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Le lagrime di un avvocato

Le illusioni !
•
Ma che gli dicono al Duce? Com'è
che l'on. Mussolini non avverte, o avYerte molto parzialmente, che una pe, nosa delusione esiste nella Penisola e
che si ingigantisce di ora in ora, dopo
il consenso originario? Che qualche
cosa c'è di spezzato, e di irreparabile
spezzato, per formidabili errori, per
colpe confessabili ed inconfessabili,
tra il litto1·io e l'anima grande ed il
sentimento collettivo dell'intero paese?

depressioni, coi medesimi discorsi doganali, con gli orgasmi, le perplessità, gli enigmi che a piene mani ha
prodigati nel paese, questo Gran Consiglio di palazzo Venezia ha colmata
la lacuna o non piuttosto l'ha ampliata?

Quel volpone legale che corrisponde morte a quei due teneri e .... lattanti
al nome di Clarence S. Darrow, dopo fanciulli!" E che fanciulli! E la ratre giorni di pagata verbosità retto- gione ragionevole eccola: "La crudelrica a favore dei chle brigantelli di tà di oggigiorno, la mancanza di amiChicago, ha spremute lagrime cocenti cizia e di simpatia, nei cuoi degli uodalle sue occhiaie e da quelle degli a- mini, sono un precipitato della civiltà
stanti, nell'aula magna della Corte in cui viviamo, e dell'educazione paCriminale della Porcopoli d'America. gana che rende morbide le giovani
Che artista! esclamerebbe Nerone. E menti". Poi passa a dir corna della
difatti uno che riesce a .... liquefare sè pena di morte: "L'impiccagione fu
stesso e a liquefare gli altri, coi tem- inventata in tempi di barbarie: essa
pi che corrono e dinanzi a quelle due più che una pena, non è altro che una
canagliette ebree di Chicago, merite- bieca esibizione". E urla: "Voi, o
rebbe a dir poco una statua, oppure giudice, siete appeso fra il passato e
ad essere eletto Presdente degli Stati il futuro. Il futuro è con me ( ?) , ed
Uniti d'America.
io mi appello ad esso. Io mi appello
I lagrimoni di Darrow, per essere a un'era, in cui l'odio e la crudeltà
più precisi, sono stati un argomento n on più regneranno nel cuore degli
sussidiario, un pistolotto a sensation, uomini e quando la mi sericordia s~rà
dopo una sfoderazione di scempiaggi- il più bello e il più santo attributo.
ni e di fil osofia spicciola, tutt'altro Io non so quanto di selvaggio è in
che rispettose della toga e della sedia questi due giovani ( !) . Voi potete
curale dell'illustre giudice. Mi per- bene circondare il loro collo nudo con
metto di sp ulciare per edificazione dei una corda esecutrice. Ma se forse saleggitori, qualche periodo più saliente rà salutare per essi, ciò non lo sarà
dalla \1-itrolica perorazione del "pa- per coloro che verranno dopo di essi. ... "
glietta chicagoano". Sentite.
"Upon heredity, upon •valth, false
Come si vede il signor Darrow si
philosophy, bad books and disease preoccupa più di quelli che verranno
minds, must be laid the responsabili- nei secoli avvenire, che della realtà,
ty for the abduction and the mUl·der terribile e insanguinata, dei tempi
of the fourteen-year-old millionaire presenti . Sulla bilancia della sua retschoolboy !".
torica, valgono ben poco un diritto inIn altri termini, anzichè sopprime- franto, una famiglia violentemente orre i primi responsabili del delitto, do- bata, le' lagrime di una madre, e cenvrebbe eliminarsi la causa efficiente to oneste speranze distrutte. Uno dei
e concomitante del medesimo. Se la segni di una causa perduta, è il diluiricchezza è un fomite di criminalità, re in generalità inconcludenti i proessa dovrebbe essere abolita. Rimedi pri argomenti. Se questo Darrow, che
analoghi dovrebbero essere introdotti fra l'altro indulge anche a imbrattaper deviare certe eredità. E così per re i giornali domenicali di articoli
Ji libri immorali, che sarebbero perfet- senza capo nè coda, fo sse stato chiatamente innocui se non f ossero letti mato a difendere la vita dei sei Itae venduti, per le menti avvelenate, e liani, impiccati a New Orleans, Luichi più ne ha, più ne metta. Così sen- siana, io sono più che sicuro che non
za volerlo e senza quasi pensarlo, il istarebbe ora a piagnucolare la sua
magniloquente avvocato ha voluto pa- filosofia da Diogene o da Platone.
rafrasare l'acciacchito e pedalato MaSono i dollari, i prosaici e maleodori o sulle rovine di Cartagine!
rosi dollari, che fanno roteare, bene e
E continua, acceso di rettorico r o- male, la lingua nella bocca degli a vvello: "Voi, o giudice, vi renderete reo vocati e dei politicanti d'America!
di un delitto, imponendo la pena di
R. A. Landolfi

A parte la reazione che suscita il
prevalere di talune tendenze farinaccesche, il paese ha tra l'altro la sensazione che troppi e delicati e colossali interessi propri siano giuocherella. Il Duce del fasc1smo parla come un ti a ntosca cieca.
uomo che conceda. Non è cost. Se coLe opposizioni ricevono un notevole
sì fosse, le opposizioni sarebbero per impulso non dalla propria azione ... nele terre, non preoccuperebbero affat- gativa, ma proprio da siffatta sensat o e tanto le alte gerarchie del regime zione.
in auge. Le opposizioni non sp untaIl paese, in altri termini, vuole che
no come funghi dalla vita effimera e
i propri destini, la su a pace, il suo
trascurabile. Obbediscono a .necessità
presente, il suo avvenire di grande
imprescindibili, materiali, morali, che
Potenza, non dipendano dall'umor nesorpassano gli individui medesimi che
ro o faceto di un qualsiasi onorevole
Il brillante giovane A$sistemte District Attorney,
Je esprimono e le servono. Hanno bi- Farinacci. Ma dal libero controllo
SJOgno, per attecchire, di profonde radei suoi organi rappresentativi libe- Il
il quale
nominato per Giudice della Contea nelle
dic~ . e di un "humus" fecondo. E le
ramente eletti, ma dal cozzo delle o- .
radic~ ci sono e sono profonde, più
Elezioni Primarie dal Partito Repubblicano, con una
pinioni e dalla valutazione di tutte le
profon~ di quello che non pensiate o convenienze. Il partito governi sè
lotta sostenuta da solo contro la Macchina Politica.
diciate, onorevole M ussolini!
stesso. A g overnare l'Italia c'è il Re
Nega e ciò è f ollia. La realtà è ben e c'è il popolo sovrano!
altra .- Camuffatevi da frat~ franceLe opposizioni ·non sono che l'eco di
.)Yeano, e girate senza seguito, senza un siffatto diritto insopprimibile.
corte, senza proseliti, solo e sconosciuAlmanaccare sulle intenzioni oppoto per le marine e per le campagne, sitorie è vano esercizio dialettico, è
indugiate in casolari ed in borghi, sterile ginnastica polemica!
variate senza generare sospetti che
In ispecie poi quando la conclusiosiate voi, sotto la ruvida veste del pel- ne è questa: che il littorio tiene "aslegrino, con gli umili e i grandi, i la- solutamente" le piazze di settantacinLa pace in Europa, risultante dal bilito ed imposto con questo principio
voratori e i datori di lavoro, confon- que provincie e però in caso di battadetevi con la vera folla, col popolo ve- glia l'idra nemica verrebbe ad essere progetto Dawes, anima il cuore di o- per sua mira. Il Presidente Coolidge
ro delle nostre grandi e mezzane e senz'altro schiacciata!
gni italiano in America, poichè signi- vuòle liberare la nazione da tasse onepiccole città; informatevi direttamenMa si è sicuri, in evenienze depre- fica pace italiana. Gli italiani di qui rose. Egli cerca di ridurre le spese
te della gesta dei piccoli ras locali, cate e deprecabili, di schiacciar dav- ed in Italia, riconoscono che la pace governative al minimo. Egli cerca di
della vasta onda di simpatie che certe vero le opposizioni o di attentare d 'Italia è inevitabilmente legata alla far ritenere ad ogni lavoratore e comgesta hanno diffuso e ancor diffondo- piuttosto a qualcosa di infinitamente pace del mondo. Ora che- l-a pace è merciante del paese, per essi stessi, la
110, e voi, Du ce, singhiozzerete di de- più grande e più sacro? A qualche venuta gli Italiani riconoscono il giu- maggior parte possibile dei profitti
. lusione e vi dispoglierete della veste cosa che non può essere impunemen- dizio ed il buon senso della politica in- del loro lavoro. Questa è vera demoumile, con la bocca amara e col ran- te toccata ed al cospetto della quale ternazionale dell'attuale Amministra- crazia. Questa è vera aspirazione Acor~. nell'animo, no~ ~erso gli avver- r le armi si spezzerebbero, come tacita- zione. Vi erano grida di intervento. mericana che gl'italiani riconoscono
saru, ma verso molti d1 coloro che n on mente si spezzano, nelle mani medesi- Vi erano grida perchè l'America sta- ed appoggiano con grande entusiavi si dicono tali.
l me di color o che le brandiscono?
va menandosi nelle contese d'Europa. smo.
La colpa di chi? Della opposiziOne
Il popolo italiano è calmo, molto Contro di queste vi erano voci di cauOgni cittadino ascolta con interesse
o, se vi piace, delle opposizioni? No, calmo, ed è di una saggezza filosofica tela, di giudizio, suggerenti che la p aDuce. La colpa è vostra ed è dei vo- che non ha confini.. .. neppure se que- ce internazionale si fosse raggiunta e rispetto l'esortazione del Presidente
stri!
sti confini f ossero vasti quanto set- come è poi stata raggiunta dal Presi- Coolidge per il buon sen so nell'ammiK emmere1·, Wyo., - In conseguenPresso l'ingresso della m1mera si
Credete pure che a far l'oppositore, tantacinque provincie!
dente Coolidge e dal Generale Dawes, nistrazione. Sono le f ondamenta di za di una esplosione di gas avvenuta trovano i parenti delle vittime in atin ispecie quando non si hanno e non
Dal "Roma" di Na1Joli
ed il risultato del loro giudizio si è governo basato su questo principio di
alle ore 11,05 a. m. di martedì scorso tesa di conoscere la sorte toccata ai
si possono avere ambizioni personali
ben verificato. Qui vi era prova che buon senso che il Presidente Coolidge
loro cari, e tutti assistono al lavoro
da soddisfare, in ispecie in taluni moN. d. R. - Abbiamo c1·eduto utile il Presidente Coolidge e l 'amministra- si è impegnato di sostenere e conser- nella miniera No. 5 della "Kemrne1·er di salvataggio, ed attendono con anmenti critici, non è affatto piacevole! ri1wodu1-re questo interessantissimo zione Repubblicana sapevano e rispet- vare. Gl'italiani guardano oltre ocea- Goal Co?n]Jany" a Sublet, Wyo. a set- sia indescrivibile.
Questo Gran Consiglio di Palazzo articolo dell'autorevole giornale napo- tavano i sacri diritti della Nazione no e vedano cambiamenti nel loro pa- te miglia da quì, 47 minatori sono riGli ufficiali della compagnia in viVenezia, si è 1·eso conto di ciò? No. litano, affinchè le masse immigrate d'Italia, il suo diritto e abilità di ac- ese. Odono la voce del popolo nella masti sepolti vivi, secondo un annun- sta delle difficoltà con le quali proceQuesto Gran Consigli-o, con le sue mi- se ne facciano un concetto esatto del comodare la loro vita ed i loro proble- sua ricca espressione. Qui nel loro zio fatto dagli ufficiali della Compa- dono i lavori di salvataggio, credono
nac~ie~ c? n . le sue contraddizioni, co~ pat?·iottisnw dei componenti il_ fasci-l mi, come n oi ~ui in America. Sì, . vi paese riconoscano un governo impe- gnia.
che tutti i minatori che sono rimasti
suo1 bJas1 m1 e con le sue postume lod1 .qmo. E che ne pensa Don Clnsciotte 1 era una volonta ed un ardore per aiU- gnato a conservare i loro diritti, di
Subito dopo il disastro si dette ope- sepolti nella suddetta miniera, sono
ai combattenti, con le su~ costituenti acchia7Ypamosche? Questa volta non tare, e l'aiuto venne, però non venne conservare il lor o rispetto, di togliere ra al lavoro di salvatag·gio reso diffi- irremissibilmente perduti e che non vi
a zzardate ed a precipizio rientrate o siamo noi, ma è la stam]Ja d'Italia con isterismo, non con slancio incon- via i loro pesi, di permettere una ve- cile dalle esalazioni di gas e dal fuo- è più speranza di salvare alcuno.
quasi, con le esaltazioni e con le sue che pa?·la.
sulto verso )'ignoto, ma venne con ra espressione dei sentimenti comuni co che in seguito all'esplosione si sviIn ogni caso non si lascerà nulla di
giudizio calmo, deliberato, giusto e co- dell'umanità. L'italiano mai f u entu- luppò nella miniera.
intentato e si continuerà il lavoro di
raggioso di uomini che riconoscevano siasta dei governi isterici. Le grida e
Fino a mercoledì sera erano riuscì- salvataggio finchè tutti non siano
il diritto dell'umanità di accomodare gli urli del p oliticante non hanno al- ti a salvare 26 minatori, tutti però so- stati estratti, mo1·ti o vivi dalla mii propri affari, e di aiutare quando Iettato gl'italiani. Le sue proprie tra- no feriti più 0 meno gravemente e niera.
l'aiuto è necessario. E' oggi un gior- dizioni di governo sono troppo ben qualcuno in gravissimo stato.
La miniera No. 5 era una: di quelle
no di letizia per tutti gl'italiani del stabilite e vecchie. Egli viene in ASi sono estratti inoltre una dozzina che dava una maggiore produzione di
mondo e ne gioiranno.
meric~ per il suo governo: Egli vi,ene di cadaveri, quasi carbonizzati ed in carbone nel Wyoming e vi lavoravano
perche. ~ues.to _govern o _gh offre l op-I uno stato che n on è stato possibile po- 200 minatori, ma ai primi del mese in
portumta d1 v1vere e v1vere bene. E- terli identificare.
corso gli operai furono notevolmente
Un a ltro fatto interessante e di
Lond1·a - Uno scandalo politico Pubblico Ministero, veniva poco dopo
gli vien.e. qui e_d .acce~~· in comu~e
Sublet è un villaggio di 500 abitan- ridotti a causa dei lavori di riparagrande importanza per ogni italiano
che ha suscitata la indignazione dei sospeso per ordine del procuratore
con tutti l buom cittadJm, la concez10- ti formato dai minatori che lavora- zioni che dovevano , far si nella minieè la decisione finale sulla giornata di
conservatori è scoppiata nella laburi- Generale, rinunziando lo Stato a prone Americana di governo, ed egli si v~no nella miniera e dalle loro · !ami- ra, e così al momento del disastro vi,
8 ore di lavoro. Ecco un prodotto delsta Inghilterra. Nientemeno si accu- seguire in esso, cosicchè l'accusato vestringe solidamente col Presidente glie, in modo che ora tutto il villaggio erano soltanto i 47 minatori che rela amministrazione Repubblicana al Coolidge nella sua campagna per con- l è in lutto.
sa il Governo di McDonald di avere niva assolt o dalla Corte e portato in
starono sepolti.
potere. Ri~ordiam o ancor'oggi la sin- servare questi principii. Egli consicorrotto la magistratura.
trionfo dai comunisti.
cerità del defunto Presidente Harding dera questa elezione come una opporIl direttore della rivista laburista
I giornali d'opposizione rilevano · co"Wor/cers Wee/cly" pubblicava un ap- me il Governo abbia ceduto sotto la qu ando s'impegnò di questa proposta tunità per dare il suo appoggio all'Aed il suo interessamento presso la merica ed a quelli che desiderano conpello incitante l'esercito a muoversi pressione dei deputati labu risti, di cui
Steel Corporation per ottenerne il tinuare il govei·no come veri Americontr o i capitalisti sfruttatori, artico- il "Daily Mail" pubblica i nomi. I
successo. L'amministrazione Repub- cani. Raramente, se mai hanno ricelo che era considerato dal ministro giornali di opposizione scrivono vioblicana è ben nota per il suo ricono- vuto gl'italiani una opportunità come
della Guerra, un'istigazione all'am- lentemente contr o questo caso d'intern giornale è una grande, anzi gTandissima is~ituzione. E' il
scimento pei diritti dell'operaio. Per questa, una opportunità per manifemutinamento . Il ministro dell'Inter- ferenza politica nella giu stizia, che è
giornale
che jnculca idee e sentimenti, che forma l 'opinione pubblica,
molto tempo, anche, essa ha ricono- stare la loro concezione della solidano, invitato ad intervenire, raccoman- il primo lamentato in Inghilterra, e
sciuto non · solo che la mano d'opera rietà dei principii Americani come lo- meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l 'opinione pubblica fordò la pratica al procuratore generale, che getta una triste ombra sull'imha i suoi diritti ma che si riversa sul- ro li trovano e della loro determina- ma il popolo.
il quale diede parere favorevole al- parzialità dei tribunali inglesi e dil'intero paese il dovere di concedere zione d'app oggiarli.
l'avvocato generale dello Stato, poichè mostra l'abbassamento del livello di
Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da
alla mano d'opera la sua più profonCon l'America in pace, con vitto, una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce
l a pubblicazione veniva giudicata gra- onestà politica nella Gran Brettagna.
da manifestazione di quei diritti. Il alloggio e abito distribuiti egualmenve infranzione alle leggi vigenti. Gli
suo atteggiamento verso la Child La- te dappertutto, con una disoccupazio- di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita!
uffici del giornale erano quindi per- 1
Ebbene, amici lettori, ne " IL RISVEGLIO" voi avete un giorquesiti dalla polizia e il direttore veAvevamo composta una colonna e bor Law, il suo atteggiamento verso ne di 4,000,000 nel 1921 convertita in
niva arrestato.
mezza di mate1'ìa - sotto il titolo già ogni caratteristica del programma attività, con ogni essere del paese go- nale giusto ed onesto, che cerca educare il popolo ai buoni sentimendell'operaio, che interessa molto tutti dendo i conforti e le gioie che erano
lì Governo veniva investito violen- annunziato "l denigratori" - ed erati, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze dagl'italiani d'America, è una manife- sconosciute anche ai re nei giorni
temente liai comunisti per quest'arre- vamo pronti a c.onsegna;re ogni cosa
stazione molto degna del suo libero e passati, l'italiano in America guarda gli attacchi maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, diversto . La difes~ del direttore citava co- al tipografo per farlo inserire in quetente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tutprodigioso gi ud izio.
con confidenza sul suo governo e su
me testimoni iì. Primo Ministro Mc- sto numero de "Il Risveglio", ma cete
le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi.
quelli che sono responsabili per esso.
• • •
Donald, il Ministra dell'Interno e al- dendo alle pressioni degli amici, che
Troppo
convincente
sono
state
le
proQuando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la neces"
Io
ritengo
che
bisogna
sostenere
tri autorevoli membri inglesi della Se- ci sc1'Ìvono dalle di11erse località, preconda Internazionale, so&tenendo che gandoci di lasciare in balia di sè stes- non solo l'economia nelle spese pubbli- ve di una tariffa protettiva. Troppo sità, ora che c'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio mo.
nei discor10i di queste personalità, pro- so quel Rev. Acchiappamosche - solo che ma anche nella sua attuale appli- abbondanti sono stati i frutti di una rale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici.
nunziati prima dell'assunzione a l Go- per carità di pat1·ia lo abbiamo fatto cazione e compimento". E' il Presi- amministrazione Repubblicana al poOgni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l'abbonamenvel·no, si erano sostenute le stesse co- - ne abbiamo sospesa la pubblicazio- dente Coolidge che parla, imponendo tere per l'italiano da p oter dubitare
to
proprio,
dovrebbe procurarcene uno nuovo.
:s e e nei precisi termini· pubblicati nel- ne. Però, se continuerà a fare il gra- sull'intera n azione e su ogni ufficiale sul suo sostegno a l giorno delle elel'articolo incriminato della rivista la- dasso, sarenw costretti ad affen·arlo pubblico la necessità di attuare tali zioni. Gl'italiani d'America sono uniNon è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri amici
burista. Tale sfida al Governo era per la coda, appiccarlo ad un lam1JÌO- principi economici. Gl'italiani, in co- ti col Presidente Coolidge e l'ammini- nostri, dovrebbero pennettérsi il lusso di darci questa prova del lo:seguita dal ritil'O di questo metodo di ne e mostrarlo ai passanti per quello mune con il resto del paese, riconosca- strazione Repubblicana perchè cono- ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a
difesa.
no il valore genuino di tale progx·am- scano che questi sono sulla via del
che veramente egli è.
A btwn intenditm·e.... con quel che ma. Quale sollievo da tasse onerose buon senso comune e della saggezza. fare le loro compere a quei DP.gozianti che sostengono questo giornale,
Ma lo scandalo è scoppiato quando
ed in ogni occasione~ di menzionare il nome de "IL RISVEGLIO"
Un R e]JUbblicano
è quello di avere un programma stail processo, apertosi col discorso del segue !
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Disastro minerario nel Wyo.
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Scandalo politico in Inghilterra
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Il dovere degli Italiani!

Una bella bambina in casa
del Sig. Enrico Bianco

Jury, se non gli sarà accordato il beneficio della libertà provvisoi'ia sotto
bai!.
Pochi giorni or sono, nella sua re- 1 Il suo mandato di arresto, è· stato
sidenza, al No. 522 Deer Street, ces- firmato dal District Attorney direttasava di vivere Mr. Charles E. Anglim mente.
Giudice della Corte Municipale di
questa città.
Il Club di cittadini !taio-Ame-

La morte del Giudice
Charles E. Anglim

Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Stt-eet, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Apparentemente sembrava che avesse una salute da leone, ma da circa un anno, cominciò a deperire, tanto da dover abbandonare il suo uffiJOSEPH B. ZA V ARELLA
cio da Giudice, che dovette essere rimEditor an d Business Mgr.
piazzato dall'Avv. Anthony Johnson.
l
La sua morte, ora, stante alla diSabato, 20 Settemb1·e 1924
chiarazione dei Dottori che lo avevano
"Entered as seco~1d-class ma tter Aprii in cura, è dovuto a mal di cuore.
Era giovanissimo, e non aveva che
30, 1921 at the post office at Dunkirk,
35 anni di età. Anzi, in quell'anno
N. Y. un der the act of Mareh 3. l 879."
che venne eletto Giudice (7 anni or
sono) fu dichiarato il più giovane av~--------------------- vocato che 'fosse stato eletto alla difficile carica di Giudice.

Prfessio nal Directory
Edward Petrillo

Avvocato Italiano
1
l
Civile- Penale e Criminale
i
1
Z07 Coruruerce Bldg.,
Eri e, Pa

Telephone 4867
Lavori da stagnino, Tetti, Canali,
Furnace e quant'altro possa abbis·ognare. Lavori garentito e prezzo
giusto.

SETH B. CULVER
Dunkirk, N.

Telephone 5430

l FIORI

ricani si è formato
Il Club Politico, composto di citta-

dini Italo-Americani, si è formato
Domenica scorsa la sera, alla Meister
Hall, presenti più di 300 persone.
Fu scelta l'amrrilni strazione che dovrà reggerne le sorti per il primo anno, la quale risultò come segue:
J oseph B. Zavarella, Presidente;
Charles Polizotto, Vice Presidente; e
Charles Costantino, Segretario e Tesoriere.
Venne scelto anche un Comitato il
quale si occuperà di prend re degli
, accordi con gli altri Clubs di J amestown, Silver Creek, Fredonia e We1 stfield, per unificare le forze politiche di tutta la Contea di Chauta uqua. Il Comitato è così composto:
Thomas Sciarrillo, John Caruso,
Concetto Lo Giudice, Charles Costantino e Frank Cornelia.
Un altro corriltato di tre persone,
che dovrà preparare un piccolo stal tuto per detto Club Politico, venne
scelto con le seguenti persone:
George Vallone, Concetto Novelli e
Frank Thomas.
Auguriamoci che il. Club abbia lunga vita con ottimi risultati a beneficio di noi italiani.
---o--

!

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinate li da

Una bella hambin:.t in casa
di Mr. Domenic Cang-elosi

Il piu' importante e progi·essivo _ egozio della Contea di
Chautauqua.
Noi comperiamo grandi quantita' di merci a pronto contanti e percio' vendiamo a
prezzi cosi' bassi che non possono in altri luoghi.
Scarpe per l'intiera famiglia:
2 e 3 paia pel prezzo di un'O.

Sabato scorso, la casa del nostro
carissimo a mico signor Enrico Bianco,
veniva allietata dalla comparsa di una vispa e paffuta bambina, regalatagli dalla sua buona signora .
Il nostro Enrico Bianco, è contento
The Surprise Store
come una Pasqua per essere stato re317 Main St., Dunkirk, N. Y.
so padre di sì bella Angioletta, e la
sua gioia si deducee dal f atto che
questo è il primo frutto del loro matrimonio.
Telephone: 4771
Gli inviamo le nostre sincere conN oi ripariamo qualsiasi oggetto
gratulazioni, con l'a~gurio che presto casalingo, _compreso carrozzelle per
faccia seguito un bel maschietto.
Bambini. Vi rimettiamo le gomme
mentre voi aspettate.
Il Corrispondente
Ripariamo ed arrotiamo macchine
per tagliare erba.

---

Subscription Rate
One Year
$1.50
Six Months
$1.00

Perche' dovreste comperare qui

DA McREES ROCKS, PA.

Baby Carriage Service Station
5th & Park Ave.,

Matrimonio in vista
Sabato dell'entrante settimana, ossia il 27 del corrente mese di Settembre, avverrà il bel matrimonio tra la
virtuosa e gentile signorina Mariangela Liberatore, figlia adorata al nostro carissimo signor Pietro Liberatore, tanto popolare in questa cittadina,
ed il bravo giovanotto signor Michele
Michelangelo.
Per quanto ne sappiamo, si stanno
facendo degli ottimi preparativi, per
far sì che la feiòta riesca una magnificenza.
Augurii anticipatamente.
Il Cor?'iSJJondente

BROKEN COJVSTITUTION

SAMUEL MARASCO

T'AlLO A
3tl Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
Secondo piano

TELEPHONE 355

T erwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI .E

Imb-alsamatrice Diplomata

j

FREDONIA, N. Y.

H
IS
TO
R
IC
AL

..........

...

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

.....

N
Y

e

A

co
..c
..c

U

.....

AU

TA

......
.....

Dunkirk, N. Y.

Telephone 806-F .. 4.

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con propricta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatctcvi con

S outh Roberts Rd.,

Dunkirk , N. Y.

School Day
L'entrante settimana si apriranno le scuole, ed i vostri
bambini, devono essere forniti
di tutto il necessario per comparire insieme ai loro compagni.
Noi qui abbiamo un grandissimo ed esteso assortimento di
"tutti articoli che possono abbisognare loro, e che vendiamo
a prezzi assolutamente bassi.
Venite ad esaminarli, prima
di andare a spendere altrove,
e vi convincerete della n·o stra
sinèerita'.

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

Ounkirk, N. l

·"Il Risveglio" Ads. pa ,s
$2,400,000.00

ed essa rimane aperta per transire affari tutta la giornata il
Sabat'O, sino alle 9 di sera. Portate i vostri
affari presso di noi.

Dunkirk Trust Company
Di fronte all'ufficio postale

....,o
o

Proprieta' da Vendere
Nuovo Garage di Block di cemento, con tutti gli attrezzi
di nuovo sistema, buona localita' in una strada principale, fa
ottimi affari, si cede per un prezz·o basso a chi lo compera subito,
dovendo il padrone andare nel South.
8-stanze di casa nuova, moderna, per $5000.00. Bungalow nuovo, stuccato, 5 stanze a bagno, garage nuovo, luce elettrica, furnace, lavatoio nella cantina, paviment'O di cemento, si
cede per $5500.00.
12-stanze di casa e doppio garage situato in una strada
pavimentata, con tutte le comodita',
6500.00. Doppia casa
n uova, moderna, situata in punto centrale, cedesi per $7500.00.
20 altre case da $1000.00 in sopra.

ARISMAN AGENCY
INSURANCE E REAL ESTATE
227 Centra! Ave. ,
Dunkirk, N. Y .
Telephone: 3576
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Lugen &Schultz

206 Zebra St.,

Questa Banca ha delle risorse ammontanti a piu'
di

c
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BISCARO BROTHERS
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AVVISO
Noi siamo in grado di fa1·e
Side. Walks di Cemento, Cim ineri di Matt'Oni, Celiar di
minieri di Mattoni, Celiar di
Concrite, Plaster, Garagi di
Cement Blocks o Tailer.
Lavoro garentito e prezzo
moderato
·

·----------------------· 1 ~·-----------------
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Il giorno 11 del corr. mese di SetA. M. JESSE, Fiorista
I tembre, in casa del signor Domenic
07 Robin Street,
DUNKIRK. N
Cangelosi, al No. 49 E. Third Street,
faceva la comparsa una belln bambi·
na, regalatagli dalla sua buona signora, ed alla quale hanno già assegnato
Postal Telegra.ph
Charles Edwin Anglim
il bel nome di Gaetanina.
Commerciai Cables
Amerlcan-Uncle Snm hns the flnest
Venerdì mattino, ebbero luogo i fuTELEGRAM
Le vive cong ratulazioni alla fami- constltution of 'em nll!
nerali, partendo dalla sua abitazione
BrltlshN- But badly broken by
Telegrama
Cablegrama alla Chiesa Cattolica di Santa Maria, glia Cangelosi da -parte de "Il Risveto ali
to ali the
glio".
nmPnclments, doncher know.
della quale Congrega era un membro
America
World
--o--Le "Postal Nightletters" (let- attivo, e poscia venne seppellito nel
Il
bel
matrimonio
di Domenica
~ere Notturne) spesso prendono
Cimitero della Parrocchia. Ai funeIl posto delle lettere regolari. V oi
scorsa
a
Fredonia
rali presero parte una lunga sfilata
potete inviare 50 parole (di sera)
per lo stesso prezzo che pagate di automobili tutte piene, zeppe di aCome avevamo annunziato nel nu- 1
per l O parole per un messaggio mici e parenti, accorsi da ogni parte.
mero
scorso di questo giornale, Domeche si invia di giorno.
Il tributo floreale era così ricco e
Domandate i nostri prezzi.
nica scorsa, a Fredonia, aveva luogo·
abbondante, come mai visto in a ltri
305 Main St., Dunkirk, N. Y. . funerali
una simpatica festa, pel matrimonio
di prominenti.
avvenuto tra il bravo giovanotto sig.
La sua scomparsa, lascia nel lutto, Frank Frazeta, e la gentile signorina
'i oltre la madre Mrs. Elisabetta · AnRose Chilli.
Phone 5305
glim, una sorella Miss Margaret AnLa cerimonia religiosa ebbe luogo
DR. GLENN R. FISH
glim, e due fratelli Matthew e Thonella Chiesa Italiana, e dopo, nella S.
Optometrista
mas
Anglim.
C'd
Specialista per gli occhi
Anthony Hall, ebbe luogo un sont uoIl "Risveglio" si associa al lutto del332 Centrai Ave., DUNKIRK, N . Y.
banchetto,
dove
presero
parte
pase
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
la famiglia Anglim.
sino alle 6 p. m.
recchie centinaia di persone
Aperto il Sabato la sera. Le altre
Q)
Dolci, confetti pinozze, birra, e tan- ·
s.e re per appuntamento.
Il risultato delle elezioni
t'altri rinfreschi diversi, venivano didi Martedì scorso
stribuiti a tutti i presenti a grande
C'd
IMPORTANTISSIMO!
quantità .
R eca?ujovi a fare le vostre compere
Martedì scorso ebbero luogo le eleLa danza si svolse a nimatissima si]Jresso quei co1n-nw1·cianti che hanno zioni primarie, le quali f urono abba- no a lla mezzanotte, a llo svolgersi di
il loro avviso in questo gio1-nale, non stanza animate.
un programma di musica sceltissima
dimenticate di rnenzionare il nome de
La nomina da Giudice della Contea, d a parte della 20th Century OrcheC'd
"Il
. Ris1Jeglio". Sarete
. serviti bene e nella scheda del partito Repubblicano, stra, diretta da Mr. Carlo Dispenza
gwverete al vostro gwrnale che vi di- se la contendevano due : Edward J.
La g 1·ovane copp·
lt
11
·
M
·
l
· ·
G
1a, o re a e cont end et·a' tn
tutte e occaswm.
reen, ~t~ualme~te Giudice della Cor- gratulazioni di tutti i presenti, si eb""C
~
te M: umc1pale d1 J amestown, sostenu- bero un gran numero di regali molti
~~~~ Jto_dalle organizzazioni, conosciute me- dei quali erano di gran valore.
Tel~phone .• 4271
gho con l'appellativo di macchina poGli sposi hanno fissata la loro resi,
:1.
NOI Vendiamo
.litica, e dall'Avv. Lee L. Ottaway, d enza a Lakeview A venue, Fredonia,
T
he A.Inerican Furnace
assistente District Attorney, il quale abitazione dei genitori dello sposo.
~
Tutte di Cast lron-Molti anni
, si è t uffato nella lotta col solo appogGli giungano graditi gli augul·i sindi Servizio Grate Larga-Abgio d1' pochi. a miCI
· · w
· d'lVI·.d ua l'I. Que- ceri ancne
~.. da parte de "Il R~svegl~o"
b ondante Riscaldamento Arde
• 1
'
'
qualsiasi combustible- Facile a
st u timo riusciva nominato, riportanpulirsi Domandate
nostri
do una maggioranza di più di 300 voprezzi.
ti sul suo avversario.
Uomini e Donne Italiani l .
Tetti, Canali e Riparazioni
La nomina dello Sheriff della ConSe desiderate che questo gior- '
tea, veniva contesa da tre persone:
naie
si affermi, nel recarvi a fa. ; James S. McCallum, ex Sheriff, Chs.
37 E. Front St. Dunkirk, N. Y. · . Brown, presente Sheriff, e da Axel re le vostre compere nei Negozi
Xil:~~~~~~~~~~c.~~~~""'-!'~ Levin, Supervisor della Contea, soste- di Americani, menzionatelo sem1nuto dalla macchina politica. Veniva pre, e se è qualcuno di quei che
eletto quest'ultimo con una maggio- ancora non ci tiene l'avviso, racPhone 99-R ranza di parecchie centinaia di voti comandategli che lo faccia subito, se vuole ave1·e assai costumi
sui suoi competitori.
~
italiani.
Ora rimane la lotta finale che avverrà nel primo Martedì del prossimo
mese di Novembre, ed allora, a chi ar- ì';M!Mi!WJM!!.W!!U!lWJ!!.W!M!lW!Mil.\?.!.M!@!!.WI!.\?.l!MI!WIM!MI\U!i!.\#!MI'fP!M!!W!fWINJ!!.Wif..\l!!!$
W arner Enlund
riderà la stella, prenderà possesso di
Fotografo
ASSICURA T EVI IL FUTURO
quell 'ufficio che ora si contendono, e
. Il pad~·one di uri creasccnte Acconto ad :(nteresse ha
344 E. · 3rd. St., Jamestown, j lascieranno gli avversari a meditare
assicurato Il suo futuro.
Fatevi fotografare una volta ! sulla sconfitta subìta.
Provvedete anche voi pel vostro futuro apr endo un
----oacconto ad interesse ora stesso.
da noi e vi convincerete i'
. Questa Baùca
lieta di poter vedere anche a voi
:rony Serio perde due dita
della nostra abilita'.
apnre u_n acconto ad mtcresse per qualsiasi ammonto fosse
:
mentre lavora
a~<:h e d1 $1.00 per cominciare, per cui noi paghiamo' il 4%
d1 mteressc.
Tony Serio, un giovinetto di 17 anMERCHANTS NATI .)NAL BANK
Telephone 4020
ni, che risiede con i genito1·i al Num.
DUNKIRK, N. Y.
308 Swan Street, Giovedì scorso la
MACHINE SHOP
La
piu'
grande
Banca
del Northern Chautauqua County.
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y. mattina, mentre era intento a lavorare nella Machine Shop di suo padre, •iìt\'\fitfti."8iiM'ilì1\'iljti,lìtl,bo-,1!7\'ji@ifKilì1'\iiii\!iì1ftiW~fi!ìTIJI!7\'jlìiTtlii\111'1\iiiiT!ii&i8\
venne impigliato sotto una macchina
MONUMENTI
la quale gli stritolò due dita di mezU:
Di granite di marmo, fatti artistica- della mano sinistra.
mente ed a prezzi bassi.
Il giovinetto venne immediatamente trasportato all'ospedale, dove r iceE. MOLDENHAUER
Cor. Third St. & W ashington Ave. vette le prime cure.
DUNKIRK, N. Y.
Augurii di pronta g uarigione.
--o-CARRI USUALI

Telephone 5909

Frank M. Hamann

FURNITURE

j

l

Dunkirk, N. Y.
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Attraverso Alla Colonia

''IL RISVEGLIO"
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Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Nelson ·studio

OSPEDALE ITALIANO -FABIANI
N~

E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

<

Prezzi per i Dodge Brothers Cars

Pietro Notara arrestato

Telephone 5532

Fiori Freschi
per tutte le occasioni ed a
prezzi giusti.
Boquets per
Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni, Ghirlande per Funer ali, ecc.

Point Gratiot Greenhouse
E. Rozumialski, Prop.
202 N. Point Ave.,
Dunkirk

Pietro Notara, un giovanotto nostro connazionale residente a Water
Street,. nella vicina Fre?onia, venne
tratto m anes)o Marted1 scorso, sotl'imputazione di essere uno della ciurma che tempo fa rubarono a llo Smith
Garage a Cassadaga.
Venne immediatamente trasportato
a Mayville, e rimarrà in quella prigione conteale a dislJOsizione del Gran

l

Abbonatevi a "Il Risveglio"-

$1.50 all'anno

Touring ........ ........ $970.00 4 Pass. Coupe .... $1480.00
Roadster ................ 940.00 B-Sedan ............... 1350.00
A-Sedan .............. . 1490.00 B-Coupe ............... 1125.00
CARRI SPECIALI
Touring .............. $1140.00 ·A-Sedan ............. $1660.00
Roadster .............. 1110.00 4-Pass. .. ............... 1650.00
Questi prezzi sono p er carri consegnati qui.

Tyrrel =Wai te, In c.
217 Centrai Ave.,
Telephone:

DUNKIRK, N. Y.
2147

'-

Fresh Buttered Popcorn

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, O!'tic:chl e Gola, Genlto Urln•rto,
Utero, Venereo, Slftlltlco, Dentistico Ra1gl X, Iniezioni 606, Elettrlclù'
FARMAc-IA

l T OPER

ZIONI

Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

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

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

Eeei possono man&iare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. d a rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per viaite mediclae e
operazioni chirurpche a casa degli.ammalati.

'

---

. l

Di Punta e di Taglio

~=----==============-__ IL RISV~E~G~L~I~O~==================--~====~---

DALLE CITTA' D'ITALIA

Il cavallo cot- baffi

Nella sctwla
Maestro: - Qual'è il femminile di
fanciullo?
Alunno: - "Fanciulla".
-"Sposo".
- "Sposa".
-"Gatto".
-"Gatta".
- "Ministro".
- "Minestra".
1

Tra Tnadre e figlia
-Mamma, chi è più felice: la donna che ha un milione o quella che ha
dodici figli?
- Credo che sia quest'ultima, perchè quella che ha un milione potrebbe
desiderarne un altro, mentre quella
che ha dodici figli non ne desidera
certo uno di più!
F1·a due spacconi
- Fra l'altro - diceva uno spaccone di ritorno da un viaggio all'estero - ebbi l'alto onore di giuocare alle carte con un. re.
- Questo non è nulla - risponde
il solito bello spirito : - io, iersera,
ho giuocato con quattro re.
- Eh via!
- Sì: quattro re e due assi.

Atto di brigantaggio
n~lla capitale
Roma - Un nuovo atto di brigantaggio è s tato commesso stamane a
Roma.
In via Ottaviano 113 abita la signora Adelina Resta, di 60 anni, proprietaria di un bar, con tabaccheria
nella stessa via, angolo piazza del Risorgimento.
Alla sera, prima di chiudere il negozio, raccoglie il danaro incassato
nella giornata e se lo porta a casa.
Poco dopo le 6 di stamane uscì di
casa accompagnata dalla propria domestica Maria Angelucci e si diresse
a piccoli passi verso il suo negozio.
Aveva fatto qualche diecina di metri, quando un giovanotto alto, bruno,
le si avvicinò e le diede una forte
spinta facendola cadare al suolo, poi
le strappò la borsetta col denaro e si
diede alla fuga.
La povera signora rimase per qualche momento tramortita e senza voce,
ma la sua domestica si diede a gridare:
-'- Al ladro! Al ladro!
In quell'ora, rari erano tuttavia i
passanti: ma quei pochi si diedero a
rincorrere il rapinatore: fra cui un
soldato, attendente, che rincasava.
Ma il mascalzone, accorgendosi che
stava per essere raggiunto dagli inseguitori, si fermò, trasse di tasca la
rivoltella, si voltò e la puntò contro

di loro.
Il suo gesto ottenne l'effetto desiderato di far fermare per un momento quanti gli stavano quasi alle costole: ed egli approfittò della loro confusione per riprendere la corsa, sempre con la rivoltella impugnata, svoltò in via Silla e quì saltò in un'automobile che stava pronta e che immediatamente prese la corsa verso via
Angelica, riuscendo a mettersi in salvo.
La borsetta rapinata conteneva oltre alle chiavi del negozio e varie éarte, la somma di ottomila lire.
Sul posto si recò più tardi il commissario di P. S. di Porta Trionfale,
per una prima inchiesta.
Per ora si sa che l'automobile ha
percorso un buon tratto di Lungotevere.

Spara

conh~ propria

moglie

manuale ferroviario, da Lazzaro, re- l diede ad inveire come sovente avveni- , tempestata d'insulti, in un eccesso d1
sidente a Villa S. Giovanni.
va, contro la moglie Concettina, già selvagia follia, le sparò contro ben
Nella notte di Domenica, 10 c01-ren- a letto.
sei colpi di rivoltella, mentre la povete, il manovale Crea Antonino, rincaInvano la donna cercò di calmare retta, incinta :li sei mesi, non l·iuscisando in istato di semi-ubriachezza, si il marito, che anzi costui dopo a verla va a trarsi in salvo.

l

!::fi
~

Reggio Calab1·ia - Da Villa San :;n
Giovanni, è stata trasportata in questo Ospedale civile Salomone Concettina fu Francesco, di anni 24, da Soverato, residente a Villa S. Giovanni.
Le si sono riscontrati sei colpi di rivoltella dei quali tre al torace, due all'addome, con penetrazione in cavità,
ed un6 al piede destro, ed è stata dichiarata in pericolo di morte.
La Salomone interrogata ha dichiarato di essere stata ferita dal marito
Crea Antonino di Saverio, di anni 35,

!li!fi

l
i

New T unic Slips of Fine Satin and Crepe De Cygne

!::fi

An estensive collection of exsquisitely lus trous tunic slips has been assebled to
supply a demand which is ever on the increase.
Priced

!:fi

Tunic, che sono lunghe e semplici, sono la ashione dominante per Autun·no ed
Inverno. Le Tunics senza belt sono state gia' viste in tutte le parti, e piu' sta e
piu' diventano popolari come va avanzando la stagione autunnale ed invernale.
Esse avranno una maggiore importanza perche' saranno asate da una moltitudine.
Ne abbiamo di color nero, blue e brown. Prezzo veramente moderato, da $5.00 a
$6.50.
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WOULD COME, IF CALLED

U
A

..
TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

Q

Studebaker and Chevrolet
Vendita e servizio.

TA

U

deve essere pitturata e
verniciata, venite da noi.
Avrete lavoro preciso, sollecito e prezzo giusto.

C. R. RICHMOND
219 Centrai A ve.
DUNKIRK, N. Y.

C
H

ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erle, Pa

AU

ordinatelo da
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Flrst Boarder-Why doesn't some
o!\e see that the hutter is passed
round?
Sr('on<l Bo a nler- l'n >;~ed round? Call
lt! Dnn't ~ nu l;now i t ca n wa lk?

UN

SOLOMON DEPARTMENT STORE
70 E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

Henry Schafer
DUNKIRK, N. Y.

416 Main Street,

"' ·

r,
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'

"

'

--l

Questa e' l'ultima settimana della nostra Grande Vendita
..

'
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Una contadina al conduttore :
- Creò-e-che ci sarà uno scontro
di treni oggi?
- Speriamo di no, perbacco! Perchè me lo chiedete?
- Perchè ho meco un cesto di uova, e non vorrei che si rompessero.

BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

l
!fj

$5.00 and $6.50

Pe1· fini?·e

Portate a noi le vostre pelliccie che
hanno bisogno di essere rimodellate.
RiTnettiamo fodm·e alle giacche e ca1Jpotti 7Je1· un prezzo m.olto basso. The
Main S ho71pe, 73 E . Thù·d St., -City.

~
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Un americano, proprietario di scuderie d'allevamento ed ora stabilito a
Parigi, tempo fa possedeva un cavallo provvisto di un bel paio di baffi,
per forma e posizione eguali in tutto
a quelli umani. Gli stallieri li tenevano ben divisi ed arricciati, per eccentuarne l'effetto, e per far che non somigliassero a quelli di un "certo" prete spretato rimpretato ed ora.... sfaccendato!

_ Pasre ~

.
Non perdete questa bella occasione, giacéhe' molti articoli di gran valore voi potete averli per pochi dollari, ossia pel prezzo che a
voi piace.
.
.
;
Durante quest'ultima settimana di V endita ad Azione, sara' regalato assolutamente gratis, al fortunato di quelli che vi atte nderanno,
un bellissimo Anello con Diamante di" gran valore.
Approfittate, perche' questa gigantesca vendita ad "Auction S aie" si chiudera' Sabato dell'e ntrante settimana, 27 del corrente mesei
di Settembre.

53 E Third Street

S. ZUZEL, Gioielliere

Dunkirk, New York

IL
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CAROLINA INVERNIZIO sè non vi era che una distesa di pra-j polenta che la contadinella aveva po- ti regalo le mie scarpe. -
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Telephone 442-M

Joseph Russo

La Ragazza di llagazzino
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Olio puro d'Olivo
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John A. Mackowiak
T

·0 • h

• bb'

utt:: g:a;n~: u:a c:::nare
0

~

~
~
~

l

La contadinella si mise a ridere.
ti e campi.
sata sull'erba.
(Continua}
~;~va sete e ~a me,. ma a chi rivol- Vuoi darmi un pezzo di quella
geiSJ. Temeva dt tutti, non aveva che polenta? - disse Giorgetta non poAbbonatevi a "IJ Risveglio"
I un desiderio: tornare a Torino, dalla t d
"
.
d .'
h· j
$1.50 &ll 'anno.
sua mammina. Si mise di nuovo a en o pm contenersi - e m cam IO
Allora Giselda le mostrò il pugno
correre, e non si fermò che quando
in atto minaccioso, quindi la lasciò
sola.
vide una ragazzina seduta sull'orl o di
Per una sola settimana
un fosso.
Da quel momento sembrò che CaGiorgetta le sì accostò.
milla non si curasse più di sorveglia- Vorresti farmi un piacere?
re la bimba; le fu lasciato aperto l 'umarca "Filippo Berio & Company
scio della camera, così ella potè scen- disse.
si vende al prezzo basso di
- Che vuoi? - chiese l'altra a sua
dere in giardino, e solo all'ora dei pa$2.75 per Gallone
volta.
sti la cameriera le teneva compagnia
M alt Marca "Very Best" $8.00 per Cassa
- Dimmi qual'è la strada che consenza rivolgerle una sola parola.
80 soldi per scatola.
Un tumulto di pensieri turbinava duce a Torino.
in
fondo
al
prato,
dove
Quella
nel capo della fanciulla: essa si senCampari: aperativo ricostituendo sovrano.
tiva sola, abbandonata .... e temeva di passa il treno; - rispose la contadinon rivedere mai più la sua mammi- nella, indicandogliela - se vai diritta di li, non ti sbagli.
-Grazie!notte sognò una bella signora
Ma invece di a llontanarsi, Giorget203 Centrai Ave.,
DUNKIRK, N. Y.
che le diceva:
ta
guardava
avidamente
una
fetta
di,•--·-------- Vieni, seguimi, tu uscira_i da

- E seguiterai ancora a lungo
questa esistenza d'intrighi e d'ipocriPlumbing, Heating, Gas Fitting
sie?
Racliatori per Automobili
- Un anno o due, mia cara Emisi fanno nuovi e si riparano
liett~ poi mi ritirerò con un discreto
Domandate i nostri prezzi
patrimonio, del quale tu sarai l'unica
Fredonia, N. Y. erede, tesoro mio, perchè io lavoro u39 Cushing Street,
nicall)ente per te. Un sorriso di gioia illuminò il bel
viso di Emilia, le sue brac<;ia strinsero il collo dello zio, mentre le sue lab.,:s.•~~A""' ~~'::,~~ ,..
.• . ~":~~~ bra si avvicinavano alle guance grin't
Telephon"" 5036
~ zose di lui con tenerezza.
Goffredo e Carlo partivano la sera

-1j

RISVEGLIO

s. MARON

na~na

stessa per Milano.

VII.

Giorgetta, sebbene ancora bambina,
~
Forniture di prima dane
=c aveva già la riflessione di una donna! questa prigione, rivedrai la tua mamPISTOLA AUTOMATICA, MODEL~
a preni baaai
~ Quando si riebbe dallo · svenimento , ma. LO TASCABILE, CALIBRO 32,
,
~
Direttore di Pompe Funebri
~ prodotto dalle minacce di Giselda, non
Si svegliò sotto l'impressione di
IMPORTATA
t~
~~
~
JOHN A. MACKOWIAK
~ si profuse più in lamenti, ma una ru- quel sogno e non ebbe più che un pen~ 80 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~l ga appe_na p_er~ettibile att~·aver~ava siero: fuggire.
~_......, ~ -~"' ~ ~~~, ~~~ • ~-,~~'la sua bianchiSSima fronte, 1 SUOI ocCamilla russava nel letto vicino al
chi avevano un'espressione di durez- suo. Essa aveva dimenticato di chiuza, le sue labbra rosee si stringevano dere le imposte della finestra, e la lu- AVVISO! Attenzione e' chiamata sulla rimarchevole valuta delle armi
importortate COMPRA TE ORA, prima che i prezzi aumentino MA YER 106 - Magazzmo
con aria sdegnosa.
Avviso
na illuminava la camera.
CARICAMENTO AUTOMATICO-COMBINAZIONE FUCILE E PISTO- movibile,
nel
La
signora
Arnaz
suonò
il
campaGiorgetta scese dal letto, e senza LA.-Modello da Ufficiale; tamburo 5* inch; 10 colpi.
Stanley Bryan, il conosciutissimo
manico contiene . .:. , ~
nello.
Accorse
Camilla.
fare
alcun
rumore,
si
vestì;
·poi,
apermeccanico della nostra colonia, co8 c a r t u c c e.
'- '·
Lunghezza
di
'
Adiuato da Joseph White, ha aperto
-- Riconduci questa ~mpertinente to pian piano l'uscio, percorse il cortutta la pistola
un nuovo Garage ove eseguisce la- nella sua camera, - disse - per oggi ridoio, scese la scaletta e tolto il ca6% inches peso ·l O oz. Questa pisvori di riparazione per qualunque "117>11 uscirà. Tu le starai sempre al tenaccio alla porta, con un salto fu in
tola e' ben proporzionata, ben fatta,
gualita' di automobili..
fianc o. semplice incostruzione e molto accuistrada. Allora, come se avesse le ali, DISTANZA 1 000 YARDS
rata. Ha il fermo di sicurezza che
'
BRYAN-WHITE MOTOR CO.
Giorgetta seguì la ca1meriera senza si slanciò verso la campagna, dalla
si applica a volonta' ed e' perfetl
Un'Arma Militare, da
82 E. 5th St.,
Dunkirk. N. Y. protestare, si ritirò in un angolo della parte opposta di Torino.
tamente sicura per portare in tasca.
Polizia e da Caccia
Due
volte
inciampò,
cadde,
si
rialzò
Pistola calibro 25
camera, sedette su di uno sgabello,
Le Cartucce da Fucile
Pistola calibro 25
- - - - - - - - - - - - - - - - ; incrociò le braccia sulle ginocchia e vi e si rimise a correre. Ad un tratto
Son Buone per Pistola
sentì delle voci dietro sè e, pazza di
PREZZO ................................ $8.75
appoggiò la testa.
Pistola calibro 32
terrore,
inoltrò,a
precipizio
in
un
viotLa poverina pensava alla sua mamPREZZO ................................ $9.75
ma Germana. Come doveva trovarsi tolo attraverso campi e prati, finchè,
MAGAZZINO EXTRA
mancatele
le
forze,
cadde
sull'erba.
Cucite o con chiodi
calibro 25 ............... ... ............ $1.50
addolorata, infelice, non avendo più
Tutto era silenzio intorno a lei. La
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli lei vicina! Non bastavano i dolori
MAGAZZINO
EXTRA
1
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi già sofferti, dovevano ancora colpir- povera bimba non sentiva che i batti- lst·a ntaneamente
calibro 32 ................. ............. $1.50
ti affannosi del proprio cuore.
vertita in una Cara100 cartucce
la così crudelmente al cuore?
di gomma
bina
Ella
pianse
a·
lungo;
poi,
a
poco
a
calibro 25 ............................ $1.90
No, non era possibile che Alfredo
Dateci un ordiiV' per prova
101- Modello da ufficiale, germanese, calibro 9mm (.354} (usa le cartucce
fosse suo padre e Giselda la sua p~co, vinta dalla stanchezza, si ad- Luge standard da pistola automatica}, tamburo 5% inches, distanza aggiu- 100 cartucce
- calibro 32 .............................. $2.40
stabile, 500 yard, complete con il calcio di legno, ecc.
Like-Knu Shoe Repair Shop mamma! Mentivano tutt'e due! Ah, dol·mentò.
Quando
si
svegliò
il
sole
le
batteva
Quest'arma occupa un posto molto importante nel mondo, essendo usaORIGI NALE P IS70LA AUTOcome li odiava ! Li avrebbe voluti ve337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
ta per vari scopi, come arma militare (usata dalla Germania, Russia, Italia,
sul viso.
MATICA GERMANESE
der morti.
Lontan lontano, le sembrò di v~de Turchia, Finlandia, China, ecc.), come una efficiente arma di polizia (rego"LUGER"
Camilla camminava per la camera
lare fucile di polizia Germanico), come una pistqla e arma da caccia. Spebrontolando perchè le seccava di star re un g-ruppo di case; ma attorno a ciale attenzione e' richiamata per la sua compattezza, per il suo peso molto (Parabellum) Calibro .30 (7.65 mm)
leggiero, per l'alto grado di sicurezza e facilita' nel maneggiarla. Il peso
Tamburo 3 ~4 inch-9 Colpi
lì rinchiusa.
della pistola con il calcio di legno e' di solo 3% lbs. e la lunghezza della
Usata in tutto il mondo--forte,
Giorgetta riJnaneva immobile a tepistola nel calcio e' di sole 14 inches. Questo fa di essa un'arma ideale per
accurata, sicura
JOHN W. RYAN
sta china.
partite di caccia, essendo che si puo' portare nella tasca della giacca. E' usa- L'ultimo Modello, tira a 1800 yards
ta da molti sportsmen in tutto il mondo per partite di caccia, come daino,
Passarono così alcuni giorni.
TAl LOA
cinghiale, lupo, orso, cervo, ecc. Nella grande guerra, il MAUSER ha avuto
Giselda ed Alfredo si recarono più
una parte attiva come pure la pistola automatica LUGER, essendo stata
D u n k l r k , N. V.
volte da lei, tentando di ammansirla,
usata dalla Germania ed altre nazioni per tagliare il benessere generale,
ma senza attenerne alcun risultato.
dovuto alla sua grande accuratezza, la forza di colpire a una lunga distanza.
E' considerata la pistola piu' FORTE per COLPIRE e piu' DISTANTE per
Un giorno, ~lfredo si gettò in giSPARARE di tutto il mondo con una distanza massima di circa 2,000 yards.
nocchio ai suoi piedi, scongiurandola
di crederlo, ripetendo che era suo paL-,TTB
..
..
..
.............. :..................
E' arrivata una grande quandre.
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima <Ielle 7
Giorgetta rimase freddissima.
tita' di merce importata che l
ordinatelo
Anche Giselda eseguì una scena di
"NUOVO SERVIZIO SEGRETO
MODELLO POLIZIA REGOLARE
Chas. Man~us & Son
sentimento, da commuovere, come es- noi vendiamo ai seguenti prez"107-La pistola auSPECIALE" Con 5-incb Tamburo
Dunkirk, N. Y.
'\)
tomatica Luger e'
sa ·credeva, una pietra. Coi capell· zi bassi.
e Manico Navy-Un Buon
stata usata in tutto
disciolti sulle spalle, pallida, piangenRevolver a Cinghia
il mondo fin dal
te, pregò la fanciulla di perdonarla Olio puro d'olivo, Gall. $2.75
1900 ed ha provato di essere la piu'
Olio marca Angelo .......... $3.50
sicura sotto ogni rispetto come arma
CARRI USATI DA VENDERE se era trascesa con lei, giurò che era
da polizia e da .sport. Domendate ad
sua madre, che l'adorava, che voleva Alici ...................... per Box 90c
un veterano della guerra che cosa
1 Touring Paige-1921. ...... .$475.00 renderla felice.
102-Una nuova arma
Formaggio Locatello
pensa della Luger. E' diventata la
l For Coupe-1923 ............... $375.00
Ma la bambina non disse verbo.
leggiera disegnata apfavorita dei poliziotti motociclisti -~
105-Questo e'
l Sport Chan_dler-1920 ...... ;$410.00
positamente pei DiRomano .................... tb. 75c revolver di
nella caccia alle automobili dei banpartimenti di Polizia. Doppia azione, diti per la sua enorme fozra di peHamlin-Seaman Motor Co._Inc. ~~~~~~~~~~~~~~~~l
F ormagg10
· R egg1ano
·
b u r ·o Navy,
di 5-inch
cassa solida, tamburo smo:ntable con netrazione nel ferro (1-3 inch, la
'-l
.. ..·tb . 65 c Manico
e' il
fermo di sicurezza per prevenire lo grande accuratezza e la lungo dis~
31 W. Front St.,
Dunkirk, N. Y.
'
l'
B
14
mig
lior
revolver
che
rigetta
i
bossoli
T onno a Il o 10 ........ per ox . c automatico di valore negli Stati sparo accidentale. Calibro 38, tam- tanza. Ii magazzino puo' essere le4 inch e calibro 32, tamburo vato pressando un bottone. Quando
22 Uniti. E' fatto del miglior materiale buro
3%. e 3% inch, manico di legno e l'ultimo colpo e' stato sparato la cul01 l.Ve ner~ · ........ ........... '"'w·
c
che
si
puo'
comperare.
La
cassa
-e'
o'lrJJTJT'""llTH tlill Il ii Jliii Ui11 l
atta rimane aperta, mostrando l'armo
. b'
h
'"'- 22 del miglior acciaio, con una forte quadretti.
01 1ve
vuota.
lane e .. .... .......... w·
c tempra e finemente pulito e ben lu- FINITA BLUE
. Telephone: 4586
Questo modello nuovo puo' essere
55 cidato. Il c.ane e tutte le altre parti
Prezzo ......... .............. ........... $18.50
p rovo l one .............. ........ '"'w
c sono fatte di acciaio temperato, e la 100 cartucce
convertito istantaneamente in un fu<-·
Noi possiamo abbellire
55 cassa rinfo1·zata; puo' essere usato a
calibro 38 .............................. $3.10 cile applicandovi un manico piatto di
S a l ame G enovese .......... '"'ed ampliare le vostre case con
w·
c singola azione come pure a donnia 100 cartucce
legno al di dietro. Questo mette la
belle lampadine elettriche; noi
azione. Equipaggiato con il nostro
calibro 32-20 ........................ $3.60 persona in condizione di tener fermo
Salciccia al peperone .... tb. 38c positivo
il bracc·o per un tiro a lungq distanfermo_ di sicur~zza, pa~enta
forniamo qualsiasi materiale
to il 22 Maggio 1917; 1 bossoh ven- REVOLVER SENZA CANE 'BABY' za. Questo apparato e' ideale per la
per elettricita' ed eseguiamo
Gorgonzola .................. tb. 45c gono
gettati fuori automaticamente
104--Questo e' il caccia, essendo leggiero di peso, comlavori di riparazione a specialipatto, accurato come un fucile, e con
quando il rovolver e' aperto. Gà-.
Capicollo
............
..........
tb.
55c
piu'
piccolo revol- abbastanza forza da amazzare un
ta'.
rentito di essere esattamente come
ver fatto; spara il daino, lupo, grandi rettili, orsi, leoni
Propri eta' da V end ere
C ff '
tb 30
35 illustrato e descritto e se volete uno
standard di ed altri animali
HOME ELECTRIC CO.
635 Eagle St., casa per 3
a e ..... ·.... .. .... .. · c e
c dei migliori revolver fatti ad un prez- cartucce corte 22;calibro
e' bene costruito;
Famiglie
ed abbiamo un'altro grande S? popolare, manda~e un ordine ~er ha l'espulsione automatica e il cane
PREZZO ...................... ........ $19.50
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
204 King St., casa, barna, casa
nquesto revolver. D1te se lo preferite pieghevole. Puo' essere p·o rtato nel
per galline e extra lotta.
100
cartucce
assortimento di articoli che finito b_lue · opp~re n~chel~to. ~sso taschino o nelle borsette delle si25 \Villow Brook Ave. casa.
'
j prende 1 regolan 22 R1m F1re, cahbro gnore.
calibro 30 .............................. $3.80
36 N. Beaver, casa.
vendiamo a prezzi ridotti.
3? e 38 S. & W. Cartucce Center PREZZO ................................ $ 5. 75 Fodero lmport·a to
'"41111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111! 1 1111111111111111111111111111111111111111111·1~
77 E. 7th St., casa per 2
F1re.
di Pelle .................................. $1.50
Famiglie.
Manico di Madreperla
Revolver calibro 22
307 Leopard St., casa.
extra
......................................
$2.00
Manico
piatto di Walnut
PREZZO ... .............
•
8 acre di terreno a Roberts Rd,
per convertirla in fucile .... .... $2. 75
100
cartucce
Revolver calibro 32
Ro~erts Rd. & New Rd., casa
calibro 22 corte ......................... 55 Magazzino Extra ...................... $3.00
PREZZO ........ ............ .
•
store e garage. Lotto 108
palmi per 252 palami.
Revolver calibro 38
200 Main St., Dunkirk, N. Y.
PREZZO .....................
•
DURRELL AGENCY
COME FARE LE ORD!NA?IONI
-=
100 cartucce
103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y.
Telefono: 4546
abiti per piu'
-=
calibro 22 ................. :........... •
e:
85
Tagliate l'articolo che desi-derate, attaccatelo al cupone, con $1.00 di de100 ~artucce
posito quale evidenza di buona fede e spedite il tutto a noi. Noi vi specahbro 32 ........................
diremo la merce colla posta di ritorno, o Express C. O. D. Pagate il rima100 cartucce
nente del prezzo d'acquesto quando la merce vi arrivera'.
calibro 38 .... ...................... •
FAMOSA PISTOLA MONDIALE A
CARICAMENTO AUTOMATICO
Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, Soft"MAUSER"
V. A. DANIELS,
Dept. A-58
Drinks e molte altre cose deliziose si vendono
HICKS BUILDING, .
in questo nostro N ego zio.
SAN ANTONIO, TEXAS.
SIGNORI:-Incluso troverete $1.00 di deposito. Per fav'o re mandaTelephone 2224

Mondiali Famose Pistole Automatiche
e Revolvers, Americani e Europei al
Prezzo Basso Dell'importatore
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Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Long's Taxi Service
16-18 Ruggles St.

Dunkirl<, N. Y.

Attilio Scaglione

CONFEZIONERIA

lerry Vinciguerra
201 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto.

Le Buone Fotografie

WELD-IT
Welding per mezzo di Elettricita' ed
Acitelene
Frame di Automobili, Cilindri e
Crank Cases saldati senza smantellarli, e accomodati con ogni cura.
JNO. W. GRUENBERG
,
Dunkirk, N. Y.
l 2 W. 2nd St.,
Telefono: 4089

14 50
16 2 5

55
·2 .50
3 1O

Telephone 4798
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
LE.JA ART STUD IO
461 Roberta Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

$13 2 5

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
di· qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e·
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

103-Sicurezza nel
maneggio. La persona puo' dire an•
che a ll'oscuro, toccandola, se il cane
e' alzato o no. Quando e' alzato la
parte posteriore della culatta e' visi·
bile. Questa e' cosa essenziale perche
nella sua assenza come nelle altre
pistole di questo congegno che mostra lo stato dell'arma, ha causato fatali accidenti.
La capaciat' del magazzino della
pistola calibro 25 e' di 9 cartucce e
quella di calibro 32 e' di 8 cartucce.
25
Pistola calibro
PREZZO ..........................
"
Pistola calibro 32
PREZZO .................... ....... .
•
MAG~ZZINO EXTRA
cahbro 25 ...........................
•
MAGAZZINO EXTRA
calibro 32 .... ,... .......... ........ .
100 cartucce ·

temi gli articoli No ........................ , assieme con .................... cartucce. lo
accetto di pagare il rimanente del prezzo d'acquisto, piu' le spese postali
o di trasporto, quando la merce ordinata mi verra' consegnata.
NOME ..... ..................... .. .................... ...... ;..................... ............ ..
STREET and No . ... ~ .. ................................................................... CITY or TOWN ........................................................................ ..
STATO ·························································································
LA NOSTRA GARANZIA
Noi assolutamente garentiamo ogni articolo in questo catalogo di esser
genuino, nuovo e esattamente come disc ritto e illustrato.
Noi vi garentiamo che ogni articolo che comprerete da noi vi soddisfera'
perfettamente; che vi d ara' il servizio c~he avete il diritto d'aspettarvi· e
che rappresenta l'intero volore del prez:z:o che voi pagate.
' ..,

$13 95
14 95 Se voi non sarete interamente soddi~<>fatto con questa compera voi po1J5 trete
ritornarla immediatamente dopo riçevuta e noi ve la cambieremo per
cio' che esattamente vorrete ·o ci ritorneremo prontamente la vost~·a
l 75 menteta.
190
lO~a~~~l:t~;c~ ........................... ·2·40 V. A. DANIELS, Hicks Bldg., San Antonio, Tex.
cahbro 32 ............................ •

~

