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Il quieto vivere
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La campagna progressiva
La Follette · Wheeler
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Un.blu{f di sangue e di morte
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Se pubblicassimo le lettere che ci assai superiori alle opere di tutti gli
pervengono di tanto in tanto dai no- incoscienti e di tutti i tiranni del
stri buoni lettori, molti rimarrebbero mondo messi assieme.
Un messaggio speciale di Rober~ M. La Follette ai suoi
sorpresi. Infatti, i piu credono che
Perchè si cerca il quieto vivere proconcittadini d i nascita italiana.
la politica del quieto vivere sia pre- prio e si dimentica assai spesso quello
1
Americani di origine Italiana
oltre i problemi innanzi menzionati e
feribile alla politica della lotta con- degli altri? Perchè l'uomo è più
Alla vigilia di una delle più impor- che interessano voi direttamente, è la
tinua per il benessere umano.
disposto a seguire la via meno
tanti battaglie elettorali che deciderà battaglia per distruggere il potere del
Si crede generalmente che per es- irta di ostacoli e di pericoli che quella
se questa nazione dev'essere governa- sistema di monopolio p1:ìvato, su la
sere apprezzati non si debba far altro che è seminata di pericoli e di insita dalle forze delle classi privilegiate, vita politica ed economica del popolo
che elevare nuvole di incenso al pros- die.
da quel 2 per cento che controlla il 65 americano.
Il manonerista che estorce risimo. Se invece di nuvole di incenso
per cento delle 1·icchezze nazionali, ovsi elevano nuvole di zolfo che disin- sparmii del disgraziato che ha sudato
Il sistema di monopolio privato è
vero dal popolo che creò queste ricfettano senza profumare, a differen- sangue per accumularli, non è un
figlio solo della continuata violazione
chezze, mi rivolgo particolarmente ai della legge nazionale e non sarebbe
za dell'incenso che profuma senza di- pericolo soltanto per la sua vittima
miei concittadini di nascita italiana,
sinfettfire, si incorre nella critica che di oggi. Quando la vittima facile
potuto arrivare alle sue presenti propregandoli prendere in seria considef'a passare per maldicenti quelli che manca, reso audace dai successi pasporzioni se tanto il partito repubblirazione le questioni fondamentali cano quanto quello democratico avessono semplicemente i ,d ifensori della ·sati, egli cerca preda più pericolosa
compromesse.
dignita e del benessere delle colonie. e più difficile. Ed il protettore o
sero con onestà e con fede rafforzata
Ogni cittadino di nascita italiana o la legge.
Chi rese possibile l'Italia una? l'indifferente di oggi diventano, senza
votante ha un sacro dovere verso sè
Non il cittadino abituato a conside- volerlo, essi stessi le vittime di. un siI fitti, il riscaldamento, i commestistesso e la sua famiglia, nonchè verso
rare il quieto vivere quale polit1ca stema che hanno con la loro indifbili,
gli indumenti, tutte le necessità
il paese da lui adottato, di collocarsi
saggia, ma il cittadino che abbandonò ferenza incoraggiato.
con il nostro Grande Movimento Pro- ed il conforto della vita sono controlil quieto vivere proprio per cercare il
In questo modo, l'atto che ci lascia
late dai "trusts". Gli alti prezzi che
benessere dei suoi simili e la libe1·tà oggi del tutto indifferenti, perchè ci IT!ìfDìlf/\1!rZ~fib11fljjlratlr7fti!ITìif&Jl'&iW.Imifibilf?\Jif&lltiiiì7\'T!ml!i'lfì/fRìi®\lì7'\'illtiiGPWI\'i,ìTIJiflfrlrfui'l\'i@'t1i'l'!'t gressivo ed aiutarci nel far ritornare'
pagate
sono dovuti ai giganteschi moqu~lle
condizioni
che
gli
daranno
una
di tutti gli oppressi
umilia soltanto senza strapparci quel·--··-··- -·-··migliore posizione economica e le li- nopolii che il Movimento Progressista
Le nostre colonie si trovano sotto lo che ci appartiene, finirà inevitabertà garentite dalla nostra Costitu- si è impegnato distruggere. Non è
due .schiavitù che le tengono sempre ·bilmente col cambiarsi in un atto che
questa una ragione ultra-potente zione.
umili ed agitate. La prima è quella scuote la indifferenza apatica e sproHo ripetutamente resa cluara la l'unica ragio.lle, se non ve ne f ossero
della delinquenza che preda sul di- na alla resistenza. Allora soltanto,
mia posizione riguardo ai nostri vo- altre -per la quale Voi dovreste apsgraziato per poter gavazzare a sue trovandoci di fronte alla piovra che
tanti di nascita straniera. T utti quel- poggianni nelle prossime ele21ioni?
spese. Essa comprende non solo il la nostra indifferenza ha reso poMussolini, capo del fascismo e pre- re permettono che si, formi una leg- li che sono stati anunessi alla cittadimanonerista che estorce, quanto ii tente, ci pentiremo di averla tollerata
L egge ed ordine
sidente dei ministri - di nomina re- genda bugiarda e f unesta, che esercì- nanza sono stati garentiti che nè razprominente che secondano la sua cosi a lungo.
Il
Movimento Progressista è falsa.
opera rimanendovi indifferenti ·e cirQuesto giornale è un giornale di gia - del regno, basa il suo diritto ta una pericolosa suggestione sul za, nè classe, nè fede sarebbero discrimente
accusato di enunciare principii
di
governare
il
paese,
secondo
ha
detpubblico?
mmanti contro di essi. Tutti sono nel
condando i criminali di favori e di difesa e di propaganda. E ssso difenradicali e distruttivi, quantunque noi
to
al
caffè
Cova
di
Milano
ai
s
uoi
aSe volessero, ad essi non manche-. diritto di godere libertà religiosa, lielogi. La seconda è quella dell'igno- de i deboli ed i perseguitati e propasoli combattiamo per i vecchi princiranza che non permette mai l'emanci- ga la verità. La verità soltanto fini- mici dell'Associazione Costituzionale, rebbero mezzi e materiale, per docu- bertà politica e eguaglianza di opporpii
sui quali questa nazione è giunta
numero
delle
vittime
che
è
costasul
pazione. Certe sette religiose e certi rà col trionfare. Ed il suo trionfo
mentare la loro s111entita coi dati sta- tunità. Io combatterò vigorosamente
1
alla sua grandezza. Felicemente posprominenti ci tengono a mantenere le non sarà ostacolato od allontanato ta al fascismo la conquista dello Sta- tistici più sicuri e incontrovertibili!
contro qualunque forma di bigottismo,
siamo mostrarvi grandi comunità procolonie nell'ignoranza. Il momento dal desiderio del quieto vivere. Pre- to.
A noi, di forze modeste, manca la fanaticismo o pregiudizio di razza.
gressiste come il Wisconsin, dove è
Noi
ha
dichiarato
egli
solennepossibilità
di
)'icerche
così
minuziose.
in cui l'ignoranza lascerà il posto alla sto o tardi, persino coloro che oggi
Esso è contrario allo spirito ed ai
goduta prosperità negli affari, nell'acoltura· ed alle t enebre della super- fanno gli indifferenti e criticano i mente - abbiamo lasciato "parecchie Ma abbiamo voluto fare una statisti- fondamenti della n ostra Costituzione.
gricoltura e nella mano d'opera; dove
migliaia
di
?IW?·ti"
lungo
le
st?·ade
e
ca delle violenze politiche dal giorno
stizione si sostituirà la luce del pro- RIBELLI coraggiosi, finiranno col
Klu - Klux - Klan
tassazione onesta e governo efficiente
gresso, non sarà possibile più nè convincersi, che non basta turibolare, sulle ]Jirtzze d'Italia. Molti dimentica- della uccisione di Matteotti a quello
Io sono inequivocabilmente contro
sfruttamento, nè asservimento. I co- ma che occorre anche, e principal- no che noi abbiamo fatto un g?·ande dell'uccisione di Casalini; ed abbiamo qualunque associazione segreta come sono stati . sostituiti al graft e alla
trovato che di fascisti in quei tre m e- il Klu - Klux - Klan. Essi' sono non corruzione mentre che i rèazionarii
scienti si trasformeranno da pecore mente, il sacrifizio disinteressato e fe- sac?·ificio di sangue.
in esseri indipendenti ed imparziali e condo che dovrà fugare l'indifferenSe, come la più esatta statistica può si precisi, ne caddero uccisi 6, com- americani e, nella mia opin~one - ap- dei partiti Repubblicano e Democratiproietteranno sugli altri 'la luce che za e riformare le nostre colonie.
pl'ovare, per ogni morto fascista ve ne preso uno per mano d'un carabiniere poggiandomi sul s olido giudizio e buon co devono dividersi la responsabilità
essi stessi hano finito di godere.
Gli edifizii più colossali si forma- sono almeno quattro di uccisi da fa- e due all'estero che non erano vera- senso del nostro popolo - destinati per le disastrose politiche economiche
La poesia del risorgimento Italia- no appunto mediante . la unione ce- scisti (e forse assai più) il popolo i- mente fascisti. Nello stesso periodo i a morire. E sono onorato di essere e la vergognosa corruzione che hanno
no ci offre esempii indimenticabili di mentata di molte pietre. Una pietra taliano potrebbe rispondere a Musso- fascisti hanno ucciso 22 persone; sen- l'unico dei tre candidati che il Klan caratterizzato gli ultimi cinque anni
dell'amministrazione del Governo Fededizione e di martirio. Ad un uomo sola potrebbe passare per maldicenza lini che, se i morti contassero a stabi- za contarne altre sei o sett.e uccise ha dichiarato inaccettabile.
derale.
come il barone Giovanni Stocco, che od indifferenza suprema. Un aggre- lire un diritto, contro il diri to 'del fa- per cause incerte, o per liti tra fasciRazze straniere
Q
Così N ()i siamo per la legge e per
aveva tenuto al fonte battesimale il gato di pietre si tt·asformerà inevita- scismo a rimanere al potere ve ne sa- sti, ecc. ·
1unque tentativo di intervento l'ord1·ne e no'n contrar1·o ad ess1·, come
ua
11
N
stesso
periodo
i
fascisti
hane
o
futuro re delle due Sicilie e che era il bilmente in una fortezza inespugna- rebbe uno quattro volte superiore del
.
no f ento
gravemente 53 persone; presso le nostre razze straniere per i nostr1· nem1·c1· vorrebbero fai·v 1· CI'epiù influente cittadino del regno, dopo bile.
popolo a cacciarlo via.
mentre
tra
i
fascisti i feriÙ raggiun- t~glicre ad. esse la li?ertà di usare ~a dere. Il Klu Klux Klan, che è favoreil re, e del re spèsso più potente,
La delinquenza nelle nostre co
Ma la verità è che neppure i morti
perchè ne guidava col consiglio i pas- lonie è forte. Il solo mezzo per di- contano; e se il fascismo resta al po- gono il numero di 42 e non più di 5 i lmgu~ ~ati va L~rovera dsempre la mla [ vole ai miei avversarii del partito Resi incerti, e che, ad onta di questo ab- st~·uggerla consiste non nel lodal'll& tere è solo perchè è il più forte mate- bastonati. Viceversa i bastonati dai ?P~OSlZlOne. . appren ere la lingu~ pubblicano e Democratico, è la persomg~ese ~e:'e essere accettato da ogm nificazione di quella massa che è nebandonò il suo bene per cercare quel- servilmente i capi insanguinati e rialmente per armi e per l'aiuto di fascisti possono contarsi a migliaia.
Nei tre me i suddetti abbiamo con- nazl?nah~a co~e un dovere cittadino. mica giurata del neo-arrivato entro i
lo degli altri che preparò con la per- brutali, ma nel combatterli.
tutte le altre forze armate d~llo Stato.
sevuzione, con le ferite e con l'esilio,
L'essere eroico non 1 aggred.i sce mai
Ma poi che ragione ha Mussolini di tato alla mc s-lio ben 219 episodi di ba- ~gm nazwn.ahtà conserva la yropria nostri Stati. Ancora di più vi dicono
11 suo valore pratico, cul- malignamente che noi teniamo di dichi potrebbero i cittadini del quieto il debole ed il perseguitato. ~l debole parlare di pa?·ecchie migliaia di fasci- stonature, di c:.~i a:.::uni comprendono lmgua per
molte
vittime
ciascuna
(in
una
sera
tur~le
ed
affet~ivo,
e. perciò vi è ogni struggere i principii fondamentali del
vivere sostituire? Nessuno.
ed il perseguitato dalla sventura sono sti morti? Fino a pochi giorni fa egli
che vo.1 contl~U~te. a .leggere governo perchè noi proponiamo di reAd un uomo come Giovanni Nico- le vitime dell'aggressione dei codardi stesso, pur facendo un bluff eviden- se ne bastonarono a Lugo più di cen- rag~one
1
1
tera, ba1·one e persona ricca di col- che approfittano del numero e della tissimo, nei suoi discorsi parlava di to); e fra questi bastonati, al1.~eno u- ed ~segn~te a vostn flgh dl legge- stringere il potere abusivo delle corti,
1
re g10rnah nella vostra lingua come col proporre un emendamento alla Cotura e di censo, elle fu più tardi alla forza armata che ne seconda e rende tre migliaia di morti; ora da tre si na quindicine~ di mutilati di guerra.
In tutto il medesimo periodo fu at- pure. le opere dei vostri grandi autori. stituzione sul quale voi e tutte le pertesta del governo d'Italia, e clre, do- possibili i movimenti.
sale a 1Jarecchie.... Il pluff di sangue
po la gloriosa ,ma sfortunata spedìSe invece del quieto vivere di pochi e di morte diventa così iperbolico, ma- tribuito agli antifascisti l'incendio di Le hngue ~ono inerenti alla cultura e sone degli Stati Unit i voteranno. Rizione di Sapri, tagliuzzato da colpi i nostri buoni cittadini cercassero la stodontico, quasi diremmo ridicolo, se una baracca di legno, in Toscana, se- sono ~a chlave del commercio e degli cordatevi sempre che la Costituzione
affar!.
., mo d.f.
. to volte
e' s t a t a g1a
1 reat. a a·1c1ot
di roncola e d'accetta, coi quali i con- redenzione ed il benessere di tutti, il trattandosi di vittime umane la paro- d e di un f ascio. Contro quest'unico
fatto, abbiamo cuntato ben ;.::~ fatti di
Immigrazione
per volontà del popolo, e che contitadini ignoranti e superstiziosi ave- trionfo sarebbe assicurato. Daniele la non fosse sconveniente. ·
La faccenda dell'immigrazione è u- nuerà ad essere modificata per aivano accolto i generosi liberatori ed Mannin, la Giuditta Tavani-Arquati,
Un nostro amico altrove, giorni so- distruzioni, devastazioni o violazioni
apostoli. di libertà, invitato a gridare Carlo Cattaneo, Giovanni da Procida, no faceva il computo che, a prendere notturne di domicilio commesse da fa- na cosa di vitale importanza. Sono frontare i problemi che affiorano nel
dal giudice nelle cui mani si trovava Balilla, Cesare Battisti, Guglielmo in parola l'affermazione mussolinia- scisti. E, si badi bene, in questi fatti fermo nel riconoscere la necessità di progredire dell'umanità.
Io fido sull'appoggio degl'intelliil suo destino: "Viva il Re!" rispose Oberdan, Pietro Micca e centinaia di na dei tremila morti fascisti, dal sor- non includiamo tutto ciò che è avve- controllare l'ondata di immigrazione,
sprezzantemente e coraggiosamente altri non sarebbero dei semplici l'i- gere del fascismo in poi ne sarebbero nuto dopo l'uccisione dell'on. Casalini. perchè ciò è una protezione per coloro genti votanti di origine italiana.
Conosco ed apprezzo tutti i meriti
col grido: "Viva l'Italia!," che po- cordi storici, ma l'origine di grandi dovuti cadere per lo meno due al gior- Tutta la triste statistica cui abbiamo che sono quì .contro la riduzione dei
accennato, si arresta al 12 settembre! salari che deriverebbe dalla mancan- dei cittadini naturalizzati di origine
tremmo oggi sostituire, in ltalia e eventi che passando di evoluzione in no!
Dopo l'uccisione di Casalini si sono za di restrizioni circa il numero di . italiana. Ho nell'animo quella gratifuori? Nessuno.
evoluzione renderebbero oggi possibile
L'esagerazione ·è così evidente e
Gli arrivisti non si curano che del il benessere umano.
strampalata, che da sè stessa è una avuti altri tre fascisti uccisi : a Cese- quelli che sbarcano nel nostro paese. tu dine che ogni americano dovrebbe
proprio benessere e dimenticano del
L'esempio di Giuseppe Mazzini, prova dello squilibrio morale di quan- na, a Budrio, Luino; e viceversa si so- Però sono coHtrario a restringere la nutrire. So quanto dal vostro lavoro
tutto quello degli a ltri. La politica l'apostolo, di Giuseppe Garibaldi, il ti questi lugubri schiocchezze non sol- no avute altre tre vittime di fascisti; immigrazione su basi di discrimina- si sia avvantaggiata l'economia della
del quieto vivere non ha mai elevato milite della libertà e della rigenera- tanto le dicono e ripetono, ma han fi- a Trasacco, a Cosenza, a Molinella. l zioni di razza. Ho sempre fatto tutto nazione; da voi che portaste quì le voDi questi ultimi tre si sa che si tratta quanto in mio pote1·e per rendere non stre tradizionali virtù nel lavoro mao rigenerato nessuna nazione. Occor- zione dei popoli, non potrà andar per- nito col crederci sul serio.
re sacrifizio disinteressato e continuo duto. Essi ci hanno insegnato che il
In questa lotta orribile che trava- non di rissa o di uccisione involonta- solo la legge immigratoria ma tutte nuale come nel lavoro intellettuale ed
artistico. Conosco quanto la vostra
a fecondare le zolle della libertà e quieto vivere è dei servi che concen- glia l'Italia da cinque anni, da quan- ria; il primo morto in conseguenza di le leggi basate su principii umani.
Non arriverò mai abbastanza a de- opera abbia contribuito a rendere
del progresso, non semplici inchini ai trano la loro dignità ed i loro effetti do è sorto un partito apposito per ferite anteriori in una aggressione di
1
potenti ed ai criminali che ne ese- nello stomaco.
mantenerla viva, dei fascisti ne sono iniziativa fascista; gli a ltri due presi pricare il modo come viene applicata giardino f iorito il suolo fertile del noguiscono tacitamente gli ordini.
I liberi ed i coscienti sanno che lo caduti, e non pochi. Chi mai oserebbe a revolverate, mentre soli -e pacifica- la presente legge d'immigrazione. Es- stro paese, con lo stesso amore che vi
Perchè Cristo è diventato l'essere compie sen7.a arrischiare il pochis- negarlo? Ed era fatale ne cadessero, mente se ne tornavano dal lavoro a sa dev'essere riveduta affinchè si l'en- legava alla bella terra d'Italia. Conopiù immortale e meno discusso? Per- simo che è proprio per salvare h mol-~ dal mOmento che essi avevano impre- casa. I fascisti uccisi invece, lo sono da semplice, umana, e libera da an- sco ed apprezzo lo sforzo degl'innuchè anche di faccia a coloro che non tissimo che è degli altri.
sa una lotta violenta nel corso della stati, o per vendetta personale (come gherie e delusioni cui sono ora sotto- merevoli lavoratori che nel pericoloso
e costante lavoro della miniera ricorcredono nella religione, rappresenta
Se il nostro sforzo tendente alla quale uccidevano essi stessi i loro av- a Budrio, dove l'uccisore er'a stato in posti gl'immigranti.
E ' superfluo dire che la separazio- dano nostalgicamente il sole della loro
i! rigeneratore, l'emancipatore della rigenerazioné delle nostre colonie è versari. Sì, ne sono caduti molti, precedenza insultato e schiaffeggiato
razza umana. La rigenerazione non maldicenza, tanto meglio. Essa è di troppi!.. .. Sono sempre troppe le vit- dal fascista), oppure in rissa provo- ne di famiglie e il mandare avanti e terra di origine. Conosco ed apprezzo
è stata completa. Ma lo spirito di gran lunga superiore al servilismo ed time, non importa di quale parte, cata per futili pretesti dai fascisti, indietro sull'oceano uomini e donne il vostro lavoro nelle costruzioni di
sono condizioni causate dall'incompe- ferrovie, di strade, di ponti,· di fattosacrifizio ed il coraggio nel propu- alla indifferenza colposa.
quando si tratta di vite umane stron- come a Cesena e a Luino.
I lettori possono fare le proporzioni tenta applicazione della legge. La rie. Ammiro il genio del commercio
gnarla e nel prepararne l'avventò ~ono
I:- i b e r 0
cate dalla violenza. Ma se sono già
numerose di per sè, quale inumano sa- e i confronti tra i fatti sopra accen- modifica non dovrebbe aspettare l'e- che è in, voi, l'amore dell'arte lo spiridismo spinge mai, o quale bieco dise- nati. Noi non lo vogliamo. Diamo del lezione di un nuovo Presidente. Do- to d'intrapresa. So che in voi la nagno di speculazione usùraia, ad esa- resto a questi confronti una assai vrebbe essere istantanea e l'umanità zione americll;na può contare come su
gerarle e moltiplicarle con la menzo- scarsa importanza, e vi siamo tl·asci- lo pretende. Sia come Presidente o co- sani e saldi figli.
gna? Perchè i morti tra i fascisti, nati solo dall'impervia dei nostri av- me Senatore del Wisconsin, sarà una
E voi sapete .dal vostro canto che
tutti compresi, non sono, non possono versari che profittando della nostra delle prime cose cui darò la mia at- questi sentimenti per voi Ii Jio sempre
·
De you realize tha.t in Dunkirk a.nd nea.r-by towns- we bave a essere più di alcune centiniaia dal ripugnanza a scendere su questo ter- tenzione quando il Congresso si riu- nutriti.
1919 ad oggi ....
v~i dovete decidere se mi appoggepopulation of nearly 65,000 Ita.lians, who ma.ke Dunkirk their M.&- I giornali d'opposizione più autore- reno, accumulano menzogne su men- nirà.
La questione economica. è la
rete, non da quello che io prometto di
zogne. E poichè, a proposito dell'uccitropolis? In order to do business with these people it is lneees~ voli, sia il Corriere della Se?·a che la sione dell'on. Casalini si è avuta la
più essenziale
fare, ma da quello che ho fatto. Osto tell them and explain to them.. what you have and wha.t they need. Giustizia, sia il Mondo che la Voce sfacciataggine di parlare di "istiga- La grande quistione fondamendale, servate la mia carriera come membro
della Camera dei Rappresentanti, coTo do this effectively why not advertise in the "U. B.ISVE- Repubblicana, sia la Stampa che il zione a delinque're" dei sovversivi, si
Lavoro, sia il Popolo che l'Avanti!, guardi la breve statistica di cui sopra, le per ridurre al silenzio i suoi nemi- me Governatore del Wisconsin, e coGLIO '', the popular and tbe only ltalian Newspaper in Chautauqua quando
riproçiucono per dovere di cro- e si pensi se l'istigazione a delinquere ci, s'accomodi. Contro la forza la ra- me membro del Senato degli Stati UCounty with a large circulation.
nisti queste affermazioni bluffistiche non scaturisca piuttosto dai fascisti gion non vale! Ma continuerà, nono- niti. Io .mi appoggerò su quella carstante tutto, ad aver torto marcio, - riera, e darò il mio appoggio soltanto
Pa.rticulars and advertising rates gladly furnished upon request. dei tremila o delle pa;recchie migliaia che dalle chiacchiere sovv~rsive.
che sortono da bocche ufficiali dì goNon diciamo altro. Se il fascismo, perchè tra la ragione ed il fascismo vi a quei principii politici prog:ressisti
Write for inform.ation.
·
verno, perchè non le smentiscono? p~ofittando che ha il coltello pel ma- è la più assoluta delle incompatibilità. che sono in accordo ~on (;:;sa.
non s'accorgono che !asciandole corre· mco, vuole adoprare la forza materiaG. D.
''U. IUSVBCILIO •'
R()bert M. La Follette

MR. ADVERTISER!

l

~P~ag~e~2~================================================~=-IL RISVE~G~L~l~O~======================================================~
Ila celebrazione di detta ricorrenza, e na, alle 7 precise, faceva una ferma- e per la sua famigliuola.
i così fu dato principio ad una festa ta in casa del Maestro Alberti, e g-li Fino a questo momento che scrivia"IL RISVEGLIO"l
l notturna che si chiuse la mattina di lasciava un bel ragazzino del peso di mo, la causa della disgrazia, non ci è
INDEPENDElfl'

Attraverso Alla Colonia

9 libre, al quale hanno .già assegnato stata fatta consapevole.
Carlo Privatera condannato a ·•rare furniture casalinghe, come an- Domenica alle ore 4 precise.
pagare $
.
che accetta qualsiasi lavoro di riparaTutti gl'invitati, 150 circa, si ab- il b'e l nome di Cosimino.
Da queste colonne, gli inviamo il
1600 00
Un musicista di più nella nostra nostri augurio di una prontissima
--(ione~ e si.a sui. la~o~·i nuo:i che in bandonarono alla danza, allo svolger-

NEWSPAP~

Published by
·IL .... !SVEGLIO PUB. CO.
1 p h"
·
· f
M
.
· d"
oc 1 gwrn1 a a
ayv111e s1 137 East Second Street, Dunkirk, N. Y. scusse la causa del nostro connazionaTelephone 3920
le Carlo Privatera, il quale, come i
lettori ricorderanno nello scorso Dicembre investì col ~uo automobile ed
Subscription Rate
uccise due.ragazzi Alonzo Davis e JuOne Year
$1.50
lius Richards.
Six Months
$1.00
L'avvocato T. P. Hefferman, fece
comprendere
alla Corte, che l'investiJOSEJ;>H B. ZA V ARELLA
mento avvenne per disgrazia, e così il
Editor an d Business Mgr.
Pr~vatera venne condannato a rimborsare le famiglie delle vittime della
Sabato, 25 Ottobre 1924
somma di 1600, da dividersi in parti
"Entered as seconp-class matter April i uguali.
ao, 1921 at the post office a t Dunkirk,
----M. Y. un der the act of Marcb 3. 1879."
Avviso importante!

.._
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Professmnal Directory
Telephone 2158

l , Tutti i soci della Loggia "Il Risorl gimento"

No. 1254, dell'Ordine Figli
d'Italia in America, sono pregati di
trovarsi presenti alla Meister's Hall,
all'l p. m., Domenica, 26 Ottobre.
Mr. Striefler Organizzatore dell'A-

quelh d1 nparazwni, 1 prezzi saranno
•
assai moderati. .
~ ~ostri connazionali, sono in~itati
a v1s1tare detto locale, ed esammare
i lavori che produce la Lang Furni-.
ture & Upholstering Company.
--<r-

La riunione dei Delegati del
Chautauqua Co. Politica} Cloub
Dal Segretario del Chautauqua Co.
Politica! Club, Sig. Arcangelo Mammana, è stata diramata una lettera a
tutti i Presidenti dei singoli Clubs dei
villag-gi che già fanno parte a questa
grande Associazione, pregandoli di
far noto a tutti i Delegati, di essere
pre~enti alla impo:·tante ri~nione che
' avra luogo domam, Domen_Ica, ~6 Ottobre, dalle ore 2.30 p. m. m po1.
Gli interessati ne prendano nota.
--<r-

"Il Ricatto" di E. Valentini

Dr. Joseph L. Chilli
meric~n Feder~ti~n of Labor, terrà
. r una Importantissima Conferenza, e

23 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

----<r-

Telepbone 5430

11 "The Safe Store" darà in

l FIORI

regalo una bella Automobile

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

I proprietari del più importante
negozio della nostra città, "The Safe,

A. M. JESSE, Fiorista .
07 Robin

Street,

DUNKIRK . N

~~~~~~~~~~~~~~~~ Store" hanno fatto una pensata idea~-

-

le, e questa volta daranno in regalo,
assolutamente gratis, alla loro numePostal Telegraph
rosa clientela, una bellissima OldsmoCommercial Cables
bile Sedan, un carro di lusso e di un
T E L E G R A M
valore non comune.
TeJegram•
Cablegrams ~ Bisogna reca1·si in detto negozio,
to ali
toWorld
ali the l per o ttenere seh"1anmen
·
t·1 come poter
America
Le "Postal Nightletters" (let- avere in regalo la bella macchina.
~ere Notturne) spesso prendono 1 Essa è esposta tutti i giorni davan,
Il posto. d~lle lettere regolari. Voi ti al negozio stesso.
potete mVIare 50 parole (di sera)
--o-per lo stesso prezzo che pagate
Due
ràgazzi
di Fredonia si
per ~O parole per un messaggio
che SI invia di giorno.
buscano la prigione
Domandate i nostri prezzi.

1

~----------------.

305 Main St., Dunkirk, N. Y.

Pietro Spera, di anni 18 e Winifred
Di Lorenzo, pure di 18 anni, entrambi di Fredonia, pochi giorni dietro,
dal Giudice L. G. Monroe, furono condannati a passare un po' di tempo al
Penitenziario, per essere stati trovati
colpevoli, il primo per peti t lacerny,
ed il secondo ,per aver tentato di aprire la cassa forte della Grape Ola
Contpany, ove era impiegato.

Phone 5305

DR. GLENN R. FISH
Opt~metrista
Specialista per gli occhi
332 Centra! Ave., DUNKIRK, N. Y.

TA

Telephone: 4271

AU

We Sell
The American Furnace
Ali Cast lron-Many Y ears
Service-Large Grate- Plenty
of Heat- Burns any FuèlEa'sy to Clean Out.
Let us figure your job

H

Sabato dell'enti·ante settimana, l.o
del pros$imo mese di Novembre, la
Lang Furniture and Upholstering
Company, spalancherà al pubblico l
porte del suo grande Negozio che è
situato al No. 433 Main Street, uno
LUGEN & SCHULTZ
= dei migliori locali della no ~tra città.
37 E. Front St. Dunkirk, N. Y. ~
La sunnominato Compagnia, che
1
Roofing - Eavs _ Drain Pipes ~ benchè abliia un nome straniero, ma
~
and Repaiì-ing
~ è composta di parecchi membri nostri
liiiiiUIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill~ COnnazionali, SÌ accillge a manifattUTelephone 4020

MACHINE SHOP
53 E. Front St.,

Dunkirk, N. Y.

· Barili da y endere

CHARLES CONTI

39 Cleveland Ave.

Fredonia, N.Y.

In DS~nkirRk in vendita presso il 1g.
aymond Iannello
al 37 E. 2nd St., al prezzo di
;~ $4. ?~ yuno. ,..,_ ~

':.. :.>~<:>~ ~-~~~·,~

GRANDE VENDHA DI APERTURA
Oggi saranno spalancate lé porte al pubblico del
nostro nuovo N ego zio, e percio' il popolo Italiano e'
cordialmente. invita~o ,di visitare .q~esto Store, ove per
questa occaswne, VI e un grandissimo ribasso su tutti
gli artic~li di cui il nostro Negozio rigurgita.
Non VI fate sfuggire questa bella occasione ed accorrete numerosi.
_
'

DA BUFFALO, N. Y.

SOLOMON DEPARTMENT STORE

Bella festa battesimale

70 E. 4th Street
D un k'1rk , N . y .
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

relativo abbonamento:

1

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

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

sica classica, dando agio di baliare a
tutti gli amanti del ballo, sino alle ore
piccolissime.
Rinfreschi, dolci, conf~tti e tant'altro ben di dio, veniva dispensato ai
presenti ·a grande quantità.
La bella festa si chiuse in piena armonia e col massimo ordine.
Al battezzato, ai felici genitori ed
al Compare e Commara, i nostri mi~
gliori augurii.

Il Corrispondente ,

Abbonatevi 8 "D Risv-lio""

Il piu' importante e progres-sivo Negozio 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.

Baby Carr1age Service Station
5th & Park Ave.,

Dunkirk, N. Y.

N oi siamo· in grado di fare
Side Walks di Cemento, Cimineri di Matt-oni, Celiar di
minieri di Mattoni, Celiar di
Concrite, Plaster, Garagi di
Cement Blocks o Tailer.
Lavoro garentito e prezzo
moderato

BISCARO BROTHERS
206 Zebra St.,

Dunkirk, N., Y.

Telephone 806-F .. 4.

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

Frank M. Hamann

SAMUEL MARASCO

311

AVVISO

S outh Roberts Rd.,

Dunkirk, N. Y.

TAl LOA

Ceatral

An.,

Dulikirk, N. T.

Per Autunno ed Inverno

Sec.ndo piaao

La migliore qualita' di•cappelli che siano nel mercato,
trovansi in Vendita nel nostro
Negozio.
1

TELEPHONE 355

Terwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
lmbalaamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

Gonne di Flanelletta
Signore e Ragazzine.

per

Noi abbiamo un grande assortimento di Calze per Signore e Ragazzine, Guanti e
molti altri articoli necessari
per questo Autunno ed Inverno
a prezzi ragionevoli.

Jaéka & O'Leary
19 E. Third St.

Dunkirk, N. Y.

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, pavimento 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
nuova, moderna, situata in punto centrale, cedesi per $7500.00.
20 altre case da $1000.00 in sopra.

_.,

ARISMAN AGENCY
INSURANCE E REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
Telephone: 3576

Fresh Buttered Popcorn
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,

.Il nostro Negozio e' il
piu' completo che vi sia
nella nostra citta' ove
nulla manca, dal piccolo
anello di poco prezzo, a l
diamante di g-rande valore.
Il dipartimento di riparazioni, viene diretto
con accurata attenzione,
in modo da accontentare
l'intera nostra numerosa
clientela.

- j i quali svolsero un programma di mu-

Telephòne 5532

Telephone 590.9

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

$1.50 aU.'anno~~~~~~~~~~~~~~~~ . da, maneggiati da abilissimi musicisti

~

Perche' dovreste com·
perare qui

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

i

Vi piace a leggere "Il Risveglio"? E~bene pagatene il

--lRestaurant,
Lunedì scorso la sera, al Lucchesi
• i membri della Alberti's

Municipal Band, tennero il secondo
Banchetto Annuale per onorare e festeggiare così la chiusura della sta:
Abbonatevi a "Il Risveglio"
gione musicale, che benchè è la prima,
$ 1.50 all'anno
dacchè il Maestro Alberti ne ha preso
la direzione, si è chiusa con una larga
DA OLEAN, N. Y.
messe di allori. Basti notare soltanto,
che è stata a prestar servizio da
Grandiosa Festa in casa
dove ne è tornata ricolma di onori nella città più musicale degli Stati Udel Sig. Antonio La Bella
niti: Cleveland, Ohi o.
Sanato scorso, 18 Ottobre, in casa
Nei posti d'onore siedevano il maedei coniugi Signori Antonio e Vincen-, stro Alberti ed il Comitato Banda,
za La Bella, al No. 524 N. 4th Street, formato dal Sig. Orazio Rico, Chairebbe luogo una grandiosa festa, ove 1ma:q, Cosimo Surgo, Segretario, Leopresero parte un esercito di parenti nardo Pasqualicchio, Tesoriere, Luigi
ed amici.
Scalìse, Vice-Presidente.
La grandiosa festa ebbe luogo per
Alla fine del Banchetto, vi furono
le seguenti ragioni:
i discorsi d'occasione, fatti da tutti i
Lo) Per aver cresimato (~n una so- componenti il Comitato, i quali furola volta) cinque dei propri figli: Si- no tutti concordi nel tessere l'elogio
gnorine Anna, Giulietta e Mafalda, al Direttore del Concerto Bandistico,
Francesco e Alessandro. Funziona- ed ai musicanti stessi.
rono da Commare e Compari le seQuesto Comitato, è lo stesso che duguenti Signore: Antonietta Rami ere, rante la scorsa estate, ha fornito la
Maria Dessena e Filomena Costanti- Alberti's Band delle bianche uniforno, Signori Domenico Ruggiero e Gio- mi, ben s'intende, coadiuvati dalla
vanni Richieli.
maggioranza dei commercianti ItaliaLe tre Signorine La Bella erano ve- ni della nostra colonia.
stite tutte di seta bianca, che sembra- . La raccomandazione fatta dal Covano tre Reginelle.
mitato ai musicanti, è stata quella di
Dopo la cresima venne gustato un frequentare i concerti di prove tutte
!(ranzo succolentissimo, preparato con le sere, affinchè in avvenire la città
arte dalla Signora La Bella, ed a ta- di Erie, possederà una delle migliori
vola sedevano una quarantina di per- Bande Italiane negli Stati Uniti.
sone.
Uniamo anche i nostri migliori auTutti i cresimati, ricevettero ognu- gurii di sempre crescente succeso.
no un bel regalo dal proprio compare
--o-o commara.
Il nuovo arrivato in casa del
Nel medesimo giorno, il giovinetto
Maestro Vincenzo Alberti
Francesco La Bella , compiva il suo
18.mo anno e perciò ci voleva anche
La Crua Mercoledì scorso la matti-

Sabato della 'scorsa settimana, venne portato al fonte battesimale il piccolo bambino dei coniugi Signori Joseph e Palmina Irti, del No. 159
Com·t Street, e per tale occasione, in
detta casa, ·si è svolta una bellissima
festa famigliare, con l'intervento di
un buon numero di parenti ed amici.
Al nuovo battezzato, venne imposto
il doppio nome di Aurelio-Romolo, é
funzionarono da Compare e Commara
·1 ·
B" · p 1 · ·
1
'
I . sig.. Iagw a ~stlm e ~ sua g;entlle Signora Maria, venut1 espres:;;amente da Forkes, N. Y ..
Dopo aver divorato un succolentissimo pranzo, preparato con vera arte
culinaria dalla Signora Irti, cominciò
la danza, allietata da una buonissima
orchestrina, composta di una bella
armonica, e diversi strumenti a cor-

Barili nuovi da vino della
C!lPli:Cita' di 50 galloni, e Tinelh d1 _187 galloni in sopra da
usars1 per la fermentazione, si
vendono per un prezzo rego!are.
R ivolgersi al Signor:

Secondo Banchetto Annuale

U

----o-

La Grande Apertura della
~ang Furniture & Upholstering Company

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111 1111 111 11111111111111111111111111111
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Ore d: ufficio: dalle 8 a. m.
smo alle 6 p. m
A.t>erto il Sabato la sera. · Le altre
sere per appuntamento.

facciamo voti che il nostro amico Di
Loreto gua1·isca p1·esto, p01·tando nuovamente la felicità nel seno della JWOpria farnigliuola.

SO
C
IE
TY

SETH B. CULVER

Ora trovasi a casa col piede fasciato, ed aspetta il moment{) della guarigione, per poter tornare al quotidiavo
lavoro e · procurare l'alimento per sè

================!
D

H
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R
IC
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Lavori da stagnino, Tetti, Canali,
Furnace e quant'altro possa abbisognare.
Lavori garentito e prezzo
giusto.

Il Postmaster di questa città ci notifica che all'Ufficio Postale ci sono
fermate le lettere dei seguenti connazionali che non poterono essere recapitate per ragione di indirizzi sbagliati. Ecco i nomi :
Leonardo Spez~ale; Nicola Abate;
Francesco Cutrì; Antonino L oclo ;
e Simone Messina.

guarigione, per poterlo rivedere presto alla direzione del Pratola Peligna
--<rClub, e possibilmente sul palcoscenico
Gl'incerti del lavorQ
di qualche teatro, a deliziare la folla
con le sue numerosissime e caratteriMartedì scorso, l'amico. nostro sig. che macchiette napolitane.
Domenico Di Loreto, mentre lavorava
Il Con·ispondénte
nella Bali Engine Shop, gli capitò un
infortunio, e si ebbe l'osso del piede N. d. R. - Anche noi ci,associanw alfratturato.
l'augu?·io del nost?"Q cor1·ispondente, e

N
Y

Telephone- 4867

colonia.
Augurii vivissimi.

risiedono ad Olean.
Le suesposte ragioni, davano da sè
The Surprise Store
ste~se l'importanza alla grande festa
317 Main St., Dunkirk, N. Y.
che si svolse in casa LaBella.
/
Mille anni felici a tutti i' membri
délla famiglia La Bella, gli rinnoviaTelephone: 4771
mo dalle colonne di questo simpatico
N o i ripariamo qualsiasi oggetto
giornaletto.
casalingo, compreso carrozzelle · per
Bambini. Vi rimettiamo le gomme
Cristina Sinic1·ope
mentre voi aspettate.
Noi comperiamo e vendiamo Ca·
bl~f.elle di s~conda mano, per bam-

C
O
U
N
TY

all'Ufficio Postale

C

..

Nello scrivere questo volume il noto pubblici ta avv. Ernesto Valentini,
ha dato al pubblico un libro che si fa
leggere tutto d'un fiato.
1
- " Il R"1catto"'. E ccola, la Giustizia! e
un racconto vivo, vero. E' ,....la pura
cronaca di fatti avvenuti nellà grande metropoli di New York nel 1912.
Nessun Italiano dovrebbe esimersi
dal legg-ere questo interessantissimo
libro tanto interessante, che contiene
la narrazione e documentazione di ricatti perpetrati a danno di persone
tuttora esistenti nella grande città di
New York.
Si può ottenere questo libro facendone richiesta all'autore:
Avv. E. Valentini, 84 Charley St.,
New York, N. Y.

A

(parlerà intorno alla presente CampaD un k'1rk , N . Y. l gna Politica.
Anche tutti i Cittadini Italo-AmeriOre d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
cani sono cordialmente invitati ad esResidenza
Fredonia, N. Y.
sere IJresenti.
Telephone 542
La seduta regolare della Loggia IL
RISORGIMENTO avrà luogo alle ore
Edward Petrillo
2.30 P· m. come al so)ito. / Avvocato Italiano
Chas. Costantino
--<rCivile- Penale e Criminale
Lettere d'Italiani fermate
Z07 Commerce Bldg.,
Eri e, Pa

s treet,

U

Medico-Chirurgo-Ostetrico

309 Ma1n
·

Eccola, la Giustizia!

si di un bel programma di musica
, h t ·
·
t
classica, di un ore es rma compos a
di abilissimi suonatori venuti anche
da_ H01·nell e da Salamanca.
Le stanze, tutte decorate ed illuminate con sfarzo, sandwichs, confetti,
rinfreschi diversi e quella bevanda di
coloro rossastro, veniva dispensato a
p rofusione. Romanze, macchiette napolitane, balletti napolitani ballati
persino dai vecchi di 77 anni, davano
a lla bella e grandiosa festa più animo
e maggiore spirito.
La tirannia dello spazio non ci consente di andare più oltre e nè di menzionare i nomi di t utti i presenti, ma
possiamo dire con franchezza, e senza
tema di essere smentiti, che una festa
come quella data in casa La Bella la
scorsa settimana, quì in Olean non si
era mai tenuta.
Bisogna aggiungere, che in quello
stesso giorno, si compivano 21 anni,
dacchè si sposarono i coniugi La Bella e si chiudevano anche i 19 anni che

20
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ITALIAN WEEKLY

Noi ci specializziamo nella vendita dei

Dia~anti.

S. Zuzel
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.

DIPARTIME~TI

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi-t Gola, Genito Urlnarto,
Utero, Venereo, Sltllltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrleltll'
FARMACIA ·

Gr

OPERAZIONI

Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
s - i po•110no maqiare, bere, parlare, leg&"ere, fumare, ecc. darante l'opera:zione. II Dr. Fapiani esce per vi•ite medlclle •

.1.&0 amr·~~L---::~--_j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!l~~~j_~------o:pera~~&l~o~n~i~cb~i~ru~r~aj~c~h~e~a~ca~·:·~d~e~c!l~i~a~-~~~l~a~tL~----~_JL__j

Di Punta e di Tagi io

l

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

l

Studebakex- •and Chevrolet

l;

----,- -·

320Centra!_~· SJD

-o-

Fermo di un'adultera

A

U

Q

TYRELL-W AlTE, IN C.
Telephone: 2147

U

217 Centra! Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

TA
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Flannelette Gowns

AU
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That tree has

Ciln't growl !

Weak, Eh?
Wlllle Wlnn p!ays the ponles,
At the game he is a bug,
And h e's a !ways plcking phonles,
Wlllie couldn't beat a rug.

The Salvage

l

-

.

Boston Store
" Dunkirk's Biggest Store"

Mlstress- Wbat was tbat terrlble
crash?
Maid- I tripped on the carpet, and
the tea things fell, ma'am.
)
"Did you manage to save anything?"
"Yes, ma'am. I kep' hold of the
tray ali right."

H e W anted t o Know
"This," sa!d the hopeful v!sitor, "ls
a vlllanelle."
'l'he horse editor was in charge that
day.
•
He read the poem laboriously and
then asked: "Where's the villa! n?"

~

Grande quantita' di Soprabiti per donne e
ragazze, lana vellutata, Normandy's Bolivia
e materiale sport, ornati con pelliccia, collo
della stessa stoffa che puo' fare anche da
scarf, tutto foderati, del valore di $30.00.
Prezzo di Vendita $ 12.98.
Cappotti per donne di nuovo materiale di
color nero ed altri attr~enti colori, alla
sport, collo di p elliccia, Tutte grandezze del
valore di $37.00. Prezzo di Vendita $18.50.
Abiti per Donne e Signorine in canton
cr epes, satine, canton .,Rushannara crepes,
flanelle, con linee capelline, manifatturati su
nuovi modelli e stoffe di colori attraentissimi.

Valor.e
Valore
Valore
Valore

in questa Vendita .. ...................... $6.95
in questa Vendita ........................$9.95
in questa Vendita ...................... $14.95
in questa Vendita .................... $18.50

Lady- I want a nice book for an Invalidi
Bookseller- Yes, madam. Sòmething
/
religious?
Lady- Er- no- no-er-- he's com· a·
lescent!

Not Ali Do
Employer- 1 i1ave placecl you In a
responsible Dosltlon and hope you wlll
not abuse my ttust.
Clerk- Certainly not ; only newspnpers abuse a trust.

.

A VVISETTI ECONOMICI

Portate a noi le vostre pelliccie che
J hanno bisogno di essere rimodellate.
Rimettiamo fodere alle gidcche e cappotti per un prezzo molto basso. The
- Main Shoppe, 73 E. Third St., - City.
Italian.s can buy more 1cith less
mOJie.lf f1·om tho.~e who advertise in
ou1· J!U1Je?'. M erchants w ho udvet·tise
in our pa7Jer are all reliable. No ads
taken j?·om thoRe wlw are not relia-

~

}() ~
$15.00
$20.00
$25.00
$30.00

Portera' il comforto invernale ai piccoli bambini
dell'eta' sopra i 7 anni. Correttemente propor
zionati, senza arriéciature, flanellette con striscie
colorate, $1.39.

Special at
$2.25 - $~69
Bella qualita' di flanelletta in colori pink. blue e orchid, di ottima manifattura,
con bel collare e maniche
funghe.
Finite con ornamenti di seta e bei bottoni.

~

l
y;
!:fi
y;

Duokirk'a Bineet l)epartmeotStore

Tan -

Rose -

Powder -

Indossate queste nuove

PREZZI SPECIALI A

!fi
!:fi
!:fi
!fi

CRICKET SWEATERS

$5.00

f or Spor t And
High Schcol Affair s

y;

Esse sono tutta lana e di
un'apparenza assai impressionante. Maniche lunghe
e V -collo attraentissime.
Esse sono in vendita al prezzo di $2.95 sino a $5.00.
Grandezze da 36 a 44;
Lanvino verde, blue, tan,
grey e n:;.vy.

Questi piccoli Frocks fatti coll'uncinetto, per piccoli bimbi da 2 a 6 anni di eta' sono elegantissimi e
di ottima qualita' di J ersey Cloth in colori tan, coco a e blue, con colli e polsi e parafaccia in colori
corrispondenti. Prezzo Vero Speciale $5.00.

1

n

y;

l
~

;:fi
~

La nuova spedizione e' appena arrivata! Siate
tra le prime a fare la sèelta di una della nuove.
Sono cosi' belle adatte per le scolare. Parecchie di
esse hanno colli e polsi di lino bianco e bei bottoni.
Disegni attrentissimi e colori piacevoli. Manifatturate su bei modelli, per ragazze che usano delle
grandezze da 16 in sopra.

Prezzo Speciale a $1.98

Mod e lli

y;

G r een

GIRLS!

i

~

FOR W ARMTH AND GOOD LOOKS

Tots' Bloomer Frocks

l

y;

Misses' Flannel Dresses

Vesti da notte di Flanella Windsor - con belle rose disegnate su fondo bianco o pure con strisce in colori pink, blue e orchid.

:n

y;

l
l

y;

V estinelle p re bambini, di colori brown e na vy
con blumers di Satine Inglese, polsi. di velluto e bei
ricami in colori diversi. P rezzi speciali $5.00.
Bloomer Frocks di corduroy in colori blue, brown
o tan, con bloomers di satine. Speciale $3.50.

V oga

6

M es i

ID

a nt icipo

!:fi!fi!fi!:fi!:fi~y;y;y;y;~~!:fiy;~y;y;y;y;y;~y;!:fi!:fi!fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi~

''Il Risveglio" Ads Pay
La nostra l 7, ma

Vendita Anniversaria

Abiti, Soprabiti e Gonne
per Donne

N ot That Sick

$3.39 &$3.50 per. yd.

20
13

$1.50 .
In color bianco o con delle striscie pink e blue:

Vendita
Anniversaria

l

~~~!~o~!

Brighton-Carlsbad Flannelette Gowns and Sleepers

Special at

----------------~·~ , m
a bark and so bave I, but the tree

~~~~·y·l

That Good Looking

Calda e soffice e non passera' tempo che sara' adattabile al tempo nevoso che richiede cose eleganti e
belle calde, e di buona manifattura.

La riunione regolare c1eUa
Loggia "D Riaorgim•to" 1254
di Donkfrk, N. Y.

CARRI USATI PER V E NDERE
Un truck Dodge lh tonnellata, del 1922. Uno stake trudk
Chevrolet, di l tonnettata, del 1923. Un truck Ford di l tonnellata, del 1923. Un roadester Ford del 1924, con Ball'oon
tires, ed camminato appena 800 miglia. Un roadester Ford del
1923, in buonissime condizioni. Un Ford Sedan del 1922. Un
Dodge touring car del 1923, in eccellenti condizioni.

Yi

ARE FAVORITES THESE CHILLY DAYS

Women,s Pajamas

Domenica pross. 26 del corr. mese
di Ottobre, alla Meister's Hall, sita
in Main Street, dalle ore 2.00 p. m.
in poi, avrà luogo la riunione regolare della Loggia "Il Risorgirnento" No.
1254 dell'01·dine Figli d'Italia in America.
Tutti i soci, sono pregati di essere
presenti, dovendosi discute}e cose della massima importanza.

'Y'·

The Proverbial "FLANNELS"

Bat'Ì - La trentaseienne Angela
Leone fu Giovanni, venne denunziata
per appropriazione indebita e per
adulterio dal marito.
Risulta dalla denunzia che la Leone, appropriatasi della somma di Lire
2100, noncl~è di alcuni oggetti di oro,
abbandonò il tetto coniugale per recarsi a convivere con l'amante.
Essendo risultato • dalle indagini
della pubbliéa sicurezza che la denunzia rispondeva a verità, fu disposto
l'anesto dei due amanti.
Questi,
però, riuscendo a non far conoscere
il loro nido, hanno potuto vivere tranquillamente diversi mesi.
La Leoni!' fu arrestata ieri.

l
V ER Y PECULIAR

Henry Schafer

SO
C
IE
TY
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l

Pup- That's funny.

A scuola

• J oseph Casella, un piccolo bambino
Recandovi a fare le vostre c.ompere
Maestro: - Leone dimmi: quante
figlio all'amico nostro ·sig. Rocco Ca- presso quei cmnme1·cianti che hamw ossa abbiamo nel nostro corpo?
sella del No. 13 W. Third Street, mo- il loro avviso in questo giornale, non
- Alunno: 208.
scena, poco rimaneva da fare. La rì Sabato della scorsa settimana, ed
dimenticate
di
menzionare
il
nome
de
l
_
Maestro : Hai sbagliato: ne absciagurata era già fuggita.
il funerale, ove presero parte molti a" Il Risveglio". Sarete serviti bene e biamo 207.
mici e parenti, ebbe luogo lunedì.
~. _ Alunno: Sì! ma io questa mattiInviamo le sentite condoglianze al- giovere,te. al vostro giorn~le .che vi diArresto di emigranti
fendera m tutte le occaswm.
na ho ingoiato un osso di pesca.
l'amico Casella.
Na1Joli - Per impedire il continuato imbarco clandestino che ogni giorLettori!
no si vel'ifica al nostro Porto, i CapiSe vi è scaduto l'abbonamentani dei RR. CC. Lombardi, coman- !.l
T
ELEPHONE
3478
to,
rinnovatelo. Se ci tenete alla
dante la stazione dello Scalo MarittiAUTOMOBILI
mo, e Conte, comandante la Milizia
vita del giornale, procurate un
Portuale, avevano stabilito un atten- ,. ·,
nuovo abbonato tra i vostl'i ato servizio di vigilanza, affidandolo ,
abbonato per "Il Risveglio"?
al brigadiere Mulino e al vice-briga- 1·
V endita• e servizio.
diere I acono, con numerosi carabi- 1 •
n ieri.
lJN
Ieri i bravi militi riuscirono a sor- l
BEL VESTITO FA.TTO
A.LL'ULTI MA. MODA.
prendere i seguenti individui: Gentiordinatel9 da
416 Main Street,
DUNKIRK, N. Y.
le Federico di S. Agata di Militello
ANTONIO
TA.VANI
(Messina), Vitale Tommaso di T or.t{,ifl'\'\i~l~tmil®lmii!'KiimJI@ittl'ilml'ilft!!i\'iiil\iitkiiM\tt&t,ffii!T.\1 @1i1\"ii!'Bili'h!i'dili7ftliTiil>"l\'i~.~
5
16
W
.
18th
S
t.
B rie, P a .
retta ( Pale1·mo), T ani si Vittorio, da
--Go~t'izia, Scalzo Giuseppe da Messina,
Bibiani Giuseppe da Napoli, Di Fuoco Fortunato da Pianura, Veneèuso ~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;!RfiYiYiRfi!fii!fi!fi!fiYi!fi!fi!
Andrea da Torre del Greco, Esposito
Pasquale da Torre del Greco, Aresina
Domenico da Pozzuoli, Petrella Cesidio da Pratola Peligna (Aquila) .

H
IS
TO
R
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AL

asin~na un~ :r_nalat~ia l

tosse
è.
Ferisce il suo ex fidanza per
contag10sa epidemica, di ongme j:no-j
averla abbandonata
babilmente bicroba, specialmente divulgantesi fra i bambini. Non è ma- ~ Ro 111 n _ Questa mattina la quiete
lattia seria, in sè stessa, ma lo ~uò abituale del casermone di Villa Pa:ivenire per le sue complicazioni dal tl'izi, sede della direzione generale
lato d~i. bronchi e può da.r. luogo a delle Ferrovie dello Stato è stata turbronchitJ o a broncopolmomti.
bata da una drammatica scena di sanIl periodo di incubazione dura da gue.
due a sette giorni. Comincia come uUna signorina pallida, convulsa,
na semplice infreddatura e con feb- incontrato per uno del tanti corridoi
bre, in cui seguono accessi di tosse un uomo, l'ha affrontato e senza profspasmodica, seguiti da espettorazione ferir parola, l'ha colpito per una, due
filanti . Questi accessi penosi durano tre volte con un'arma da taglio. Poi
dieci o dodici minuti, e sono più fre- s'è data precipitosamente alla fuga.
quenti il giorno che la notte. Sì sono
n ferito trasportato al Policlinico è
visti fino a cento accessi in 24 ore. stato medicato e dichiarato guaribile
Occorre far cambiare aria al colpito, in 10 giorni.
tenerlo vestito di flanella. L'assistenLa feritrice è la signorina Elvira
za del medico è indispensabile.
Ercoli fu Giovanni e fu Amalia Donarelli, nata a Roma il 12 Settembre
.Tra banchie1·e e letterato
1891.
La Ercoli, fin da prim~ della guerUn banchiere diceva un giorno a
ra, era impiegata con la qualifica di
Dumas:
- Eh! gli artisti e i letterati devo- scrivana, ),n.·esso il servizio approvvino essere poveri, perchè la miseria gionamenti della Direzione Generale
delle Ferrovie dello Stato. A Villa
affina l'ingegno.
- Oh! signor banchiere, - rispose Patrizi, circa un anno fa, conobbe un
mordacemente Dumas è un pò giovane, certd Giuseppe Mirto, di
troppo! Gli è come se io dicessi che i Vincenzo e di Concetta Santo, nato a
banchieri debbono essere citrulli, per- Napoli nel 1892, anch'egli impiegato
alla Direzione delle Ferrovie, al serchè le ricchezze imbe&illiscono!
vizio ragioneria.
L'astuzin del mendici:tnte
I due si conobbero e ben presto si
amarono di un amore puro, scambianSignora, datemi dieci soldi di caridosi la promessa di matrimonio. Ma
tà così potrò raggiungere la mia fanon andavano perfettamente d'accormiglia.
dq, ondf!, secondo la versione ·del Mirto
- Eccoti dieci soldi. Ed ora ditela necessità di separarsi. E la semi - se P. lecito -:- dove si trova la
para<Jione venne.
vostra famiglia?
Riacquistata la sua libertà, lex fi- Tutti al cinematografo....
danzato dell' Ercoli conobbe un'altr:.
donna che pochi mesi or sono divenne
In casenna
la sua legittima consorte.
l
Un ~·oldato riceve una )ettera racLa Ercoli mal :sopportò questo nuocomanda ta. Un suo compagno se ne vo stato di cose.
accorge e gli domanda:
Questa mane alle 8:30 recatasi
- Chi è che ti scrive?
come di consueto in ufficio, fece reca- Mio padre.
pitare al suo ex fidanzato un biglietto
- E che cosa t'ha mandato?
col quale gli chiedeva un appunta- Un biglietto da cinque.
mento : avrebbe voluto parlare con
Uh! che. miserìa! - ripete l'altro.
lui, ancora una volta.
- Quanto mio padre mi scrive, mi
Ma il Mirto rimas sordo anche n
manda sempre non meno di 100 lire.
questa ultima preghiera della donna,
- E ti scrive spesso?
che pur un giorno aveva amato.
Con solennità: - Mai! ...
i.,a Ercoli allora in preda a viva
agitazione, cominciò a gironzolare
Soddisjnzione
. per ; corridoi nella speranza di troIl padrone dopo aver avuto un di- vario. L'attesa fu breve, perchè ververbio con il suo impiegato gli dice:
so le 9,30 il Mirto si imbattè con la
- Mettetevi la giacca e andate a sua ex fidanzata.
casa, che non ho più bisogno di voi.
Fu un attimo : levare della tasca
-Va bene - risponde l'impiegato.
del
grembiale un affilato rasoio e
- Me ne vado, ma però voglio una
slanciarsi sul mal capitato giovane
soddisfazione.
per colpirlo con l'arma, che poteva esE quale?
sere micidiale, fu tutt:i una cosa.
- Non mi voglio mettere la giacca!
Quando accorsero in aiuto coloro
che avevano assistij;o pietrificati alla

)

IMPORTANTISSIMO l

La morte di un piccolo bambino

l

l
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DALLE CITTA' D'ITALIA
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La tosse asinina

Paae3

RISVEGLIO

C

l

IL

W AS NO CA.NNIBAL
A mlserly old man visited one of bis
relatlves uninvited.
One morn!ng h!s llttle nlece of five
summers appt·oached h!m unexpeetedly
w!th the Indigna nt questlon: "UìJ.cle,
are you a cann!bal ?"
The old man was startled, an d sal d :
"No, of course no t, my dear; but what
on earth makes you ask ?"
The little giri replied: "Oh, I
thought you must ue, because. mamma
wns saylng thls mornlng just as you
came In that you always l!ved on your
relatlons."

G ood S tock
The stock salesman, after palntlng
a beautlful word pfcture, said. "Now,
Mr. Jones, you know thls company
hasn't got a dollar's wortb of watered
stock In lt. How much are you golng
to buy?''
"Young man," he sald, "tbe next
stock I buy ls going to bave fou r legs,
and I will water lt,.myself."

Abbonatevi a ''D Risveglio"
fl,&O all'IUO,

Chi non compra ora si p entira' in avvenire.
E' una cosa di grande importanza. Noi abbiamo
fatto rallegrare tutta la folla che sta visitando i nostri nego zi, per i grandi valori che stiamo offrendo.
Veniteli ad osservare anche voi oggi stesso.
Ecco pochi articoli ' della grande riduzione:

$17.85
Regolare $1.50 Calzoni per Ragazzi .............. .. 88c
Regloare $6.50 Soprabiti per Rag'azzi .............. $4.95
Regolare $30;oo Soprabiti per Uomini .......: .. $21.95
._.Regolare $3.50 Camicie Militari ........................ $2.39
.
Regolare $1.50 Sweaters per Ragazzi ................ 89C
Regolare $25.00 Abiti per Uemini ..................

GREATEST Cl.OTHJERS

3 22 - 326 Maia Street,
DUNKIRK, N. Y.
Mr. Joseph Gull'o e' il nostro impiegato Italiano.

RISVEGLIO

r

Joseph Rùsso

I nervi di Giselda vibrarono, il san- fatto di passione, di gelosia, odio che
gue le battè nelle arterie con grande si sazierà soltanto il giorno in cui
Plumbing, Heating, Gas Pitting
cohcitazione. Tutta la collera, la ge- potrò avere Nella. Vedi, da!·ei tutto
Radiatori per Automobili
losia che racchiudeva nel suo interno il denaro che possiedo per un bacio
si fa!} nO nuovi e si riparano
si sfogarono ad un tratto con invetti- di mia moglie! - .
Domandate i nostri prezzi
Gozzo credette che Alfredo imp~:~.zve, finchè cadde sul tappeto, rotolanFredonia, N. Y. dosi in preda a convulsioni furiose.
zisse: si pentì allora di essere stato
39 Cuahing Street,
Alfredo, impassibile, non aspettò con lui troppo generoso, e temette
che la crisi fosse finita: lasciata Gi- che finisse per comprometterlo.
selda alle cure di Camilla, usci dalla
Tuttavia non volle irritarlo.
casetta per recarsi in cerca di sua fi- Vedrete che finiremo col ritroglia.
vlria. ~ ·~~; ~'WA..V.~~~~ ~~~~ .~li<"~~~
Era certo che la bimba tornerebbe
Afredo rincasò a tarda ora, e
't
Telephon"' 5036
~ presso Germana, per cui pensò di ri- trovo Giselda calmata.
~
~ volgere da quella parte .le sue ricer- - Perdonami se ti ho maltrattato,
~ che.
- gli diss'ella - ma tu mi avevi
,
~
Ma giunto dinanzi alla palazzina offesa, dimenticando quanto feci per
Tutto cio' che puo' abbiaognare ~!( vide tutte le finestre chiuse. La casa te.
per guarnire una caaa
·
~
~ era deserta.
- N on d'1men t·ICO nu11a ; ma e• mu~
Furniture
di
prima
claaae
~
til
f
1
~
a preni baaai
~
Allora si recò da Gozzo, del quale
e c):l.e. t~ mi rin acci sempre e tue
1
0
~~ avera già saputo la partenza di Gof- , generos1ta.
/o
Direttore di Pompe Funebri
-a
fredo e di Carlo per Vienna.
- Non ti rinfaccio cosa alcuna, ma
~
JOHN A. MACKO":'IAK
~ -~ n mediatore si trovava appl1nto in dovresti pensare a ci_ò che io ho sof' eo Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ casa, e quando seppe della f uga di fe~·to e. so~_r·o per cagwn tua. Tu non
~ ~ ~~..,..~~~AVA.Y..-À\.VI~ · Giorgetta ne fu turbato.
m1 am1 pm. - Quella bimba finirà per comAlfredo le rivolse uno sguardo ironiprometterei tutti, - disse.
co.
Avvia o
Alfredo alzò le spalle.
- Credi che io non abbia da pen- Non la temo, _ disse. _ Può sare ad altro che all'amore? Fra me
Stanley Bryan, il conosciutissimo
meccanico della nostra colonia, co- parlare quanto vuole; dacchè posso e te è cosa rancida. Sarebbe stato
.adiuato da J oseph White, ha aperto dimostrare che è mia figlia, ho tutti meglio che non ti avessi mai conoun nuovo Garage ove eseguisce la- i diritti su lei. Da questo lato sono sciuta: mi sarei conservato la stima
vori di riparazione per qualunque tranquillissimo._ Ciò che vorrei sa- di mio ...fratello, mia moglie non si
qualita' di automobili.
pere, è dove si nasconde mia moglie, sarebbe presa giuoco di me. BRY.AN-WHITE MOTOR CO.
Giselda fremeva.
giacchè non è partita con suo padre.
- Ho fatto tutte le ricerche necesT'impo1'ta dunque ancora di
82 E. 5th St.,
Dunkirk. N. Y.
sarie, senza alcun risultato. Hanno quella bambola che ti disprezza?
n volto di Alfredo prese un'espresavuto cura di nasconderla bene, persione terribile.
chè non la troviate. - Taci, o ti chiudo la bocca per
Gli occhi di Alfredo mandarono
sempr e ! - gridò. - Per cagion tua,
lampi.
Cucite o con chiodi
- Vedrai che la ritroverò, perchè Nella mi odia. Ma sappi che io l'amo
Lavoro earentito e prezzi ragionevoli la voglio, capisci, è mia moglie, e furentemente, che de idero lèi sola.
Fra tante donne che ho possedute,
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi nessun altro l'avrà. nessuna mi è stata più cara di quella
Egli
appariva
straziato
da
un
dodi.-omma
lore intollerabile. Gozzo lo guardava bambina. L'amo, la voglio, e l'avrò,
Dateci un ordir~" per proYa
a costo di morire!
sorpreso.
- E dici tutto questo a me, a me
l'amate!
disse.
Come
Like-Knu Shoe Repair Shop
- Non so se l'amo; ma la voglio...... che ti ho salvato, a me che calpestai
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
il mio onore ,il mio orgoglio per cala voglio......
l
- Sc1,1sate, io credevo.. .. - mor- gion tua? - gridò Giselda. - Bada,
morò il mediatore.
- ·Che cosa?
- Ero persuaso che voi aveste colJOHN W. RYAN
pito la signora Morando, non per gelosia di vostra moglie, ma verchè duTAILOA
bitavate che fosse l'amante di vostro
D u n k l r k , N. V.
fratello.
Supponevo che la vostra
passione fosse la signora che vive con
voi, che è madre di v~stra figlia.
- Chi ti ha detto simili fandonie? E' arriva.ta una grande quanLa signora Giselda. L.ATTB
tita' di merce importata che
Alfredo ebbe un sorriso feroce.
puro e fresco tutti i ~ioroi portato
- Sì, ella lo crede; ma io non noi vendi.a mo ai seguenti preza casa vostra pnma delle 7
ordinatelo
l'amo, e forse non amo neppure mia zi bassi.
moglie. Anzi, io l'odio, di un odio
Chas. Man~us & Son
Olio puro d 'olivo, Gall. $2.75
Dunkirk,N. Y.

l

JOim A. MaCkOWI"ak

l

l

Si Riparano Scarpe

Lehigh Old Company

Olio puro d'Olivo
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Telephone: 4586
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Noi possiamo abbellire

U

Q

U

A

ed ampliare le vostre case con
belle lampadine elettriche; noi
forniamo qualsiasi materiale
per elettricita' ed eseguiamo
lavori di riparazione a specialita'.

HOME ELECTRIC CO.
IJIII lJ!If l i l i 11111 Ul!l li!U U!JI l
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Telephone 2224
Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni. ·

Long's Taxi Service
16-18 Rugglea St.

Dunkirk, N. Y.

Bella casa per una famiglia
grande o per chi vuoi avere
bordanti; 307 Leopard St.
Splendida casa per due
famiglie al No. 240 King St.
Furnace ed extra lot.
Questa e' una buona casa al
No. 302 Washington Ave., con
extra lot. •
Bellissima casa a buon. mercato -al No. 36 N. Beaver St.
Grazioso
Bungalow
con
Garage, situato at No. 25 Willow, Brook Ave.
Casa che porta un ottimo
profitto, essendo le stanze
sempre affittate al No. 328
Swan St.,
Per chi vuol far quattrinì
acquisti la casa al No. 635
Eagle St.,

Attilio Scaglione

DURRELL AGENCY

200 Ma:in St., Dunkirk, N. Y.

, 103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y.
Telephone: 5485

Telefono: 4546

C
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Proprieta' da Vendere

407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.

l·

Telephone 4798

Le Buone F otografi.e
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Robert~ Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, SoftDrinks e molte altre cose deliziqse si vendono
in questo nostro Negozio.

Jerry Vinciguerra
201 Centrai A.venue
DUNKIRK, N. Y.
Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~

· - - -1
W.fLD-IT
Welding per mezzo di Elettricita' ed
Acitelene
Fram e di Automobili, Cilindri e
Crank Cases saldati senza smantellarli, e accomodati con ogni c ura.
JNO. W. GRUEN'BERG
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
Telefono: 4089

Vi piace leggere "IL RISVEl 'abbonamento.

$ 1.50 all'anno

THE SAFE STORE
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store"
CENTRAL A VENl.JE,

-

F

DUNYIRY, N. Y.

EE

ratis·

Questo Negozio..dara' Assolutamente
Gratis una bellissima nuova
Automobile

OLDSMOBILE SE DAN
del valore di

$1175
Fisher Body -

5 Passeggieri

6 Cilindri -

Foderata di Vellulo

Vetro Genuino alle finestrine. Duco Finish.
dotto del Generai Motors).

(Pro-

CONFEZIONERIA

============--·

GLIO''? Ebbe.ne paga.tene

S. MARON

l

~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~l Oli o marca Angelo .......... $3 .5O

Sarde di Sciacca .... per Box 90c
Alici ...................... per Box 90c
Formaggio Locatello
Romano ......... ........... Th. 75c
Formaggio Reggiano .... Th. 65c
Formaggio South America
Romano .................... Th. 45c
Tonno all'olio ........ per Box 14c
Olive nere .................... Th. 22c
Olive bianche ........·........ Th. 22c
Provolone ...................... Th 55 c
Salame Genovese .......... Th. 55c
Sal ciccia al peperone .... Th. 38c
Gòrgonzola .................. Th. 45c
Gorgqnzola ':Locatelli.. .. Th .65c
Stocco .......................... Th. 23c
Baccala' ........................ Th. 18c
Capi~ollo ...................... Th. 55c
Caffe .................. Th. 30c e 35c ·
1
ed abbiamo un'altro grande
assortimento di articoli; che]
vendiamo a prezzi ridotti.

Coal ----~

O'Donnell Lumber Company

H
IS
TO
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AL

Per una sola
settimana/

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

20
13

'
Telepbone 442-M

Alfredo intanto pensava a Nella, delle tue minacce, ride della tua pasAlfredo, non mi spingere agli estremi: tu non sai di che cosa sia capace sicu1·o- di possederla.
Un segreto sione. una donna che ama! istinto gli diceva che ella si darebbe
Una vampa di rabbia salì al cerAlfredo uscì, sbattendo l'uscio.
a lui, per esser poi lasciata libera. vello di Alfredo.
Giselda chiamò la cameriera, si Da che l'aveva veduta, aspettava.
- Ah! vipera...... vuoi torturarmi ......
fece vestire, mise sulla parrucca nera Non sapeva neppure egli che cosa.
- gridò lanciandosi su Giselda, afun cappellino, che coprì intieramente
Invece di rimettersi sulle tracce di ferrandola per il collo - ma la farò
col lungo e fitto velo, e lasciò anch'es- Giorgetta, spiò i passi di Nella: la ri- finita io .....: sa la casetta, abbastanza in tempo vide, e gli parve che la 'g iovane gli faLa sciagurata si dibattè sotto quelper vedere dove Alfredo dirigeva i cesse un leggiero cenno col capo. So- la stretta, e si diede a gridare:
suoi passi e seguir lo.
gnava?
Avrebbe voluto fermarla,
- Aiuto...... mi assassina! ...... Così, quando Alfredo, dinanzi alla ma non osò. Tornò a casa meditaLe due cameriere accorsero, mentr<
palazzina di Germana, s'incontrò con bondo.
Alfredo stava per strozzare Giselda.
la moglie che ne usciva, Giselda non
Giselda l'aspettava.
Esse gliela tolsero dalle mani.
era molto lontana da loro.
Hai ritrovato tua figlia? Vattene...... vattene ...... disse
Riconobbe Nella e impallidì S!>tto il chiese.
Alfredo a denti stretti - o non rivelo.
Il suono della s~a voce fece tra- spondo più di me!
La seguì. Anche Alfredo le teneva salire Alfredo.
- Sì, venga, signora...... lasci che si
dietro.
- No, - rispose - n è più mi curo calmi, - le sussurrò Lucina, la fida
Palpitante di rabbia, Giselda cam- di cercarla. cameriera.
minava sulle loro or,me, e solo quando
Giselda inoltrò verso lui e gli pose
E con dolce v.iolenza la trascinò
Nella disparve sotto il -vestibolo della una mano sulla spalla.
via.
casa dove abitava con la signora Pie- Tu preferisci andar in cerca di
Alfredo si mise a passeggiare per
dimonte, ed Alfredo, dopo alcuni tua moglie!
la camera. Ad un tratto si fermò.
minuti di aspettativa, tornò indietro,
- E se ciò fosse? - esclamò du- I suoi occhi erano corsi ad un ser·SÌ risolse a salire in una vettura per ramente Alfredo.
racarte che _si trovava nella camera,
farsi ricondurre alla casetta.
Giselda fece una risata stridente. fra due finestre. Quivi i due amanti e
Giselda aveva appena avuto il tem- Credi che ella voglia averti in- complici avevano rinchiusi tutti i loro
po di cambiarsi d'abito, che Alfredo torno? - disse. - Nella è l'amante valori . La chiave era nella serratura
comparve.
del signor Piedimonte che la t iene del mobile.
Ella non lo riconosceva più. Si era presso sua madre. Ella· s'infischia l
(Continua)
perfettamente l'imesso: i suoi occhi · .,.,~=~=====-=o=-::o.=·-::.brillavano come nei primi giorni del
loro amore, le sue labbra sorridevano.
Giselda finse di non accorgersi di
quel cambiamento, e con voce tranquilla domandò:
Pronta consegna sara' fatta per qualsiasi quan- Hai ritrovato Giorgetta?
tita'
di
Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e
- No, - rispose egli - e credo
Buckwhe~t sempre pronti nel deposito.
Sono stati
inutile ricercarla. Sarà con Germana.
puliti' attentamente.
_ Valeva proprio la pena di togliergliela! _ disse con ironìa Giselda. _ E meritava la spesa di formare tanti piani per vederli così faiDunkirk, N. Y.
liti! _
Alfredo non replicò; era troppo feTelefono: 3558
lice in quell'istante per badare ai
sarcasmi di Giselda.
Questa, vedendolo distratto, e sapendone la cagione, soffrì talmente,
che le parve d'impazzire e dovette riPer una sola settimana
tirarsi in camera, perchè l'affanno la
soffocava.
Appena sola, si gettò su d'un divano, nascondendo la testa fra i cumarca "Filippo Berio & Company
scini.
si vende al prezzo basso di
$2.75 per Gallone
Come era punita della sua colpa!
Misurava tutta . la profondità delMalt Marca "Very Best" $8.00 per Cassa
l'abisso in cui era caduta, provava le
80 soldi per scatola.
più orribili angoscie della gelosia1
Campari: aperativo ricostituendo sovrano.
tutte le umiliazioni dell'abbandono.
E doveva subire quel disprezzo senza ribellarsi? No, Giselda non era
tale da arrendersi alla prima sconfit,ta. Alhedo le apparteneva, e lo a203 Centrai Ave.,
DUNKIRK,
N.
Y.
,.
vrebbe suo sino alla·morte.
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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 c·o sta 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.

Informazioni ·esatte riguardo questa offerta si potranno ottenere in questo Nego- .
zio a cominciare da MercoIedi' mattina 22 .Ottobre .
'

r

Comperate le vostre nuove necessita' Autunnali in questo negoziò, dove i prezzi
sono bassi per buone ed ottime mercanzie. Nel negozio che ha creato la
storia delle mercanzie di ottimo valore per prezzo mite. Il negozio che ha
servito la popolazione di Dunkirk e del Western New Y ork ones:t amente e
gentilmente per 20 anni consecutivi.

HE SAFE STORE

