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Il Sindacalismo Americano

Fascismo in America

e

La convenzione nazionale della Fe- nizzazione degli elementi estremi '
derazione Americana del Lavoro, ha scontenti del sindacalismo, con lo scoI giornali italiani dal tipo clericale- tatori bugiardi, specie quando decanrieletto a capo della potentissima or- po sistematico di ostacolare l'attività
fascista in America, spezzano da pa- tano le epopee del fascismo.
ganizzazione il vecchio e rugoso Sa- dell'attuale direzione dell' American
recchio tempo a questa parte, una
Un partito è vivo- disse Boviomuele Gompers. Ancora .una volta la Federation of Labor. Lo ha accusato,
lancia a favore del fascismo e del suo quando ha in se' questi fattori : una
battaglia per la conquista del potere anche, di aver ricevuto aiuti da Lenin
Duce, Benito Mussolini. Le loro mos- dottrina, una storia, una soluzione
tra l'amministrazione fermamente e da Trosky per perseguire le sue inise, sarebbero giustificate, se la mag- possibile. Qual'è il contenuto della
conservatrice e il gruppo estremista que finalità. Ed in conseguenza gli
gior parte dei lettori in questo paese, dottrina fascista? Distruzione di tutche in questi ultimi anni ha sempre ha fatto pure abortire -per la quarnon fossero operai. Ma il guaio è che te le libertà; da quella di pensiero a
sperato di dar la scalata, è terminata ta volta - la proposta di riconosciil povero operaio li mantiene, pagan- quella di stampa. Soppressione anche
con la conferma del "santone" - lo mento della Russia soviettistica, da
done la quota di abbonamento e i a. costo di sangue, di comizi d'indole
chiamano così i radicali - che occu- parte della grande organizzazione agiornali, danno in cambio di essa no- liberale; saccheg-gio ed aggressione a
pa da molti lustri il seggio più ditta- mericana.
tizie che sono la vera apologia del fa- mano armata! Le nobili conquiste
Tuttavia il Foster non è il solo che
toriale che meramente direttoriale.
che costarono anni di lotte, di esilio e
scismo.
Questa lotta è l'epicentro di alcuni ha lottato contro i metodi dell'Ameri,
vasti cambiamenti distinguibili in can Federation of Labor.
Si sono istituiti in America dei fa- di sacrifizio, e che segnarono epoca
Recentemente la branca della Fede- l
due tendenze: l'una è quella avanzasci che servirebbero - secondo i co- gloriosa nella storia del "Risorgimenta che vorrebbe saldare i sindacati di razione, in Chicago, fu ad un pelo dal
nosciutissimi organizzatori ed istitu- to", sono state cancellate. Le gloriose
categoria nei sindacati professionali far prevalere la proposta, indirizzata
tori - a stringere linee di amicizia, penne che vergarono le storie dell'ue formare poi con tutti una sola ad Indianapolis, di convocare una
fra la patria di origine, e quella di a- nità e del riscatto, furono offese oscenamente. I fatti si succedono ai fatgrande Unione, dando nel ·contempo speciale conferenza per considerare
dozione.
ti, e l'eco del dolore patrio, giunge un carattere più attivo - se non vio- la possibilità di consolidare tutti i
La innumerevole falange italiana ad onta della stampa venduta -oltre
lento - all'azione sindacale genera- sindacati industriali in un corpo uniemigrata, ha lasciato la patria, per Oceano, dove vive una classe, giamle. L'altra tendenza che si potrebbe co centrale.
l'inquisizione e il dispotismo che ivi
mai immemore, di italiani al cento
Ed ancora: un grup1>o di dirigenti
chiamare collaborazionista è quella di
ha trovato e cha si rassomigliano
per cento. La politica Mussoliniana,
alcuni sindacati professionali che di sindacati non affiliati all'American
moltissimo a quelle di Spagna.
ci fa ricordare uno di quei fasti, che
vorrebbero intesa con gli industriali Federation of Labor disponente di un
Giunta in America, leva grida di
le dinastie invogliate dal costume dei
per giungere ad un miglioramento e- largo seguito, ha organizzato un viprotesta
e di terrore, contro i boicot- tempi e legate in ibrido connubio col
conomico - paghe maggiori e condi- goroso movimento contro il "consertatori di tutte le libertà. e si sente napotere teocratico - il più intolleranzioni di lavoro migliori - per mezzo vatorismo" di Gompers.
useata, quando vede decantare le glote ed inumano - non seppero mai
Non bisogna dimenticare che un aldi una meglio disciplinata organizzarie del fascismo, specie in un paese,
bene eternare, alla memoria dei potro implacabile avversario di Gomzione dell'industria.
dove l'olio di ricino e le verghe Mus- steri. Con certi atti di inconsulto, sic
Il blocco maggiore dei sindacati, pers è stato il Lewis, il capo riconosoliniane non attecchiscono, nè povolo, sic pubes, egli trascina la glorioperò, n<)ll partecipa ancora a queste sciuto dei minatori. Gli ha conteso la
trebbero giammai attecchire, a cagio- sa Epopea e il Genio ftalico, nel vitutendenze di due minoranze, e preferi- presidenza per lunghi anni. Ma non
. --- ~''·
ne del laccio, che si erge altero in
IL CA V. FORTUNATO GALLO
perio incosciente.
sce di starsene aggrappate alla vec- ha potuto combatterlo a Cincinnati,
L'olio accompagnato dalle verghe
Impresario della famosa San Carlo Grand Opera Company faccia ai ribaldi per ammonit·li.
chia tattica opportunistica di combat- perchè ha ora sulle braccia lo sciopeIl governo attuale è asceso al pote- - o dal bastone nodoso, di Medioevatere i datori di. lavoro su questo o ro minerario, che sta per divenire che V enerdi' e Sabato prossimq terra' una serie di spettacoli al
re con mille promesse, ma nulla di le memoria - cacceranno l'Italia nelq~l punto a seconda che il momento questione nazionale, aggravatosi co- Park Treatre ad Erie, Pa.
positivo ha ancora stabilito. Anzi in la guerra civile, e sarà la vendetta delme s'è, tragicamente, con la strage
o la stagione economica suggerisce.
questi
ultimi tempi, il governo Mus- la storia. Giordano Bruno e CampaI cambiamenti che stanno avvenen- di Herrin.
solini,. ha decorato all'estero
·
do nel'unionismo americano sono doMa coloro i quali seguono le aspre
b
ne Il a, Mont·1 e T ognett·1, F ranc1sco
. , persone,
l a CUI condotta ~elle co1ome e en no- Ferrer e i mille martiri della libertà
vuti in parte alla specie dei risultati contese che fanno capo alla grande
ta, se non sottolmeata. Le nostre co- l
.
.
.
scaturiti dalle lotte che i sindacati Federazione dei Lavoratori d'Ameri- - A
.nf tt
e del pensiero, s1 levano quas1 ombre
l
on1e
1n
menca,
sono
1 e e come
d
f
d
d
11
hanno ingaggiato specialmente da un ca non possono prescindere dal fatto
. d
d
.
tempestose, a 1 on o e a tomb a,
This Newspaper, published here in the ltalian language l
t e, d1 persone m egne e1 nome
h' d
·
·
11
paio d'anni a questa parte; e in par- che tutti gli atteggiamenti che abbia- is nota foreign paper. lt is an American paper printed in the 'ta pes
. per c 1e ere una r1parazwne; que a
I
t
. t'
1
o a 11e soc1e a e ag11 . ·
h 1 t . · d'
· t
te al crescente numero di uomini nuo- mo descritti hanno, alla fine dei con- ltalian tongue most familiar to its readers. The vehicle of 1 ad'1co.- ·t nr quan
. .
A
.
nparazwne
c
e
a
s
ona
ogm
em0
1
vi, con idee costruttive, che ·sorgono ti, carattere estremista, e la loro im- expression is but the means; not the end. It stands for Ameri· .r m1 1 a 1am m menca, a :u1m1s- po affermò e negò.
Questo dovrebbero ricordare gli orda qualche sindacato professionale e portanza co!?truttiva è piuttosto de- can interests as completely as does the papers printed in th~ swne dovrebbe essere q~e~la ~~ educare,. pensano ad accapigliarsi
e far gamzza
· t on· e f on d a t or1· d e1 f asc1smo
·
da qualche gruppo industriale col bole.
.
.
English language. It educate& the newcomers from other chiasso,
· · d e gwrna
mentre la d1scord1a. che . ne m
- ques t o paese e 1a m1na
·
r·1Ma v'è l'altra tendenza, come ab- lands to become in the shortest possible time, good and loya~
quale hanno iniziato una corrente di
.
mma
da
un
pezzo
la
compagme,
butt·
•t
E
·
·
biamo al principio accennato: una American citizens. Thousands of our forign citizens, urged
relazioni.
,.
. . .
s 1ca 1 a 1o-amencana. • se 1nvece d'1
E' innegabile che la recente crisi tendenza di carattere affatto oppo- by the patriotic appeals of this paper, printed in their tongu ' ta nelligno~ma,. Il nost.ro pove~o n~- predicare dai tetti il patriottismo a
me. E alcum del nostri., prorrunenti, basi di verghe, se non di oro sonante
industriale ha, influito fortemente sto, che vorrebbe portare il sindacali- fought for the Allies' cause in the Great War, and the foreig
le prodezze p1u o meno e.
.
· . ..
.
sulla riduzione degli inscritti all'A- smo ad una intima collaborazione col language press gave unstintingly of its space to the country of decantano
.
d. d d.
de1 fondi segreti, SI facesse 11 proces· h d f
1
1
rol~ e e
ascismo, mvece
e ICa- so inquisitorio e si chiedessero esatti
meriéan Federation of Labor. Tutta- capitalismo. La grande industria del- our adoption for every war purpose.
via i sindacati furono toccati meno di le costruzioni, ad esempio, segue tale
The foreigner who is intelligent enough to read a paper: re Il l~ro ~em~o, al benessere della rendiconti ai collettori patriottici del
patriottico soccorso, gli eroici cavaliequanto era lecito aspettarsi da una tendenza. V'ha di più. La Brotherood in his own language, will very quickly develope into an Ameri- massa Immigra a.
crisi che gettò nella disoccupazione of Electrical W orkers ha creato in can citizen all the better for the prompt, full and suflìcient
"Liberi sensi, in libere parole" di- ri della corona, si renderebbero più
alcuni milioni d'uomini. L'effetto ve- collaborazione con gli industriali un knowledge of the new country and the duties of his new citi- cono i saggi ed è vero. Si possono e- logici e più degni del ciondolo che
ramente importante della crisi lo consiglio di tecnici, con giurisdizione zenship imparted through the medium of his Mother tongue.
sprimere le proprie idee nel miglior portano inutilmente.
hanno sentito i dirigenti piuttosto che nazionale, al fine di eliminare vizi,
modo convèniente, ma è sfrontatezza
Altro che perdere il tempo ad istigli organismi. Molti di questi diri- cattive abitudini, negligenze nella e- ne residenti negli Stati Uniti.
verno, lo fa vistare dal console ame- più che disonestà, quando si cerchi di tuire fasci più o meno littori e che figenti si sono discreditati al punto da splicazione del lavoro sia da parte de3. - Immigranti semplici.
ricano e s'imbarca, col pericolo di es- tirare le ombre modeste del lavoro, niscono coi soliti panegirici, coi hansvegliare clamorose domande di de- gli operai sia da quella degli induGli immigranti che saranno esenti sere respinto qualora la quota mensi- l'operaio, che guarda il Sole dell'av- chetti chiassosi, colle processioni e la
tronizzazione. Ma è difficile scardi- striali. Lo scopo di tale collaborazio- dalle limitazioni quotali saranno: il le della sua nazionalità sia già stata venire, e della verità che dovrà squar- Marcia Reale, che sono una offesa alnarli; e lo ha dimostrato la recente ne a base tecnica è di dare tanto agli marito, la moglie, il padre, la madre, raggiunta nei porti americani. Il ciare, con uno spiraglio di vivida luce la patria di adozione e nulla aggiunvotazione di Cincinnati. L'Old Guard operai quanto agli industriali l'idea o un minore figlio di un cittadino de- nuovo progetto invece cerca di preve- le tenebre della vergogna e del diso- gono a favore dell'operaio immig-rato.
dell'unionismo ·è rimasta in sella.
di responsabilità come produttori, gli Stati Uniti. Questi sono ora com- nire questo pericolo, proponendo il ri- nore, dove manipolano alcuni soffietEdoardo Licastt·o
Le cronache della convenzione af- considerando il loro lavoro come "ser- presi nella quota. Se il nuovo proget- lascio di certificati d'immigrazione a
fermano che William Z. Foster du- vizio pubblico"; di stabilizzare le re- to sarà approvato, essi saranno libe- tutti coloro che intendono di entrare
rante la votazione sedeva appartato lazioni tra capitale e mano d'opera; ramente ammessi. Gli immigranti negli Stati Uniti. Nel chiedere quee sorrideva tra il beffardo e il pa- di fissare i salari sulla base della parenti di' persone residenti negli ,sto ce~~ificato, !'~migrante ~rima a~
ziente.
produzione, e infine di eliminare le Stati Uniti (non cittadini) saranno cora d Imbar.carsl! deve fo.rm.r~ preciFoster è - e sarà ancora - il can- competizioni tra sindacati e indu- il marito la moglie e i figli minori. se e dettagliate mformazwm mtorno
didato "in pecto1·e" della minoranza striali.
La perso~a resident~ n'egli Stati Uni- a .se' stesso ed. alle ragioni che lo
radicale. Attende la sua ora, per getGompers è naturalmente contrario ti dev'essere stata legalmente ammes- spmgono. ~d errugr~re.
tare tra le fila della maggioranza, anche a questa tendenza collabol·azio- sa, deve aver risieduto per lo meno
n. certl~Icato .sara_ valevo:e_ per otto Washington, D. C., - Il Commis- ti sarà ritirata.
ch'egli spera di assottigliare, i suoi nista, com'è contrario ad ogni idea di due anni in America e deve possedere ~e 8.1 ·. Chi .poss1ede 1l cert1f1ca~, ha sario dell'Immigrazione on. W. W.
***
portatori di torce incendiarie. Egli relazioni tra operai e industriali a da almeno un anno la prima carta di 11 dintto di essere ammesso negh Sta- Husband, interrogato intorno ad una
La decisione della Corte Federale,
spera che sia stato dimenticato il ten- traverso organismi operai, quali con- cittadinanza.
recente
decisione
della
Corte
Federati Uniti durante il periodo della validi cui si parla in questa informaziohe
tativo del 1918, quando sperò di or- sigli di fabbrica, commissioni interne
C
tt
h
d
dità del certificato, a meno ch'egli le riguardante il diritto delle mogli e fu provocata dai sigg. Gottlieb e Mar0
1
c e pren e a non diventi ammalato o non incorra dei figli minori di uno straniero (reo _ nuov~ proge
ganizzare e di portare allo sciopero i e simili.
Il censimento del
· · genera}'1 s t a b'l- catosi temporaneamente fuori degli karian che hanno voluto adire la Felavoratori dell'acciaio della PennsylIl sindacalismo americano si trova base
.
. 1890 le, presen- ne}}e a lt re l'1m1•tazwm
deral Circuit Cou1·t per ottenere una
l'te
dalla
le
d'
·
·
vania.
oggi nelle stesse condizioni in cui si ti quote sarebbero ndotte cosi:
gge errugraz1one.
1
Stati Uniti) di essere ammessi anche decisione nei riguardi delle loro moContro quest'assertore costante di trova va l'unionismo inglese dieci anni
Quota
I certificati saranno rilasciati dai al di fuori della quota, ha fatto la se- gli e f~gli, giunti negli Stati Uniti e
Quota
una sola Grande Unione, Samuel fa. Se esso sboccherà nella stessa diproposta Consoli americani, i quali non rilascie- guente dichiarazione:
presente
respinti dalle autorità Federali d'ImGompers è partito in guerra con le rezione di quello inglese, è dubbio asranno mai un numero degli stessi cerLa Sezione D. della legge che san- migrazione. La "Fede1·al Ci1·cuit CoAustria
7,342
più sfei·zanti concioni. Lo ha accusato sai; ma che esso debba, o presto o
2606 tificati superiore al 10 per cento cisce le limitazioni quotali dell'immiurt" ha interpretato la legge sulla
14,357
di meditar la rovina del movimento tardi, uscire dall'attuale rigido e cie- Cecoslovacchia
4462 mensile della cifra fissata dalla quo- grazione (19 Maggio 1921 emendate quota nel senso che "la nwglie ed i fiDanzica
301
operaio a traverso un piano di orga- co movimento, non è chi non veda.
856 ta. Il progetto stabilisce che qualsia- 1'11 Maggio 1922) stabilisce che pos- gli minorenni dei residenti negli Sta5,619
Danimarca
5970 si persona residente negli Stati Uniti sono essere ammessi, dopo l'esauriti Uniti, non debbono esseTe separati
3,921
·Finlandia
1344 che voglia far venire un congiunto mento della quota mensile o annuale:
da questi ultimi". Il Sig. Gottlieb, un
Fiume
71
422 stretto debba presentare speciale dol. Gli stranieri che ritornano negli
67,607
Germania
102,854 manda al Commissario Generale del- Stati Uniti dopo una visita tempora- rabbino residente negli Stati Uniti da
14 mesi mandò a chiamare dalla PaUngheria
5,747
1,348 l'Immigrazione con tutte le informa- nea all'estero;
lestina
la moglie ed i figli. Questi
Iceland
75
474 zioni che attualmente si forniscono a
2. Gli stranieri che sono professiogiunsero
a quota chip<;a e furono re42,057
Italia
8224 mezzo di affidavits richiesti da alcu- nalmente attori, artisti, conferenziespinti
dalle
Autorità Federali d'ImLussemburgo
92
516 ni governi esteri.
ri, cantanti, infermieri, ministri di
Netherlands
3,607
3674
Nessun Console americano all'este- religione, professori di collegi e semi- migrazione. Il Sig. Gottlieb si rivolse
12,202
Il Congressman J ohnson, Chair stabilire a base della quota il censi- Norvegia
13308 ro può rilasciare un certificato per nari; professionisti riconosciuti, ser- alla "FedeTal Distt'Ìct Cout·t" la quale decise che la moglie ed i figli mino30,977
man del ~om~tato dell'Immigrazione mento del 1890, e stabilire inoltre in- Polonia
13242 gli emigranti che sono esenti dalle li- vi tori.
7,419
e Naturahzzazwne della Camera dei, vece d'una sola quota due differenti Rumeni a
1672 mitazioni di quota, senza speciale auDopo una sentenza emessa dalla renni di un "Pt·ofessional Man" han24,405
Rappresentanti ha presentato un quote: una per gli immigranti che Russia
4900 torizzazione del Commissario Genera- Corte e fino a nuovo ordine - le mo- no il diritto di venire presso il marito
1348
nuovo progetto restl·ittivo (H. R. 101) hanno parenti stretti. in America, Estonia
648 le dell'Immigrazione.
gli e i figli minori di questi stranieri e padre anche a quota chiusa. Questa
1540
simile a quello che già presentò nella l'altra per gli immigranti che non ne Latvia
684
Lo stesso progetto stabilisce che o- ammessi fuori quota avranno gli stes- decisione fu confermata dalla "Fedequarta sessione - ora passata - del hanno. La quota per ciascuna delle Lituania (& Memel) 2,629
1254 gni immigrato, al momento dell'arri- si diritti dei rispettivi mariti e padri. ral Circuit Court".
20,042
Congresso.
due classi è di 200 persone più il 2 Svezia
19522 vo debba ricevere un certificato d'ar- Contro la decisione della Corte FedeL'altro caso è quello del Sig. Mar3,752
Lo stesso progetto è stato presen- per cento in rapporto al censo del Svizzera
4564 rivo. Attualmente questo certificato rale che da' diritto di ammissione alle karian, un residente di Boston Mass.
Gran Brettagna
77,342
tato al Senato dal Senatore -Lodge 1890.
125316 (certificate of arrivai) viene rilascia- mogli e ai figli minori, come sopra, è il quale si recò in Turchia per ispoJugoslavia
6,426
(S. 35). Una delle principali carat2102 to quando l'immigrato lo richieda per stato interposto appello presso la sarsi ed ha condotto negli Stati Uniti
Gli immigranti esenti dalle
teristiche del progetto è la. variazione
,
uso a scopo di ;naturalizzazio- Corte Suprema degli Stati Uniti. U- la moglie, arrivando a quota chiusa.
limitazioni quotali
La proced ura de11 ammissione farne
ne. n nuovo tipo di cer"tificato d'ar- na decisione può essere emessa in odella quota percentuale delle persone
Respinta dalle Autorità Federali
Gli immigranti saranno quindi diche debbono essere ammel:'se negli
Il nuovo progetto porta pure dei rivo dovrà recare il ritratto fotogra- gni tempo. Se la decisione della Cor- d'Immigrazione, il Sig. Markarian si
Stati Uniti. Con la l~gge attualmen- visi in queste categorie:
cambiamenti nella procedura dell'am- fico dell'immigrato e la sua impronta te Suprema abrogherà la decisione ci- rivolse alla "Federal Dist1'ict Cou1·t"
1. - Immigranti esenti dalle limi- missione degli immigranti. Ora l'im- digitale. Il progetto Johnson, se ve- tata dalla Corte Federale, la conceste in vigore la quota è del 3 per cento
la quale basando la sua decisione sul
in rispetto al cen:;-imento degli stra- tazioni quotali.
migrante, dopo essersi munito del nisse approvato, andrebbe in vigore sione dell'entrata fuori quota delle caso Gottlieb, ha ammesso negli Stnieri. Il nuovo ,Progetto intende di
2. - Immigranti parenti di perso- passaporto rilasciato dal proprio go- il primo Luglio 1924.
mogli e dei figli degli stranieri sudet- Uniti la moglie.
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THE FOREIGN LANGUAGE
NEWSPAPERS

Il nuovo progetto restrittivo
dell'immigrazione
l

La legge che permette di portare moglie
e figli in America

spose con una multa di $5.00. E siccome il Musolino aggiunse che non avrebbe potuto pagare neppure 5 soldi
di. multa, perchè la paga di 4 giornate che doveva esigere, non erano bastanti neppure per comperare il carbone, che era più necessario del paga,re la multa, fu rimandato in prigione, in attesa di qualche sua nuova decisione al riguardo.
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La morte della Signora
Anna Vacanti

Dunkirk

C
H

208 Centrai A ve.,

-.--

Volete gustare un buon pranzo?
Ebbene recatevi al
New York Restaurant
Ove si avranno pranzi speciali
in tutte le ore del giorno e della
notte per un prezzo ragionevole.
NEW YORK RESTAURANT
108 E. Water St.,
Elmira, N. Y.
Phone 5305

DR. GLENN R. FISH
Optometriata
Specialista per gli occhi
17 F. Third St., Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
sino alle 6 p. m.
Aperto il Sabato la sera. Le altre
sere per appuntamento.

SPECIALE PER SABATO
Carta da Toilette, 4 rolli per 25c
Macaroni della migliore qualita' 5
libre per 35c.
Frutti di ogni qualita' a prezzi ridotti.
Economy Fruit & Grocery Store
45 E. 3rd, St.,
Dunkirk, N. Y.

-

SI VENDE
. Avenda il padrone bisogrw di molto
spazio, ~ende una "Stufa" quasi nuovr:L Pe?' un p1·ezzo di regalo. Essa è di
qualità "SterZing No. 9" adatta per
cucinare, usabile a carbone o legna, e
si può anche trasformare a gas se si
desidera. Andatela ad esaminare al
37 E. Front St., prima che altri vi si
1·ecano.
DA VENDERE
Vendesi un bellissimo Davenporto, di
seconda mano, ma in ottime condizioni da sembrare nuovo. Si da' per un
prezzo molto basso a chi lo compera
subito. Rivolgetevi al No. 728 W ashington Ave., City.

--

Mercoledì scorso la sera, cessava di
vivere la Signora Anna Vacanti, moglie adorata al Signor Frank Vacanti
l
del No. 305 Leopard Street.
La decessa, soffriva di una terribile malattia, chesi mostrò ribelle a tutte le cure della scienza ed a quelle affettuose dei suoi.
Con la sua morte la Signora Vacanti, lascia nel lutto il marito, tre figli maschi J oseph, Pasqualino e M~
riano ed una bambina Antonietta; ed
una sorella Francesca Pecoraro e due
fratelli Frank e J ohn Cariola di Rochester, N. Y.
Il funerale ebbe luogo Venerdl la
mattina, riuscendo imponentissimo r
per il gran concorso di parenti ed amici · che vi presero parte.
La benedizione ebbe luogo alla Chiesa Italiana della Trinità, ed il seppellimento, avvenne anche al Cimitero
della parrocchia.
La defunta era venuta dall'Italia,
circa quindici anni fa.
Sentite condoglianze alla famiglia
Vacanti .

l

Nessuno manchi.

Primo Grande Concerto Annuale
sara' dato dalla

Domani, in questa nostra città, sarà celebrata la festa di San Sebastiano, e per tale occasione, oltre alla festa religiosa, si avrà anche quella popolare, preparata dal Comitato.
La Imperia! Band, una delle migliori della nostra colonia, della quale ne è Direttore il prof. Joseph Gesuele, è stata ingaggiata per l'occasione, la quale presterà servizio per
tutta la durata della Festa di San
Sebastiano.
Secondo i preparativi del Comitato,
la Festa promette di avere un'ottima
riuscita.

Alberti's Municipal Band of SO
AL PARK THEATRE
La sera del 20 Gennaio alle ore 7:30
Nella seconda parte del programma verra' data,
con artisti locali l'ultima scena della "AIDA" e la
prima scena del quarto atto del "TROVATORE."
Prezzo dei biglietti:
50c- 75c- $1.00- $1.50- $2.00

l BAGNI
dell'Electric Light Cabinet
ed i t.rattamenti sono i migliori rimedi per

Grande incendio a Main Street

13

.

REUMATISMI

20

Neurite- Lombaggine- Dolore alla schiena
e Dolori alle giunture.

EDWARD

F- RITZ

NATUROPATH & CHIROPRACTORE
21 EAST 4th STREET,
DUNKIRK, N. Y.
Bagno e Swediah Mesaage a mezzo del Gabinetto Elettrico
Chiropractico Trattamento.

TY

Lunedì scorso, all'angolo di Main e
Second Streets, si sviluppò un terribile incendio, il quale produsse circa
$50,000.00 di danni.
Tutto il Fenton Block venne completamente distrutto dalle vampe, le
quali, vennero avvinte dalla buona ed
energica resistenza dei pompieri, che
gli impedirono di andare oltre.
E se realmente non erano dei provetti pompieri, alla corsa che l'incendio aveva presa, avrebbe avvolta nelle fiamme, metà della città.
Il Corrispondente

DA ERJE, PA.

Domenica scorsa ebbe luogo
la Iiunione della Loggia
"Il Risorgimento"

Domani sera tutti al
Park Theatre

IS

TO

--o---

Domenica scorsa, 13 Gennaio, alla ' Domani sera, 20 del c. m. di GenMeister's Hall ebbe luogo l'annuncia- naio, alle ore 7.30 precise, trovatevi
ta riunione della Loggia "Il Risorgi- al Park Theatre, ove il valorosissimo
mento" ove un discreto numero di so- Maestro Alberti, con il suo corpo muci vi prese parte.
sicale, composto di 50 provetti musiSeduta stante, vennero dispensati i cisti, terrà l'annunciata e tanta attebibretti ed i relativi bottoni con l'em- sa serata artistica, ove un programblema del Leone, e si comincio' a col- ma aitraentissimo, sarà svolto.
Iettare i mensili, arrivando ad incasI nostri connazionali che conoscono
sare una discreta somma.
la se1·ietà e l'abilità del Maestro AlFurono anche discusse molte cose berti, accorrono numerosi, e noi, senimportanti, fra esse quelle tante ne- za appartenere alla categoria di colocessarie della compilazione del Rego- ro che presumono di avere il bernocolamento interno.
lo dei profeti, assicuriamo che il ConVennero anche presentate le dimis- · certo che darà la "Alberti's Municipal
sioni del Segretario di Finanza, Sig. Band" riuscirà un successone.
Frank Thomas, carica che venne suIl Corrispondente
bito rimpiazzata dal Signor J oseph
U gino di Fredonia; e quella' di OratoAbbonatevi a "Il Risveglio"
re, tenuta da J. B. Zavarella, ed ora
$ 1.50 all'anno
assegnata al Signor Tony .Liberty di
Fredonia.
CALABRESI D'AMERICA
Un'altra riunione vi sarà verso la
fine di questo mese. 1
"La Gazzetta Calabrese" L'eco '
della Calabria, l'unico giornale ca-o-labrese degli Stati Uniti.
Charles Polvino di Fredonia
Fitto notiziario dai C'omuni della
Calabria e delle colonie , calabresi
multato per correre troppo
d'America.
·
col suo carro
Tutti i calabresi dovrebbero abbonarsi. $1.50 all'anno e $1.00 per
Mandate una cartolina
Charles Polvino, di Liberty Street, sei mesi.
Fre'donia, giorni dietro venne tratto oggi stesso per una copia di saggio
all'Amministrazione, 157 Walnut
in arresto dal Capo della Polizia W. Ave., Ardmore, Pa.

U
Q

~

Sala della Chiesa Italiana sita in Ruggles Street.

Y.

La Festa di S. Sebastiano

H

Blood

dalle ore 7:30 P. M. in poi alla

Gli Stati Uniti d'America
HANNO

DEPOSITATO

PARTE

DELLA

LORO

MONETA IN QUESTA FORTE BANCA. PERCHE'
NON FATE ANCHE VOI LO STESSO?

Dunkirk Trust Company
Di fronte all'ufficid postale

Y

E.

DA JAMESTOWN, N.

Martedi' sera 22 Gennaio

N

Domenica scorsa, 13 c. m. di GE!nnaio, nella casa sita al No. 88 E. Secondo Street, in questa città, si svolAvvocato Italiano
se una brillantissima doppia festa, ni
Civile -Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa onore della gentile Signorina Eva M.
Onetto. Doppia festa, perchè una per
il suo compleanno, avendo essa compiuto il 18mo ,anno di età, e l'altra
GRAN RIBASSO
per essersi fidanzàta all'ottimo gioFurniture, Tappeti e Coperture
vanotto Signor Guido Biasuzzi.
di pavimento
Vi fu il rituale Banchetto, ove preCONGOLEUM RUGS
sero parte più di una trentina di persone, le più intime delle due famiglie.
KASTRA'S BARGAIN STORE
Dopo del pranzo, che va senza dire,
341 Main St., Dunkirk, N. Y.
fu inaffiato dal succo prelibato di
Noè, si diè principio alla danza, che
---allo svolgersi di un programma molto
attraentissimo della Ritz Orchestra,
venuta espressamente da Buffalo, si
prolungò sino alfa mezzanotte.
Direttore di Funerali
Alla bella festa, presero parte una
larga schiera di parenti ed amici del26 WATER ST.
FREDONIA, N. Y. le due famiglie degli sposi, di città ed
anche di fuori.
A tutti gl'intervenuti, venivano distribuiti dolci, confetti, ice cream, caTelephone 5430
ke e rinfreschi. diversi a profusione.
l FIORI
Facevano parte della Ritz Orcheper Sposalizi, Battesimi ed altre
stra i seguenti signori: J ohn Ross,
occasioni ordinateli da
Joseph Feitita, Charles Feitita e JaA. M. JESSE, Fiorista
mes Siragusa, il quale ultimo, regalò
207 Robin Street,
DUNKIRK, N
a tutti i presenti diverse splendide
canzonette, riscuotendo fragorosi ed
~interminabili applausi. ·
Vennero anche da Buffalo, a prenT elephone 2027
dere parte alla bella doppia festa, i
JOE'S GARAGE
seguenti signori: Mr. & Mrs. Joseph
Noi
abbiamo
abbastanza
Marino ; Mrs. Rosalia Marino; Sarah
spanzio per .fare "atorage"
Scinta; Leo Liberto; Mrs. Rosalia
qualsiasi carro, sia pel giorno
che per la notte.
Marino; Miss Lina Marino e Sally
I carri si lavano, ingrassano
Feitita.
e si fanno storage.
La Signorina Onetto, oltre ad un
Servizio di Automobili con
bellissimo e costosissimo diamante
carri da 5 o 7 passeggieri,
aperti o chiusi.
che gli venne regalato dal suo fidanPowerton Cord Tires e Tubes
zato, ricevette anche una moltitudine
per qualsiasi carro.
di regali diversi, e fra essi molti di
JOE'S. GARAGE
quelli costosissimi.
78-80 E. Front St.,
Dunkirk
Prima che la bella comitiva si scio~
gliesse, venne offerta a tutti i presenti una bellissima "Bhirth-day Cake" con 18 candeline accese, e chiunque ne capitò un pezzo con la tradiFOTOGRAFIE
zionale candela, rinnovò la ridda degli auguri sinceri per la Signorina
Noi
eseguiamo
delle
Onetti, la quale, realizzerà anche il
splendide Fotografie, e
suo sogno d'amore, nel prossimo mefacciamo Kodak Finishse di Giugno.
ing a specialita'.
A festa finita, tutti ebbero parole
24 ore di servizio. Dateci un
di vivo augurio per i fidanzati, ai
ordine per prova.
quali inviamo anche quelli sincerissimi de "Il Risveglio".
KNOWLTON'S STUDIO

Edward Petrillo

Sabato scorso a Fredonia, in casa
dei si.gnori Tony e Caterina Dolce, al
No. 239 Eagle Street, ebbe 'luogo uria
bellissima festa, in occasione del fidanzamento avvenuto tra la loro figliuola Signorina Angelina Dolce ed
il bravo giovane Signor Pasquale Marotta, del No. 430 Swan Street, Buffalo, N. Y.
Per tale occasione, un gran numero
di parenti ed amici, accorsel'o in quella casa, ove, al suono di una bella orchestrina, si danzò si cantò e si fecero un mondo di divertimenti diversi,
mentre i coniugi Dolce, dispensavano
a tutti i presenti, dolci, confetti; pinozze, vino e tant'altri rinfreschi piacevoli, che tutti li gustavano alla salute dei due fidanzati.
La bella festa, ebbe il suo seguito
il giorno dopo, Domenica, in casa del
Signor Joseph Russo, al No. 229 Cushing Street, ove ebbe luogo un bel
pranzetto, coll'intervento dei due fidanzati, genitori di essi e molti altri
parenti ed amici.
La solita orchestra, composta dei
Signori: Tony Gangi, Angelo Bernice, John Panarise e James Lupino,
qvest'ultimo, ottimo suonatore di armonica, e tutti assieme, svolsero un
ottimo programma musicale di suonate Italiane ed Americane, ove tutti
ebbero campo di danzare a più non
posso mentre quel bel vinetto che fa
canta~e, veniva dispensato a torrenti.
Nè ci mancò la macchietta Napolitana, regalata da quell'ottimo mac-j
chiettista di Thomas Sciarrillo, che ci
vogliono sempre 5 scudi per farlo cominciare e 105 per farlo cessare. Insomma1 fu una festa riuscitissima, la
quale lasciò un imperituro ricordo
nell'animo di tutti.
Anche "Il Risveglio" invia i suoi
migliori augurii alla coppia dei fidanzati, che si uniranno in matrimonio
tra non molto.

che avra' luogo

TY

lProfessional Directory

FIDANZAMENTO

Grande Riunione

Questo è certamente l'ultimo avviso
chie diamo a quegli abbonati morosi,
che ·ai nostri ripetuti appelli, continuano a fare orecchie da mel'cante.
Chi non si metterà in regola con
questa Amministrazione, sino al primo di Febbraio, gli sospenderemo inesorabilmente l'invio del giornale.
Il giornale ci costa sacrifici, e perciò, chi vuole leggerlo, deve pagare.
Chi non paga, non legge!
Dunque, attenti a chi tocca.

Formaggio Importato

N
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e' invitata ad una
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di Dunkirk

A chi non si mette in 1·egola
con !''A mministratore verrà
sospeso il giornale

U

Martedì prossimo la sera, 22 del
corrente mese di Gennaio, dalle 7.30
Members of Dunkirk Chamber p. m. in poi, alla Sala della Chiesa Italiana, sita a Ruggles Street, avrà
of Commerce.
-----luogo una grande riunione coloniale,
Subscription Rate
ove il Comitato pro' Cimitero ItaliaOne Year
$1.50
no, darà a tutti coloro che vi prende- Six Months
$1.00
ranno parte, delle ampie spiegazioni
circa l'esito e l'int1·oito dei fondi l'acJOSEPH B. ZA V ARELLA.
colti per l'accomodo e l'abbellimento
Editor and Business Mgr.
al Cimitero stesso.
Sabato, 19 Gennaio 1924
Tutte quelle persone interessate, le
quali desiderano avere la soddisfa"Entered as second·class matter Aprii zione di sapere quale fu la somma
30, 1921 at the post office at Dunkirk,
raccolta ed in che maniera venne speN. Y. under the act ofMarcb 3. 1879."
sa, sono cordialmente pregate di non
mancare a detta riunione.
---o----o
Compleanno e Fidanzamento

Tutta la Colonia ·I taliana

SO

Martedì sera la colonia Italiana si l'iunirà alla Church Hall
a Ruggles Street

C
O
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Published by
;IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Oeorge

E. Stoyle, mentre correva a grande
velocità in Centrai Avenue, nelle vicinanze di Fredonia stessa•
Comparso davanti al Giudice di Pace L. G. Monroe, egli accettò l'accusa
e venne multato della somma di $10,
che pagò immediatamente.

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO"!
INDEPENPENT
IT ALIAN WEF;KLY NEWSPAPER

RISVEGLIO
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Olio d'olivo. ~igari, Sigarette, Ice Cream.

Tra 1000.. _ Uomini e Donne lavoratori che mantengono un
loro acconto nella Banca pet 2 anni e piu', 875 di essi accumulano piu' moneta che non potevano prima di aprire detto
acconto.
Tra 1000 Lavoratori che non hanno acconto con la Banca,
solamente 143 accumulano un po' piu' di moneta alla fine di
2 anni.
Piu' piccola e' la vostra entrata e piu' grande e' necessita' di aprire un acconto con ·la Banca.
N oi sollecitiamo il vostro business.

Malt marca

''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare
birra, in vendita presso la ben nota ditta

s.·

U
A

Paga.

MARON

203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLI O DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

ANDY D. COSTELLO, Prop.·
t Ot E. Third Street
Dunkirk, N. Y.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N.

E.

COR.

l Oth &

CHRISTIAN STS. Philadelphia,

Pa.

MERCHANTS NATIONAL BANK
DUNKIRK, N. Y.
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.
®'\il'it\i!M1iìNJmi&6'11)1\ilì1\ilì?\'il@lìt\'f!i'&lìt\ilìrtilrn?'ì\'ift7Wì?\'ilmiìtl\!lil"iiiU'tìlì1i!,h"rrìfl'ilì1i!IIKli®lmiN-~

-o-Rifiuta di pagare la multa e
viene messo in carcere

Vendita Speciale

Andrea Musolini, un nostro connazionale del No. 513 Canary Street, diversi giorni fa, venne chiamato in
Corte per rispondere all'imputazione
di non aver mandato alla scuola una
sua figliuoletta. ·Alla protesta del
Musolino, che disse al Giudice della
Corte Municipale, Cfiarles E. Anglim
di non averla potuto mandare, perchè
doveva guardare la madre a letto, che
è malata da un bel pezzo, questi ri-

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

~

The New Chicago. Store

Telephone 650- J

"Dite questo ~on i fion"'
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello
101 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y. Noi facciamo delivery nei paesi :ricilrl.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e'Gola, Genito Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 696, Elettriclu'
FARMACIA

427

~ain Street

Dunkirk,

N• .Y.

OPERAZIONI ..41

GU AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono ma.ngiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. durante l'operazione. I l Dr. Fabiani esce per visite mediclae e~
operazioni chirurgiche a casa degli ~malati.

~--~--------------------~.L---~---

IL RISVEGLIO

Fenomeno Radioattivo
Taluni pezzi di vetro colorati in
violetto rinvenuti tempo fa al Cile,
richiamarono l'attenzione degli scienziati col lol'O aspetto. Taluni opinarono che tale colorazione fosse dovuta ai raggi solari, altri l'attribuivano
alla radioattività del terreno cileno.
L'esperienza provò che questi ultimi
avevano ragione. Una comunicazione
all'Accademia di Francia stabilisce
infatti che delle lastre sensibili vennero poste ent1·o scatole ermeticamente chiuse e collocate parte a terra,
parte su un tetto, nelle stesse condizioni degli accennati vetri. Ora, men/ tre le prime nmasero impressionate,
le seconde non presentarono alcun
cambiamento, confermando così l'ipotesi di un fenomeno radioattivo.

DALLE CITTA' D'ITALIA

tare ai suoi giorni.
Ma il racconto del modo come si era svolta la tragedia si ebbe dal figliuolo dell'ucciso, un ragazzo di dieci
anni 73, il quale è solito dormire in anni, a nome Nicola, che condotto in
Un cadavere sotto un carro
una stalla di via Dalmati.
caserma raccontò che ieri sera si traRoma - Luigi Perez, facchino alLe ragioni dell'arresto del Ruffini vava in casa il contadino Vincenzo
la stazione di Termini, possessore di sono state determinate dal fatto che Palumbo. Questi era notoriamente
questi conosceva assai bene il Gabrielli, tanto che lo aveva aiutato a
cercare una stanza trovata poi presso
Antonia Albertini, abitante in via dei
Vestini, No. 3.
Da là però lo spazzino era stato
ben presto scacciato per le ragioni cui
sopra abbiamo fatto cenno.
Il Ruffini ha attratto l'attenzione
dei funzionari anche perchè aveva la
giacca macchiata di sangue: su questo particolare egli ha detto di essersi sporcato aiutando a medicare un
suo conoscente che si era ferito.

un "caniolo" che alla sera viene rinchiuso nella stalla del No. 49 di via
balmati, recandosi laggiù per attaccare il veicolo, ha scorso sotto un car1'0 che per la difficoltà di essere manovrato rimane fuo1·i la notte, un uomo ricoperto da una mantellina grigio-verde che sembrava profondamente addormentato.
Temendo che nella manovra per
mettere sulla strada il suo carro lo
scohosciuto potesse riportare qua.lche
danno, il Perez si è avvicinato a lui
scuotendolo per farlo alzare.

Il segreto del carro

sempre sconfisse.

i,' l•

Vi piace a leggere "D Risve·
glio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:
$1.50 all'anno
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amico dell'ucciso ed amante della di
r
:•
lui moglie. Ieri i due uomini si bistic...
ciarono vivamente. Secondo quanto il
ragazzo ha narrato, dopo si erano l r----------:~---------:=------------riappaciati e insieme erano scesi nel
~O
77
~~
cellaio.
'•
.ba
Poco dopo si era udita una forte
.
SI·.
SO
denotazione ed il Palumbo era venuto
46
4a
•
fuori dal cellaio col viso stravolto;
•• 45
sussurrò qualche parola all'orecchio
44
della sua amante e fuggì per i campi,
mentre i carabinieri lo ricercano atti- ,
vamente.
:S+

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

vn

Altri gravi indizii

Nonostante però tutti gli sforzi
fatti, il Perez non è riuscito nel suo
intento ed alla fine, impressionato di
questo, egli ha scoperto il volto dello
sconosciuto tirando da parte la mantellina.
Un ben triste spettacolo si è offerto agli occhi del facchino; lo sconosciuto, un uomo di forse 50 anni, vestito di stoffa grigio-verde, presentava una vasta ferita alla fronte, da
cui il sangue sgorgato in gran copia
si era sparso sul volto dando a questo
un aspetto macabro ed orribile: le
sue carni gelide attestavano chiaramente che egli era morto.
Impressionato, il Perez ha ricoperto il cadavere e si è diretto rapidamente alla caserma dei carabinieri a
denunciare il fatto.

volmente sul progetto di legge, che per anni e anni - il Senatore John
J. Boyland presentò e che il Senato

Page 3
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giovanetto sfragellato

Risulta anche che tra gli oggetti
dal Tram
Il Drago
appartenenti al Ruffini è stato trovato un cencio con delle traccie di sanMilano - La mortale disgrazia è
Specie di serpente alato, attuaigue.
avvenuta ieri sera sull'imbrunire, sul
. mente scomparso, ma la cui esistenza
Naturalmente l'arrestato si difende tram a vapore che da Milano è diretè affermata dal Cuvier ed altri emistrenuamente dicendo di non aver vi- to ad Affori. A bordo di esso si tronenti naturalisti.
sto affatto durante la giornata di ie- vava il quindicenne Dante Letario,
Una leggenda cristiana 'mostra San
ri il Gabrielli e di ignorare completa- dimorante a Bruzzano, il quale, menGiorgio che ne vince uno.
mente a quali cause vada attribuita tre il convoglio correva a notevole veIl diavolo avrebbe preso sovente la
la morte di questo.
locità, volle passare da un vagone ad
forma di questa bestia, ed è in questa
Le dichiarazioni del vecchio saran- un altro, saltando sui predellini delle
forma che, secondo una leggenda catno facilmente crollate e naturalmente vetture. Fatalità volle che però egli
tolica, apparve a Santa Margherita.
egli dovrà dire chi sia questo suo co- scivolasse e cadesse, andando a finire
La sua grandezza è imprecisa.
noscente ferito e d'altronde si potrà sotto le ruote del treno. Alle grida di
I Cinesi hanno per questo animale
stabilire anche con esattezza se le alcuni passeggieri <(he, esterrefatti auna specie di culto, e se ne vedono rimacchie di sangue risalgono a qual- vevano assistito alla orribile scena, il
prodotti su i loro vestiti, nei loro quache giorno indietro oppure a poche treno fermò. Ma ogni soccorso al didri, nei loro libri; credono che siano i
ore.
sgraziato ragazzo fu inutile.
draghi a regolare le stagioni, ed asseSi aspetta intanto che il medico iiEgli fu estratto dalle ruote del congnano a loro come sede le. vette delle
scale e il giudice istruttore si pronun- voglio, cadavere, orrendamente sforpiù alte montagne.
L'identificazione
zino sul caso.
mato.
-o-Presso a poco alla stessa ora in cui
Le corbellerie
Vend e la propria moglie
il Perez faceva la macabra scoperta,
T1·a Mc~est1·o e scolaro
all'asta pubblica
un ragazzo, che non è stato ancora
identificato, si è avvicinato allo spazIl maestro a Gino:
Terni - E' pervenuta stamani alzino Proietti Filippo, addetto alla zo- Quanto fa sei e quattro?
na intorno a via dei Maruccini e gli la nostra polizia, una grave denuncia,
Note personalità arrestate a
-Nove.
da parte della Questura di Rieti, conha chiesto:
Napoli
- Macchè!
tro tale Fabbri Otello di Terni.
- Sei solo stamattina?
,.--- Undici.
Ieri l'altro il Fabbri trovandosi in
- Io lavoro sempre solo - ha riRoma - Telegrafano da N a poli,
- Neppure per sogno.
quella città ha avuto una ... genialissi- che in seguito a querela della signora
sposto il Proietti - ma perchè? ...
- Allora dodici o tredici.
- Un tuo compagno, che è vestito ma idea: ha venduto all'asta pubblica Maria Rossi Scoletti contro il marito,
- Ma si può sapere perchè non dicome te e che porta lo stesso tuo ber- la propria consorte.
Barone LuÌ.!?;i Pizzuti, per sevizie, l'aci dieci?
Un gruppo di "amici" ha fatto va- utorità giudiziaria iniziava un'istrutretto, è stato trovato sotto un carro.
- Eh no, signor maestro: lei fa
rie offerte, la più generosa delle qua- toria durante la quale non solo si soPerchè non lo vai a vedere?
per farmi sbagliare: lo so benissimo:
Il Proietti, fattosi dare dal ragazzo li è salita a 500 lire.
no accertate le responsabilità addebquello fa dieci è cinque e cinque!
p·
.
,
.
l B
Il marito intascato il denaro ha re- b 1tate
l'indicazione del luogo cui questi aca
arone lZZUtl, ma e venuta
golarmente consegnata all'acquirente alla luce una gravissima prova concennava,
si
è
diretto
rapidamente
verE chi avrebbe dovuto leggere?
so via Dalmati, dove ha infatti scorto la sua dolce metà; poi si è ecclissato, tro il notissimo ginecologico prof.
un
gruppo di persone into1·no ad un per godersi in tutta libertà l'onesto Spinelli.
Un famoso oculista reduce da New
ricavato.
Y ork, di passaggio per la Germania carro.
Il prof. Spinelli, si sarebbe prestaMa gli agenti di P. S. lo hanno
ha fatto pubblicare nelle quarte pagiIl Proietti s'è fatto largo, ed infatto, secondo l'accusa, a fare abortire
ne dei giornali un grande elogio della ti, sollevato anch'egli un lembo della questa mattina tratto in arresto, e il la Baronessa su richiesta del marito.
sua straordinaria abilità.
mantellina, ha subito riconosciuto nel cav. Pacifici, dopo avèrgli dimostrato Si afferma che la povera signora,
L'avviso comincia così:
cadavere un suo compagno di lavoro che ancora non v'è alcun articolo del condotta, con la scusa di farla visita"Miopi! ciechi! leggete!"
a nome Giacomo Gabrielli, di 47 anni. Codice di.... Commercio, che consente re, alla clinica del prof. Spinelli, fu
Il Proietti si è subito occupato di la vendita della propria consorte, lo da questi narcotizzata e fatta aboravvertire il capo squadra della zona ha inviato a Rieti a disposizione di tire.
Vi piace a leggere "D Risve- di San Lorenzo, Vitali Umberto, che quei magistrati.
L'autorità giudiziaria di fronte a
-i)-glio"? Ebbene pagatene il
si è recato anch'egli sul posto per
queste prove emerse dall'istruttoria
Dramma
di
adulterio
relativo abbonamento:
fomire all'autorità gli schiarimenti
ha spiccato un mandato di cattura
$1.50 aU'anno
necessarii.
contro il Barone Pizzuti, il quale fu
Napoli - Dalla vicina Gragnano,
Si è saputo così che il Gabrielli era
arrestato e condotto in carcere.
giunge
notizia
di
una
fosca
tragedia
un randagio e che dopo aver lavorato
Un'alleanza tra l'Italia
Un altro mandato di cattura fu ,
presso una impresa di lavori murari, per adulterio. Ieri sera al maresciale i Jugoslavi?
spiccato
contro il prof. Spinelli.
lo
dei
carabinieri
di
Gragnano,
si
preera passato alle dipendenze dell'ImAl
momento
che il delegato, dopo
sentò
tale
Maria
Somma,
che,
con
voBerlino - Nei circoli politici berli- presa Vaselli.
il
mandato di cattura,
comunicato
ce
rotta
dal
pianto,
disse
che
suo
maIl disgraziato non aveva un domicinesi si assicura uno dei più sensaziorito, Raffaele Cantone, si era suicida- procedeva all'arresto del prof. Spinelnali risultati della sistemazione del lio fissQ: la nefrite di cui era soffeli, questi veniva colpito da angina
problema di Fiume e della conferenza rente gli aveva provocato dei gravi to con un colpo di fucile, nel cellaio
pectoris, per cui dovette mettersi a
adiacente alla· sua casa.
tenuta a Belgrado dai Ministri degli disturbi alle vie urinarie per cui nesletto,
dove è piantonato dai carabiDalle
prime
indagini
fatte
dai
caAffari Esteri della Piccola Intesa, sia suno voleva affittare una stanza o un
nieri.
rabinieri
venne
esclusa
l'ipotesi
del
letto
al
Gabrielli.
un patto di alleanza che legherà fra
--oIl Vitali ha anche detto che lo spaz- suicidio. Il Cantone giaceva bocconi
non molto l'Italia alla Jugoslavia.
la
testa
cacciata
tra
due
botti;
acon
L'abolizione
della pena capitale
Dai telegrammi che arrivano da zino era dedito al vino e che egli era
Roma appare che la notizia non è sta- solito frequentare una osteria detta veva il fianco squarciato da una terAlbany, N. Y., - L'assemblyman
ta ancora confermata nel mondo uffi- del "Ma1•chigiano" in via Mura Labi- ribile ferita d'arma da fuoco prodotT. Channinng Moore di Bronxville,
ciale delle due capitali interessate. Il cane dove si abbandonava a libazioni ta dal colpo di un fucile che trovavasi
pure a terra.
Westchester County, ha presentato
Ministro degli Affari Esteri, Dottor che qualche volta erano invero eccesun disegno di legge per cancellare la
Anche
ad
occhi
profani
appariva
Il
poveretto
dormiva
così·
nelle
sive.
Nincic, ha però dichiarato che "se le
pena di morte nella Legislazione deldicel'Ìe relative ad un'alleanza tra l'I- stalle dove si fermava alla notte subito che la ferita era stata prodotlo Stato.
ta
da
un
èolpo
tirato
a
distanza.
Instendendosi
sulla
paglia
o
sul
fieno.
talia e la Jugoslavia sono premature,
Malgrado che ogni tentativo di queRiesce difficile stabilire se si tratti terrogati i vicini tutti esclusero che il
non si può però negare che le relaziomor~o avesse ragioni gravi per atten- sto genere sia, nel pa.ssato fallito, c'è
ni tra i due paesi diventano di giorno di delitto o di disgrazia.
ora speranza lche la legge Moore sia
in giorno più intime e più cordiali".
Una giacca insanguinata
approvata.
Telephone 650 - J
Proseguendo nelle indagini il cav.
"Dite
questo
oon
i
fiori"
L'atteggiamento dei legislatori coPeruzy, commissa1·io di San Lorenzo,
Per Ferro-China Bisleri
minciò
a mutare fin da quando la
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
ha fatto procedere all'arresto di un
Andy D. Costello
Commsisione
sui Codici riferì favorevecchio a nome Lorenzo Ruffini, di Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
101 E. Thù-d St., Dunkirk, N. Y.
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NOTIZIE VARIE

for more turtles, but did not succeed in finding any. So, having his knife
handy, he fashioned a little boat and had great fun sailing it on the brook.
But the boat had an accident, as boats sometimes do, and stuck in the
mud. That did not discourage Tommy a bit, so he found a stick anu started
to dislodge it. While ~e was poking around, he scared up a - - - .
To fl.~d out what it ....... , join the dots with a penell Une, beglnning Tfith
dot No. l and taking them ln numerica! orde'r. Then ent ont anll paste ea~h
day's pieture in a scrap book, and when the last one fs printed, you will have
"The Dot Farm" story complete in permanent book form.
(Copyright, · · ' by the Wheeler Syndicate, Inc.)
(No. 33)
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was so pleased at having found a turtle that he put it in a bucket
T OMMY
and decided that he would start an aquarium. He senrched a long time

Il
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TY

provvisto

negozio
di

e'

qualsiasi

articolo di Gioielleria, che

N

vendiamo a prezzi rego-

U

lari, e percio' vi invitiamo

O

visitarci per convincervi

C

che cio' che diciamo, ris-

A

ponde

esattamente

alla

l

.l

C

H

AU

TA
U

Q

U

verita'.

S. Zuze
53 E. Third St. Dunkirk,N.Y.
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

M'l'''
Voi potete avere sino. a casa vostra questa
Prezzo vecchio

l

Prezzo

bella macchina da scrivere

$100· 00

nu~vo

Telephone

$75.00

liver Typewtiter

l

·!

centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili.
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro A~rente locale

"Joseph B. Zavarella
37 East Second Sfr'eet

·:·

Telephone 3920

D U N K l R K, .. N ...Y.

.

Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiamo ~
ricevuto una grande quatita' di merce importata e do- ~
mestica come: Formaggio Romano, Olio d'Oliva, Mac- ·~
cheroni, Farina, Salame uso Milano, Salciccia con peperone, Zucchero, Sigari e Tacchi, Tabacco da naso S.
Antonino.
Caffe' arrostito fresco tutti i giorni che vendiamo _
ai seguenti prezzi: 25c - 28c - 30c - 35c {'·40c.
N o i vendiamo all'ingrosso ed al minuto. .t?atronizzateci.

ATTILIO SCAGLIONE
200 Main Street

Dunkirk, New York

)L

Page 4
ùppendice de

•·n Risveglio''

l

CAROLINA INVERNIZIO

22

agazzino

agazza di

La

RISVEGLIO

lj
!-----------------ll
~

l

·j

-

Joseph Russo ll

Plumbir g I: ~ hvg 1 Gas FiUing
R.'ldiatod p r Automohili

111.

•

Savio era già entrato nelle
l sueAndrea
funzioni di maggiordomo in casa

ha ricusato. dipende da lui.
Miss Claud divenne pallida dall'e_ Ma se quella giovane vi ama, mozione.
mormorò I'istitutrice - saprà indur.
.
,
- H a l'lCUsato?
r1pete
A re suo padr·e.....
· · mava forse un altro?
- Essa ha per me l'affetto d'una
.
, .
.
.No, rl suo cuore e hbero, ma ha sorella, - mterruppe Andrea - nè
uno scopo nella v1ta, che le rmped1sce 10 pretendo d1 pm.
1
. . .
d. .
d
l pren ere qua 1SiaSl Impegno.
Oggi
- Ma voi soffrirete, se l'amate
quella gwvane ha uno stato, che di- tanto?
(Gonttnua)
strugge ogni mia speranza d'averla
un g·iorno per madre della mJ·a b'am-

l

comp~ssione

. - Gi.;elda, tu non ragioni. I q sono 1di
l'istitutrice, che, sen-I
p1•onto a giuc·a1·e eli non recarmi più zu essere bellis,.;ima, attraeva per la
.la lei, ma non posso mancare ai dove--\ dolcezza dei suoi lineamenti, per la
'i più elementari di educazione. In tristezza dei suoi occhi languidi.
c!Ua.no ad Alfredo, non posso proibil:- Voi s1ete inglese, signorina? gli di v;~itare una persona, che il s~- 1 chiese Andrea, dopo un breve silengnor Buna dichiara onestis;;ima.
zio.
- Il signor Barra è il mantenitore
- Sì, - rispose miss Claud. 1 dell'ex commessa. Passai la mia infanzia e la mia giovinez~a a. Londra, pre~so i miei. geniC:;.rlo non sapeva che dirle.
V attene! - gridò Giselda con ton. M1a madre e mw padre Sl vole1 maggior impeto. Non posso sop- va~o -~olto bene, ed io e ~ia so~·ella,
n\ ,. p t ' ù
portare la tua presenza; non ti amo 1 polche no una sorella maggwre d1 me,
1 ttr v
più. er~vamo i,l ~oro più_ ca~·~ te.soro.
Egli si alzò, e senza aggiungere u-1
Non c erano _del mihom, nella nol na pal·ola, uscì da quella camera.
stl~a casa, ma Vl, re~nava una certa
Rimasta sola Giselda scattò in pie- agiatezza, perche mw padre era un
dl fremente e 'con accento rauco:
l buon commerciante, mia madre una
Q ll ' '
,
.
b'l 1 donna attivissima, indefessa al la22~~;!~
ue a donna e una m1se1'a 1 e voro
- proruppe
con voce
sibilante. -El"E. voli e eh e lavorasser·o e s t u d'las•
•
•
•
•
1
la m1 ruba 1l manto .... -Alfredo m1 de- 1 s
h
f' . T to .
ero an c e 1e sue 1g11e. an 10 c11e
ride. Oh! io odio colei, come non. ho Lilì m·a so ·ella
. f'tt
d 11
· T h phou 442- I
. t
. l' d'
.
d' h , l
'.
l
I
' pro l ammo
e o
od 1a o ma1... o w, e m1 ven 1c er~o. $tudio e divenimmo in breve due in-

-

mi gravezze delle ~m~oste, avevano
dato una scossa fortrss1ma alle nostre
~·endite, e potet~ immaginare quanto
Il povero uomo SI trovasse esasperato.
"Un giorno gli venne l'idea che io
·
f t
d Il
pot evo na1zare 1a ·or una e a casa
__,..
f' .
.
, .
co l pren der.,.rn mog11e 1 un1ca 1g11a
.
t G
t
d
d'
lt'
cl 1 un cer o rane , p a rone 1 mo 1
poderi, le cui vigne confinavano con
le nostre
"Si dic~va che costui avesse fatta
.
.
fortuna m Amenca per dove era
partito povero in can~a, ed era tornato dopo pochi anni con ~n grosso pe-J
culio, la moglie ed una bambina chia-

l

.

. .

. "

Abbonatevi a "D Risveglio,..
$1.50 all'anno ·

-~- -~~~~w~~~~w~~~~w~~-~
111

"La moglie era piemontese, e qual-

.

bma. Ha trovato un padre ricchissi-,
mo, che credeva morto, e adesso ella
~ '"''

mata Tonietta.

.

l

1111111

'''''"'''''''''''''''n'''''''''''''u'''''"''u'''''''''''''''''''''''"'''''''''''''~~''''''''''••••n••n""''"'''''''''"nu• ••u•un''''"'''''•n••m•m• •n••n• •numammn~.

Grande

=

v endit

d. p t• •

~~:1.::~":·~:!:::~~:;;~:: M,:;I:~::::l:::·~:::u::::in~::::o:h~'~ '~ :".~~~~·'"79c
$1 39
"La bambina dimostrava già a po- =
chi anni un carattere caparbio, mali- ~

Union suit pesanti per uomini (fleece) del prezzo regolare
di $2.00 ora si vendono per ......................................................

•

gn,?P:l~o~u~r~-i~~~t:~ t~~t·a;!~~~ondare l~:_ de~zc:r:.~---~~-~~-~-~~-.:~~~:.~--~~~~~~·.. ~~~-~~~~~~~:..~~ ..:.~.~-1-~~~~.~-~·~:~~~ $1.89

l

mio padre.

Un quarto di meno ai prezzi su tutti gli abiti, Cappotti, Scarpe ecc.

L. &

l
h

=
~

l

W . Clothes Shop

~..

"lo amavo già una fanciulla pove(Il negozio per uomini di Dunkirk)
.
nssima, chiamata Vigia, buona, bella =
329 Main Street.,
DUNKIRK, N. Y. =
.
. d'
l t
lf
e grazwsa, ma 1 sa u e ma erma. -.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll]lllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllltllllll~
Ella pure mi amava.

l .
lavoratrici, in g1·ado di poterltrepide
"Io fui il suo
Cl. gua d agnare 1a vita.
·mo amore.

primo ed il suo ulti-! , ---------------"""":

"Avevo diciotto anni, quando Lìlì
si maritò. Da quel momento comin"Quando mio padre mi propose la
u fat.no 1 ~·o' i e si rip·an no
:Barra, e gli erano bastati pochi gior- ciarono le nostre sventure. n marito figlia di Granet, io gli confessai che
Dm t'a ' tt . t o ·tri rre1_lli
ni per acquistarsi la simpatia della di mia sorella era il socio di mio pa- amavo _la Vigi~, ed egli andò_ su tutte
servitù.
dre, ed egli ci rovinò.
Ile f~ne. In~e: contr~ la mnocente
39 Cushing Str et,
Miss Claud, poi, era entusiasta di
"Mio padre ne morì di crepacuore: fancmlla e flm per gmrare che ella
lui e ne faceva grandi elogi.
il colpevole non tardò a seguirlo, la-l n_on ~ntr~rebbe n~lla nostra famiglia
La mattina in cui Nella era uscita sciando ìa Yedova con due figli.
fmche lm fosse VlVO.
~ col padre ed i signori Arnuz per re"Per colmo di sventura, mia madre,
"In quell'anno infierì il colèra in
i 1 ca1·si all'Esposizione delle ~elle Arti, colpita da paralisi, non fu più in gra- paese: Tonietta fu una delle prime a
~ l'istitutrice si trovava nella propria ao di darci aiuto.
prenderlo e ne morì. Anche mio pa!J camera intenta a ricamare, quando
"Io non mi perdetti d'animo; ero dre ne fu assalito. Pochi momenti
bussarono all'uscio.
forte, robusta, in piena salute. Diedi prima di spirare, dopo essersi ricon~
La gwvr,ne coprì il telaio e disse a lezioni, e nelle ore libere lavoravo per ciliato con Dio, mi prese una mano e
~ voce alta:
un ma~;azzino di ricami.
mi disse:
~l
AYanti!
"Così, non avrei pensato di abban" - Sposa pure la Vigia, acconsense
~
Ma
tosto
arrossì
e
si
alzò
con
una
donare
mia
madre
e
mia
sorella
per
to,
e il Cielo non voglia che tu abbia·
a prMitÌ )llSSÌ
'iiJ graziO; a confusione.
fare la istitutrice, se il caso non a ves- a pentirtene! Direttore d1 Pompe Funebri
~
Era entrato Andrea.
se mandato a Lond1·a il signor Barra.
"La morte di mio padre fu la cauJOHN A. MAC.KOWIAK
- Vi disturbo, signorina?
chi e- 1 "La figlia di un suo corrisponden- sa della divisione dei beni con le mie
60 Lake Road
se egli timidamente.
te, era una mia allieva.
i' sorelle. A me toccò il cascinale coi
y~,
"Il signor Barra stava per ritirare pochi poderi che eranvi intorno.
- No, no, signor Andrea, venite
pure, - rispose offrendogli una seg- Nella dal collegio e recarsi con essa a
"Ed in quel cascinale l'anno segioia e ritornando al suo posto. Vi Torino, dove voleva stabilirsi. Egli l guente condussi in moglie Vigia.
domando scusa se continuo il mio la- cercava una istitutrice che fosse per
"L'allegrezza fu breve. La poverivoro, ma non posso eseguirlo quando la sua bimba una &ompagna affet- na, rimasta incinta, incominciò a dec'è la signorina Nella, perchè è un re- tuosa.
perire, e diè alla luce una bimba che
Cucit o con chiodi
galino
che
voglio
farle.
"Il
suo
corrispondente
gli
parlò
di
pareva
uno scheletrino.
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Così dicendo scoprì nuovamente il me, gli raccontò la mia storia e il si"Vigia, fra il dolore di vedere una
Noatra apec:ialita' nell'attaccare tacchi
telaio.
gnor Barra desiderò veder~i. Gli creaturina così debole, e il male che
1
di gomma
Andrea guardò con ammirazione il piacqui e mi promise di' entr·are nella la rodeva, andò sempre più declinanDe.teci un ordiw. per prova
ricamo.
sua casa, promettendomi che, oltre al d_o e, una sera, mi spirò fra le bracE' stupendo, - disse. - Voi mio onorario, avi'ebbe assicurato l'e- era.
Like-Knu Shoe Repair Shop lavorate come una fata, signorina.
sistenza della mia famiglia che s'im"Rimasi vedovo con quella bimba
337 C ntral Ave. Dunkirk, N. Y.
Ella sorrise, agitando la testa; poi, pegnava di far venire più tardi in malaticcia. La mia Ginet cresceva
ritornando seria:
Italia.
stenta stenta, miserina; mangiava
~ Ho imparato presto a lavorare,
"Accettai subito quella proposta, e quant~ un uccello, e a due anni non
rispose - pe1·chè ho conosciuto me ne trovo contenta,
cammmava ancora.
l per tempo la miseria; ma io vi parlo "Ma vi domando perdono di avervi "In paese credevano che riprendesu6-F .4
di me, mentre devo domandarvi ciò seccata col racconto delle mie sventu- si moglie, ma io non ci pensavo nemche ·desiderate.
re, e vi prego dirmi in che posso ser. meno: la mia bimba bastava a riem- Vorrei chiedervi un favore, _ virvi.
pirmi il cuore, e nelle ore che non la-j
disse Andrea. - Voi, che siete da
Ho b'
d'1
f
voravo, mi occupavo di lei, facendo
Si vcn ono f, r 11
si ct'1tbiano
.
rso~no.
_un ~ra~ avore: anche le veci della mamma.
più lungo tempo di me in questa casa, ma pnma che mr sp1egh1, Vl narrero
"
.
.
co 1 prc pne a' ili citta'
potrete darmi delle utili informazioni anch'io la mia storia, come mi avete j
Qualche ~nno dopo, venne m pae-1
Se volete ve 1d e o comprare case,
sulle consuetudini del signor Arnaz e narrata la vostra.
se una fancmlla che faceva la maelotf i > l<;g ,z co d liat(.tevi con
·
·
1
tt
d 11
stra. Ella prese la mia bimba sotto
"Da poche se1;timane io vivo in citd e II a s1gnorma, su cara ere e a
servitù.
• tà. Abitai sempre la campagna.
la sua protezione ed ebbe cura di lei
' ·
come una mammina.
, It'
- I n ques t u 1ma parte potro gw"Mio padre possedeva parecchi po.
'
c
"Quella fanciulla mi fece scordar
South {o,,
Rl.,
Dvnkirk,
N.
Y.
varVl poco, - osservo miss laud cleri, un grosso cascinale, sei coppie
(
1
perchè conosco appena i servi perso-l di buoi. Egli avrebbe voluto metter- la povera morta. ' a mro
· gru
· d'1z10,
· sono mr· a 1avorare ner. camp1,. ma la mamAndrea tacque.
n alnlen t e. p ero,
tutte buone persone; il signor Arnaz ma volle che frequentassi le scuole.
Miss Claud abbaqsò gli occhi sulla-l
sa circondarsi di persone devote e fe"lo ero l'unico figlio maschio; ave- voro ed il suo respiro si fece oppresdeìi. Egli ha consuetudini assai sem- vo due sorelle maggiori di mc, due so.
Egli non si accorse di quell'emoplici, un caratte1·e dolce ed affettuo- minori, adesso maritate a possidenti
o lr<.'".
) a d·:dla
:;o, nonostante la sua ferrea energia. di campagna e con nidiate di figli.
zione.
L COMPANY
Nella, è una bimba malavvezza, ma
"Avevo quindici anni, quando mia
- Vedete, signorina,
soggiunse
m ki1 k, N.Y.
ha buon cuore. Tuttavia si farà te- madre mo1·ì di pal·to, e con lei la ere- dopo un breve istant.e - che nulla vi
mere per la sua indole caustica, per atura. Mio padre si ammalò dal do- nascondo di quanto mi riguarda, perPrr la o i di lip r. 2:ione
la sua ammirabile fermezza di carat- lore e non si riebbe più intieramente chè desidero che mi conosciate intietere, che saprà far valere all'occa- dal colpo ricevuto.
ramente; vi considero come una cara
su qual;i~si qu.alita' di carri
sione. "Fu una vera fortuna che tutte le sorella, e voi dovete considerarmi coservitevi di noi che d'amo ga:
Andrea ascoltava avidamente.
mie sorelle trovassero da accasarsi me un fl·atello. raazia su ogr•• lavoro. Rata
- Dunque, non c'è da impensierir- bene; così io rimasi solo con lui.
Un fiusso di sangue i'isalì alle
$1.00 per ogni ora di lavoro.
si per lei, - disse - se anche spo"Aggiungete che le frequenti gran- guance dell'istitutrice: ella alzò il viHamhn-.:>eaman Motor Co. lnc,
sasse il signor Alfredo A1·naz. dinate, le malattie delle viti, le enor- so e balbettò con voce commossa:
31 W. front ~t, Dunkirk,'N, Y.
Miss Claud sussultò e Io guardò
- Grazie! Accetto di cuore.
. Telephone 550 _ J
- Io non avrei mai osato rivelare
--:-~-~----~~,...,..--- ---~~~ fisso.
Te;ephone 4798
-Lo conoscete?
a quella il mio amore,- proseguì
"Dite questo con i fiori"
- Abbastanza, - rispose Andrea
Andrea - ma venne un giorno in cui
Le Buone Fotografie
-per sapere che è uno scapestrato
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
essa ebbe bisogno di un appoggio, ed
si possono a vHe solo rivolgendosi al rinomato
di prima forza. Il signor Barra non Noi facciamo delivery nei paesi vicini. allora le offrii la mia mano. Ma ella'

l

JOHN W. RYAN
TA.ILOR

l

D u n k i r k , N. V.
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Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E

La merce viene portata sinu
a casa vostra.

FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

N

FREDONIA, N. Y.
AVVISO IMPORT ANTE

Noi facciamo mazzettì di Fiori
di tut_te. qualita', per ·Sposalizi,
Batt_eSJ?ll e Funerali, a prezzi
spec1ah.
Fiori Freschi e ·Baschette di
Frutti.

C

Elmira F ruit & Flower Co.
103 ·Cor. Water & R. R. Ave.,

SAMUEL MARASCO

TAILOR

301 Centrai An.,

Elmira, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

Secondo piano
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Terwilliger &

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

O

U

N

TY

Prova

Fran

TELEPHONE 355

Y

l

Dunkirk, N. Y.

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

TO

l

Chas. Mangus & Son

N. Y.

MOTTO'S MARKET

R

-

Dunkir~,

Telephone 2246

IS

I

AL

l

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

Wm. Schlichter
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

I_.ATTB

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

SO

Si Ripara o Scarpe

F. L. WICKS
B W. 4th Street,

1-

TY

ckowiak

LEJA.AR'f STUDIO
osa opporsi al desiderio della figlia
461 Rob rts Ro. d-Cor.
innamorata.... Courtney St.,
Miss Claud l'interruppe sorriden'---~D~U. KIRK, N. Y.;.._ ___,

T Jcphone 2224
Com-nleto eo'lt ipa ;i > di Alltomob'li eh 11 Jc
R 7 passeg~·:!eri
, 4 t(
Ol
sion·;.

l

Lo

ciale
Per

<

uc~ta

settimana,

sarJ.' offe t o dal 20% al
25 ( u1 1 1du~ one sull'intero t
< i bia cheria,
flan e lette, c:- l . , scarfe,
et ppo'i e 'wt ters, gamb J 1, l 10 e di eta e di
('() llt'
p: r mi di ogni

quaHa

ck

do:
- Credete che Nella ami il suo fidanzato? Andrea fece un gesto di sorpresa.
l - Non l'ama, e lo sposa?
Ve lo ripeto, Nella è una bimba
capr!cc:osa. Ella non vede nel matrimomo che una novità. Il signor Alfredo, poi, lo credo innamorato soltanto della dote della signorina, e
fòrse spera di aver nelle mani la sua
l ricchezza e di comandare la moglie a
bacchetta. Non s'immagina ciò che vi
è in fondo a quella testolina, dall'apparenza ingenua. Sarà lui che dovrà
piegare, ve l'assicuro.
J ---: M~· la signorina si crea una vita mfehce, legandosi ad uno uomo
che non ama, e dal quale non è amata!
- Gliel'ho detto e ripetuto, ma el, la ha minacciato di farmi licenziare
se continuavo a biasimarla, ha riso
delle mie teorie sul matrimonio con; tratto per amore. Ed ho dovuto chinare il capo, perchè la perdita del
rio posto sHebbe la miseria per la
mia famiglia. And""ea si sentiva il cuore contratto. Pen:·ava a Germa:na, che ignora-

E'L.,.

da

eary

19 E. Thir

-

Abbonnte v· :t " l •h·veglio"
$ .50 ( n· nno

!

le

concerneva la sorella,

c 1e egl· doveva avve,·tire, ed intan-

to gna1dava con un misto d'affetto e

THE GOOD STUDIO
46 W. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

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

i,;' 11MIMIMIM~IMMiMIN11MIM!MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM!MIMIMIMI':'
Telephone 5240

l

NOSTRI

CLIENTI

TROVERANNO

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freschissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso.
Servendovi al nr>stro N ego zio, siete sicuri di ri·
sparm1are
moneta. Dateci un ordine per prova.

Money Savi·ng Meat Market
88 East Third Sreet,

Dunkirk, N. Y.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~@!~~:@!~~~

ASI CURATEVI!
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI

..

CON LA

Caledonian ·American nsura ce Company

l

~u'!nto

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

Telephone 3920

l

va tutto

BUONE FOTOGRAFIE

Joseph B. Zavarella
Agente
37 East Second Street

Dunkirk, New Y ork
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