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·sul lavoro negli Stati Unni

l visti immigratori

J

grante, se occorre, per impedi..re che
questo diventi di pubblico peso. 7)
tutte le altre necessarie informazioni
a lla giusta applicazione delle leggi
sulla immigrazione e sulla naturalizzazione, come sarà prescritto dal regolamento.
c) La domanda sarà fatta sotto
giuramento, prestato nelle mani di
chi ha la facoltà di riceverlo se eseg uito negli Stati Uniti e se éseguito
fuori degli Stati Uniti nelle mani di
un funzionaro c9nsolare. La domanda sarà corredata dai documenti richiesti dalla p1\esente legge. N ella
stessa domanda si potrà fare richiesta di emissione per più di una persona.
d) La domanda sarà accompagnata da una dichiarazione di due o più
cittadini degli Stati Uniti responsabili, e ai quali il richiedente è perquaht~.
sona lmente noto da a lmeno un anno,
(6) Stranieri che entrano negli attestante che per quanto loro risulta,
Stati U"niti per assolvere i compiti le dichiar azioni fatte nella domanda
commerciali di cui parlano gli ~si sten- sono vere e che il richiedente è perti trattati di commercio e di naviga- sona degna di fede e che può sostenzione.
tare l'immigrante o gli immigranti,
Il mese di novembre ha due feste l'Illinois è un giorno festivo legale
(7) Un giovane- celibe- minore di per la cui ammissione è fatta la docivili.
Il giorno delle elezioni soltan t o che in . Chicago, Springfield
18 anni d'età, o la moglie di un citta- manda. Queste dichiarazioni sarandino americano che risiede negli Stati no accertate con giuramento allo stes- (Election Day) - 4 Novembre - ed "East St. Louis, Galesburg, Danville,
il giorno di ringraziamento (Thanks• Uniti nel momento in cui viene pre- so modo della domanda.
giving) novembre 27. Nessuno di Cairo, e Rockford.
eentata la petizione di un . "Visto di
e)
Se il Commissario generale questi due giornì sono però legali in
Washington, D. C. - E' stata mol- soddisfacente delle loro avvenute n ozNello Stato .dell'Ohio il giorno delte volte fatta la domanda se sia pos- ze legali, è nella discreziore del Con~mmigrazione".
troverà che i fatti esposti nella do- tutti gli Stati dell'Unione.
le elezioni è soltanto festa mezza giorsibile ad un cittadino Americano chie(8) Un immigrante previamente manda sono veri e ch,e l'immigrante,
L'Election Day (martedì' dopo il nata. Nello Stato del Maine è giorsole stesso di concedere 11 certificato
ammesso lega lmente negli Stati Uniti, per cui fatta la dl)manda ha diritto primo lunedì' di novembre) è un no festivo legale soltanto per le dere al Commissariato Generale deld'immigrazione fuori quota per la
ritornante da una temporanea visit a di essere a mmesso negli Stati Uniti, giorno festivo legale in ogni stato Corti, le quali sono chiuse anche du- l'Immigrazione l 'ammissione della moglie.
all'estero.
l come immigrante fuori quota in base e territorio eccettuato l'Alaska - tante il giorno delle elezloni statali propria fidanzata che si trova all'eSe al contrario il fidanzato si è
(9) Un immigrante nato in Cana- al comma a) della sez. 4 ovv r o ha District of Columbia, H awaii, Illinois, (State Election Day) le quali sono stero.
La posizione legale d'una fidanza- già recato all'estero, la domanda ch'eda, a Terranova nel Messico, a Cuba, diritto alla preferenza come parente Massachussetts, Mississippi, Ohio, tenute ogni due anni, il secondo luneta che si trova all'estero è quella di .gli fa al Commissario Generale delHaiti, Repubblica Dominicana, Zona in base alla sez. 6 dovrà con l'ap- Fiippine e Vermont. Nello Stato del- l di' di settembre.
una immigrante comune, esclusa an- l'Immigrazione in W ashington deve
del Canale di Panama o in una nazio- provazione del Segretario del Lavoro,
essere riempita e giurata dinanzi ad
che dalla categoria di preferenza.
ne ,indipendente dell'America Centra- informare della sua decisione il SeQuindi è necessario che il fidanza- un funzionario consola1·e degli Stati
le e Meridionale, sua moglie e i figli retario di Stato, e quest'ultimo alto cittadino americano, vada all'e- Uniti all'estero.
non coniugati al disotto dei 18 anni.
lora autorizzerà il funzionario constero
e la sposi. Appena il matrisolare
a
cui
fu
presentata
]a
domanIl richiedente deve poi attendere la
(10) Un imtnigrante ch~. nel periomonio legale sia avvenuto il cittadino risposta da W ashington; e questa
do di almeno due anni immediatamen- da per il visto, di rilasciare il visto e
può domandare-sia dall'estero dove viene inviata al Censole Americano
.te precedenti la sua domanda di en- concedere la preferenza.
si trova, sia dopo essere ritornato ne- sotto f orma di autorizzazione a rif) ' La presente legge non dovrà
ti·are negli Stati Uniti a bbia coperto
gli Stati Uniti - il permesso di far lasciare il certificato d'immigrazione
l'ufficio di ministro di qualsiasi reli- essere interpretata n el senso che dia
entrare
la moglie negli Stati Uniti. per Ja moglie del richedente. A mano
diritto
ad
un
immigrante,
la
cui
dogione, di professore di università, di
Il Bureau dell'Immigrazione ha de- che il richiedente non sia rassegnn.to
accademia, di seminario; e la sua mo- manda sia stata in base alla presente
ciso che un cittadino americano che a rimanere all'estero un certo numero
glie e figli non coniugati al disotto sezione, approvata, di entrare negli
abbia intenzione di sposare una stra- di mesi, è consigliabile ch'egli parta
Stati Uniti come immigrante iuori
dei 18 anni.
niera pér farla venire negli Stati solo I_Jer gli Stati lJniti, lasciando,
Si noti bene che l e presenti catego- quota se arrivando agli Stati Uniti
Uniti,
faccia la domanda al Commis- che la: moglie attenda senza imrie di pers<;me che - secondo la legge si constaterà che egli non era imLa Croce Rossa .1\.mericana - n el- disa.stro, l'i~fermiera dell~ Croce Ros- sario Generale
prima ancora di parpazienze il permesso da W ashington.
. spirata il 30 u. s. erano ammesse fuo- migrante f.uori quota .
la su a instancabile offensiva per sots.a
~
la
pnma
a
trov
1a rs• sul ~osto, tire, qichiarando ch'egli si reca all'eri quota, con la nuova legge sono conEssendo poi difficile ottenere -- stando
Permesso di rientrare negli
trarre alle sofferenze l'umanità, fa
~ ultima ad abbando~a~·lo, complen~o stero per sposare. La domanda desiderati soggetti alla quota regolare,
una nuova affermazione dell'ampia Il suo dovere per le v•tbme sofferentl ; v'esser e corredata da un affidavit fir- a ll'estero - la testimonianza di due
Stati Uniti dopo un'assenza
senza alcuna preferenza.
persone che abbiano conosciuto il l'iopera che va svolgendo.
temporanea
e per i .c?nt~tti cl~'essa ha a~to c~~ mato da due testimoni, i quali devono
Attori, Artisti, Conferenzieri,
a) Uno straniero, in procinto di
Col suo Servizio -d'Infermeria, che le condiZI011i degh sventurati colpiti giur are di conoscere il richiedente da chiedente nei due o tre anni precedenti alla data in cui viene domandaCantanti, Infermieri, Professiopartire temporaneamente dagli Stat_i dispone di 40,600 infermiere regolar- delle devastazioni e dai disastri, l'Inun certo numero di anni, e di sapere t o il permesso, è preferibile per i finisti, di qualsiasi B1Jecie, CameUniti, potrà fare domanda al Com-J mente. arruolate, l'lnstituzione con- fermiera della Croce Rossa si è guach 'egli è cittadino a mericano:
danzati che si recano a sposare all'erieri e Selrvitori; e tutti coloro
missario generale, per avere il per- tribuisce notevolmente a mantenere dagnato l'a1n"ore, il rispetto, la fiducia
Quando il cittadino e sua mdglie stero di fare la domanda del permesche 1JUr non essendo nnti nel Camesso di rientrare negli Stati Uniti, un piU alto grado di salute pubblica, delle popolazioni, d'ogni condizione e
appariranno dinanzi a l
Console so, ed ottenerlo, prima ancor·a di acnada, a T e1·ranova, a Cuba, nel
dichiarando la durata della sua as- diffondençlo alle fanciulle e alle lor o d'ogni nazionalità. Il suo la voro in
Americano, se forniscono una prova cingersi a lasciare gli Stati Uniti.
Messico, nel'America Centrale e
senza e le ragioni di essa. Tale do- madr i - nei · corsi d'igiene che man- guerra e in pace ha fatto dell'InferMeridionale e nelle Isole del Sud
manda sarà fatta sotto giu ramento tiene - i miglio1·i precetti per tener miera il simbolo della Croce Rossa,
America, avessero ivi risieduto
nella forma e con le informazioni lontane le malattie dalle 1famiglie, o chiamata con affetto dai combattenti:
11er un termine' di cinqul\ anni o
prescritte dal 1·egolamento e sarà per affrettare la guarigione degli in- "La più grande Madre nel mondo."
più.
accompagnata da due copie della f o- fermi, durante il periodo della conPer fare in modo che il suo Serl
t ografia del richiedente.
valescenza.
Come vengono rilasciati
vizio d'assistenza per la Salute publ
b) Se il Commissario gén erale conInoltre insegna alle giovani madri blica non solo non abbia interruzio~e,
i visti ai parenti
•
a ) Nel caso che un immigrante staterà che lo straniero è stato am- come vanno allevati i bambini. In ma si faccia sempre più largo e più
pretenda nella sua dom!!-nda per otte- messo legalmente negli Stati Uniti e non pochi centri la Croce Rossa man- pronto, la Croce Rossa apre il suo l
!nere il visto di immigrante fuori quo- che la domanda è fatta in buona fe- tiene cosi perfezionati Servizi d'l- nuovo arruolamento per l'anno 1925.
Un terribile scontro avvenuto Do- ridussero un groviglio di rottami di
fta, per ragioni di parentela in base de, dovrà con l'approvazione del Se- giene, che le municipalità locali se n e
L'arruolamento s 'inizierà come menica della scorsa settimana fra due ferro e di legno e corpi umani vi rialle disposi.zioni del comma (a) della gretario del Lavor o, rilasciare il per- servono, per il servizio ufficiale di ai olito - n ella ricorrenza annuale carri elettrici, h a causato una mezza masero attanagliati in modo raccasez. 4 o di avere diritto a lla preferen- messo, specificando in esso la durata, salute pubblica. Questo accadde in dell' Àrmistizio, l' 11 novembre, e si dozzina di morti e più di un centinaio pricciante. I primi soccorsi giunsero
za per ragioni di parentela con un non superiore ad un a nno, della sua 75 città piccole e grandi dU1·ante lo chiuderà il 27 dello stesso mese, di feriti.
.
sulla scena del disastro dopo circa
scorso anno.
cittadino degli Stati Uniti in base al- validità.
Thanksgiving Day.
Un treno, composto di tre vetture, un'ora dai vari Ospedali di Buffalo.
le disposizioni della sez. 6 il funzionaIl permesso sarà rilasciato nella
II Servizio
Igiene che presta la
Tutti devono contribuire alla ero- gremito di ~irca 4Q0 touristi di Phila- Niagara e Tonawanda, trasportando
rio consolare non rilascierà tale visto, forma prescritta dal reg-olaménto, e Croce Rossa torna della più grande ciata pro sal~te p ubblica che ha com- d~lphia Pa., provenienti da Niagara i feriti nei rispettivi ospedali.
nè concederà tale preferenza, fintan - vi sarà allegata in modo inalterabile utilità in paesi desolati dagli incendi, p iuto e deve seguitare la Croce Rossa Falls, N . Y., f u costretto a fermarsi
Dalle prime notizie figuravano olto che non sia stato attorizzato a far- la fotografia dello straniero a cui fu dalle inondazioni e dalle tempeste, e che non conosce differenze di razza, sul binario a causa di un g uasto. Su- tanto due morti ed un centinaio di
Io, come è stabilito in seguito.
rilasciato, J olt1·e che gli a ltr i docu- nelle comunità rurali lontane dai di colore, di credi, ma è per tutti i b\to due persone furono mandate in- fer.i ti, ma purtroppo altri decessi di
b) Un cittadino degli Stati Uniti, menti che p otranno essere ritenuti grandi centri. In qualsiasi pubblico popoli.
dietro ad avvisare il conducente del feriti si verifica1·ono, cosi fino ad ogche pretenda che un immigrante sia necessari per . l'identificazione confl
carro che seguiva il primo, della pre- gi i morti sono uattro, mentre il
un suo parente e che tale immigrante pleta di esso.
senza di questo sul binario. A circa ..numero dei feriti di cui alcuni g1·avi
sia ammissibile agli Stati Uniti come
c) Quando sarà dimostrato che vi
200 metri, un a ltro carro che correva sono circa centoventi.
un immigrante fuori quota, in base è giusta ragione, la vahdità del persullo stesso binario alla velocità di
La lipea f u resa sgombra dai rot·alle disposizioni del comma (a) della messo potrà essere prolungata per
circa 50 miglia all'ora, fu avvisato tami verso sera ed oltre 2000 persone
sezione 4, o a bbia diritto a lla prefe- uno o più periodi di ciascuno non sudel pericolo; ma il conducente di esso presero parte all'opera di salvatagrenza come parente, in base a lla sez. periore a sei mesi e alle condizioni
Tutti i padri e le madri si trovano civilizzare una razza è la maniera nel- non fece in tempo a frenare il carro g io e trasporto dèi feriti. Furono
6 può presentare al Commissario Ge- prescritte dal regolamento.
di fronte a diversi problemi nell'al- la quale vengono a llevati ed educati. che andò ad investire violen temente prontamente iniziate le indagini del
nerale una domanda nella forma pred) Per il rilascio del permesso e levamento dei loro bambini, ossia la i bambini.
il primo, causando la· catastrofe.
caso per stabilire\ se vi sono responscritta dal regolamento, dichiarando: per ogni proroga del medesimo si do- loro salute, la loro .-educazione, la loQuantunque 15 anni fa non una soImpossibile descrivere la scena di l sabilità da parte del conducente del
l) il nome e l'indirizzo dell'interessa- vrà pagare un diritto di ufficio di 3 ro ricreazione, molte volte debbono
terrore che n e seguì. I due carri si\ carro investitore.
, to. 2) se è cittadino per nascita, ]a dollari che passerà a l Tesoro, come anche considerare gli ostacoli fisici 0 la n azione ufficialmente avesse anl
mentali o il serio fatto che i lor o cora assunta n essuna responsabilita'
data e il luogo delLa nascita. 3 ) se è introiti vari.
per lo studio scientifico della vit à dei
cittadino n atu ralizzato, la data e il
e) Al ritorno dello straniero ne- bambini devono andare a lavorare.
luogo della sua ammissione alla citta- g li Stati Uniti, il permesso sarà con- · La cura, la protezione, l'educa- bambini, presentemente g li Stati Unidinanza e il numero de1 suo certifica- segnato al 'funzionario di immigra- zione, e l'allevamento in generale che ti il Belgio, la Cecoslovacchia, la Geri genitori hanno trovato necessario mania, la Jugoslavia, la Polonia e la
to, se l'Ila. 4 ~ il nome e l'indirizzo del zione al porto d'ispezione.
Do you realize tha.t in Dunkirk and nea.r-by towns we ha.ve a
suo datore di lavoro o l'indirizzo del
f) Un permesso rilasciato in base per il benessere e lo sviluppo menta- Russia h anno rispettivamente un uf- popula.tion of nea.rly 65,000 Italia.ns, who ma.ke Dunkirk their Msluog o dei suoi affari e dell'occupazio- a lla presente sezione, non avrà altro le e fisico dei loro bambini sono pre- ficio speciale governativo il quale contropoli.s? In order to do business with these people it is 'necessa.ry
ne, se non è un impiegato. 5) il gra- scopo per le leggi di immigrazione, sentemente riconosciuti come i dirit- duce un lavoro di ricerche nell'inteto
tell them and explain to them wha.t you have and wha.t they need.
do di parentela dell'immigrante,, per che di mostrare che lo sttaniero, cui ti inalienabili di ogni ragazzo e .ra- resse dell'infanzia. Il Children's BuTo do this e.ffective]y why not advertise in the "IL RISVE·
reau degli Stati Uniti fu la prima
cui è fatta la domanda, e il nome di f u rilasciato, ritorna da una v isita gazza.
GLIO",
the popular and the only lta.lia.n Newspa.per in Cha.uta.uqur.'
di
queste
agenzie
nazionali
ad
essere
tutti i luoghi dove ha risieduti) tale temporanea all'estero, ma la presente
Una concezione di pubblico interesimmigrante, prima della presentazio- sezione non dovrà essere interpretata se la qua le riconosce la conservazione creata. Il suo scopo e di aiutare tut- County with a large circulation.
Pa.rticulars and advertising ra.tes gladly furnished upon request.
ne della domanda e quando qpesta è nel sen so da rendere tale permesso il d ell'infa n zia è importante per la na- ti i ragazzi e di metterli in condiziofatta. 6) se il richiedente è in grado mezzo esclusivo per provare che egli zione come la conservazione delle ri- ne di potersi guadagnare costantè- Write for information.
ed è disposto a mantenere l'immi- è straniero di ritorno.
sorse naturali e la miglior misura per mente da vivere nel futuro.
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LaCroce Rossa Americana
lotta per sottrarre alle
sofferenze l'umanita'·
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Fatte le seguenti eccezioni, tutti gli
stranieri debbono ottenere da un funzionario consolare Americano un Visto 'Immigratorio prima che questi
possano essere ammessi negli Stati
Uniti.
'
(l) I funzionari di un governo, le
loro f amiglie, assistenti servitori ed
impiegati.
(2) Stranieri che visitino temporaneamente gli Stati Uniti come "touristes" 0 per affari 0 per diportò.
( 3) Stranieri in transito per gli
Stati Uniti.
( 4) Stranieri legalmente ammessi,
che in seguito transiteranno da una
parte all'altra degli Stati Uniti, attraversando teiTitori esteri contigui.
(5) Marin<ii st ranieri regolari, di
servizio a bordo di navi approdanti
nei porti degli Stati Uniti, e che sbarchi o soltanto in ragione della loro

Quasi tu,tti i nuovi immigranti san- questo: Chi riceve l'indenizzo, e a
no che esistono delle leggi che as- quale somma esso ammonta?
segnano indennità ai lavoratori che
Le, legge include praticamente tutrimangono vittime di infortuni sul
te le categorie dj lavoratori indulavoro. La maggior parte delle nazioni d'Europa ha àdottato legg~ a striali ed esclude specificamente i lafavore degli infortunati, -senza che vi voratori dei campi e gli addetti ai
sia bisogno d'istituire liti giudiziarie. servizi domestici. Presentemente nesLe leggi d'indenizzo sugli infortuni suna indennità è pagata nei primi 14
del lavoro vigevano in Europa prima giorni dopo l 'infortunio. Col l.o genancora ch'esse venissero adottate ne- naio 1925 il periodo sarà ridotto a
gli Stati Uniti. Diciamo leggi, per- sette giorni. Se l'incapacità al laeh~ esse sono molte e diyerse, a se-~ voi'o dura più di 49 giorni, l'indenizzo
conda dei diversi Stati che le hanno decorre dal primo giorno dell'incaadottate.
pacità.
·
Lo Statò di New York fu uno dei
In caso d'incapacità totale tem-.
primi ad . adottare la legge sugli in- p oranea l'indenizzo sàrà del 66 e 2-3
fortuni. Essa è stata frequentemente per cento della media del salario setemendata e perfezionata in modo che timanale, durante l'intero perdiodo
è stata presa a modello di leggi con- dell'incapacità; ma non in eccesso di
simili in altri Stati dell'Unione. Ad $3,500 a meno che 11on siasi diversaesempio la . legge contiene clausole mente stabilito. In ca o d'incapacid'indenizzo per certe malattie indu- tà permanente viene aggiulicato il
striali. L'argomento più. importante 66 3-3 per cento dell a paga sctdal punto di vista del lavoratore è timanale.

DA NIAGARA FALLS, NEW YORK
Grave scontro tranviario
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DR. GLENN R. FISH
Optometrista
Specialistà per gli occhi
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Jacka &O'leary

Proprieta' da Vendere
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::: SAN l T ATI ON OF THE
:~: AUTOMOBILE CAMP :~:

332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y.
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
s ino alle 6 p, m.
Aperto il Sabato la sera. I:e altre
per

-o---

Mrs. Nellie Lucente operata
per tonsilite

Martedì della scorsa settimana, la
signora N ellie Lucente, consorte del
nostro carissimo sig. Luigi Lucente
del No. 200 Deer St., al Brooks Memoria! Hospital, fu operata per ton-

305·Main St., Dunkirk, N. Y.
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Telegrama
Cablegrams
to ali
to ali th~
America
World
Le "f'o's tal Nightletters" (let~ere Nòtt.urne) spesso prendono
Il posto delle lettere r egolari. Voi
potete iitvia:re 50 parole (di sera)
per Io stesso prezzo che pagate
per l O parole per un messaggio
che si invia di giorno.
Domandate i nostri prezzi.
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Postal Telegraph
Commerciai Cables
TELEGRAM
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A. M. JESSE, Fiorista

Per Autunno ed Inverno

N

per Sposalizi, Battesimi erl altre
occasioni ordipateli da
01 Robin Stred,

l

Nel giorno 22 dello bCOrso mese
di Ottobre, la signora Rosina, consorte all'amico Luigi Campise del No. 54
Orchard Street, Fredonia, dava alla
luce un bell'amorino di bimba, alla
quale hanno imposti i nomi di Florence-Carrie.
La neonata e la madre, la quale fu
a ssistita, durante il parto dall'egregio Dottor J oseph L. Chilli, go~ono
una perfetta salute, e noi ci congratuliamo coll'amico Campise.

Frank M. Hamann

C

Telepbone 5430

l FIORI

Provate Quest'uomo

A

Dunkirk, N. Y.
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SETH B. CULVER

23 E. 4th St.,

AVVISO

Q
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Dr. J oseph L. Ch.}J•

Bella Festa Matrimoniale

Agli augurii del nostro co1·risponDomenica, 2 Novembre, nelle ore
silite, ed ora trovasi a casa in via di
guarigione.
Il 23 dello scorso mese di Ottobre, dente, aggiungiamo anche quelli .di pomeridiane, alla S. Anthony Hall,
Facciamo l'aug·urio sincero che si si celebrarono le liete nozze del distin- tutta la farniglia de "Il Risveglio".
nella vicina Fredonia, avl'à luogo un
to giovane Michelangelo Di Loreto
ristabilisca al più presto possibile.
grande Comizio Politico, ove parlecon la virtuosa e buona signorina Ma--o-rà il valoroso avv. italiano Montesano
THE AFFRONT
ria Liberatore, figlia adorata al popoFIDANZAIVIENTO
di Buffalo, e d_iversi altri oratori non
larissimo sig. Pietro Liberatore.
meno valotosi.
Mr. e Mrs. R. Ognibene di FredoFunzionarono da compare e .comnia, hanno annunziato il fidanzamen- mara d'anello il sig. Michele De AnI nostri connazionali, Fredoniesi e
to della loro figliuola signorina Min- gelis e la signorina Lucia Leone, Giuquelli dei paesi vicini, dovrebbero ac·nie al bravo giovanotto sig. Martino seppe eù Assunta Amicone.
correre in massa, ad ascoltare la paLeone del 53 E. 2nd St., Dunkirk.
Alle 9 a. m. furono accompagnarola di uomini pratici della vita pubLe nozze, si vuole avranno ' luogo ti da numerosissimi parenti ed amici
blica, dai quali saranno istruiti per
tra pochè settimane.
nella Chiesa di Maria SS. Addolorata
quali candidati i voti degli elettori
Sinceri augurii con anticipo.
di Norwood, ove ebbe luogo la cerimoitaliani devono essere utilizzati.
nia religiosa. Terminata la quale, si
l
Che nessuno manchi.
recavano ad uno studio fotografico,
Operazione ben riuscita
ove furono prese diverse pose a titolo
Sabato scorso, 25 del decorso mese di. ricordo del fausto giorno.
di Ottobre, al nostro Ospedale, venne
Telephone 5909
Dopo di ciò, si recavano nella Sala
operata per appendicite la signora di '}iTest Park, ove la musica, al coIda SaccomannQ, consorte al sig. J o- mando del Maestro, Renato Lucente,
seph Saccomanno del No. 91 Cushing intuonava una bella marcia, in onore
Noi siamo in grado di fare
Street, Fredonia.
degli sposi e per rallegrare tutti gli
Side W alks di Cemento, Cimineri di Mattoni, Celiar di
L'operazione, che riuscì splendida- invitati che si contavano a centinaia.
minieri di Mattoni, Cellar di
mente, ve:Qne eseeguita dal noto DotFurono subito serviti dei liquori in
Concrite, Plaster, Garagi di
tore J oseph L. Chilli.
abbondante quantità e paste italiane
Cement Blocks o Tailer.
-o--Lavoro garentito e prezzo
Mrs. Peck-'l'here you go, disgrac·
a profusione.
moderato
Tony Racine paga $ 50 di
All'una precisa, veniva servito un ing me again. \Vllf didn't you tip
multa per porto d'armi
BISCARO BROTHERS
lauto banchetto, che era stato prepa- your hat \\'heu l\lrs. Mo1·se spoke to us!
rato p rettamente all'Abbruzzese, che
abusivo
206 Zebra St. Dunkirk, N. Y.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
senza dirlo, fu divorato con gusto e
Pochi giorni fa, il nostro connazio- con vero appetito, mentre le bevande
Telephone : 4771
nale Tony Racine, ven ne trovato un venivano distribuite a josa, e tutti
Noi
ripariamo
oggetto
pò brillo di bevanda, da un poliziotto, brindavano allegramente, inneggian- casalingo, compresoqualsiasi
carrozzelle per
Telephone 806-F.. 4al quale salì il ticchip di volerlo per- do a lla felicità dèlla giovane coppia di Bambini. Vi rimettia'm o le gomme
quesire, e trovatolo irl possesso di una novelli; sposi.
mentre voi aspettate.
.
.
.
Noi comperiamo e vendiamo Carrivoltella, lo portò in corte, ove il Giu1
PartecJparono alla heta festa ge- eozzelle di secondi:\ mano, per bamdice della Corte Municipale Thomas nitori dei due sposi; il sig. Fulg. Di 1 bini.
Si vendono farme o si cambiano
Cummins, gli appioppò una multa di
con proprieta' di citta'
Tondo e famiglia; ·sig. Sicinio e fami- Baby Carriage Service Station
50 Dollari.
glia ; sig. Mich. Presutti e famiglia;
Se volete vendere o comprare case,
Dunkirk, N. Y.
Tony pagò e tornò a casa a medita- sig. Antonio Presutti e s ignora; sig. 5 th & Park Ave.,
lotti o negozi consigliatetevi con
re ìntorno allo sbaglio fatto.
D. Presutti e famiglia; sig. Antonio ----------------------------~-- - o -Marracino e famiglia; Nicola MarraBambina opel'ata 11er tousile cino e famiglia; sig. Felice MarraciDunkìrk, N. Y.
SAMUEL MARASOO
South Robertli Rd.,
no e famiglia; sig. ~icola De Angelis
La piccola Nellie Teresi, figlia ai e famiglia; sig. S. Leone e famiglia;
TAILOR
signori Angelo e Filippina Teresi, del sig. Amb. Maggi e famiglia; sig. Vito 311 Centrai An., Dunkirk, N. Y.
No. 51 E. Second St., pochi giorni fa Sacchitto e famiglia; sig. Giuseppe
Secondo piano
venne operata anch'essa per tonsilite, Amicone e signora; sig. D. Tondo e
e detta operazione, -- che riuscì an- famiglia; sig. Giuseppe D'Onvito e
che brillantemente -- venne eseguita famiglia; sig. Orazio Di Benedetto e
La migliore qualita' di cappelli . che siano nel m ercato,
dal medico di famiglia Dottor Joseph famiglia; sig. S. Cianfaglione e fami- 1- : - - - - - - - - - - - - - - - - trovansi in Vendita nel nostro
L. Chilli.
glia; Mariadomenica Petrella; AntoTELEPHONE 355
Negozio.
Augurio di pronta guarigione, alla nio Del Tondo e famiglia; sig. Felice
De Angelis e famiglia; sig. Antonio
piccola Nellie Teresi.
· Gonne di Flanelletta per
Signore e Ragazzine.
Ciarletta e famiglia; sig. Giovanni
Truck che investe un carretto Ciarletta e famiglia; sig. Giotto PeNoi abbiamo un grancj.e as--trella, sig. Salvatore Ciarletta e famisortimento di Calze per Signore e Ragazzine, Guanti e
Mercoledì ~era, .verso ~e 6.30 p. m_., l glia; sig. Cavallo; sig. Dom. Chiavetmolti altri articoli necessari
un truck canco eli fruttJ, che h·ans1- ti e famiglia; sig. Liberato LiberatoDIRETTORI DI FUNERALI E
per questo Autunno ed Inverno
tava ad East Main St., nelle vicinan- re; sig. R. Zavarella; sig. Dom. Mara prezzi ragionevoli.
FURNITURE
ze di Bennett road, investì violente- racino; sig. Dom. Grilli e molti altri
mente un carretto guidato dal signor parenti ed amici degli sposi, che non
Imb-alsamatrice Diplomata
John Manguso di Lynx St., Fredonia, possiamo elencare per ristrettezza di
FREDONIA, N. Y.
ferendo gravemente il figlio del Man- spazio.
Ounkirk, N. Y.
19 E. Third St.
guso, un ragazzo di 8 anni.
Insomma, coloro che presero parte
Un a ltro carro Oaklanq prese la
alla bella festa, oltrepassavano la ciparte principale a questo investimen"
fra 'di circa duecent o.
to, e detto carro, rimase danneggiaVerso le 5 la musica, cominciò a
tissimo, e il padrone accusa il Manguso che non aveva la luce dietro al svolgere un repertorio di musica classuo carretto, e che perciò l'investi- sica e la danza si avviò ove focosi balNuovo Garage di Block di cemento, con tutti gli attrezzi
di nuovo sistema, buona localita' in una strada principale, fa
mento -- ora dicono il g uidatore del latori e leggiadre 'ballerine, ballavano
ottimi affari, si cede per un prezZ'o basso a chi lo compera subito,
truck e quello dell'Oakland -- era i- senza tregua.
dovendo il· padrone andare nel South.
Nell'intermezzo, paste, rinfreschi e
nevitabile.
8-stanze di casa nuova, moderna, per $5000.00. Bungalow nuovo, stuccato, 5 stanze a bagno, garage nuovo, luce eletCrediamo che la corte, deciderà chi tant'altro ben di Dio, veniva offerto
trica, furnace, lavatoio nella cantina, pavimento di cemento, si
a tutti i presenti, i quali brindavano ·
di essi avrà 1ragione.
cede per $5500.00.
unanimi alla gioia ed alla felicità de-o--12-stan ze di casa e doppio garage situato in una strada
gli sposi, i quali, alle 3 ·a. m. scompaIMPORTANTISSIMO!
pavimentata, con t ut.te le comodita',
6500.00. Doppia casa
rivano dalla f olla che continuava a
nuova, moderna, situata in punto centrale, cedesi per $7500.00.
20 altre case da $1000.00 in sopra. ·
Recandovi a fare le vostre comper e divertirsi, e si avviavano per un lunARISMAN AGENCY
presso quei commercianti che hanno go giro di nozze.
INSURANCE E REAL ESTATE
il loro avviso in questo giornale, non
Non vogliamo trascurare di far no227 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
dimenticate di menziona1·e il nome de to che gli sposi, si ebbero una infinità
Telephone: 3576
" Il Risveglio". Sarete serviti bene e di regali, molti dei quali di gran vagioverete al vostro giornale che ~i di- lore e ricevettero a ugurii senza fine .
fenderà in tutte le occasioni.
che oggi rinnoviamo dalle colonne di

13

Domenica scorsa, alla San Anthony
Hall, in Fredonia, ebbe luogo la riunione d.i tutti i delegati che compongono il "Chautauqua County Political
Subscription Rate
Club" per decidere per quali CandiOne Year
$1.50
dati gli elettori !taio-Americani devoSix Months
$1.00
no votare quest'anno, e dopo una an~
mata e serena discussione, si decise di
JOSEPHB. ZAVARELLA
votare per i sequenti:
Editor and Business Mgr7
Per Presidente, La Follette ed il
Sl,lO Vice Wheeler;
Sabato, l Novembre 1924
Per Governatore, Smith ed il suo
"Entered as second-class matter Aprii Vice Dr. Lunn;
30, 1921 at the post oflìce at Dunkirk,
N. Y. under the act of March 3. 1879."
Per Congressman, Daniel Reed;
-~~~~~~~~~~~~~~~ l Per Giudice della Corte della Contea, Lee Ottaway;
Per Giudice della Corte Suprema,
Wm. P. Brennan;
,
Per Avvocato dello Stato, C. Sherman;
Telephone 2158
Per Sherif, Levine; Per County
Clerk, Ellen Yate-Miller; e diversi all l tri candidati, i cui nomi verranno reMedico-Chirurgo-Ostetrico
si noti agli elettori, nella seduta che
avrà luogo la sera di Domenica pros309 Main Street,
D"nkirk, N. Y. sima, alle ore 7 p. m. alla Meister
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Hall.
Residenza
Fredonia, N. Y.
A Fredonia erano presenti i deleTelephone 542
gati eU Fredonia, J amestown, Falconer, Westfield, Silver Creek e di Dunkirk, e durante la seduta, sotto la diEdward Petrillo
rezione del Presidente Gus. Mangus,
Avvocato Italiano
assistito dal segretario sig. A. Mam·
Ci vile - Penale e Criminale
mana, si discusse ogni cosa col massiZ07_Commerce Bldg.,
Erie, Pa mo ordine, con fine tatto e perf~ttljl
serenità, da far penetrare nell'animo
di
tutti, che l'organizzanione delle
Telephone 4867
forze poiitiche in tutta la ChautauLavori da stagnino, Tetti, Canali, qua County, è stato un passo da giFurnace e quant'altro possa abbisognare. Lavori garentito e prezzo gante, che in avvenire, racsoglierà dei
giusto.
buoni frutti a totale beneficio di tutti
gli Italiani della nd'stra Contea.

Grande com1z1o politico
nella vicina Fredonia

20

(",

questo giOJ:nale.
Il Cor1·ispondente

TY

Per quali Candidati devono
· votare gli appartenenti al
Chaut. County Political Club

Publisbed by
IL RISVEGLIO PUB. <!0.
37 East Second Street, Dunk_irk, N. Y.
Telephone 3920

DA McKEES ROCKS, PA.

Attraverso Alla Colonia

''IL RISVEGLIO" (
INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

RIS~~~G~L~I~O~~========================'==========================~

TA

huruan adYance brings with
E \'itE UY
new problems.
'

The increasing tourist automobile
tratl:ic has brought about the establish·
We Sell
ment in niost citles of automobile tourThe American Furnace
ist camps.
Ali Cast lron- Many Y ears
Improved roads, constantly kept in
Service- Large Grate- Plenty
repair, have made this method of trav·
of Heat- Burns any Fuelei increasiugly popular.
Two summers ago, whlle riding ove1
Easy to Clean Out,
the great Columbian highway, on tbe
Let us figure your job
south hank of the Columbia river in
Oregou, cllecklng up the automobiles
LUGEN & SCHU~TZ
fo r a part of a ·day, it was found that
37 E. Front St. Dunkirk, N. Y.
every third automobile on that magnifioRoofing - Eavs - Drain Pipes
cent road carried some kind of camp·
and Repairing
ing outflt.
•
'"'''''''''''''''''''''''''''''''"'''''11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111~
Camp sites were found all along the
-~ \Vay, particularly where supplies of
Telephone 4020
wood aud water were present.
Almost every city now has some
MAC INE SHOP
kind of a tourist camping piace. Many
53 E. Front St.,
Dunkirk, ·N. Y. · of the larger citi es h ave well-equipped
::-~
:--:--:~-~
:--~
--~
-,-~~
~-,--~
-~
---- grounds, provided with running water,
Barili da Vendere
tent platforms, electric tights, provi·
sion stores, and even, in some cases,
Barili nuovi da vino della
bathhouses and shower baths.
capacita' di 50 galloni, e Tinel'rhe growing tourist tmffic with !ts
Ii di 187 galloni in sopra da
usarsi per la fermentazione, si
increasing use of these automobile
vendono per un prezzo regocamps makes necessary rigid provision
for their cleanliness and sanitation. A
!are.
Rivolgersi a l Signor:
public health report, issued by the
United States public health service,
CHARLES CONTI
calls ' attenti on to regulations issued
39 Cleveland Ave. Fredonia, N.Y. ·Jast year by the Minnesota state board
In Dunkirk in vendita presof health.
'
·
~ so il Sig. Raymond Iannello,
These regulations require adequate
~ al 37 E. 2nd St., al prezzd di
water suppl y, toilet facliities, arrange·
. ; $4.75 l'uno.
.•,.~f..~~~~~~~~~ ment fo1 1efuse dlsposal, etc.
,
The water s upply must be from a
source approved by the state board of
health. If it ls obtained from any
Vi piace a leggere "Il Risvesource except a municipal water sys·
glio"? Ebbene pagatene il
tem, it must be from a well, spring or
relativo abbonamento:
other som·ce located, constructeèl and
$1.50 all'anno
operated in accordance wlth the re·
quirements of the board.
j Galvanized iron garbage cans wlth
: - - - - - - - - - - - - - - - - - . covers must be provided, the contents
of which must be removed daily. The
camp site must be w.ell sltuated and
properly draiued.
The steady increase in automobile
i:ouring as a. means of spending some
per tutte le occasioni ed a
or al! of the summer months and the
danger of spreading typhoid fever,
prezzi giusti.
Boquets per
dysentery and other diseases by means
Sposalizi, Battesimi ed altre
of in.anitary camp sltes makes lt ad·
occasioni, Ghirlande per Funevisable for ali citles to enforce such
rali, ecc.
regulationa as wlll insure healthful and
comfortahle camping sltes for tourists.
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T elephone : 4271

•

GRANDE VENDITA DI APERTURA
Oggi saranno spalancate le porte al pubblico del
nostro nuovo N egozio, e percio' il popolo Italiano e'
cordialmente invitato di visitare questo Store, ove per
questa occasione, vi e' un grandissimo ribasso su tutti
gli articoli di cui il nostro N ego zio rigurgita.
N o n vi fate sfuggire questa bella occasione, ed accorrete numerosi.

Point Gratiot Greenhouse

~@.

1g2.1, W estern

N~wapaper

Unlon.)

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,

70 E. 4th St:J;eet
Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.
" \lJMJIM!M!WJ!M!MI!W'!Q!IMI~I!W!M!MIM!M!\.Wif,WIMIMIMIM!M!!.V.!IN!!g<!l.W!!.\J.l!!.\I.!IN'IM!~'.J~

Il

nostr~ Negozio di-Gioielleria ~,

OSPEDALE ITALIANO~ FABIANI
'

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

.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 grande vaìore.
Il dipart imento di r iparazioni, v1ne diretto
con accurata attenzione,
in modo da accontentare
l'intera nostra numerosa
clientela.

:=======::::::::::=:::::::::::.
Fiori FrescHi

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi.
Ferro-China BisleFi e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

SOLOMON DEPARTMENT STORE

l

Telephone 5532

Fresh Buttered Popcorn

Noi ci specializziamo nella véndita dei Diamanti.

S. Zuzel
53 E. Third St.

Dunkirk, N. Y·

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarte,
Utero, Venf'l'eo, ·S ifllltico, Dentistico Raggi X~ Iniezioni 696, Elettrlclta'
FARMACIA

OPERAZIONI

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per bene, si rivolgono a lui.

E. Rozumialski, Prop.
202 N. Point Ave.,
Dunkirk
~·\

~

poasono man&'iare, bere, parlare, legcere, fumare, eoc. darante l'operazione. Il Dr. Fabiani e&Qe per viaite medlolae •
o(Mrazioni chirurcicbe ~ caea de&'li allllllalati.

'l

Per una sola
settimana·

13
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Per ragazzi da
2 a 16 anni. Qui
vi e' una varieta'
di Stili e disegni in
colori chiari e scuri. Prezzo da

Bathrobes - Soft,
caldi e di una
manifattura attra·entissima, con tasche, belta e bellamente
o t- n a t i.
Pink, J3ianco, tan
e blue. Grandezze da 2 a 6.
Prezzo $3.50

20

Beacon Bathrobes

$2.50 a $6.00

NEW STRIPED FLANNELS
FOR DASHING SPORT DRESSES
Dovunque voi vedete . frocks strisciati e veri nuovi alla smart, essi sono quelli che trovansi in vendita presso di noi.
Tan, brown e jade jade. Gray, green
Tan, brown e rose and lemon.
Ta~, brown and Tan, green and
rus
·
Brown,
green and rose
cocoa.
.Tan, orange and
Tan,
blue
and red.
green.
Green, tan and
Rose, brown and blue.
54 e 56 inchs larga - $3.50 sino a $5.50
per yarda.

H
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For Gym Work or

lm
m

!:fi
!:fi
!:fi

~=~~~~~!~l

Girls Must
Bloomers
Questo che noi abbiamo in mente
che sono · di ottimo materiale e c)l~ danno una ottima soddisfazione. Complete, con veste aggiustabile. $3.00
per quelle di blue serge. $2.00 per
quelle di satine nero.

Gift Possibilities
in Wash Goods
Tovaglie di lino colorato per comparire con gli invitati, tovaglia e salvietti per breakfast, $1, $1.15 e $1.25
per yarda. L~rga 36 inch~s.
Crepe colorata per step-ins, pajamas,
gonne da notte, e kimonos, 25c e 33c per
yarda 32 e 36 inches larga.
Indian Head e Everfast per uno set
per tavole da pranzo, tavole da giuoco,
coperte, e camiciotti per Ragazzine, 36
inches larga a 55c' per yarda.

Telefono: 4546

Sono di single style con orlo in seta che corrisponde a l bellissima colore che ne
fa delle coperte modello. Blue, tan, lavender, rose, ecc. Forma uno dei migliori
regali. La coperta per eccellenza.
·
·

·Abbonatevi a "Il Ris~eg·Iio"
$1.50 a.ll 'anno.
l '

l

l m!

Grande A p\ e r t u r a

.

Lang Furniture & Upholstering Co.
433 Main Street

Dunkirk, N. Y.

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

201 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

La nostra 17, ma

Vendita
Anniversaria
Non ·la pensano come -coidge

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto.

Offre dei Grandi Valori nella nostra Storia

Votate per Fawler

J. Samuel Fawler, candidato per Congressman nella
scheda del Partito Progressista, saraf l'uomo incorruttibile e che in ogni azione usera' sempre il suo
proprio giudizio. Appoggiato dalle Organizzazioni
dei Lavoratori. Cento per cento in favore del pubblico. Egli e' l'uomo ~.;he Wall Street non potra' mai
comperare.
Votate per J. Samuel Fawler per Congressman mettendo una croce sotto la Campana.
LA FOLLETTE CLUB
Politica! Adv.

Mi
l;;n

!:fi

fìlmilì'r\i!Wslmt@\i!mf!ìt\'jlmf!M'i!milmt!®jltiftj}ftfk&!itftl \@@J@!Q\ilìt\:'!l@l!ffilitpli?%1i?ti!W!Wl'mili7\

1

Elettori ltalo-Americani!

~

;n

CARRI USATI PER VENDERE

..Jerry Vinciguerra

Politica! Adv.

~
;n

Un truck Dodge 1h tonnellata, del 1922. Uno stake truck
Chevrolet, di l tonnettata, del 1923. Un truck Ford di l tonnellata, del 1923. Un roadester Ford del 1924, con BaUoon
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.
TYRELL-WAITE, INC.
217 Centrai Ave.,
Telephone: 2147
DUNKIRK, N. Y.

l.~;jto

_.-

'l l'

u=

KENWOOD BLANKETS, $12.50 EACH

II .pubblico di Dunkirk e Villaggi vicini e' cordialmente invitato a visitare il nostro N ego zio di Furniture
che apre le porte oggi per la prima volta con un completo assortimento di Furniture di prima classe, come:
Letti, Como', Sofa', Poltroncine, ecc.
•.
.. ..: -~ :.Per questa occasione, i prezzi sono
.
-·- .
stati portati ad un livello bassissimo, e
p ercio' che vi invitiamo a venire ad esaminare le nostre merci e compararl e con i prezzi.

..

!l!~
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Dunkirk, N. Y.

200 Main St.,

C

~

Grandezze da l a 14 anni. Mantiene
le adri sicure che i loro figli non soffrit·anno freddo ai piedi.

Attilio Sèaglione [fi

U

/

m.

$1.25 to $3.00

E' arrivata una grande quantita' di merce importata che
noi vendiamo ai seguenti prezzi bassi.

Dunkirk, N. Y.

vista si puo' ottenere s,u lle middies di .
flanella della stessa manifattura - sti- !:fi
le regolare, manilche lunghe, bei polsi, y;
tasche tagliate, e collo attraente; ornoto elegantemente con seta, di colori
Navy, rosso, verde e brown. Grandèzze ~
da 17 a 22. Prezzo $5.00.

DR. DENTON'S SLEEPERS

ed abbiamo un'altro grande
assortimento di articoli, che
vendiamo a prezzi ridotti.

Brie, Pa.

Girls' Middies
!:fi
of Wool Flannel ~
Tutte le ragazze sono ansiose si pos- !:fi
::!epr: ~:~:i~: ~::s~~d~;:~:~t:u:~n::n~ !R

Vesti di Flan el con strisce e senza,
crepe di lana, con ornamenti di velluto,
con colli tagliati artisticamente, altri
èon a ltri bei disegni e con ricami fatti
da bottoni, per ragazze di 15 e 17 anni
di eta' - da $10.00 a $20.00.

~~~~~00~~

A

La Follette and Wheeler

Youthfully New Dresses
F or W armth and Service

. Mrs. B. E. LAWRENCE, SHOPPE
76 E. 4th St.
Dunkirk

Olio puro d'olivo, Gall. $2.75
Olio marca Angelo .......... $3.50
Sarde di Sciacca .... per Box 90c
Alici ...................... per Box 90c
Formaggio Locatell6
Romano .............. ...... lò. 75c
Formaggio Reggiano .... lò. 65c
Formaggio South America .
Romano .................... lò. 45c
Tonno all'olio .. ...... per Box 14c
Olive nere .............. ...... lò. 22c
Olive bianche ................ lò. 22c
Provolone ...................... lò · 55c
Salame Genovese .......... lò. 55 c
$alciccia al peperone .... lò. 38c
Gorgonzola ...... ,........... lò. 45c
Gorgonzola ~ocatelli.. .. lò .65c
Stacco .......................... tb. 23c
Baccala' ........................ lò. 18c
Capicollo .. .................... lò. 55 c
Caffe' ...... :•.......... lò. 30c e 35c

ANTONIO TA.VANI

SJDEY'S

Crepe di Lana, J erseys e Serge, in
linee, modello con belta, altri manifatturate elegantemente e con bell'ornamento che le fa sembrare belle; per ragazze dai 6 ai 14 anni di eta', da $5.00
a $12.75.

C

~ . -

DUNKIRK, N. Y.

320 Centrai Ave.

Cappelli di mezzo inverno tutti di ultima mada, sono ora esposti nel
nostro Negozio. Venite
a vederli.
Speciale attenzione nel
preparare i V eli per le
Spose.

La confessione

Tuttavia non potè più conservare
la sua calma apparente, quando il
funzionario le disse che il Gutener non
era morto e che egli l'avrebbe accompagnata all'ospedale dove l'avrebbe
messa a confronto col ferito.
Pallidissima, in preda alla più viva
A VVISETTI ECONOMICI
em~zione, la giovane Orlandina allora
DA VENDERE - Una bella stufa ha confessato.
da cucina a sei coperchi, adatta per Aveva conosciuto l'austriaco nel
carbone e legna, furnitura completa febbraio scorso. Egli l'aveva cirdi quercia, per camera da letto, un cuita con . mille promesse e una sera
dresser, due comò, ed altro, furnitura la aveva fatta sua. Ella aveva naper parlor, tavole, e sedie. Chiedere scosto la sua colpa alla famiglia. Il
informazioni al No. 48 Ruggles St., giovane le aveva promesso di sposarla ; poi nel maggio era stato espulso
Dunkirk, N. Y.
dall'Italia e non aveva dato notizia
1
MAN WANTED: Wm. Gibson made di sè. Ritornato, non si feece vi v~.
$256.55 last month selling Stark Ma in questi giorni i due si' erano ri·Trees. . Many clear $2500.00 per visti.
,
- year who have never sold trees before. You can do as well--or bet.t er.
L aveva sedotta e abbandonata
We want a ~ood man in your ~e1~h- Egli non voleva più sentir parlare
borhood. L1beral cash commiSSIOn di matrimonio Sabato le diede un
paid every week. Clean,• healthful 1
'
and steady employment: Largest appunta_mento e fecero un~ lu~ga
Nurseries in America. Fmest stock, passegg1ata. Nella serata po1, egli le
reasonable prices, easy selling Stark fece avere un biglietto col quale le
Spe_cialties. sold only by us: Ladrge lissava un nuovo convegno per domeselhng eqmpment free. Wnte to ay .
. .
.
for particulars of this money-mak- mca, m VIa Ponte Seveso. La ragazing work giving references.--;-~tark za, prima di recarvisi si armò del puBro's Nurseries, Box W. Louisiana, gnale. II giovane la condusse in PiazMo.

BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA
MOD~
ordinatelo da

616 W. 18th St.

Cappelli

n nome della donna ricordò

al funzionario quello di una suonatrice di
chitarra della quale egli aveva sentito
parlare, quando era in ser-vizio alla
Bovisa e cercò di rintracciarla.
In tina baracca di legno in via Candiani al n. 2 abitava infatti, insieme
col padre Adolfo Cacchioni falegmime, con la madre, con due fratelli e
tre sorelle, una ragazza di venti anni
per nome Orlandina.
La Cacchioni arrèstata tenne dapprima un contegno calmissimo ammettendo di aver avuto una relazione
con l'austriaco e dichiarandosi innocente. Il commissario le accennò un
pugnale che era stato trovato poco
lontano dall'ucciso e che si sapeva essere stato portato via da lei a suo podre, ma la giovane smenti il fatto.

416 Main Street,

AL

Una stwnatrice di chita?-ra

Henry .Schafer

=~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Y

- E così, dunque, non lo hai più
trovato il tuo cane?
- Purtroppo, no!
...:.... ,Hai messo un avviso su "Il Risveglio" almeno?
·- A che pro'? Il povero mio Fido
non sa leggere !

Piazzale Doria, è stato
trovato ucciso l'austriaco Mattias Gutener.
Dalle lettere d'amore sequestrate
nei due cassetti che egli aveva presso
il suo principale, il fotografo Gapandi, è stato svelato il delitto.
rtrnmauò. Elli pttò l'~ma s~Il vice commissario della nostra menta e si diede alla fuga.
questura centrale, leggendo quella Il funzionario ritiene veritiera
voluminosa corrispondenza notò che confessione della Orlandina.
alcune lettere a firma "Orlandina" ---~~--~~~--~
erano particolarmente insistenti nella Vi piace a leggere "D Risverichiesta di convegni.
glio"? Ebbene pagatene il
L'Orlandina, più delle altre amanti
relativo abboiulmoto:
dell'austriaco, appariva addolorata
$1.50 aD'aDDO
del suo abbandono.
Milano-In

N

F?·a arniche

lJN

)

TY

Un signore ferma un ladro che aveva tentato di togliergli l'orologio e gli
chiede:
- Ditemi almeno ciò che ha potuto
spingervi a tale estremità.
- L'automobile.
- Come, eravate forse un pilota?
- Nossignore; ma questa strada
era una delle migliori della città per
fermarsi a chiedere l'elemosina; e 'adesso, cosa vuole àspettarsi da gente
che corre con la velocità di quaranta
chilometri all'ora?

Vendita e servizio.

TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

zale Doria e cercò di convincerla a ri- l'-.
tornore ad essere la sua amante. Ma ,.
la Orlandina si ribellò. Una b1>ive l:
lotta si accese tra i due; la ragazza l •
forte e robusta lo gettò a terra; egli l:
cercò di trascinarla nella caduta ma ; .
si rialzò inferocito. Fu allora che la
donna, estratto il pugnale lo colpi alla nuca con violenza. L'austriaco

Suonatrice di chitarra che
uccide l'ex amante

N

La colpa è ... dell'cmtornobile!

Studebaker and Chevrolet"

Lettori I
Se vi è scaduto l'abbonamento, 1·innovatelo. Se ci tenete alla
vita del giornale, procurate un
nuovo abbonato tra i vostri amici.

CITTA' D'ITALIA

O
U

La questione dej regali
La questione dei regali è una delle
più delicate. Un uomo non può offrire ad una ~ignora o signorina .di cui
non è parente nè gioielli nè trine.
Quando si è ricevuti in una casa
e si è scapoli, non potete restituire
nè pranzi nè ricevimenti o serate, il
modo più semplice di ricambiare le
gentilezze avute è quello di offrire
dei fiori, dei dolci, e se l'intimità è
maggiore, dei libri o della musica
scelta con gusto.
In quest'affare dei regali bisogna
condursi con grande delicatezza e tener conto degli usi, dei caratteri deile persone e del grado sociale della
famiglia. Sarebbe sconvenienza offrire ad una buona massaia un oggetto
troppo di lusso. Quando si tratta di
persone di grande intimità la scelta
dei regali offre un campo molto più
vasto.

Paae 3

IC

Di Pun t a e di Tagi io , DALLE

RISVEGLIO

C

IL

LA NOSTRA GRANDE

Biancheria per Uomini
98c Maglie e mutande pesanti ............. .69c
$1.50 Maglie e mutande fieece .. .:........ $1.19
$2.00 ,Maglie e m utand e di lana ............ $1.49
$1.50 Union s uits di cotone pesante
color ecru ' ........................................ $1.29
$2.00 Union suits adatti per autunno ed
inverno .. ........ ........................ .......... $1.69
$2.50 Union s uits fieece di lana ............ $1.87
$5.00 100 per cento tutta lana Union
suits ........... ...................................... $3.89

Harvest ·s ale
e' o.ra in piena attivita'
Grande Ribasso su Abiti e Soprabiti per Uomini e Giovanotti, e su quant'altro possa abbisognare ad essi per le loro necessita' vestiarie.

Scarpe e Rubbers per Uomini, Donne e

Ragazzini.

2 Dollari e 3 Dollari di Mercanzie

per solo l Dollaro.

The Surprise Store
N . Kushner, Prop.
322 - 326 Main Street,

GREATEST CLOTHIERS

DUNKIRK, N. Y.

Mr. Jos,eph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.

317 Main St.,

·Dunkirk, N. Y.

..
IL
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Appendice d'e " Il Risveglio" 63

Plumbing, He~ting, Gas FittingRadiatori per Automobiìi
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prez;zi
39 Cushing Street,

Fredonia, N. Y.

una bambina, quella signora 'bruna è
- C'era anche una bambina? \bicchiere. Poi tomò a sedere al ban' co e riprese il lavoro.
,
La guercia Ja guardò, colpita dal proprio quella che conosco io.
(Continua)
M
•
Germana mangiò a stento un pò di pallore di Germana.
1.
pane e salame, e vedendo che la donCome, lo sapete?
Abbonatevi a " Il Risveglio"
/
na taceva, prese una risoluzione.
Non lo so affatto; ma se c'era
$ 1.50 all'anno
- Senta, - disse - io credo che
toria.
ella sip. una buona donna, e un animo
Ger_mana _tomò indietro, e vide che
dice che potrebbe essermi utile.
P ér una sola settimana
non SI era m gannata. Era una trat- ~ Avrei bisogno di sapere chi abita neltoria di campag~a. Al banco se~ev~ la casetta isolata che è ad una trentiuna donna g uerc1a, che nascondeva 1 na di metri eli qui.
caJ?elli grigi sott o un fazzoletto di co- l _ N ella palazzina del sig. Gozzo?
marca " Filippo Berio & Company
tone.
- Chi è questo signor Gozzo?
si vende al prezzo b asso di
Colei non aveva l'aria cattiva. der.
.
$2.75 per Gallone
mana si fece coraggio, aprì la porta a ! . - Un_ med1a~ore, d1co~o, un affaMal t Marca " V ery Bes t" $8.00 per Cassa
vetri ed entrò
nsta e s1 assensce che sm un galan.
tuomo. Io non lo credo, perchè se fos80 soldi per scatola.
La guercia, che aveva in mano una se un uomo onesto, non agevolerebbe
calza, depose il lavoro sul ba nco e si tanti intrighi, che si svolgono in quelCampari: aperativo ricost ituendo sovrano.
alzò.
•
la casetta. Di quando in quando pas- Che vuole, bella ragazza? sano delle car rozze chiuse con qualche
chiese con voce mellifua, sorridendo a coppia d'innamorati: per due o tre
Germana.
giorni nella palazzina vi è baldoria;
DUNKIRK, N. Y.
203 Centrai Ave.,
- Vorrei m angiare due fette di sa- p oi la coppia scompare, per dar posto
lame, - rispose Ge1·mana; e mentre ad un'altra. Ed il piit delle volte s i
la _gue~·cia ~i' affre~tava a servirla, le trat~a di sign01:i e signo:·e, che hanno ;~'UflM!MIMJ'Ui!M!M\MIMWJ!M!M!M!MiMJVO.l!fàL~fàJl!M!MIQSNAM(MIW4\45W!YA''
cinese · - E sola m bottega?
manto e moghe a Tonno.... E' una
A BUON MERCATO MA
- Sì, come vede: ho una figliuola, vergogna. ·
Germana era disillusa.
che è andata in Francia a servire, e
PIU' CONVENIENTE
mio marito lavora da muratore a To- Ed anche adesso, - disse - c'è
di
qualunque altro modo per
rino, perchè se si dovesse vivere sol- una di quelle coppie clandestine? Le
coprire piccole dist anze, ed antanto con quello che si vende qui....
chiedo questo, perchè ho veduto presche per trasportare piccoli pac- Ha pochi avventori?
so l'uscio una signora alta e bruna; e
chi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
- Durante la settiman a, pochissi- siccome mi è sembrato di conoscerla,
Venite dentro ed informatevi
mi; gli uomini che t ornano dal lavoro ...-olevo appagare la mia curiosità.
come costa poco, e domanvengono <!Ui, dopo cena, a bere un bic- Io non so il n~me di quella sidate i vostri amici com e e'
conveniente.
chiere di vino e a fare una partitina; gnor a, n è che pasticcio si facci l:). adesNoi siamo distributori per la
Ja Domenica, soltanto c'è un po' di so là dentt·o. Le dirò solo che una seVictory e Rolls Royce.
guadagno n ella giornata. ra stavo sull'u scio di bottega quando
WrrÌ. SCHLICHTER
Parlando, la guercia aveva steso un passò una carrozza carica di bauli,
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
bianco tovagliolo sul tavolino, vi ave- con dentro diverse donne, fra cui
va deposto sopra un piatto col sala- quella signora ed anche un signore.
Germana non seppe resistere.
me, due panini, una bottiglia ed un

CAROLINA INVERNIZIO

La RagaZza d 1• tagazztno

Telepbone 442-M

Joseph Russo

RISVEGLIO

Un sorriso singolare dischiuse le
labbra di Alfredo. Senza esitare, si
avvicinò al serracarte, l'aprì, ne t olse
i valori che nascose nelle tasche del
soprabito, poi prese il cappello ed il
bastone e lasciò la casetta senza rivedere Giselda.

IX.

l

mi

Olio puro d'Olivo

Germana passò delle ore d'inesprimibile angoscia, dopo la rivelazione
della sonnambula. Cominciava a du~ · .,,~ :, · ; ~~ .~ ~~ ~ i&4'~ :~~~w~ bitare che la sua Giorgetta fosse fug'
Telephon"'" 5036. .
: gita dalle mani del padre, per rima~
~ nere vittima di un sinistro accidente.
~ In una spaventosa visione la vede~ va stritolata dalle ruote di un treno,
T utto c:io' che puo' abbiaognare ~ ~ e le pareva d'impazzire.
per guarnire una caaa
~~
Ad un tratto un'idea le si affacciò
~
'(
Forniture di prima claaae
. alla mente. Non poteva darsi •che la
~
a prezzi baaai
~ fanciulla fosse fuggita dalle mani dei
/
Direttore di Pompe Funebri
~ su,oi rapitori e fosse tornata a Tori~
JOHN A. MACKOWIAK ·
~ no ? Con~e sarebbe rimasta, trovando
,j 80 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ la palazzma vuota, la mammina par11it.. lV_.~ ~...-~~ ~ ~'\'·•~ 1 tita?
Dopo averci riflettuto, Germana
decise di recarsi senz'altro alla propria abitazione.
Avviso
Era quasi giunta alla palazzina, alStanley Bryan, il conosciutissimo
lorchè vide dinanzi a sè una persoi,la,
meccanico della nostra colonia, coil cui portamento la colpì e le fece
.t~diuato da J oseph White, ha aperto
rallentare il passo.
un nuovo Garage ove eseguisce laEra una signora vestita di grigio,
vori di riparazione per qualunque
coi capelli neri, a lta, velata, che si
qualita' di automobili.
.fermò un istante a gual:dare le fineBRYAN-WHITE MOTOR CO.
stre della palazzina con curiosità.
82 E. 5th St.,
Dunkirk. N. Y.
Se colei fosse stata bionda, Germana avrebbe giurato che era Giselda. Ma non poteva aver cambiato il
colore dei capelli per non essere r i1
~l!\.l.\BWI!Q!!M!Ml!Qi!!Ylll.QJIMMjQJ!MIM!M!MIM!!..Wp ~ryM!I~I!IMIMIM!M!MjlQ!IMIM!M!M!M%§!M!!..WI!..\l!IMIMI!..\41Ml!..WIN!!MIMII.l4!Miw..li!S ~
conosciuta?
rl. J
Ge1·mana seguiva ogni movimento
Cucite o con chiodi
· della sconosciuta , la qua le, dopo una
Lavoro garentito e ~re:..zi raeionevoli
breve esitanza, entrò nella portineria.
GRATIS
F R EE!
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi
Germana attese immobile, con la
·
Noi
diamo
gratis
un
Noi diamo gratis un
di gomma
gola stretta, il cuore stranamente
Oldsmobile Sedan di
Oldsmobile Sedan di
agitato. L'altra si trattenne pochi
Dateci un ordiR" per proYa
$1175.
$ 1175.
minuto, poi uscì, passando dinanzi a
Like-Knu Shoe Repair Sbop Gei·m.ana senza g uardarla.
Comperate qui' ove
Comperate qui ove
337 Centrai ATe. Dunkirk, N. Y.
i prezzi sono bassi.
La g iovan e non aspéttò che fosse
prezzi sono bassi.
CENTRAL A VENUE, DUNKIRK, N. Y.
lontana, entrò a sua volta come una
"Dunki rk's Best and W est ern New Yor k's Greatest Depart):tlent Store"
bomba, togliendosi jl fazzoletto, mostrando al portinaio il suo viso sconvolt o.
Calde, Soffice
- Lei, signora, qui? - balbettò il
JOHNW. RYAN
portinaio, sbalordito, vedendo la pa"TAILOA
drona sotto quel travestimento.
- Zitto, nessuno deve saperlo, che sono le piu' ricercate
Per notti fredde
D u n k l r k . N. V.
balbettò con voce soffocata Ge1·mana.
d ella st3$ione.
Per $2.69 -. Coperte Fleeced, gran- Dimmi ~hi è la signora u scita di
dezza
64x76
inchs,
grey
e
bianche;
piequi.
$16.75 in sop r a
ga pick e blue.
- Non lo so, non mi ha detto il suo
LATTE
nome.
Per $2.98 - Coperte F1eeced, 72x80
Della· moda piu' dipuro e fresco tutti i g iorni pot·tato
- Ti ha cljesto di me?
inches,
piega
assortita.
a casa vostra prima <'l elle 7
- Sì, signora, voleva sapere se era
stinta sono questi Capordin,a telo
arrivata.
Per $4.50 - Coperte Beacon Wopotti che sono fatti di otChos. Mon~us & Son
- Null'altro?
Vestiti tutta lana con e paia di olrìap, 66x80 inches, grey, tan e bianche,
Dunkirk, N. Y.
' - No.
tima manifattura e di stcalzoni, per Ragazzi, di una ot- con bella piega.
- Una parola ancora: hai veduto
- - - - - --------- Giorgetta, la mia bambina?
offa di prima classe, ornaPer $4.98 - · Coperte Beacon Wooltima manifattura, grandezze da
- No, signora .
nap, 66x80 in~hes, blue pink, grey, tan
ti di p elliccia lussuosa.
6 a 18 anni, speciale $9.95.
- Bene, ora non p osso trattenere violetta.
mi; non parlare ad alcuno della mia
Questi Cappotti sono al' Le stoffe sono di Cassimeres, fiPer $6.98
presenza
a
Torino:
ritornerò.
Coperte confortabili
t:
la smart di stile Autunlo ritor to e serge tutto di ottima Beacon Jacquard, grandissime, disegna~
E lasciando il portinaio sempre più
ed ampliare le vostre case con
nale, che mantengono la •
sorpreso,
si
slanciò
sulla
strada.
b elle lampadine elettrich e ; no{
qualita'.
n opolarita' .semplice, in
te
con
bei
colori.
Non molto l!Jng-i da sè, vide la scoforniamo qualsiasi materiale
cui
eccellano per elegannosciuta
vestita
di
bigio,
che
scendeva
per elettricita' ed eseguiamo
Tutti gli abiti sono . garantiti
verso il Po. La seguì. Voleva sapere
za. e confortabilita ' adlavori di riparazione a specialichi fosse.
ta'.
per lunga durata, restistenza ed
ornati con p e Il i c c i a.
La strada che pefcorreva la sconoGrandezze
da 14 a 54.
HOME ELECTRIC CO.
ottima comparsa.
sciuta conduceva in campagna.. Le
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
case si facevano sempre più rade ; terreni incolti, prati, avanzi di muri.
l
Finalmente la bruna signora sostò
Per Donne e Signorine
dinan zi ad una casetta dalle finestre
ermeticamente chiuse, che pareva deOgni modello e' la rap
serta, aprì la porta di strada, entrò,
presentazione della morichiuse.
Germa na rimase immobile in mezzo
da alla smart. Gli stili
alla via. Se quella signora era Giselhanno una correttezza e
di Jersey, per Ragazzi
da, colà doveva esser na scosta Giorfornitoti dei migliori
d
efinizione che ogni dongetta.
SPECIALE
abiti per pill'
Ma come entrarvi?
na amante d ella f ashion,
Per Donne
di 60 anni.
A chi rivolgersi p er saper qu a lche
l
'apprezzano molto.
cosa? Alla distanza di una trentina
330 Centra i A venue
di metri, prima di giu ngere a quella
Nelle stoffe e' inclusa
Dunkirk, N. Y.
casetta, aveva veduto un gruppo di
Questo e' un bell'Abito per rala
flan ella, jersey, chare sulla facciata di uno di esPumps ed Oxfords per questo Nuovo
i'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.~ situgurii,
gazzini
dai
2%
a
i
9
anni
di
eta'.
aveva letto l'insegna di una tratmeen, bengaline, satine,
l

ll
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Si Riparano Scarpe
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Stoffa tutta Lan a
Speciale $9.00

Levy's
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Cappotti e Mantellin.e
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COPERTE-

R
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Vestiti con 2 Cal-

Speciale Esp osizione

AL

P e~ Ragazzi .

Nuovo Arrivo di Frocks

Abiti
"Peter Pan"

$4.95

Tutt~ lana jersey in Oliver Twi-

T elephone 2224

st, Middy e vestee stile.
Colori browns, gr eys, blues,

Completo equipaggio di Automobili chiusi p er 5 e 7 passeggieri p er tutte le occasioni.

tan e greens.
Qualsiasi vestito e' garantito.

Long's Taxi Service
16-18 Rugglea St.

Dunkirk, N. Y.

Le Buone Fotografie

WELD-IT
Welding per me zzo di E lettricita' ed
Acit elen e
Frame di Automobili, Cilindri e
Crank Cases sa ldati sen za smantellm·li, e accomodati con ogni cura.
JNO. W. GRUE NB ERG
12 W. 2nd St. ,
Dunkirk, N. Y.
T elefono : 4089

Vi piace leggere ''IL RISVEGLIO"? Ebbe.ne pagatene

l'abbonamento.
$ 1.50 all'anno

Proprieta' da Vendere
Bella casa per una· famiglia ·
grande o per chi vuol avere
bordanti; 307 Leopard St.
Splendida casa per due
famiglie a l No: 240 King St.
Furnace ed extra lot.
Questa e' una buona casa al
No. 3{)2 Washington ;Ave., con
extra lot.
Bellissima casa a buon mercato -al No. 36 N. Beaver St.
Grazioso
B]Jngalow
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.,
P er chi vuoi far quattrini
acquisti la casa al No. 635
Eagle St.,

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

-~~~~~~~~'t;'t;~~~~

ed
Oxfords

Specia le $4.95

Autunno, per Donne e Signorine, tutte
di cu oio patentato. Estremo e conservativo stil e, di ottima manifattura ch e
dann un lungo servizio.
Grandezze e la r ghezze diverse.
ferta eccezionale.

Of-

· A BITI
con due Calzoni per
Uomini e Giovanetti
$24, $ 29, $35

Telephone 4798

si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberta Road- Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N . Y.

Pumps

Qui' e' rappresentata l'economia in
.
. .
questi Ab1b del nuovo Auttunno con due
paia di calzoni a $24, $29 e $35.

.,

\.:O.,.
t

\
l

crepes, canton crepe, poiret twill e velo chiffon.
Grand ezze da 14 ·a 54.
Prezzi da

$12.75
Cappotti e Vestiti pel Nuovo
Autunno
per Ragazzine
Pel prezzo che voi volete pagare.

Abiti

a $4.95

Compra speciale di Abiti per Ragazze,
adatte I?er quest<? ~uovo ~u!unn?, d~ ~oio:i
att raenti e d1segm p1acevoh c1 d a 11 pnv1legw
·di offrirvi cio' che si vende a $6..95 e $7.95
per $4.96.
Grand ezze da 4 a 14.

Essi sono di stoffa tutta lana, eccelC~ppotti d a $4.95 in sopra
lente manifatturati in popolari due e
"Il migliore assortimento di Cappotti per
tre bottoni modelli. Grandezze adatti
per u omini di qualsiasi statura, inclusi ragazzini adatti per stagioni diverse" - ecco cosa dicono le madri dei nostri cappotti.
anche curti, archiati, a lti e regolari.
Parecchi sono ornati con pelliccia. ManiQuesti vestiti sono di eccezionale bu- fatturate in modelli alla smart.
oni valori.
Grandezze da 2 a 14 anni.

