel successo dei loro candidati 
che nel benessere e nella prosperità 
del popolo. Ad· ogni convenzione po
litica essi stiracchiano la loro imma-

indietro il giorno doJlo. Appena esse 
vengono ammesse, si trovano quì per 
rimanervi. Quello che occorre è l'e· 
ducarle ad amare questo paese, per· 
chè diventino buoni ed efficienti mem-

ginazione allo scopo di trovare un bri della nostra comunità. 
programma che possa usarsi efficace- Non potrà esservi fedeltà politica 
mente nella questua dei voti. Un ta- separata. Un cittadino di questo pae
le programma è in buona parte pa- se non potrà essere, nello stesso tem
triottismo. Ma q~ello .che è patriotti- l po, il cittadino di altri paesi. Noi non 
smo m un caso v1ene Ignorato o com- Io costrino·iamo a diventare cittadino 
battuto nell'altro. · Csì, mentre un ma è nost~'o dovere assicurarci che u~ 
partito politi.co proclama il suo pro- na vÒlta che è stato onorato con un 
gramma patriottico, l'altro tenta di certificato di naturalizzazione, porti 
rimpicciolirlo o di negarlo _del tutto. sulle spalle l'obbligo che ha volonta
In questo modo, il patriottismo diven- riamente assunto. 
ta un semplice tentativo per corbella
re il prossimo, od un elemento perico
loso da inserire in un programma po
litico qualsiasi, o piattaforma di par
tito. 

L'elemento più patriottico contenu
to nella piattaforma. del Partito Re
pubblicano è quello che riguarda l'im
migrazione e la naturalizzazione. 

Questo paese è stato definito un 
paese di immigrati. Infatti, non esi
ste fra un gruppo e l'altro che una 
semplice quistione di precedenza. Al
cuni giunsero quì assai prima di mol
ti altri. Altri giunsero quì considere
volmente dopo l'arrivo dei pionieri. 
Ma vennero tutti quì per migliorare le 
loro condizioni economiche o per tro
varvi libertà e giustizia, che erano 
loro negate nel paese di origine. 

L'immigrazione è una valvola di 
sicurezza per questo paese, come l'e
migrazione è una valvola di sicurezza 
per altri paesi. Noi non possiamo 
ammettere quì più di quanti siano 
passibili di assimilazione, o di impie
go. Altre nazioni hanno il bisogno di 
mandare fuori di casa tutti quelli che 
possono, per combattere il problema 
terribile dello eccesso di popolazione. 
Noi siamo interessati nella prosperi
tà e nel benessere di coloro èhe si tro-
vano di già quì. Altre nazioni sono 
interessate nel benessere e nella pro
sperità di coloro che sono colà e che 
hanno bisogno di essere mandati fuo
ri per far posto ai nuovi nati. 

Potremo non trovarci d'accordo sul 
programma, ma non potremo fare a 
meno dal convenire sul diritto ineren
te di ogni nazione a proteggersi nel 
modo che crede maggiormente degno. 

Esiste un altro problema, assai più 
importante. Esso è il problema del
l'assimilazione. Questo paese è terre
no migratorio. Non possiamo ammet
tere persone un giorno e rimandarle 

Quelli che fanno domanda di natu-
ralizzazione, giurano solennemente in 
pieno tribunale. Il loro giuramento 
stabilisce la loro promessa di fedeltà 
assoluta allo Zio Samuele, e la ripu
diazione di qualsiasi fedeltà, o suddi
tanza, a principi o potentati stranieri 
e specificamente al governante del lo
ro paese d'origine che, nel caso degli 
Italiani, è menzionato chiaramente 
nella persona di Vittorio Emanuele 
III, Re d'Italia. Ora, se quegli Ita
liani che sono stati naturalizzati , in 
virtù del loro giuramento di fedeltà 
assoluta e di ripudiazione, portano in 
giro, e si riuniscono, all'ombra della 
bandiera che contiene lo stemma del 
Re di'talia, è chiaro che il loro giu
ramento è fraudolento e che il loro 
certificato di naturalizzazione, otte
nuto fraudolentemente, dovrebbe es
sere revocato. 

Questo è uno dei punti che il Par
lamento Repubblicano ha attentamen
te incluso nella sua piattaforma, sot
to la dichiarazione concisa e generale 
che le leggi di naturalizznzione do
vranno essere modificate. 

Le leggi di naturalir.zn:zione sono 
promulgate per coloro che desiderano 
diventare cittadini di questa grande 
repubblica spontanea:mente. Esse 11on 
interessano coloro che intendono ri
manere fedeli ai loro vecchi gover
nanti. 

E noi crediamo che il Pa1-tito Re
pubblicano abbia saggiamente inclu
so nel suo programma nazionale un 
problema di tale importanza patriot
tica. Coloro che amano riunirsi in às
sociazioni fraterne potranno farlo do
verosamente sotto la bandiera stella
ta, che è quella del loro paese adotti
vo, e non sotto la bandiera dei gover
nanti o principi ripudiati. 

L'Osse?·vato?'e 

Il ciclone devastatore nello Stato Ohio 
Per distruggere il nostro commer- ~ 

sono. c_hiare e lampanti: che tutti gli cio con le altre parti del mondo. Per fare le loro compere a quei n~g·ozianti che sostengono questo giornale Cleveland, Ohio - L'uragano che 
uomm1 sono creati in eguaglianza· . . . . . . . ' si scateno' Sabato scoi'so 1'n q esto 
elle ad essl .. 1 C t h f .to' 1m pone tasse su di noi senza il no- ed m ogm occaswne, d1 menziOnare Il nome de "IL RISVEGLIO" c u 

E' arrivato quì avanti ieri un lungo 
treno merci carico di viveri, medici
nali ed altre provviste. I rea ore a con en . . . . Stato, demolì una gran parte della 

dir'tt' . r bT t . 1 . stro consenso. Per pnvarc1 m molti l , 
J l I_na Je?a J J, e r~ questJ a v~- casi del diritto di essere iudicati da ~ . . . citta di Lorain, e danneggiò Sandu-

ta, la hberta, la conqu1sta della feh- . , p t t g. 
1 

d' l' swm no1 abb1amo fatte npetute peti- totalmente aboliti e che come stati Li- sky ed altre città dell'Ohio, fece circa 
·t• h · · f. un g1ur1. er raspor arc1 a 1 a . . . " .1. . . . . 

Cl a, c e In m me per conservare que- d !l'O · . d' t' Ziom ne1 pm um1 1 ternlnn, a CUI egh beri e Indipendenti, hanno pieno pote- un centinaio di vittime e danni incal-
t . d' 'tt' . t't . . G . e ceano per essere gm 1ca 1 per . 1 . . " s l 1r1 l sono JS 1 UitJ overn1 tra ff h p nspose so amente con gh oltraggi pm re di muove1·e guerra, far trattati di colabili. ,. 
l' . . . . o ese c e non commettemmo. er a- 1 . 

g l uomm1 l quah devono a loro volta b l' .1 . t l'b d Il 1 . . grav1. pace, di contrane alleanze, stabilire L'uragano, sebbene con meno via-
derivare i lol!o giusti oteri dal con- 0 Ire 1 SJS ema 1 ero e e eggJ m- .· · · · ' · l d· · It · · 1 jr · t ' 1 p b . . • P glesi in una provincia vicina stabili- Un prmc1p10 la CUI condotta e def1- rego_e 1 eommer~IO e a n _a~tJ Cl~ en~a, SJ _sca eno anc1e a itts urgh 
senso del governati". to ivi un Governo arbitrario' ed am- nitiva dagli atti che rivelano il carat- Stati Indipendenti hanno d1ntto d1 e dmtorm e nella Valle dell'Alto Mis-

Il testo della dichiarazione pliati i suoi confini per mostrare un tere di un tiranno; è indegno di esse- fare. sissippi. j 
d'Indipendenza esempio del suo assoluto controllo su re a capo di un popolo libero. Pel trionfo di questa dichiarazione, La più grande perdita di vite ùma-

Quando nel corso degli eventi urna- queste colonie. Noi non abbiamo mancato di ri- noi mutualmente e coll'aiuto della Di- ne e i maggiori danni si verificarono 
ni è necessario per un popolo di scio- Per toglierei i nostri Statuti, abolì- chiamare l'attenzione dei nostri fra- vina Provvidenza, obblighiamo a vi- a Lorain, dove vi furono 64 morti, 
gliere i legami politici che Io avvinco- re le nostre leggi di maggior valore e telli inglesi: li abbiamo avvertiti so- cenda la nostra vita, i nostri beni ed 149 feriti gravi e centinaia di feriti 
no ad un altro, di assumere fra le po- alterare fondamentalmente la forma vente degli attentati della loro legi- il nostro onore. lievi. 
tenze del mondo quel grado uguale e del nostro Governo. Per sospendere slatura a promulgare tra noi una John Adctms - Sam.uel Adams - I danni ammontano a circa Trenta 
separato a cui ha diritto per dono le nostre legislature e dichiarare sè giurisdizione non autorizzata, ram- Josiah Ba1·tlett - Ca1·te1· B1·axton milioni di Dollari, essendo stati demo
della Natura, un decoroso rispetto stessi investiti di pieni poteri legisla- mentando loro le circostanze della no- - Cha?'les Ca?Toll - Samuel Chase lite circa 130 case. 
per le opinioni del genere umano ri- tivi in tutti i casi. stra emigrazione quì, e facendo ap- - Abraham Clark - Geo1·ge Clyme1· ' A Sandusky sei persone furono uc
chiede che tale popolo esponga le ra- Egli rinunziò al suo Governo col di- pello alla loro giustizia e magnanimi- - William Ellery - William Floyd cise dall'uragano, e vi furono inoltre 
,gioni che lo spingono alla separazio- chiararci estranei alla sua protezione tà. Li abbiamo scongiurati in nome - Ben.iam:n. FTanklyn - Elb?·idge un centinaio di feriti. I danni alle 
ne. Noi riteniamo quest'affermazione e col muovere guerra contro di noi; dei vincoli dei nostri comuni congiun- Gm·1·y - Butto n Gwinnett - John l PI:opr!et~ amm~ntano ad oltre Due 
di per sè stessa evidente: che tutti depredò i nostri mari, rovinò le nostre ti, a sopprimere queste usurpazioni Han Cock - Lyman Hall - Beny m1lom d1 Dollan. 
gli uomini furono creati uguali, che coste, bruciò le nostre città e distrus- che avrebbero inevitabilmente tronca-

1 
HaT?'ison - John. H art - Joseph Quì a Cleveland vi furono sette 1 

essi furono dal loro Creatore dotati se il nostro popolo. Egli sta attuai- ta la nostra Unione. Hewes - Thos. Heyward - Wm. morti, ma i danni alle Pl'Oprietà, fu-
di certi diritti inalienabili tra cui, la mente trasportando grandi armate di Anche essi fecero i sordi alle voci Hoope1· - Stephen Hopkins - Fran- rono relativamente lievi. 
vita, la libertà e la ricerca della feli- l mercenari stranieri per c~mpletare il di giustizia e consanguineità, ed è cis Hopkinson - Sam'l Huntington Come una conseguenza dell'uraga
cità; che per proteggere tali diritti suo compito di desolazione, distruzio- perciò giuocoforza sottomettel'ci alla - Tlws. Jefje?·son - Richa~·d Henr·y no, vi sono stati anche dodici morti 
alcune forme di Governo si costituì- nè e tirannia, cominciato con atti di necessità di annunziare la nostra se- Lee - Fmncis Lightfo.ot .:_ A. Lee negli Stati dell'Iowa e dell'Illinois. 
scono fra gli uomini, derivanti i loro crudeltà e perfidia che non hanno pa- parazione e di tenerli còme il resto - Phili]J Livingston - Thos. Lynch La legge maTziale a Lorain 
poteri dal consenso dei governati, che ragone neppure in tempi più barbari della umanità, per nemici in guerra h'. - Thos. M'Kean - ATtl~uT Mid- LoTain, Ohio - Quì a Lorain si so-
ogni qualvolta gli atti di un dato Go- e totalmente indegni di un capo di u- 'e amici in pace. dldton- Lewis Mo1-ris- Robt. Mo1·- no trovati nel pomeriggio di ieri, al-
verno divengono distrittivi di tali na nazione civile. • * • 1·is - John MM't0'/'4 - Thos. Nelson tri otto cadaveri di cui sette sono sta-
principii, allora è sacrosanto diritto Egli costrinse i nostri concittadini A tal uopo noi rappresentanti gli h. - T-f11n.. Paca - John Penn ti già identificati. 
del popolo di alterarli o abolirli e d'i- fatti prigionieri in alto mare, ad usa- Stati Uniti d'America, riuniti in Con- Geo1·ge Read - Caesm· Rodney - · Quì, è stata proclamata la legge 
stituire un'altra forma di Governo, re le armi contro la loro terra e ad gresso Generale, facendo appello al Ge01·ge Ro8s - Benyamin Rush - mar~iale, e ciò per preservare l'ordì
basandone la fondazione su tali prin- uccidere i loro amici e fratelli, 0 a Supremo Giudice del mondo per la Edwa1·d Rntledge - RogeT She?'man ne e per impedire ai ladri di profitta
cipii ed organizzando le sue leggi in j farsi uccidere da loro. Eccitò insur- rettitudine delle nostre intenzioni, in - Jnmes Smith - RichMd Stockton re del disastro ed evitare si dfl.ssero 
quella maniera che essi ritengono più rezioni fra di noi e cercò sempre di nome e con l'autorità del popolo di - Geo. T-aylO?· - Mattew Thor·nton al saccheggio. A tal uopo, quattro
adatta ad effettuare la loro salvezza portare sulle nostre frontiere gli In- queste Colonie, solennemente dichia- - Geo1·ge lf1alton - Wm. Whipple cento guardie sono state mandate da 
e felicità. diani selvaggi e inumani, il cui cono- riamo e pubblichiamo che queste Co- - Wm. TVilliam - James Wilson - Cleveland, una compagnia da Akron e 

Prudenza, in vero, ci detta che Go- sciuto costume di guerra è la distru- lonie Unite sono Stati Liberi e indi- John Withe?'S]Joon - Olive?' Wolcott un'alti-a da Bellaire. Tutti questi mi
verni istituiti da lungo tempo nonj zione senza riguai'do a sesso, età e pendenti, che son-o sciolte da qualsia- - George Wythe - F1·ancis Lewis liti si trovano in città e fanno ser
debbono essere cambiati per ragioni condizioni. si ubbidienza alla corona inglese, che - RobeTt T1·eat l'aine - Thoma.~ vizio di peÌ'lustrazione sul luogo del 
lievi e fugaci; ed infatti l'esperienza In tutti i periodi di queste oppres- tutti i vincoli politici fra loro, sono Stone. disastro. 

Le forze militari sono comandate 
dal Generale Brigadiere McQuigg-. 

Tutti g-li edifizi lungo Broadway, 
la principale via della città, furono 
distrutti o danneggiati ad ecc_ezione 
dell'ufficio Postale e dell'Eagle Buil
ding. 

Il maggior numero di v;ittime si eb
be nello "State Thecti1'e" un edificio 
a quattro piani, che crollò in gran 
parte, e schiacciò molti di quelli che 
vi si trovavano. 

A causa della confusione e dell'o
scurità, che impedivano di prendere 
esatto conto dei danni e delle vittime, 
i primi rapporti furono molto esage
rati, e in principio, si disse che vi e
rano stati centinaia di morti, migliaia 
di feriti, e quasi tutta la oittà di
strutta. 

Il nu.meTo accertato fino?'a 
d elle vitti m e 

Secondo i rapporti ufficiali, i morti 
finora accertati, nello stato dell'Ohio, 
sarebbero come segue da questo stel
loncino: 

Lorain, 72 morti e centinaia di fe
riti. I danni ammontano a circa 30 
milioni di dollari. 

Sandusky: ,sei morti, un centinaio 
di feriti e quasi 2 milioni di dollari di 
danni. 

Cleveland: sette morti e danni re
lativamente Ì:ievi. 

Akron: un morto, e circa un m ilio 
ne di dollari di danni alle proprietà. 

Y oungstown: un morto, parecchi 
fe1;iti e quasi mezzo milione di dollari 
di danni. 

Montana: tre morti. Il danno alle 
proprietà non è stato ancora calcola
to con esattezza. 
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Procuratevi la licenza se 
volete guidare il carro 

Chi desidera continuare a guidare 
l'automobile, deve subito procurarsi 
una licenza speciale, che costa sola
mente $ 1.00. Questa nuova legge è 
già in vigore sin da Martedì scorso, 
ed i possessori di automobili, hanno 
solamente novanta giorni di tempo, a 
procurarsi detta licenza, in caso con
trario, saranno puniti severamente. 

Il 12 Luglio vi sarà I'esamina
zione per gli chauffeurs 

' pagnia stessa durante la guerra, e l 
i questa a sua volta, la ha regalata al- l 
i la Colonia Itaìiana, per issarla sul l 

Mr. R. H. Stewart, dello State Au- · palo del Columbus Park. La bandie
tomobile Bureau, sarà in Dunkirk al_ ra Americana fu regalata dall'Am
Erie Hotel, Sabato prossimo, 12 del, ministrazione cittadina, e. così potet-1 
corr. mese di Luglio, per dar~ l'esa-; tero essere innalzate due bandiere. 
minazione a coloro che devono ottene-j Una g-ran folla di connazionali, as- ~ 
re la l·icenza da chauffem·'s. l sistette alla bella cerimonia, e fra es-

Tutti- coloro che ancora non l'hanno 
1 
si diversi prominenti e rappresentan-j 

avuta, e che desiderano averla, sono ti comunali. · 
p.regati di ~·ecarsi al sopr.adetto indi- . Dop~ la cerimonia vi furono i soliti l 
nzzo, nel gwrno summenzwnato. discorsi; ed alla fine, la Alberti's 

--o-
1 
Municipal Band, svolse uno sceltissi-

AVVISO 
Noi siamo in grado di fare 

Si de W alks di Cemento, Ci
mineri di Mattoni, Celiar di 
minieri di Mattoni, Celiar di 
Concrite, Plaster, Garagi di 
Cement B!ocks o Tailer. 

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

BISCARO BROTHERS 
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

FOTOGRAF lE 

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

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 
208 Centrai Ave., Dunkirk 

Sabato, 5 Luglio 1924' 

Con la nuova legge, i ragazzi che 
non hanno compiuto i 18 anni di età, 
non possono guidare l'automobile. 

Cosìcchè, al primo di Ottobre pros-

ll\'IPORTANTE ! mo programma musicale, ris.çuotendo 
1 

g-1 i a P P la USi d i tutti i presenti, e gli lr'l ~'iii\llrrH 'fimmn'Tinmih'iillmtli'>iHml1t:::;;]lfri;ltln•mlllno t:ii.ttf"""";:;mlllnl rrmillii"Pm\llrr< mtllrrtt mrtlrrll mlllcrril :;;tllcrrn'iinmllt=;jlmil:;;'Tf;C,il,l"fliiiiilhrTinTiiilrTimllltn-.mrTmnrmmrnnmnrrt Jntlilrr( mlltii'ii mlirii'il mnrrn=n =rrllmtn'iitlm!h::mlllt 5 

"Entered as second-class matt~r Aprii 
30, 1921 at the post office a t Dunkirk, 
N'. Y. under the act of March 3. 1879.'' 

Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

~ 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbis'O-
gnare. Lavori garentito e prezzo 
giusto. 

SETH B.CULVER 
23 E. 4th St. Dunkir k, N. Y. 

Telephone 5430 l l r=-IORI 
per ~po~alizi, Battesimi ed niLre 

occasioni ordinateli da 

elogi dei rappresentanti della città. simo, tutti devono essere muniti di L'avvocato Christy A. Bosca-
detta licenza, e chi non si atterrà a glia, che ha il suo ufficio Legale ---o--
questa nuova legge, gli sarà proibito l in Buffalo, ogni Sabato la sera La conferenza di Carlo Tresca 
di continuare a guidare l'automobile fa ritorno alla sua abitazione al 
o il truck. No. 88 E. Third Street, in que- Domenica prossima, 6 Luglio, ver-

La nuova legge impone anche, che sta città. rà ad Erie il noto organizzatore di 
è assolutamente proibito di guidare Quei connazionali che avran- operai, l'istancabile lottatore e valo
un carro se si è sotto l'influenza dei no bisogno della sua opera pro- roso direttore de "Il MarteUo", Carlo 
liquori, ed i viola tori, saranno arre- . fessionale, pot~·~nno rivolgersi ·Tresca, e parlerà al Columbus Hall, l 
stati e processati, e gli verrà ritirata al suddetto mdtnzzo. 17th & Walnut Sts., sull'assassinio 

l a licenza. -o- del Deputato Matteotti. 
Aggiunge anche, che in città non P l C C O L A P O S T .A Scopo del comizio è per protestare 

si potrà camminare alla velocità di --- ' contro un governo di farabutti, che 
oltre 20 miglia all'ora, mentre fuori l Y oungstown, O -F. Di Cio c cio - Il stanno svaligiando le cassi dello Sta-
città, appena a 30 miglia all'ora. vostro indirizzo è stato · prontamen- to, ed assassinando i migliori uomini 

I possessori di carri, ne prendano te cambiato. Speriamo riceverete del movimento operaio. 
nota, affinchè, non cozzeranno col co- puntualmente il giornale in avveni- Tutti i connazionali sono invitati 
dice della signora giustizia. re. Ricambiamo saluti. ad intervenire. Libera parola in còn-

--o- l F;rie, Pa., -G. P. - Nort dubitate che tradittorio. Non vi sarà colletta. 

Bella festa matrimoniale noi sapremo fare il nostro dovere. Il Co?'?-ispondente 
Questa settimana l'abbiamo man-

Giovedì scorso, ebbe luogo la bella dato a pescare al lago. Forse nella 
festa matrimoniale tra il bravo gio- solitudine, tra i pesci, potrà fare 
vanotto signor Frank Fiore e la buo- quanta propagnada vuole. Quì, in 
na signorina Consolina Zavarella, fi- città, è liquidato. Ciao. 

DA FALCONER, N. Y. 

Le vittime di un incendio 

glia ai signori Paolo e Maria Zavarel- Olean, N. Y., -E. Licasf?'o - Abbia-
la, del No. 69 E. 2nd Street. mo ricevuto proprio ora, tutto in Poche sere or sono, nella casa se-

La cerimonia religiosa ebbe luogo perfetta regola. Però, troppo tardi gnata col Nmh. 243 West Main St., 
nella Chieesa Italiana della Trinità, per il "Fou?·th of July". Vuoi dire si sviluppava un. formidabile incendio 

Questo e' il Negozio 
ove voi potete ac
quistare' O r o l o g,i, 
Orecchini, Braccia
Ietti, Diamanti, Ar
genteria, Cristalleria 
ecc. 

Qualsiasi articolo 
vi possa occorrere, 
non esitate di venirci 
a domandare, ed a
vrete da noi la mas
sima soddisfazione. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

S. Z uzel 
53 E. Third St Dunkirk, N.Y. 

a Ruggles Street, la mattina verso le che se ne parlerà l'entrante setti- mentre l padrom s1gnor Orazio Bat-
10 a. m .. e la festa si svolse nella ca- . roana. Mantenete il vostro cuore 1 taglia e la sua consorte dormivano, e Mr. Zuzel e' un csper~o Orologiaio Europeo. 
sa segnata col Num. 97 E. Front St., l forte come l'acciaio. 11 due vecchi ottontenni, rimasero en-, Coloro che vogliono avere il proprio orologiÒ regolato per ~ A. M. JESSE, Fiorista 

07 Robin Street, DUNKIRK. N ~. 

residenza della sorella della sposa. J h·ambi ustionati, piuttosto gravemen-1 ~ bene, si rivolgono a lui. 

m~~nz~~~~:~l~~ ~a b~::a~~o~a~~:~ =-D==A===E==R==J=E==,==p==A==. l• !~}~~:I:~dl :~c:o~msi~I.:n-~coJda~vl a;~~p-or~o:p:~I~w~·sa~m~ernt~ l t"" '"" "'" "'" ""' "'" ""' 'lf" 'lf" ''"' =~<>uuucu~·· '"'' '"" " ' 'LJ.l&IUIU.L.UJJLllW..llW.-">"-.JJJ1L..111JL..lll1Utu~'!:'J 
Il 1·~··---~ 

--~----

Postal Teleguph 
Commerciai Cables Signor Luigi Marchetti di Erìe, Pa., l 

e la gentile Signorina Mary Lombar- te 
1 
dal letto, ove essi riposavano ed 

do dl
. l·eopa1·d Street. B ll f -t b tt .

1 
ecco perchè. furono impotenti a :Uet- '~Iiilt~9.~i;V~..\11.~Cl!IIJJ!k~'lrrnl<~IJi1~7=1IT'7"1!i~ · e a es a a est ma e . . , 1 · · · - -- -- ""~~Y-~==-"="'"'""'-'" 

Dopo un lauto pranzo, ove presero ters1 m salvo, perche sopraffati dalle l 

T E L E G R A M 
Telegrams Cablegrams 

to ali to ali the 
America World 

Le "Postal Nightletters" (let-
~ere Notturne) spesso prendono 
Il post~ d~lle lettere regolari. V o i 
potete mv1are 50 parole (di sera) 
per lo stesso prezzo che pagate 
per l O parole per un messaggio 
che si invia di giorno. 

Domandate i nostri prezzi. 
305 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Volete gustare un buon pranzo? 
Ebbene r~atevi al 

New York estaurant 
. Ove si avranno pranzi speciali 
m tutte le ore del giorno e della 
notte per un prezzo ragionevole. 

NEW YORK RESTAURANT 
108 E. Water St., Elmira, N. Y. 

IMPORTANTISSIMO! 
---

Recandovi a fa?·e le vo8tt·e cmn1Je1·e 
]J?'CSSO quei comme?·cianti che hanno 
il lo?·o avviso in questo giornale, non 
dimenticate di menziona1·e il nome de 
"Il Ris1,eglio". Saret~ serviii bene e 
gioverete al vost?·o giornale che vi di-
fendM·à in tutte le occasioni. 

Telephone: 4271 
ATTENZIONE! 

Per qualunque lavoro da 
sta~nino come tetti, canali 
tetti, •ecc., rivolgetevi 

per 
da-

LUGEN & SCHULTZ 
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

· fiamme e dal fumo. l 
)arte i piu intimi delle famiglie degli Domenica scorsa, in casa del signor I dottori hanno di'chi.al·ato cl1e fa-

1
\ 

sposi, cominciò il diverti~ento, che Palmaro Bruno, al No. 549 W. 17th 
I 

durò sino ad ora tardissima. Street, si svolse una bellissima festa, ranno tutti i loro sforzi per salvarli, l 
Dolci, paste, pinozze, e rinfreschi in occasione del battesimo di un suo e la vecchia, veramente, ha poca spe- j 

di. · l f d' t 'b ·t· ranza di guarire. ogm co ore, urono IS n Ul 1 a grazioso figliuoletto. 
utti gl'intervenuti, a pl·ofusione. Funzionò da compare il signor Fla- Secondo il rapporto dei pompieri, t 

Gli sposi si ebbero molt1· bel· r·egal1·, · T l! · pare che l'incendio sia stato causato v10 a anco, venuto appositamente 
Un d 

· l' d' da persona che abusava di fumare 
gran numero e1 qua 1, 1 gran da Meadville, Penna., e la commara l 

valore. f · mentre riposava a letto. u la signora del nostro amico signor 
I .a novella coppia, ha intrapreso Arturo Sardini. Il Con·ispondente 

un piccolo giro di nozze verso l'east, Nella giornata vi furono un gran ~~-~-w-w _____ _ 
e d al ritorno, stabiliranno la loro di- numero di amici, che si recarono a D A v E N D E RE 
mora, al No. 122 Park Avenue. far visita al signor Bruno. A tutti . 

Da queste colonne, ancora una vol- fu offerto un pranzo luculliano inaf- Si 'L'ende un ca?Tozzino di seconda 
t a, rinnoviamo ai novelli sposi, l'au- fiato da quel liquido che è pericoloso . mano, ma in buone condizioni, e si ce

urio di una lunga, dolce e perenne nominare, perchè da' ai nervi dei si-1 de 1J~?' u.n m·~zzo rnolto basso, a chi lo g 
una di miele. gnori proibizionisti. l acqg1sta .mbtto. 

Tutti bevvero a volontà, e d;lci, pa- Il ca?TOZZ~?~O adatto pe1· un cavallo, 
ste, sandwiches, pinozze, ecc., venne- ha due. sedtlt ove 1Jossono p?·endere 
ro anche distribuiti a profusione. posto cmque _11e?:s.one.. . 

·Rallegrarono gl'intervenuti parec- Pe_r maggtort s~~tanrnenti, rivol-

l 
---<>--

Un bel regalo ai lettori de 
"Il Risveg-lio" 

So!o per tutto il m"èse di Luglio, ai chi suonatori di mandolino e chitarre, gerst al nostro uffww. 
ettori de "Il Risveglio" offriamo uno svolgendo un bel programma di mu
ei migliori regali che siamo mai sta- sica sceltissima. Cantarono delle bel

fatti agli abbonati di giornali. le canzonette i signori: Domenico Di 
A cominciare da oggi, a chi ci ri- Loreto, Andrea Sforza ed il padrone 

l 
d 
ti 

Avvocato bastonato a Sestri 
Levante da un fascista 

mette l'importo del proprio abbona- di casa signor Bruno. Genova - Domenica sera si pre-j 
mento, e più, l'importo di due nuovi Gli o-nori di casa vennero fatti con sentò all'ospedale l'avv. Marcello Ci-

bbonati, spediremo una bellissima squi~ita cortesia dal signor BTuno, renei, di anni 27, da Arcola, abitante 
ènna fontana, con punta di oro di coadmato dalla sua gentile signora. l a Genova, in via Emilio Raggio No. 4 

a 

4 ~ara.ti, del valore reale. di $ 3.00, _A.l nov~llo_ cristiano ':ennero impo-j ex combattente, per farsi medicar~ 
Vl sara nmessa franco d1 porto, in l sb 1 nomi di Roberto P1etro. una contusione al braccio sinistro. E-

modo che a voi non vi costerà neppu- Augurii sincerissimi. 1
1 

gli dichi~rò cl:e men_tre si trovava 
e un solo penny. --o-- nella staz10ne d1 Sestn Levante assie-

p 

Il 
i e 

r 
Dunque! Chi vorrà farsi sfuggire lnnalzamento di bandiere me con la moglie, un figliuoletto e la 

na si. b~ll~ occasione? Non è un la~ bambinaia, in attesa del treno per 
oro difficile trovare due o tre abbo- Giovedì, 19 dello scorso mese dì venire a Genova, fu affrontato dall'ex 

u 
v 

------~'nati tra i vostri amici. Voi non dove- Giugno, nel Columbus Park (se così cameriere Ligustri, fascista, il quale 
Phone 

99
.R ~~ te ri~e:tere .altro che $4.50 a questa dobbiamo chiamare un pezzo di terre- lo bastonò senza verun motiyo, e lo 

-

, Ammm1strazwne, importo di tre ab- no incolto, dove i ragazzi vanno a minacciò con la rivoltella, intìmando-
NeJSOD Stud• bonati nuovi, e la_bella penna vi sarà ruzzolarsi, ed i giovinastri vanno a gli_di non farsi mai più vedere a Se-

IO prontamente sped1ta. giocare la palla) si svolse la cerimo- j stn Levante. 
W arner Eniund . Questa .oppor~unità du~a per tutto nia dell'innalzamento di una bandi e-,, ~'avv. Cirenei è iscritto al partito 

F f ll mese dl Luglio, ma VOI non volete ra Italiana. SOClalista unitario. 
otogra o aspettare sino all'ultimo giorno. Per-

344 E. 3rd. St., J amestown, i i ciò, fate oggi stesso la vostra parte l 

Fatevi fotografare una volta • --o-

d · . . l Il nuovo Ufficiale Postale a noi e VI convincerete l 

d II 
1 alla vicina Fredonia 

e a nostra abilita'. t .. +M 

Telephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Di granite di marmo, fatti artistica
mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENHAUER 

Cor. Third St. & Washington Ave. 
DUNKIRK, N. Y. 

A succedere al vecchio post master 
Mr. F. M. Evans, a Fredonia, è sta
to chiamato Mr. Clinton H. Card, il 
quale ha preso possesso dell'D fficio 
Postale di Fredonia, ieri l'altro. 

Mr. Evans, che ha diretto tale uffi
cio per diversi anni, si andrà a stabi
lire a Forestville, ove intende di a-
prire un ufficio di dentista. ~ 

Mr. Card, il nuovo post master, ha 
dichiarato, che egli spenderà le pri
me settimane, per divenire pratico 
del lavoro, poi, metterà insieme tut-

.::·==·====~===~========-~ ta la sua attività, per apportare dei 
l' miglioramenti a quell'ufficio postale. 

Telephone 5532 

Fiori Freschi 
per tutte le occasioni ed a 
pre~zi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

---o--
Affetti e Sentimenti 

...... è il titolo di una splendida raccol
ta di versi del nostro Capo Redattore 
Eduardo Cordiacciaio. In questi rit
mi prettamente Pascoliani v'è una in
terpretazione felice e serena a quella 
dolce contemplazione che si chiama 
poesia. 

Il libretto, in una elegantissima e
dizione, è splendido oltre ogni dire e 
si fa leggere d'un fiato. 

Chiedere informazioni presso no
stri uffici: 37 E. Second St. 

- -----------
m 

UN ACCONTO BANCARIO E' NECESSARIO 
L'u?mo di çommercio di oggi, noli puo' fare a 

meno di usufrmre del beneficio che deriva da. un 
acconto in Checks. 

. L'uomo o la donna come capi di famiglia, anch e 
essi. dovono approfittare dei vantaggi e delle con
vemenze che un Acconto Bancario offre. 

N o i sollecitiamo il vostro acconto. 

MERCHANTS NATIONAL BANK , 
DUNKIRK, N. Y. . ~~ 

La. piu' grande _!3~a de~~orthern Chautauqua County. 9 
~~~"BJJì7'fillZJI!!L~)'ifìB!ìl7\11ì'lfilmtlì'lfiiì'lfiiWfl/?'ftl!'l\'jl!t, 

• l --;- ~IMIMIMIMIMIMI!lJ.MJ.liMM~ 

GRANDE RIBASSO SU CARRI USATI ~~ 
. l 1 Dodge Coupe del 1923-1 Dodge Roadster de.J 1922 

-.1 Ford Roadf.>ter Nuovo del 1924-1 Chevrolet 'IJ;uck 
del 1922, di lf2 Tonnellata-l Ford Truck del 1922 di 
l/2 Tonnellata-l Ford Sedan del1922-1 Truck Over
Iand del 1919 di 1;2 Tonnellata. 

Questi cari sono stati tutti riparati, oleati e rimessi 
in buonissime condizioni. 

Tyrrel =W ai te, In c. 
217 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2147 

Questa Banca e' la Depositaria della Moneta che ap
partiene al Governo degli Stati Uniti. 

Noi siamo lieti di poter servire anche a voi. 

,-Du_nkirk Trust Company 

~ 
Di fronte all'ufficio postale 

- Paga i~ 4 o/o s~gli acconti inattivi 

@1\ilì'lfili"Kilì'Ril~~ 

~-----------------------w-----

Formaggio Importato 
Olio d' olivo ;:,igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

''_YERY BES~' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
btrra, m vendtta presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue Dunklrk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Tà.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistito Raggi X, Iniezioni 606, IEiettricit.• 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
--------
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere fumare ecc du-

t l' ' Il D F ' ' ' ' . Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 
Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

ran e opera::z;10~e. . r.. ab1an1 esce per visite mediche e 
·<IIì'ITilì'ITilì'lfilì'lfil~lì'lfilmilm'ilìTili~~liml"&li'?MBlll?l operaz10n1 ch1rurg1che a casa degli ammalati. 

------ ~ .:.::...----------------------· 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Di Punta e di Taglioj 

Le corbellerie 

La mania di conoscere tutti! 

Fra cacciato?-i 

Spaccanwnti: - L'anno scorso in 
Africa, in attesa del desinare, mi al
lontanai un poco dall'accampamento 
col mio fucile a tracolla. Quand'ecco 
un leopardo, si ferma ringhiando, sul 
mio cammino. Punto, sparo, me lo l 
carico sulle spalle e proseguo. l 

Dopo poco, un leone, con inaudita 
prepotenza, mi sbarra il cammino. , 
Punto, sparo, me lo carico sopra le 'i 

spalle, e proseguo. Non faccio altri 
dieci passi, che un elefante .... 

- Senti - l'interruppe. Mira-drit- ' 
to - se vuoi, punta e spara pure an- 1 

che l'elefante, ma se te lo carichi sul
le spalle, ti pianto uno scapaccione l 
italiano che ti peserà anche più del
l'elefante africano. 

i p.1!~ \? ...rz,zzn M '0w 

'().1\2~]0<{ i:W.p ..1~~ 
;;)'Jl. 1PS ~uo +n{iC 
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l La Stagione del Gran Risparmio · li . . CQNFEziONERIA 
§ s l Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, Soft-
~ SU ~ Drinks e molte altre cose deliziose si vendono 
~ Ab"f u • • ~ b questo nostro Negozio. 

----=~-----=~------=: Questo e' perche' !blbi~=~ de~~~i~lmaniera da ac- -------------------~= Il Jerry Vincigue~rà cordare una grande riduzione su tutto Io stock esi- 201 Centrai Aven c'..G 
stente nei nostri depositi. La pulizia che intendiamo DUNKIRK, N. Y. 
fare-per far posto ad altro nuovo materiale-e' ' 

~ la ragione che ci ha spinti ad accordarvi questa ~ Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto. 
~ grande riduzione su Abiti di prima qualita' ove ogni ~ x.~~...,.~~~~~"'.>".-.-<:,.~~~~~ ....... ~~ l ~:~~~~~ puo' risparmiare assài moneta. Tre grandi Il "Il RJs;~gl~';-Ads p;y--

1 l ~~-~'""'"'"'"''"'""'-""'""'------""'-
§ ~ '- TELEPHONE 3478 

l j l: Studeb~~~~ ;~~:~~evrolet 
l l i: 
l l1 i~i 
s § 11· 416 Main Street, 
~ 322 - 326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. ~ ~~ _ _ _ _ 
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Henry Schafer 
DUNKIRK, N. Y. 
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Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

I am the author of 

HOW AMERICA CAN EASIL Y AND QUICKL Y 
PREVENT W ARS FOREVER 

without the necessity of a League of Nations, of a 
W ori d Court, of Treaties of Alliance, of En
tanglements of any sort on the part of the 
United States itself with the nations of Europe 
and with the nations of other parts of the 
world; 

without the necessity of depending indefinitely upon 
Education; 

without the necessity of eliminating the Causes of 
Wars; 

without the necessity of insisting on the Monroe 
Doctrine; . 

etc., ~te. 

An originai independent Peace Pian, the simplest 
and most practical, based upon my concèption: 

ONL Y THE ABOLITI ON OF NEUTRALITY CAN 
QUICKL Y AND FOREVER PREVENT W ARS. 

William Elliott Griffis, the heroic American Civil 
W ar Veteran, brilliant lecturer and author, has 
written me: 
"Your peace plan is the most sane, comprehen
sive, simple and practicable that I have seen or 
heard of, and I wish it and you ali success." 

He!en Pitkin Schertz, eminent American authoress, 
has written me: "I ha ve read with absorption 
your pian for the simplification of the problem 
of univeroo.l peace and I think it i~ perfectly 
feasible and highly educative to give America 
the right of way to prevent war, and every 
American should feel the responsibility you 
impose." 

This pian, if carried into effect, will immediate
ly and permanently benefìt all Humanity and bring 
everlasting glory to the United States 

Therefore you should read it and recommend 
its endorsement to the President, Senators, ;:md Con-
gressmen. 

A copy of the plan, in pamphlet form, 
will be sent ydu FREE upon request. 

Luigi Carnovale 
30 N. Michigan Boulevard Chicago, Illinois ~. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

AVVISO IMPORT ANTE 
N'Oi 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. Wator & R. R. Ave., Elmira, N.Y 

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE 

INVITATO DI VISITARE 

-LA-

Nuova Macelleria Italiana 
apertasi di recente nei spaziosi locali 

ove rimane annesso anche 

il 

Wholesale Grocery 
I prezzi sono i piu' popolari 

M('!rce di prima classe, e servizio inappuntabile. 

Attilio Scaglione 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 4546 
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Telephone 442-M 
.l! Appendice de "Il Risveglio" 46 CAROLINA INVERNIZIO l ti·ambi in Cielo, e sarebbe ~na r_nal.va-~ re il nostro intento è di offrirgli una 

.--~-------------'"""'! gità togliérle queste sante J!Iuswm. parte delle nostre sostanze. 

L R d • f1 zzt• no -Voi parlate come una _santa,-~ -Io gli darei metà di quanto pos-
I a a gazza l aga disse Carlo commosso. - v Ja, Alfre- sedo - esclamò Massimo con un ca-

Russo Jo.seph 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 

do, alzati ed andiamo. La signora è lo re' che fece sorridere sua madre -
ancora debole, n è ha bisogno di emo- per acquistare il diritto di dirvi mia! 

- L'hai mandata a prendere a 1 drà, me l'ha giurato piangendo; egli zio n i prolungate. _ Intanto, se Alfredo è libero, do-
scuola? . l non porrà più il piede nella mia casa. , - Datemi almeno per un'ultima vrò stasera acconsentire a ricever lo 

si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

- Sì, signora, ed ho detto a Camil- Ho fatto ?reparare per lui un. appar~ volta la mano, - mo_rmorò ~?mmesso per definire la nostra reciproca situa
la che la conducesse a fare una pas- 1 tamento m un albergo per 1 poch1 1 Alfredo - questo m1 proveia che a- zione, _ disse Nella _ e questo mi 
seggiata prima di tornare a casa. Oh! giorni che si tratterrà a Torino, e l vete dimenticato. spaventa._ 

39 Cuahing Street, Fredonia, N. Y. può fidarsi di Camilla, è una buona verso sera mi recherò a prenderlo per Germana gliela tese senza parlare, Gli occhi di Massimo scintillarono. 
ragazza, molto seria benchè così gio- condurlo prima qui, poi da sua mo- j ma al contatto delle dita di lui provò _ Rimanete sola con lui? _ chi e-
vane. Suora Flavia me l'ha molto glie. un brivido di morte e la ritrasse su-
raccomandata. Era a servizio in casa 
di una signora, che non le dava da 
mangiare e la batteva. Camilla non 

~··~~~T.:..~e~l.:.<Nel!llp'.:h.~o"'·n.~e~~~5~0~3~6~~-..~~~·~A,~ . q ~ osava lamentarsi e non av'1·ebbe sapu-
" to come togliersi a quella triste esi-
] J h A M k · k ~ stenza, quando una vicina, che cono-
~ O n . ac OWI3 ~ sceva 1a misera condizione della gio-

~ Tutto cio' che puo; abbiaognare ~ vane, pensò di raccomandarla a suo-
:'1 per guarnire una caaa ~ ra Flavia .... 
~ k! - E suora Flavia me ne parlò co-~ Furniture di prima clasae !'4 
~ a prezzi basai ~ me a te, - interruppe con un dolce 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ sorriso Germana - ed io fui ben con-
~ JOHN A. MACKOWIAK ~! t~n.ta di pren~~re Camill~ al mio ser-
~ • ~ VIZIO, tanto pm che m1 d!sp1aceva la-
~ &o ':ke. Road .. ~u~ktrk, N .. ~· ~ 1 sciar Gi?rgetta lontana da casa, e t~ 
v.-~ ..... ,w~~':~:~~~;.~:~~~··.); l avevi gJa troppo da fare ad occuparti 

' di me . Come potrò ricompensare la 

Avviso 

Stanley Bryan, il conosciutissimo 
meccanico della nostra colonia, co

. Adiuato da J oseph White, ha aperto 
un nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

'BRYAN-WHITE MOTOR CO. 
82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

( 

l Si ~~~~~~~ ~:,rpe 

tua costante devozione? 
- Col tenermi sempre presso di lei. 
- Nobile cuore! Sta' pur certa 

che io non mi separerò mai da te. 
Germana appoggiò la testa langui

da al dorsale della poltrona e tacque. 
Caterina, timorosa che il parlare 

l'avesse stancata, riprese la tazza e si 
ritirò. 

Ma un momei).to dopo ritornava per 
avvertirla che era giunto il signor 

,Carlo Arnaz. 
- Che egli venga subito! - escla-

1 mò Germana sollevandosi alquanto 

· Lavoro garentito e prezzi ragionevoli l sulla poltrona. 
, Carlo non tardò a comparire. Era 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi ' pallidissimo, turbato. 
di gomma 

Dateci un ordin~ per prova 
- Ebbene'! - chiese con ansia 

Germana, stendendogli le mani. 
Egli portò quelle manine alle lab

Like-Knu Shoe Repair Shop l bra, poi disse: 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. - Libero! Irresponsabile dell'atto 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 

compiuto. 
- Dio sia ringraziato! 
- Egli lo deve a voi, - proruppe 

il signor Arnaz. - La vostra genero
sità l'ha salvato. -

Germana lo guardò dolcemente. 
- L'ho fatto per voi, - disse con 

ingenua franchezza. - Non dimenti
co che è vostro fratello. 

- Nella acéonsente a riceverlo? bito per stenderla a Carlo, onde rin-
se con voce strozzata. , 

- Ah! questo mai, state sicuro: al 
- Credo di sì; suo padre doveva francarsi. nostro colloquio sarà presente mio pa-

prepararla, e stasera mi fai·anno sa- Alfredo si alzò in silen:~~io, inchi- dre e suo fratello. Io non volevo ac-
pere quello che hanno combinato. nandosi dinanzi alla sofferente come t" t .

1 
b b . , consen 1re a nessun cos o; ma 1 a -

Germana semb1·ava affranta dalla dinanzi ad un altare; quindi usc.l per bo mi disse essere assolutamente ne-
commozione e Carlo se ne avvide. il primo dal salotto, fingendo d1 non . 

1 
. 

l 
cessana a m1a presenza. 

- Perdonatemi - disse - se sono acc01·gersi che il fratello aveva porta- ~ . . 
venuto a turbarvi. Avete bisogno di ta la mano di Germana alle sue lab- ' - 1 uo padre ha ragwne, - dJsse 
quiete. - bra imprimendovi un bacio, che pote- la signora Piedimonte - io l'approvo. 

\•a essei'e l'espr·ess1·one della ricono- Capirai, che se vi fosse il minimo peElla sorrise dolcemente. 
come quella dell'amore! ricolo, tuo padre stesso avrebbe evita-

- Io debbo dirvi il vero, amico mio, scenza, to un penoso colloquio. Vedrai che il 
perchè ho promesso di nulla nascon- II. signor Alfredo sarà dispostissimo a 
dervi. Avevo un gran timore che Al- rinunziare ai suoi diritti su te. 
fredo, riacquistando la sua libertà, Nella non voleva dapprima a nes- _ Che Dio ti ascolti, mamma! -e-
continuasse a perseguitare N ella, ma sun costo rivedere il marito; ma, ras- sclamò Massimo. 
dal momento che egli è pentito e pro- sicurata dal padre, che le promise di 
mette di spezzare una catena ad en- starle vicino, decise di riceverlo. 
trambi pesante, dolorosa, il mio· timo- Per darsi coraggio, il giorno stesso 
re è svanito .... ringrazio Dio .... e se il si era recata a passare un'ora presso 
mio fisico risente un pò della scossa la signora Piedimonte. 
provata all'annunzio che rivedrei il Quando la giovane giungeva dalla 
mio feritore, la mia anima è in questo signora, sembrava che un raggio di 
momento tranquilla. - 1 sole entrasse con lei nella casa. La 

Carlo baciò commosso la bianda gentildonna subìv~ il fascino di lei. 
manina che ella intanto gli porgeva. Massimo ·era stato mandato per al-

Ma appena se ne fu andato, un'om- cuni mesi al Moncenisio, a surrogare 
bra attraversò la pura fronte di Ger- un ufficiale ammalato. 
mana. l Se da una parte il distacco della 

Temeva ancora Alfredo. Non le madre e di Nella gli riusì doloroso, 
pareva uomo da rinunziare così facil
mente a tutte le speranze vagheg
giate. 

Più si avv1cmava la sera, più Ger

dall'altra pensò che forse era il me
glio, avendo egli promesso formal
mente al signor Barra di non rivede
re la fanciulla se 110n quando fosse 

mana si sentiva assalita da tristissi- libera. 
mi presentimenti. Massimo sapeva dell,e pratiche che 

Finalmente giunse Carlo Arnaz se- il signor Barra faceva onde ottenre 
guìto dal fratello. il divorzio della figlia, e faceva voti 

Germana tentò di alzarsi dalla pol- perchè le speranze di quel padre e le 
trona, ma non le riuscì. l proprie fossero conseguite. 

Carlo non aveva ance>ra detto una Il signor Barra aveva dovuto per
parola per presentare il fratello, che mettere a Nella ed a Massimo di seri
questi era caduto alle ginocchia della versi .qualche volta. 
giovane. Nella non sapeva di trovare quel 

- Perdono, - mormorò con voce giorno Massimo presso la madre. 
soffoc~ta, ansante _ perdono! _ Egli aveva avuto· alcuni giorni di 

Benchè· ella sentisse come un hl·ivi- licenza, dovendo deporre come testi-~ 
mone principale nel processo di Aldo di ripugnanza, rispose con voce 

Nella rimase ancora un'ora presso 
la signora Piedimonte e, ritornata a 
casa, seppe che il marito era stato as
solto e che la sera si sarebbe prese~
tato a lei. 

- , Tu rion hai proprio nulla a te-

f""" .. "'""'"""""'""""""'"""'"""'""'"""""'""""'"""'"""'"ll 

i Levy's il 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centra l A venue 
Dunkirk, N. Y. 
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Telephone: 4586 

Noi possiamo abbellire 

ed ampliare le vostl·e case con 
belle lampadine elettriche; noi 
forniamo qualsiasi materiale 
per elettricita' ed eseguiamo 
lavori di riparazione a speciali
ta'. 

mere, - le disse il padre abbraccian
dola. - Carlo mi ha detto che suo 
fratello è sinceramente pentito di ciò 
che ha fatto, disposto a lasciar subito 
l'Italia, a recarsi dove io gl'indicherò, 
pronto ad acconsentire al divorzio .. 

- Dio sia ringraziato! - esclamò 
Nella con slancio. 

Così rassicurata, si guardò allo 
specchio e sorrise a sè stessa, veden
dosi così bella. La prospettiva della 
felicità avvenire coll'uomo che amava, 
metteva un fascino speciale alla sua 
giovinezza fiorente. 

Tuttavia, quando sentì il rumore 
della carrozza che conduceva Carlo e 
suo marito, il cuore si mise a batterle 
con violepza, impallidì, ed entrata nel 
salotto dove già stava suo padre, si 
strinse a lui tremando fortemente. 

Il signor Barra la baciò. 

- Coraggio, cara, coraggio, - le 
sussurrò - io sono qui con te! -

Nella si rimise alquanto. 

Un domestico sollevò la portiera, 
ed Alfredo comparve al fianco del 
fratello. ~ 

Nella guardò il marito e si sentì di 
nuovo vacillare. 

(Continua) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
i>UNKIRK, N. Y. 

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

CARRI USATI DA VENDERE 

l Touring Paige-1921.. ...... $475.00 
l For Coupe-1923 ....... : ....... $375.00 
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00 

Si vendono farme o si cambiano 
con proprieta' di citta' 

Se volete vendere o comprarç case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

- E se io vi chiedessi un maggior 
sacrifiz\o? -

Ella provò una stretta al cuore. 
- Dite signor Carlo .... 

mesta e tranquilla": fredo. 
_ Io non posso pe1~donarvi tutto il Appena si videro, arrossirono en-1 

male fatto a me ed agli altri, ma vi trambi come due fanciulli, mentre i 
prometto di dimenticare, di pregare loro occhi esprimevano la più intensa 
per voi, se il vostro pentimento è sin- felicità. Nella, per nascondere la sua 
cero. _ confusione, si gettò al collo della si-

Hamlin-Seaman Motor Co. lnc. 

"'"~'~'::;:~~:~~;~,~~· .• ~::_~ 31 W. F>ont St, Dunhl,k, N. Y. 

Frank M. Hamann - Se vi pregassi di vedere ancora 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. l una volta, una sola volta, mio fratel-1----------------.1 1 lo, prima che egli lasci l'Italia per 

. Alfredo teneva la testa china verso gnora Piedimonte. 

-----------------1 sempre? Oh! Germana, credetelo .... 
egli non si riconosce più, sembra più 

il suolo. 

- Vi giuro che mi pro]5ongo di e
spiare le mie colpe. Voi, generosa, a
-vreste potuto abbattermi durante il 
processo, ed invece imploraste per me 
la clemenza dei giudici. Non lo di
menticherò. Nell!J., che pure avrebbe 
potuto schiacciarmi con le sue deposi-

La gentildonna sorrideva. Ella ba
ciò più volte la giovane, dicendole con l 
accento dolce: 

1 

DA VENDERE 
· Farma di 67 Acre di terreno, 

un miglio distante da Dunkirk, 
12 Stanze di casa, hard wood 
finish, riscaldamento a stima, 
bagn·o, pozzo di gas, 20 acre di 
vigna, 3 arce di bel frut
teto • bellissimo orto, Barna 
50' 1r. 100, con pavimento di 
cemento, gallinaio, acqua cor
rente. Prez·zo basso, a chi 
l'acquista subito. 

Vendesi un garage pubblico 
di cemento, che fa buoni p.ffari. 

Casa di 9 stanze, barna e 1-2 
acre di terra, per soli $2,500. 

Grande fabbricato di mat
toni, a 3 piani, buon investi
mento. 

Case in tutte le parti della 
citta'. 

Case lungo la spiaggia da 
$400 a $,5,000. 

H. W. ARISMAN 
Generai Insurance--Real Estate 
227 Centrai Ave., Phone 3576 

DUNKIRK, N. Y. 

Articoli per 
l'estate 

Ora e' il tempo di venire a 
fare la scelta dei vostri indu
menti per l'estate. 

Noi abbiamo ricevuto un 
largo 'assortimento di svariati 
articoli usabili per Signore e 
Signorine, e che vendiamo, 
come al solito, per prezzi che 
non temiamo concorrenza. 

Venite anche voi a fare la 
vostra scelta, e non aspettate 
che altri scelgono prima di voi. 

Jacka & O 'Leary 
19 E. Third St., Ounkirk, N Y. 

vecchio di me, i rimorsi lo accascia
no .... E' sinceramente pentito dei falli 
commessi, e non ha più che un desi
derio: farsi perdonare da voi e da 
l Nella. -

Germana rimaneva incerta. zioni, si è mostrata indulgente verso 
Carlo proseguì: me, che i a feci tanto soffrire, e per-

- Oggi non aspettavo la tua visi
ta, bimba mia. 

- Ed io - rispose con ingenua ar
ditezza Nella - non mi sarei immagi
nata la felicità che mi attendeva, e 
che nessuno può rimproverarci, per
chè non siamo noi che l'abbiamo pro
vocata. -- Alfredo comprende che tanto chè non mi odii, la lascierò libera. 

per voi come per sua moglie è un og- Mio fratello, verso il quale fui un ve- Massimo la contemJiava in estasi. 
getto d'orrore, e vedrete che lo indur- ro Caino, mi ha steso ancora le brac- - Dio vi ha ispirata di venir qui, 
remo ad accettare il divorzio. A que- eia. Grazie, grazie a tutti! Se io ver- - disse con accento carezzevole . 
sto scopo il signor Barra si recherà sassi anche tutto il mio sangue a goc- --;- Ero così triste, stamani, deci
con la figlia all'estero, dove può otte- eia a goccia per voi, non pagherei ab- dendosi la mia sorte, - rispose Nella, 
nere il suo intento. Ad Alfredo io as- bastanza il debito che ho contratto. seria e pallida, sedendo presso la vec
segnerò duecentomila lire dietro sua Ormai tutto per me è finito sulla ter- chia signora, mentre Massimo si met
formale promessa di non tornare ,più ra ... ' ma ho almeno la gioia di vedere teva di faccia a loro - e sentivo il 
in Italia, ed il signor Bawa gli darà voi salva, di sentire una parola di bisogno di trovarmi vicina a vostra 
la stessa somma appena ottenuto il pietà dalle vostre labbra. Sì, sì ... pre- madre. Fra poche ore saprò se Alfre
divorzio .. Certo, dopo tutto il male gate per questo sciagurato, e non re- do è libero o condannato. 
fattomi, io non dovrei aArere alcuna spingete l'ultima grazia che vi chie- - Sarà libero, - esclamò Massi
pietà di Alfredo, ma penso che la do: quella di rivedere mia figlia .. .. di mo - perchè la generosità della si
stessa madre ci ha portati nel seno, darÌe un bacio.... gnora Morando e la vostra ha resi ge-
e per quella sacra memoria, perdono. - Ah! no .... questo mai! _ escla- nerosi anche gli altri! 

La sua voce era piena di lacrime. mò Germana, che ritrovava tutta la - Questa generosità, da parte mia 
Germana, commossa, lo fissò con u- sua forza, sollevandosi con energia. almeno, aveva il suo scopo; - disse 

no sguardo pieno di tenerezza. - Giorgetta non dovete vederla, e sa- Nella - e voi, mamma càra, lo sape-
- Ed io, per riguardo a voi, - dis- rà questa la vostra espiazione. Ella te. 

se - lo riceverò. Ma desidero che ignora ciò che siete per lei, ma vi co- - Lo so io pure, - soggiunse Mas-

j
l siate presente al nostro colloquio. nosce per l'uomo che mi ha colpita, e, simo fissandola con uno sguardo tene

Un sorriso brillò attraverso le la- se prima vi ricusava una carezza, a- rissimo. - Ma ciò che noi desideria-
crime di Carlo. desso rifuggirebbe 'da voi con orrore l mo così ardentemente, si potrà rea-

- Questo s'intende, rispose. e sentireste dalle sue innocenti labbra lizzare? Quando egli vi rivedrà potrà 

l 
Forse che potrei !asciarvi un istante delle parole che vi ferirebbero più rinunziare ancora a voi? -
sola con lui? - crudelmente di quello che mi abbia fe- Nella trasalì. 

1 Germana continuava a guardarlo: rita la vostra rivoltella. _ Ma io ho rinunziato a lui per 

l una domanda .le bruciava le lab~ra e - Germana ha ragione, - disse sen;1pre; - rispose con accento pieno 
. non osava. Fmal~ente mormoro: l Carlo - ed anch'io ti dico come lei: j di dignità - ed Alfredo sa che pre-

Vostra moghe sa quanto avete accetta questo come un'espiazione. ferirei morire piuttosto che apparte-
deciso? - l Alfredo si mise a singhiozzare. nergli. D'altra parte nulla può pre-

Cario impallidì. - A! sì, io non merito i suoi baci tendere da me, e mio padre dice che 
- Vi ho già detto - rispose- che, innocenti .... essa mi maledirebbe se io Alfredo ha tutto l'interesse di accet

io non faccio più vita comune con lei, tentassi solo · di toccarla, - balbettò. tare la proposta che gli farà col sì
nè le ho più rivolto la parola dal mo- - Vi rinunzio, signora, e vi chiedo di gnor Carlo, perchè altrimenti tanto 
mento che osò ·insultarvi. Da circa nuovo perdono. Ah, che Giorgetta suo fratello che mio padre l'abbando
un mese esce soltanto la mattina, poi non sappia mai chi è suo padre! neranno al suo destino. Egli è avido 
si richiude nel suo appartamento, do- - Essa lo ignorerà sempre, - dis- l di denaro, è giuocatore sfrenato, e 
ve non entra che la cameriera. Credo se grave Germana. Giorgetta prega 1 non trovando da soddisfare le sue 
sia venuto anche per lei il giorno del ogni sera per suo padre morto e per passioni, sarebbe capace di qualsiasi 
pentimento. ~ Mio fratello non la rive- la sua povera mamma: li crede en- , viltà. Quindi l'unico mezzo di ottene-

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk. N. V. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centra) An., Duukirk, N. Y. 

Secondo piafto 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Ede, Pa 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima (l elle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

-••IMIMIMi@I@IMI!.\41!.\41MIMMJMIMJMIMIMIM\M!MI@IMIMIMIM!MIN11!.\t!I!.Y.!lMIMI" l 
A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 

di qualunque altro mod"O per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come c"Osta poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

. ''IMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM!MI!kmMIMIMIMIMIMIMIM!MIMIMI1'' 

' Telephone 5240 

I NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre fre
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e 
prezzo assolutamente basso. 

Servendovi al n· >stro N ego zio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
,,~:!frolih'tlf1\ThTI\Iih'tlih'tl0'ilìrt\l!~:;;;~l;,~l~lì1\"ib, l 

Una Bella ''PENNA FO TANA'' Regalera' 
L'AMMINISTRAZIONE DE 

'' IL RISVEGLIO'' 
a tutti quegli amici che rimetteranno l'importo di TRE nuovi abbonati durante tutto il mese di Luglio 
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