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Il Segretario del Lavoro, J:ames J. l'immigrazione. Il destino del fascismo è, forse im- 1 Aldo Oviglio, che osa pretendere da~
Davis
ha pronunziato, attraverso la
"L'umanità richiede che il nostro
meritatamente, di trascina~·e la sua magistrati il rispetto della legge, firstazione
radiografica
della
WEAF
un
codice
sull'immigrazione non debba se"storia" attraverso una serie di av- ma insieme al Regazzi, accusato di
importortante discorso su ciò che egli parare la moglie dal marito, il fratelvenimenti di cronaca nera. Singolare doppio omicidio, uno dei quali libella~hiama "necessità immiediata di una lo dal fratello, il padre dai figli. Es"rivoluzione" questa che sostiene al- to peL' "brutale malvagità", un manipolitica
permanente sull'immigra- si devono essere tenuti uniti per quanl'espisodio g uenesco, che è sempre un festo politico. Il Sotto-segretario agli
zione."
to sia possibile.
fatto collettivo, una serie di omici- Interni Dino Grandi, parla in pubbliMr. Davis affer!}\a che oggi gli
"Noi abbiamo un dovere verso gli
di individuali! Oggi per esempio tut- co comizio insieme al Regazzi. BisoStati Uniti hanno fatto il passo più stranieri dop.o che sono ammessi in
ta la critica del fascismo assomma gna! riconoscere che al tempo di Abdul
decisivo verso l'immigrazione sele- questo paese.
Io sono anche uno
nello esame del caso Regazzi a Mo- Hamid, ·quando si organizzavano le
zion<tta.
straniero di nascita. Nella mia fanlinella e nel f osco assassinio del mu- stragi degli armep.i, il governo non si
"La nostra legge restrittiva - ha ciullezza ho vissuto fra stranieri, in
tilato Lertua a Piacenza!
comprometteva in una maniera così
detto Mr. Davis funziona eccel- una cofr\unità ove si parlavano trenIl caso Regazzi si riduce a questo. sfacciata.... Rivoluzione? ma quando
lentemente.
Mediante
l'esame degli ta lingue estere. La terza genera• Augusto Regazzi è uno di quei ras, mai la rivoluzione è stata una sequestranieri che vogliono venire negli zione degli stranieri parla ancora la
che il fascismo, obbedendo alla sua la di omicidi? Naturalmente i manStati Uniti, fatto dai nostri consoli lingua di origine ed è attaccata ai conatu ra di fatto regressivo, e che per dati di cattura contro il Regazzi sono
nei
porti d'imbarco, noi abbiamo già stumi dei lo1·o padri.
ciò riproduce aspetti superati ,della rimasti ineseguiti.
inaugurato il sistema selezionato. Io
"Oggi noi offriamo poco o nulla agli
società moderna da almeno un paio di
Ma mentre dUrava lo sdegno e la
sono favorevole a questo sistema per- stranieri per renderli buoni amerisecoli, ha imposto alla popolazione di vergogna per questa situazione, ecco
chè desidero che sieno ammessi in A- cani. Io vorrei facilitare loro la posun determinato tenitorio. La zona giungere da Piacenza - sempre . in
merica solo quegli stranieri che sono sibilità d'imparare la lingua inglese ~
della sua giurisdizione è Molinella, quella valle padana, culla e fiorente
'
adatti
ad assimilarsi alla vita econo- di rendersi familiare con le nostrfl
l'attività e progredita cittadina pros- nutrice del fascismo - notizia della
mica, sociale e politica americana.
tendenze e i nostri costumi"
sima ~ Bologna, dove, per un com- uccisione del mutilato di guerra LerDisposizioni 1Jiù tunane
Il Segretario Davis ha quindi soplesso di ragioni troppo lunghe a tua, il qu'ale, pochi giorni innanzi a"Io credo che il Congresso debba stenuto la necessità di approvare la
spiegar •, la popolazione, composta in veva sporto denunzia alle autorità
provvedere nel prossimo inverno ad leg~e sulla registrabione degli stragran m<.!ggioranza di braccianti e a- giudiziarie di Piacenza contro il depuapprovare disposizioni dirette ad evi- nieri, che egli considera come il solo
gricolt ol'i1 uomini, donne e ragazzi è tato fascista Barbiellini, per i~ delitto
tare la separazione delle famiglie con mezzo per evitare l'immigrazione
tutta devota all'ideale socialista. So- di mandato in assassinio contro l'ex
l'applicazione della nostra legge sul- clandestina.
praggiunta la raffica fascista, Mo- deputato comunista Buffoni.
linella fu sottoposta ad un regime ·d i
La questione della tesponsabilità
1
Quando la sventura, colpisce, ina- zio d'assistenza · della Croce • Ross a è
ecce'zione facile a spiegare. Come era del mandato di uccisione del Lertua,
possibile spegnere in una popolazione, denunziatore del deputato fa cista spettata, una città o il più piccolo vii- messa in rilevo dal fatto che i 192
unita e compatta, sentimenti che or- Barbiellini e depositario. di una ricca !aggio, il primo pensiero delle vittime disastri dell'anno scorso, ai quali abmai avevano guadagnato la , tenacìa documentazione della sporta denun- in bisogno d'aiuto corre alla Croce biamo accennato, causarono 735 mordi una vera religione, senza ricorrere zia, è, naturalmente, incerta. Tutta- Rossa Americana, che per oltre 43 ti, 1,932 feriti, 44,000 senza tetto e
al ferro e al fuoco? Augusto Regaz- via, essendo falliti tutti i pronti ten- anni dalla sua fondazione, non ha produssero circa 45 milioni di dollari
•
zi, oggi componente del Direttorio fa- tativi organizzati per spiegare l'omi- mai mancato di fare il suo dovere di danni alle proprietà.
Essendo la prima istituzione d' asscist,a di Bologna, ebbe assegnata in cidio del Lertua con motivi personali, verso i sofferenti.
Quello dell'anno scorso fu un anno sitenza della nazione, la Croce Rossa
sorte l'infelice popolazione di Molinel- è chiaro che si ricasca nell'ipotesi pola perchè la piegasse a l riconosci- litica, e nella sola plausibile. Ma ci in cui si verificarono disastri in mlfg- deve mantenersi sempre pronta a
mento ed a ll'ossequio del fascismo.
sia stato mandato di soppressione op- gior numero, da che funziona la Cro- qualsiasi appello di chi ha bisogno
I! Regazzi agì con i metodi di un pure spontanea reazione di zelanti se- ce Rossa. Il lavoro di salvataggio e d'aiuto; pronta ad accorrere con solDion O'Bannion, un famoso delin- istantanea.
satrapo persiano in un paese sotto- guaci non mossi da un ordine catego- di assistenza fu compiuto dalla Croce lecitudin,e ed efficienza, con elasticità
L'assassinio h~ complottato
messo dove si teme una nuova insur- rico, il che non è da escludere, sebbe- Rossa in 192 centri degli Stati Uniti; di movimento, con personale numero- quente e capobanda, spesso chiamato
il "Re dei Beer Runners" fu ucciso
Davanti al negozio di fiori si ferrezione. Costituiti sindacati fascisti, ne appaia poco probabile; il fatto ri- e l'organizzazione spese $734,604 dei so ed addestrato.
Le sedi locali della Croce Rossa _ ieri l'altro nel negozio di un fioraio al marono sei automobili in modo da invennero esclusi dal lavoro, cioè dal mane sempre di una enol·mità vergo- suoi fondi, oltre ad incaricarsi della
. pane, tutti coloro che non pigliavano gnosa. Siamo dunque ritornati ai distribuzione di altri fondi raccolti Chapters ( Captioli) _ si trovano in No. 738 North State Street, dove era terrompere il traffico e da una di
la tessera. Molti la presero, dissimu- tempi dei Borgia che l'avv~sario po- con pul:>bliche sottoscrizioni; fondi che oltre 3,5000 centri, e sono sempre 'andato ad ordinare i fiori per una co- queste automobili discesero i tre as·
dopo av1·ebb e d ovu- sassjni che erano vestiti· d1' nero e con
lando i loro veri sentimenti; i più bel- litico si spegne, se non più con l'ac- raggiunsero o probabilmente supera- preparati i a qualsiasi chiamata d'ur- rona c11e i1 giOrno
rono
la
somma
predetta.
licosi ,emigrarono,- recando all'estero quetta perusina, per mano di sicarii . Quando la vasta plaga del Nord genza. Parimente pronto è ovunque to collocare presso le tomb e d e1· cad u t·1 la faccia coperta.
l'odio del fascismo; altri, e sopratutto armati? Ma dove il fascismo vuoi
il materiale d' sal atag ·
Q t 0 nella grande guerra mondiale."'
I tre, commesso il reato risalirono
Ohio fu colpita . dal ciclone nel Giu·
h' ~ cv
ues
La sua salma oggi giace ricoperta sull'automobile e si allontanarono a
le donne rimase1·o, fieramente accam- trascinare quest'ultimo rimasuglio d_i gno
ultimo la Croce Rossa si trovò spiega pere e a roce "ossa e sempandosi contro i conquistatori. Allo- civiltà italiana?
pre al lavoro prima che un incendio di fiori offerti da tutti i suoi amici e grande . velocità.
Scomparvero anche le altre autora il Regazzi ricorse ai grandi mezzi.
Una volta la lotta politica quando prontamente sui luoghi del disastro venga domato, una inondazione sia compagni della "malavita" di questa
. , .
Bastonature notturne, invasioni di giungeva al parossismo del persona- prima che fossero trascorse 24 ore, e controllata, il fumo di una esplosione grande citta.
, ,
.
mobili che evidentemente si t~·ovavaL'agg1·esswne dellO B anmon
no sul posto per protegg·ere gh assascase, scoperchiature di tetti, umilia- lismo - e purtroppo il personalismo prese immediata cura dei 650 feriti, dissipato.
famiglie degli 84 morti, e delle
1
zioni inflitte a donne costrette a de- è la piaga della nostra vita pubblica, delle
persone rimaste senze tetto, Nei
Per mettere in grado la Croce RosO'Bannion di solito portava un pa- sini.
nudarsi e a farsi marchiare, infine la stigmata della sua evidente inferiosa di tenersi semrno alla vedetta
d' io di pantaloni con tre tasche sul daLa polizia accorse attratta dalle de. . .
.
.
la Croce Rossa provv1de
~
' e 1 vanti· m
· ognuna d eIl e qua
•-1·1 teneva u _ notaziOni,
. · · ma arnvo
.. · , a 11orc
. h'e ogm·
lesioni e omcidi si susseguirono in due rità - diwa luogo alla "questione pnmi giOrni
per preveni.
.
. prendere tutte le misure
nutr1re 21,800 persone; e l SUOI
· t J
t
t"
' Jt • t
t
· d }'
. '
anni ininterrotta,mente. Molinella è morale", all'accusa all'onore, alla de- aagenti
si trovano ancora sulla zona re pubbbliche catastrofi, è essemziale ndallpis o at ad~ od~ta Jca, . utn a ral asca raLccJa ~~~l assdassmhl elt:a sco~p~rsda:
una piccola cittadina: non vi sono nunzia della collusione o della con·ua po !Zia ere e c e assassm10 1
·
.
.
. _ che tutto il popolo sia intorno a que- a a par e 1 1e ro con eneva e mu1
nizioni.
O'Bannion sia l'opera di un vasto
giornali, i corrispondenti della stam- zione. Oggi no. Oggi l'avversario po- co p1ta, a sorvegliare la ncostruzwne
delle 298 case distrutte e alla ripara- sta grande IstJtuzwne, 1affo1zandone
.
Ieri l'altro però, al momento in cui complotto d1 "bootleggers".
i le file
pa non fascista, identificati, costretti litico può essere spento, come il di- .
zwne
delle
!J660
case
danneggiate.
Fu
·
fu
aggredito
ed
ucciso,
aveva
una
soAlla
?'icerca
degli assassini
ad 'allontanarsi, forza pubblica intimi- &graziato Lertua, a tradimento, nel
. . sono m
. gn·o
.
disastro che la Croce Rossa
L'arruolamento alla Croce Rossa la rivoltella, di cui non potè fare uso
S quad re d"1 po11z1a
,
per
· dita e resa impotente: tutto ciò rese sonno, a colpi di mazza ferrata, come in guesto
rovo che nello svolgimento
del
si
è
iniziata
1'11
Novembr.
e
,
Armistice
P
perchè il primo proiettile lo colpì alla tutti i locali frequentati dalla mala. .
possibile il delitto biennale consumato un cane rabbioso, o rapito come Matsuo progra mma umamtano - non f a Day, per chiudersi il 27 dello stesso mano destra e non fu in grado di ado- vita di Chicago e interroga molti che
su Molinella.
teotti, di pieno giorno, seviziato, masperare la rivoltella che stava. per met- notoriamente ;ppartengono alla maAccaddero due omicidi particolar- sacrato e defraudato della sepoltura, diff~renza• d~ nazionalità: inf~tti la mese, Thanksgiving Day.
Appartenere alla Croce Rossa tere fuori. ·
!avita per avere inforqtazioni sugli
mente odiosi. Uno di essi accadde sot- perchè purtroppo tutti gli indizi me- regiOne colpita era popolata d1 buon
e questi furono 1 Ame1'icana significa prender parte al• '. ·
. . · di stranieri,
.
Mentre O' Bannion stava per par1a- assassm1.
to gli occhi della madre, che si vide nano a Ticonoscere che i povi!ri avan- numero
pn~m
~d
esprimere,
v.:rso.
la
g~ande
la
sua
opera
di
salvataggio
e
di
rire
col
fioraio,
entrarono
tre
uomini
Questo
delitto avrà come consespirare il figlio nelle braccia. Essa zi umani t.r ovati alla Qua:ttella, meno
vide ed identificò gli uccisori, e de- il cr3.11io, non appartennero al depu- Istituzwne, la loro p m v1va ncono- costrllzione che ha conquistato a que- con ' !e rivoltelle in pugno e comincia- gllenza altri assassinii, secondo ha
sta istituzione la fiducia della na- rono a far fuoco contro O'Bannion detto un abile detective.
nunziò con giudiziaria querela il Re- tato socialista. Oggi arma di· lotta scenza.
La permanente richiesta del servi- zione intera.
l che, colpito da sei proiettili, cadde Ieri sono stati tradotti davanti algazzi, come mandante ed esecutore politica non è più il contrasto degli
sen za pronunziare una parola.
l' Attorney dello Stato, per 4essere inmateriale dell'omicidio .. La denunzia ideali e la suggestione d'una ricca
Uno dei proiettili gli aveva attra- terrogati, Alfonso. Capani, Vincenzo
era confermata da una diecina <;li te- personalità ma la fame, la tortura e
versato il cuore, causandone la morte Drucca, Luigi Alterio ed altri.
stimoni. A breve di1ttanza avvenne un l'omicidio a ripetizione, come succede
, .,
secondo omicidio. I due uccisi erano a Molinella. Una pubblicazione delcontadini nei sindacati fascisti. An- l'ufficio stampa del partito socialista
che questa volta il Regazzi fu identi- unitario stabilisce che dall'uccisione
ficato e denunziato.
Matteotti ad oggi sono state uccise
La magistratura fece onestamente dai fascisti altre sedici persone per
l
e semplicemente il dovere suo: spiccò futili motivi : il porto di lNl fazzoletto
tutte e due le volte mandato di cattu- rosso, una timida censura, leggere un
l
ra per omicidio. E quì comincia l'in- giornale di opposizione, il possesso di
credibile. Il f~cio di Bologna rispon- un ritratto del Matteotti o del sacerNella causa contro il Congressman stava facendo il vino in casa, ma le
de al duplice mandato di cattura per dote Minzoni, uno sguardo traverso ....
omicidio, elevando il Regazzi alla caEd il fascismo si meraviglia del Hill, per violazione alla proibizione, autorità non se ne diedero per inteso.
Roma - Il Generale Peppino Gari-, Intanto, l'agitazione provocata dai
avendo Hill manifatturato il vino in Egli allora mandò dei campioni del baldi, che si è assunto il compito di conflitti tra gregari della "Libera Irica di componente il Direttorio del suo isolamento? .
casa, il Giudice Morris Soper della vino da lui fatto all'ufficio della proi- vendicare l'insulto fatto ai' mutilati di talia" e quelli del "Fascismo" a Roma
Fascio ! Ed il ministro della giustizia
Dal "Roma" di N a poli
Corte F ederale del . Dipartimento di bizione, annunziando che l~ avrebbe g\J_ena a Piazza del Popolo mentre si nell'anniversario dell'armistizio, va
•
4 '1
Baltimore, dando una nuova interpe- dato a bere,, quel vino, agli amici che formava il COrteo del'ultimO anniveT- diffondendosi per tutta l'Italia, nè vi
trazione alla legge Volstead, nel senso lo andavano a trovare nella sua casa. sario dell'armistizio dell'Italia con è speranza che gli animi si plachino,
che l'articolo della legge sulla proibiL'ufficio della proibizione mandò l'A·ustria, si è rifiutato di battersi a se Benit o di Predappio non lascia la
zione che stabilisce l'alcoolicità delle un agente ad assaggiare i prodotti duello non solamente col Generale Va- sede del Goverrto.
bevande che hanno più del mezzo per della cantina di Hill, dopo di che fu rini, comandante della decima zona
Ieri si è riunito in questa città l'ascento, non si riferisce alle bevande avvertito che era stato emesso un della Milizia Nazionale, che lo aveva
sociazione dei combattenti ~ dei mutifatte in casa.
mandato di arresto contro di lui.
sfidato, . ma anche col Generale Italo lati, e si vuole che abbiano préso delNella . senten za, il Giudice, inoltre
Egli si costituì e fu rilasciato in li- Balbo, che quale comandante in •capo le misure severissime a carico della
Per dare al pubblico un giornale piu' ben fatto, piu' grande
stabilisce che quando il Governo in- bertà provvisoria sotto cauzione, ed il della stessa Milizia, ieri l'altro gli
e conseguentemente piu' ricco di notizie'l""tluest' Ammini~trazione ha
teppa nera, che volle alzare le mani
t enta un procedimento in base all'ac- processo finì ieri con una sentenza di mandò la propria sfida.
bisogno di acquistar un'altra macchina, la quale costa circa un
contro di coloro che avevano da,to la
cusa che una bevanda è inebriante assoluzione.
altro paio di migliaia di dollari.
I rappresentanti del Generale Pep- migliore della loro esistenza in prò di
deve a ssumersi il carico della prova . Il district attorney che sosteneva pino Garibaldi hanno dichiarato che
quella Patria, che oggi se ne son fatti
Per non ricorrere ad un prestito personale o bancario, ci riper dimostrare che la bevanda è real- l'accusa disse le cose più strane di il generale era pronto ad incontrarsi
padroni tutti gli imboscati ed i trad\"
volgiamo ai nostri amici abbonati, con questa racc~mandazione:
mente inebriante.
questo mondo, e tra l'altro disse che il in un duello ad oltranza, con il Presi- tori.
Governo aveva il diritto di sequestra- dente del Consiglio ussolini, che lui
I 1Jreliminari della causa
Quelli arretrati con i pagamenti, (e sono parecchie centinaia) di
In varie parti d'Italia si segnalano
pagarcelo immediatamente; mentre quelli gia' in regola, di rinIl Congressman Hill del Maryland, re le frutta se vi era il sospetto che reputa il diretto responsabile della vidimissioni in massa dal Partito Faservire
per
fare
vino
o
sigliacca
aggressione
dei
4
di
Novempotevano
n·o varlo, inviandocene l'importo anticipatamente.
uno dei "leaders" degli antiproibizioscista, per solidarietà con gli ex comnisti del Congresso, da due anni ten- dro, ed aveva diritto di sequestrare bre contro i mutilati inermi. Così
Potete fare questo piccolo sacrificio? Se si, aspettiamo che
battenti.
anche
lo
zucchero,
ove
si
sospettasse
Mussolini,
è
direttamente
sfidato,
ma
tava di farsi arrestare per violazione
rispondete pres~nte a questo nostro modesto appello.
il duce non accetterà la sfida, perchè
All'ultimora si apprende che Giolitalla proibizione, allo scopo di ottenere che poteva se1·vire a fare alcool.
Contro questa sentenza il Governo la pelle è numero uno, e lasciare quel- ti, Salandra, Del Croix ed altri pezzi
una
sentenza
della
Corte
sul
gr
ado
di
IL RISVEGLIO.
pro~urrà. app~ll.o alla Corte Suprema l'osso che si sta rosic~hiando, è cosa grossi si sono staccati dal gruppo dei .
alcoolicità delle bevande.
che non la farebbe ma1, e poi mai.
deputati della maggioranza.
Hill informò le autorità che egli deg1 Stati UmtJ.
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Il Re dei "Beer Runners" ucciso sul negozio
di un fioraio
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Peppino Garibaldi vuoi battersi
Il vino in casa si puo enere
·con Mussolini
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aumenta11o, e la cassa rimase sempre
vuota ... !

2158

--o-

Dr. Joseph L. Chilli i L'imponente funerale alla salma
.
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Primo. Ballo Annuale

" lL RlSORG-MENTO"
ir\ ~merica
che si terra' Martedi' sera

1

nella

Hall

dalle ore 7 p. m. alle 12 p. m.

RINGRAZIAMENTI
Ammissione 75 SOLDI
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7 p. m. in poi, alla Chautuqu.a Hall,
sita a Centrai A venue, propriamente
Telephone: 4271
al Masonic Building, sopra al "The
We Sell
Safe Store", avrà luogo,una grande
1
=
The American Furnace
_ Festa da Ballo, che sarà la prima
Ali Cast Iron- Many Y ears ~ . della serie, per commemorare il primo
Service- Large Grate-Pienty § anniversario dela iniziazione della
of Heat-Burns any Fuel- ~ 1 Loggia "Il Riso?·gim ento" -No. 1254
Easy to Clean Out.
~ l dell'Ordine Figli d'Italia in America.
Let us figure your job
§l Un apposito Comitato, ha f atto dei
~ grandi preparativi, per far sì che la
LUGEN & SCHULTZ
~ festa da ballo, riesca una degna com37 E. Front St. Dunkirk, N. Y. ~ memorazione.
_ Roofing . Eavs • Drain Pipea
Le ticchette costano
75 sol~
and Repairing
~ di, e presterà servizio la famosa Pa"'""'""""""""1"""""1""'"""""''""""""""'" 1 """ 1 """"'" 1 """ 1""~ ramount Orchestra.

~quistate le vostrè coperte
Coperte tutta lana, di mezza lana, di cotone, sono
in vendita al nostro negozio e si vendono per un prezzo molto basso.
Esse sono adatte per l etti di qualsiasi grandez za.
Comperate ora, e risparmierete assai moneta.
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Martedì prossimo, 18 del corrente
mes~ di Novembre, la sera, dalle ore

O

MACHINE SHOP
Dunkirk, N. Y.

53 E. Front St.,

C

T elephone 4020

Y

La Prima Festa da Ballo
della Loggia "Il Risorgimento"

A

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

CARRI E TRUCCHI USA TI DA VENDERE
Un Dodge touring car del 1923, un Dodge Sedan del 1920;
un truck Dodge di 3 quarti di tonnellata del 1921; un Ford
roadster, che ha viaggiato solo per 800 miglia, del 1924, con balloon tires; un Ford coupe del 1924; un Fprd roadster dal 1923 ·
un Ford truck di una tonnellata del 1923.
'
Questi carri sono tutti in eccellenti condizioni e si vendono
per un prezio ragionevole.
TYRELL-WAITE, INC.
217 Centra! Ave.,
Telephone: 2147
DUNKIRK, N. Y.
5iiìtft!ì"Kl!it\ji~
~ tht
~~~1ID~'

~l

~ppena
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SOLOMON DEPARTMENT. STO RE

70 E

4th Street
.Vicino
alla
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Fiori Freschi
per tutte le occasioni ed a
prezzi giusti.
Boquets per
Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni, Ghirlande per Funerali, ecc.

C

Telephone 5532

Molte prima impr,e~sioni
vennero rovinate da qualche piccola cosa sembiante
un nulla
DURANTE la vita e profittevole il poter fare che le persone vi stimino, e frequentemen
te sembra una cosa di nulla che
vi trattiene di raggiungere
questo scopo.
Per esempio, se i denti di
una persona sono sporchi, automaticamente risentirete questo fatto contro di lui; e con t cm•
poraneamente detta analise puo
esser fatta contro di voi.
La Paata Dentifricia Liateri•
ne puliace i denti in modo no•
vello. Finalmente, i nostri chi·
IIIÌci hanno scoperto un ingre•
diente che realmente puliace i
denti aenza raachiare lo smalto
- un d.ifficoltoao problema fi·
nalmente risolto.
Un tubo grande di Pasta Den•
tifricia Listerine costa solamente 25 cents. Compratelo dalla vostra farmacia. Lambert
Pharmacal Co.. Saint Loui••
Mo. U. S. A.

l

Noi siàmo in grado di fare
Side W alks di Cemento, Cimineri di M,att'oni, Celiar di
minieri di Mattoni, Celiar di
Conerite, Plaster, Garagi di
Cement Blocks o Tailer.
Lavoro garentito e prezzo
moderato

BISCARO BROTHERS
206. Zebra St.,

FUN~RALl

~====~
Telephone 806-F .. 4o

Provate Quest'uomo
si yendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete veHdere o comprare case,
lotti o negozi consig liatetevi con

Frank M. Hamann
South Robert~ Rd., • Dunkirk, r-.·

-

(<.~~~~~~~~~~.~

Per Autunno ed Inverno

E

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.

Jacka &O'Leary

Iml>alsamatrice Diplomata

Y.

Dunkirk, N. Y.

Gonne di Flanelletta
Signore e Ragazzine.

T erwilliger &
Salzer

Dunkirk, N. t.

19 E. Third St.

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

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, f urnace, lavatoio n ella cantina, pavimento di cemento, si
cede per $5500.00.
12- stanze di casa e doppio garage situato il\ 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
l'Italia.

Pinozze sempre fresche rostite.

ANDY .D. COSTELLO
...

Dunkirk,

101 E. Third St.,

N. Y .

l~

~

l

-------~~~
•
rovinato

AVVISO

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-

..,

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

l

Telephone 5909

Frutti, Confez ioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.

Point Gratiot Greenhouse

l

- Che idea t'è venuta a far dipingere il ritratto di tua suocera, al naturale? -domanda l'amico a Liborio.
- Per avere la soddisfazione d'appiccarla nel mio studio! - risponde
lui con enfasi.

D un k"Irk ' N • . y .
Stazione del Carro Elettrico.

H

-

TELEPHONE 355

FREDONIA, N.

.

ConBeguenze matrim.oniali

La migliore qualita' di cap' pelli che siano nel mercato,
trovansi in Vendita nel nostro
Negozio.

FURNITURE

IS

1:

Secondo piano

DIRETTORI DI

H

Ore d'ufficio: dalle s a. m.
/1mtwale ed inviando ji01·i, mandiarno
Aperto ilsi~~ba~~e !'e'ra~· Le altre \lO?'O i nostri sentiti ?"Ìngraziamenti.
=====":er:e:::p:e:r=a=pp:u:n:ta:m=en:t:o:.=== , .
Mri;\.~ni e famiglia

Paramount Orchestra

TO

DUNKIRK, N. Y.

-o-

TAl LOA
Dankirk, N. T.

l

IC

l

:----...---P-h-o-ne_53_o_s_ _ _ _ _-:
A tutti gli amici e parenti, che in
DR. GLEN:N R. FISH
questo mornento di gran dolo1·e 1JroOptometrista
vato ~Jer la perditct del nostro caro, ci
Specialista per gli occhi
fm·ono solidali, prendendo parte al
332 Centrai Ave.,

1.-------------------SAMUEL .M ARASCO

18 Novembre 1924

***

.DUNKIRK, N

l

d<>ll'Ordine Figli d'Italia

Chautauq~a

che pdl'tato all'Hamot Hospital, vi·
:;pirava un'ora dopo.
Il Booser venne arrestato, ma dalla
Giuria del Coroner venne prosciolto
da!l'accvsa di omicidio invol(;mtario, e
immediatamente rimesso in libertà.
Il povero ragazzo ci ha rimesso la•
vita, ed in ultimo, gli hanno adde~bi
tato anche i torto, avendo dichia~·ato
il guidatore dell'automobile investitrice, che la vittima si andiede a ficcare
egli stesso sotto il carro.
Il Cor1-isp.o ndente

i

.'

'- - - - - - - - - - - - - - - - ne al N o. 410 Leopard St., e si diresse a lla Chiesa Italiana della Trinità,
Telephone 4867 .
a Ruggles Street, dove, dopo una mesLavori da stagnino, Tetti, Canali, sa di requie, pronunciata dal Rev.
Furnace e quant'altro possa al;>bis·t>- C. H. O'Hara, si procedette al seppelgnare,
Lavori garentito e prezzo
limento che avvenne al Cimitero della
gl_usto.
Parrocchia.
SETH B. CULVER
Una lunga sfilata di automobili , !
23 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y. tutte piene e zeppe di amici e parenti
dell'es,tinto, f ormavano il corteo, ed n
tributo floreale, fu anche ricco ed abTelephone 5430
bondante.
Da queste colonne, rinnoviamo ffi
l FIORI
nostre sentite condoglianze alla famiper :Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni rdinateli da
glia j::olpita così duramente da tanta
sventura.
A. M. JESSE, Fiorista
07 Robin Street,

Telephone : 4771
Noi ripariamo qualsiasi oggetto
casalingo, compreso carrozzelle per
Ban1bini. Vi rimettiamo le gomme
n1entre voi aspettate.
Noi comperiamo e vendiamo Car. rozzel}e di seconda mano, per bambini.
Baby Carriage Service Station
Dunkirk, N. Y.
1 5th & Park Ave.,

AL

o

eh·
del s ig. Filippo Sag·Iinbeni
•
M e d 1co- . 1rurgo- stetricQ
309 Main Street,
Dunkirk, N. Y.
Sabato scorso ebbero luogo i funerali dell'estinto sig. Filippo SaglinbeOre d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Residenza
Fredonia, N. Y. ni, il quale, come ebbimo a dire nello
scorso numero di questo giornale, moTelephone 542
rì al Generale Hospital di Buffalo,
dopo aver subìto una seconda operaEdward Petrillo
Avvocato Italiano
zione nel tentativo di salvarsi da una
gra'\'e malattia che lo affliggeva da
Ci vile -Penale e Criminale
diverso tempo.
Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
Il funerale partì dalla sua abitazio-

13

. t Il
.
ProfessiOna10.lrec ory ci~nv::~~e:~~~et~te~h:ns~~:.l~e t::::~
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La cassa della città si trova
perfettamente asciutta

Il sindaco della nostra città pochi
giorni or sono, ha messo fuori uno
l1 statement, ove asserisce che la cassa
della città, è quasi vuota, e se non si
da' riparo, tra poche settimane non vi
Subscription Rate
saranno più fondi per pagare gli imOne Year
$1.50
piegati municipali.
Six Months
$1.00
Ci viene la voglia di domandargli:
"E dove vanno a finire tutti quei tacJOSEPHB. ZAVARELLA
coloni che pagano i taxpayers della
Editor an d Business Mgr.
nostra colonia, i quali, non fanno alSabato, 15 Novembre 1924
tro che sospirare, che le tasse sono
~---------~----- così alte, che stanno per arrivare alle
"Entered as second-class matter April i stelle?".
..
30, 1921 at the post office at Dunkirk,
Noi crediamo che è un vero 'mistero
N. Y . un der the act of Marcb 3. 1879."
· ·
con quest'1 bened e tt'1 f on d'1 mumcl;:======:::::::::::;::::;:::::~ pali. Ogni nuovo Sindaco che deve
entrare. promette di ridurre le spese

Telephon~

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

la vostra, risponderemo tra JlOchi
com!l1l';s.:n \<'l' >iO un nosiro connaziog iorni. Anche a voi ricambìamo ~a
nale, il sig. Sam J\1arasco che ha la
Iuti.
sua shop da sarto al secondo piano
E1·ie, ra .. -A. Zovarella - Forse per
di divertimento, si pròcuri subito una al No. 301 Centra] Ave.
pensare alla imbarazzante situaz;ioLo Steinbaugh, tempo fu si ordinò
ticchetta d'entrata.
ne di Mussolini ti sei messo dormi· un abito nuovo dal Marasco, e non
-o-re? Svegliati per bacco, che chi
La nascita di uh bel maschietto vedeva mi>.i la stl·ada di saidare il suo
dorme.... non piglia pesci...!
conto. Stanco di aspettare, il MaraLa casa del signor Jos,e ph Guarino, sco, lo affrontò e gli domundò ciò che
Telephone 660 - J
al No. 93 E. Third Street, pochi gior- il ma~calzoncello gli doveva, e questi,
"Dite questo con i fiori"
ni fa venne allietata dalla nascita di per tutta risposta, gli si avventò coSAHLE BROS., Fretlonia, N. Y.
un bel maschietto, al quale è già sta- me una tigre. Due poliziotti che er~
to assegnato' il nome di Anthony, no-· no in quelle vicinanze lo urrestar ono, Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
trova.ndolo anche in possesso di una
me dell'avo paterno.
Madre e figlio godono ottima salu- pistola automatica.
1
te, ed a noi n'on rimane che congratu- . Por t to davanti al Giudice Cumlarsi coll'amico signor Guerino, che è mings, questi lo condannò a pagare
diventato padre fortunato.
$ 25.00 per l'assalto e $ 25. 00 per la
--o-rivotella, ed accomodò la bella somRag-azzo Italiano ucciso da
metta di $ 50.00.
un au.tomobile
Farabutteria pagata cara
--o-Il subway nuovo fatto in Cherry
P,l C CO LA POSTA
Charles Steinbaugh, un giovinastro
Street, .il quale è stato aperto al t rafdi·circa 20 anni, che abita al No. 135
Maple Street, in questa città, pochi B 1·ook/yn. N . Y. - V. Napoli - Andrà fico da appena pochi g iorni, ha volugiorni fa, si buscò 50 Dollari di mui- 1 senza dubbio al prossimo numero. to registrare la prima vittima, e per
sfortuna, quest a è stata reclamata su
ta, nella Corte Municipale, e questo 1 llicambiamo saluti.
di
un nostro connazionale.
l
fu il pagamento per una fa1:abutteria Buffalo. N. Y., - J. Santac?·oce - AlSabato scorso la sera , il quattordicenne Michele Piccirillo, abitante con
i genitori al No. 511 W. 16th Street,
mentre transitava col suo bicycle sotto il nuovo subway, venne investito e
travolto da un automobile guidato da
certo Charles Booser, di anni 28, abitante al No. 2820 Casèade St reet, e
venne malconcio di una maniera tale,
della Loggia ,

Attraverso Alla Colon.ia
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este di• Natale

Per e

abbiamo prepa rato un lar ~o a ssort imento di

Anelli, Orecchini, Diama#nti~ Orologi, Orologi
da Salotto, Gioielleria, Argenteria, Cristalleria
e tant'altri articoli util iss imi alle famiglie che
~oi vendiamo a prez zi giusti.
Venite oggi stesso a ·fare la vostra scelta.

'

DIPARTI~ENTI

GIOIELLIERE

53 E. 3nd. St.,

DUNKIRK, N . Y.

. Abbiamo pr~parato una g1:a_nde q~a~tita: di e l egantissimi Cal eJ+dan che daremo m regalo a tutti 1 nosin chent.1 che verranno a visitarci
dura:nte l e Feste di Natale.

Medlco-Chlrurgloo, Occh1, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarto,
Utero, Venereo, Slfllltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta'
FARMACIA

lF OPERAZIONI .A:J
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA l)OLORE

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

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

Esei possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. da-

rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per viaite medlclae e
operazioni chirurpche a ca•a dea;H ammalati.

lL
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Napoli - La trentottenne Virginia
Cirillo, domiciliata al Vico Lava n.
5, S;lrta, leri si portò all'ospedale della Pace, dove le venne medicata una
grave ferita contusa all'occipite. Ella
presentava altresì commozione cerebrale, per cui il sanitario si riservò
il g iudizio sulla guarigione.
A VVISETTI ECONOMICI
La povera donna dichiàrò di essere
stata bastonata dall'amante Filippo
Fatevi fare le vostre Fotografie
per le Feste di Natale ora. Per ogni Cerbone, col quale aveva litigato per
$1 0.00 di lavori fotografici, riceve- ragioni' d'interesse. ·
rete una fqtografìa di largo formato
gratis. Le migliori fotografie sono
Trovato morto
fatte presso " The Good Studio" al
No. 46 W. 4th St., Dunkirk, ' N. Y.
N apoli - In una stanzetta all'ultimo pia no del palazzo in Via S. LuAbbonatevi a "Il Risveglio"
cia ai Monti No. l da vari anni dimo$ 1.50 all'an11o
rava il pensionato Vincenzo Telesio,

Lenzuoli 72 x 99 ................... ....................... $2.00

13

Lenzuoli 81 x 90 ......... ....... .......................... $2.10

TY

20

Lenzuoli 81 x 99 ...................... ...... ... ........... $2.30
Copri-Cuscini, orlo con punto al giorno, grandezza
45 x 381;2 inches a 60 soldi l'uno.
Ce n'e' una quantita' limitata di questa
percio' ,agite subito se volete capitarne.

grandezz~,

C

IE
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F ronì the Linen
Department

R

IC

TOVAGLIE DI 54 INCH
E 6 SALVI ETTI

O

E' arrivata una grande quantita' di merce importata che
noi vendiamo ai seguenti prezzi bassi.
Olio puro d'olivo, ·Gall. $2.75
Olio marca Angelo .......... $3.50
Sarde di Sciacca .... p er Box 90c
Alici ...................... p er Box 90c
Formaggio Locatello
Romano .................... lò. 75c
Formaggio Reggiano .... lò. 65c
Formaggio South America
Romano .................... lò. 45c y;
Tonno all'olio ........ per Box 14c y;
Olive nere .................... lò . 22c ~
Olive bianche ................ lò. 22c
Provolone ...........; .......... lò 55c
Salame Genovese .......... lò. 55 c y;
Salciccia al p eperone .... lò . 38c !:fi
Gorgonzola .................. lò: 45c 1 !fi
Gorgonzola Locatelli.. .. lò .65c U::
Stocco .................... ...... lò . 23c
Baccala' ........................ lò. 18c
Capicollo .............. ........ lò. 55c
Caffe' .................. lò. 30c e 35c

U

TA
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Questi sono elegantemente .cuciti con punto al giorno
che fanno di questi Lenzuoli e Copri-Cuscini un oggetto
ricercatissimo, e vi sono di tutte grandezze, di ogni peso
e duraturi, e noi li offriamo oggi a questi prezzi speciali:

Per una sola
settimana

Q

-

Lenzuole e Copri-Cuscini

IS
T

L'avvocato difensore dice stizzito
ad un contadino testimonio d'accusa:
- Quanto vi pagano dunque per
venir quì a dire delle bugìe?
- Meno di quanto paghino lei, risiionde l'altro; - se così non fosse
sarebbe vestito di fustagno e con gli
zoccoli al pari di me.

----Q-

L'amante manesco

A Household Need--Hemstitched

H

Unn ris]JOsta assennata!

l

Y

- Sai dirmi il n ome di una bestia
composto di una vocale, un'affermazione e u na negazione?
·
- No !
-Asino!
- Grazie! Se non 'indovino c'è bisogno di offendermi?
- Ma no. A-si-no è il nome composto così.. .. !

Henry Schafer

Na7J,oli - In un brutto giorno del
febbraio scorso il notaio Cav. Vincenzo Lombarpi, assunse in qualità
di scritturale un pover'uomo il qua le
gli si era presentato qualificandosi
per ex capostazione delle ferrovie dello Stato a riposo, e aveva implorato
un impiego anch.e umile che gli permettesse di sfamarsi.
Ulisse Masciteli - cosi chiamavasi
il 1 nuovo impiegato - l'indomani fu
puntualissimo all'oràrio di ufficio.
Certo era di un'attività fenomenale: .tutto sapeva fare e tutto apprendeva in poc~issimo tempo.
Il cav. Lombardi ne era addirittura incantato.
Passarono, così, alcuni ·mesi, durante i quali il solerte Mascitelli mai
diminuì il suo zelo e seppe conqui-

N

Non si gvevano CO?n]>?'esi

Milano - Un'operazione importante e difficile fu eseguita ieri mattina
dalla polizia locale di questa città.
Si tratta dell'arresto di certo Donetti
di Carlo di 32 anni, ex· 'Capitano degli arditi) resosi responsabile di numerose truffe per il complessivo ammontare di 40,000 lire.
Il Donetti imbrogliò a Monza una
quantità di persone, spacciandosi per
ragioniere ed ispettore di una società
d'assicurazione di Venezia e presentandosi 'sotto i fintl nomi di Ginò Wi,neler e di Gino Rossi.
La cattura di questo truffatore richiese un pazientissim~ e lungo lavoro di indagine. Finalmente ieri matti all'alba alcuni agenti al comando di
un commissario rintracciavano l'ex
capitano degli .arditi in una cameretta di via Felice casati N.o. 13.
Appena la polizia bussò alla porta
dell'abitazione, ove il latitante si celava, una donna si pre'sentò ad aprire.
La donna dovette accompagnare gli
agenti nella cameta da letto del Donetti, ma quest 'ultimo con grande sorpresa di tutti era scomparso. Il letto
era disfatto e vuoto.
Allora si pensò di frugare dappertutto, nell'armadio e nelle casse
e così si giunse alla scoperta del Donetti, il quale si era nascosto sotto
il letto.
E seguendo una perquisizione minuziosa nella camera, fu trovato un libretto di "cheques" eh~ il Donetti
confesò es~ergli servito per gabbare
il prossimo.

l

Il Notaio Cav. Lombardi
truffato dal suo impieg-~to

TY

Il principale entra nel suo studio e
trova l'impiegato addormento.
- Come, _ j esclama, - ella dorme
di giorno?
- Le chiedo scusa, ma il mio bambino mi ha tenuto dei>to tutta la notte,
. e sono stanco morto.
- E bbene, domani porti seco· il
bambino all'uffici o, così la terrà desto
anche il giorno.
7

~

Studebaker and Chevrolet

$4.39

Sono di lino bianco ovster con orlo colorato in
oro, blue o color di rose,
in bellissime scatole.

N

L'm1ico rimedio ... !

-----o--

Falso ragioniere scopeJ.;to
sotto un letto

circa ottant'anni, ogni mattina era
solito discendere per una breve pas~
seggiata e per far delle compre.
Da qualche giorno i vicini avevano
notato che il vecchio non lasciava la
sua abitazione nè dava segni di sè per
cui allarmati ieri ne hanno avvertito
il locale Commissario di P. S.
Recatisi gli agenti a lla casa indicata poichè ai ripetuti colpi nessuno
rispondeva hanno abbattuto l'uscio.
Sul letto in istato di putrefazione
giaceva il cadavere del povero vecchio.
La morte - come ha accertato in
seguito il sanitario della Questura è avvenuta per paralisi cardiaca.

Hosiery of a Comfortable W eight
for Wear Now
PER •DONNE
'

Calze di Lana leggiera
e :di Seta - Eccellente
qualita', elegantissime, in
color nero, bigio e airedale. Pel l?rezzo di $1.25 e
$1.85,
'
Calze di Seta e di Lana
- fatte di una manifat-·
ura ottima, e di grandezze diverse. Colori differenti ed attraenti. Prezzo
da $1.60 a $1.85.

PER RAGAZZf
Calze per ragazzi, di
stoffa pesante - • Buonissima qualita', ottimanente rinforzate. Di color
nero solamente.
Grandezze 6% sino a 10%,
35c, o pure 3 paia per
$1.00.
,
Calze Marca Pony Medium o pesanti che .sono molto resistenti e di ottima qualita'.
Nere e
Brown. Prezzo 50 soldi.

U

Arturo domanda alla mamma perchè il bue porta le corna.
- Perchè sono contro la jettatura - gli r isponde la madre.
- E l'asino perchè non le porta?
- Perchè non ci crede.

Roma, - Vittorio Guzzovaglia di
18 anni era venuto parecchi giorni or
sono dalla nativa Napoli, sperando di
trovare lavoro e di farsi strada.
Aveva con sè un modestissimo peculio' che ha pre to consumato: ieri,
privo di denaro a stomaco vuoto, deluso nelle sue speranze, si è avvelenato non sappiamo bene con che. E'
stato raccolto dolorante, per la strada
e accompagnato a San Giacomo ove
ha ricevuto una vigorosa lavanda
dello stomaco ed è stato ricoverato in
corsia con prqgnosi riservata.

O

Che domanda cu?·iosa... l

Un diciottenne che vuoi morire il quale malgrado la sua tarda età,

C

1

starsi t utta la stima, la fiducia c l'afE quì succede il bello ! Altro che de- fu applicato, avventizio ·alla stazione
fetto del suo principale, di cui diven- gno e buono ed ònesto uomo il Masci- di Borgotaro, ma che ne fu, poi,
telli! Il commissario Vigilante in mandato per i suoi precedenti penali;
ne una specie di "attergo."
Ed era, infatti, il povero cav. Lomche a Napoli varie volte fu espulso
.
.
breve volgere di temp·o ha potuto as- dal Tribunale compreso tra la folla
bardi, così profondamente convmto sodare che Ulisse Mascitelli è un vero degli affaristi guastamestieri......
d·e ll'onestà ~el su_o impiegato c~e, do- e pro;prio specialista in fatto di truf:endo a~cu~l mesl or _s~no partl~·e. per fa, che ne ha cònsumate a Torino,
Abbonatevi a " Il Risveglio"
~ fan?h 1 d l ~o~tecatml, ~on es~~- ad Roma, Milano ; che durante la guerra
$ 1.50 all'anno
mcar1carlo d1 nscuotere 1 redd1tl del
palazzo in Galleria Umberto.
Ulisse Mascitelli eseguì fedelmente
'
TELEPHONE 3478
il compito, ma pochi giorni prima del
ritorno del notaio annunziÒ, molto
AUTOMOBILI
contrariato, che una grave ed urgente i'
ragione lo chiamava a Roma.
Partì, infatti, ma 'non ritornò più. , 1 :
Vendita e servizio.
Il Cav. Lombardi soltanto dopo lunga
attesa si convinse che l'unico motivo 1 ;
dèlla scomparsa di Mascitelli era •co- , •
stituito dalle parecchie migliaia di lire' ricavate e non versate.
416 Main .Street,
DUNKIRK, N. Y.
Allora. soltanto corse in Questura e denunziò la truffa.
~~~·~·~~~~~~~~~~~~~~!f!i!~~~~~~~~.,~~~-

A

Il miele senza api
Gli arabi dell'Algeria pi·eparano 1l
miele, spremendo semplicemente il
succo dei datteri. Scelgono di quelli
che maturano precocemente e sono
molto più zuccherini di quelli che si
mandano in Europa.
, Le f~uttft vengono ammucchiate su
gra ticci di vimini sotto i quali sono
scavate per terra delle scanalature
rivestite di uno strato di gesso. Sotto
l'azione del proprio peso, i datteri si
,.. comprimono, si schiacciano, ed il loro
succo cola nelle condutture accennate.
In meno di una settimana lo scolo diminuisce, ed allora le frutta si mettono a seccare in strati s ottili, al sole,
sui terrazzi.
Si ottengono così da una parte una
massa di datteri secchi, che si conservano perfet tamente, grazie all'abbondj:tnte contenuto di zucchero, ed uno
sciroppo denso, il quale filtrato attraverso uno strato di filamenti di palma, bollito e schiumato, si trasforma
in miele dorato e fragrante.
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Di Punta e di Tagi io

ed abbiam o un'altr o grande 1
assortimento di articoli, ch e
vendiamo a prezzi ridotti.

Attilio Scaglione
200 Main St ., Dunk irk, N . Y.

Telefono: 4546

~a

W arm Garments for Baby

Woll)en's Underwear

per evitare il vento fresco d'inverno

Offrono il conforto insieme al calore
fittano perfette.
W OOL AND SILK UNION SUIT e
Gran dezze regolari
$2.25
Grandezze extra
$2.50, $3.00

WARM SWEAT ERS, $1.19. - 2.75
Sweaters di lana bianca adornate i~
pink o blue; sweaters fatte a maglia
bianche, blue e bianche o tutte bianche.
KNITTED CAPS, $1.25 TO $5.00
• Coppole di seta foderate di lanà calda
a stile di vari eta', parecchie delle quali
sono morbide, di lana calda fatte a maglia.

l
l
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Abbonatevi a " D Risveglio"
$1.50 a.ll 'anno.

LA NOSTRA GRANDE

nostra mobilia

Noi· possiamo aiutarvi a mobiliare la vostra casa con Mobilia fatta da noi stessi di ottima stoffa e di buona manifattura, e
che vi costa meno di quella che comperate in altri Negozi.
Noi la possiamo fare secondo il vostro gusto, e vi diamo an-'
che il tempo che richiedete pel pagamento. Venite a visitarci
e venite a cedere come fabbrichiamo mobilia e che stoffe usiamo, e vi convincerete della nostra asserzione.
Solo noi possiam9 far apparire la vostra casa piu' bella ed
addobbata con stoffa di prima classe.

Lang Furrdture & Upholstering Co .
433 Main Street

Eccellenti qq.alita' fatte di lana artisticamente ed anche di cott one. Sono i
migliori union suit con maniche curte e
lunghi sino al ginocchio. Ve ne sonq
anche di quelli senza maniche di sorta,
adat ti ad accontentare tutt i i gusti.

!fi

Dunkirk, N. Y.

Harvest Sale
e' stata prolungata sino a Sabato 15 Novembre, e
percio' vi esortiamo ad intervenire ad attendere a
questa nostra grande v endita. Vi e' grande riduzione di pre zz ~ su Abit i e Sopr abiti per Uomini, e
Scarpe per tutti i membri dell'int iera famiglia, e
si possono avere 2 e 3 Dollari di mercanzie per solo
$1.00.

The Surpri.se Store
UN
BEL VESTITO FAT TO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

N. Kushner, Prop.
317 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

ANTONIO T AVANI
5 16 W . 18th S t.

E rie, P.a.

Per tutto il mese di Nòvembre
•

Rimettete l'importo di 3 abbonamenti annui a "Il
Risveglio". e riceverete una di queste belle Penne Fontane

IL
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Telephnne 442-M

Le due giovani si abbracciarono
strettamente, poi Germana se ne an-

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

I d'0

·

•

l
l\

Emilia, rimasta sola, si. mise a passeggiare nervosamente per il salotto.
Ah, in mezzo a quali intrighi si tro39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y. va va ravvolta! Ed essa godeva delle
ricchezze che avevano quella triste
provenienza!
t
. No! ritornerebbe a far la commessa, oppure cercherebbe un posto di ca:(~.~"-~'\0:~~~'.:~-:~";.~~Y..~':.~,· '~~-w~ mèriera.
~
Telephon"' 5036
~
Mentre pensava così, l'us_cio del sa~
~ lotto si schiuse e sulla sogha apparve
~
Gozzo. Émilia l'affrontò subito.
Perchè mi avevi .nascosto l'abboTutto cio' che puo' abbisognare ~ minevole intrigo che si consuma in
per guarnire una casa
!Il
~
t; quella maledetta casetta? .,.- doman~
Furniture di prima claue
~ : dò.
.
.
•
~
a prezzi basai
S
Egh la fissava sup1to
~
Direttore di Pompe Funebri
)t
~ Emilia, tu diventi .pazza, io non
~
~
~
JOHN
A.
MACKOWIAK
~l
ti
capisco.
~
~
80
Lake
Road
Dunka"rk,
N.
Y.
~
-.
Ah ! non m._i capisc.i? - .'t!sclamò
ti
~
~. . .di!! ,.<&v~~-v;,~:;.~v~~VA~•·.g.:S ' la giovane avvicmandosi ~ lUJI, fidssa~dolo con quei suoi occhi sp en enti,
che riflettevano la collera e la mina:ceia. - Ebbene, mi spiegherò meglio.
Avviso
E' .una menzogna che Alfredo Arnaz
Stanley Bryan, il conosciutissimo e la donna che convive con lui siano i
meccanico della nostra colonia, cogenitori della bambina rapita; tu mi
Adiuato da Joseph White, ha aperto
hai raccontato questo perchè non
un nuovo Garage ove eseguisce la- avessi scrurJolo nel véderti allontanavori di riparazione per qualunque
re con tanta arte il signor Carlo
qualita' di automobili.
Arnaz ed il signor Barra da '):'orino.
BRYAN-WHITE MOTOR CO.
Tu sai invece che quel!<~ piccina ap·
82 E. 5th St.,
Dunkirk. N. Y. partiene ad ~na buona signora, mia
----------------~
amica, che ora è disperata di averla
perduta.
- Ti assicuro, - disse Gozzo che io ti dissi la verità, alm~no quale
la seppi dalla bocca di Alfredo.. Ma
Cucite o con chiodi
tu, co~e !(~i potuto...... --:Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Emilia l mterruppe v_Ivame~te.
Noatra specialita' nell'attaccare tacchi
--:- ~o veduta_ la 1ma ~mica,. che
di gomma
v_e~Iva ~~-cere~ d1 te,; ~.~ ~e1 s_ep]~~ ~utti 1. partJcola:I del! ornb1le mtngo; ...
Dateci un ordin.. per prova
ed 10 le ho g1~rato .
Like~Knu Shoe Repair Shop
Gozzo trasah.
337 Centrai Aye. Dunkirk, N. Y.
- Che cosa?
- Che se ella non avesse potuto ritrovare la sua bambina, io stessa gliela renderò.
- Tu? Hai fatto un tale giuramento? JOHN W. RYAN
Gli occhi di Emilia lanciavano lampi.
'
TAILOR
.- Sì... io ....- io .... ! - affermò.
D u n k i r k , N. V.
Gozzo tremava.
- Ma tu non sai· ...
Il suo accento lugubre mise i brividi nelle vene della giovane.
t . ;,TTB
- Che debbo sapere?
Che quella bambina è fuggita
puro e fresco tutti i giorni portato
dalla casetta.
a casa vostra prima rlelle 7
ordinatelo
- Fuggita? Mentre la sua povera
Chos. Mongus & Son
mamma si reca là a cercarla? Zio
Dunkirk, N. Y.
dobbiamo andarci anche noi, o Ger'
mana impazzirà dal dolore...... Se mi
vuoi bene, devi seguirmi, altrimenti
-nmn=mn=mn=mn=;;m:;;m::;;;;;:;;;;;;;;mn;;;;;::m;;::m;;::m;c;::;;;:;;:;:; lascierò questo inferno, non potendo
"" '"" "'" "'" ""' ""' "'" "''' ""' >rl1T>MrT11trrmrmtr'Tm,......,
sopportare una vita d'intrighi·, dl.

l
·-----------------=ll

X.
Il signor Carlo Arnaz ed il signor
Barra giunti a Vienna si recarono
alla p~sta chiedendo se ~i fossero lette re all'indirizzo di Alfredo.
Fu loro risposto negativamente.

Quest'ultima frase galvanizzò Carlo. Egli lasciò sfuggire un'urlo terribile ed afferrando un braccio della
bruna:
· t a.? - d'1sse b a tt en d o
- Ch'1 e· sp1ra
1
·1 dent1·. _ n 1·temelo . voglio saperlo.
E' nn·1·1a, g1acc
· h'e era 1e1,· 1o f'Isso· sor1
presa ed impaurita.
1 Non ha dunque ricevuto il telegramma di Germana?
~ Di Germana? - ripetè Carlo,
sentendo un improvviso, immediato
sollievo come se gli avessero tolto un
gran peso dal petto. - No .... Che mi
diceva?
- L'avvertiva di partir subito, perchè la signora Giselda ·e ra moribonda
per una sincope; ma venga, Germana
le spiegherà tutto. Lo prese per la mano e lo condusse
nella camera della morta.

-

l

l

,. Olio puro d'Olivo
marca "Filippo Berio & Company

l

s. MARON
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Occhi Bellissimi
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Unusuali Bellissimi

IS
TO

l

Soprabiti

Y

H

$19.00

N

U

O

C
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A

ed ampliare le vostre case con
belle lampadine . el.ettriche; n9i
forniamo qualsiasi materiale
per e'l.ettricita' ed eseguiamo
·
· ·
· .
l avon· d'l nparazwne
a spec1a11t a '·
~~
~
HOME ELECTRIC CO.

Per una sola settimana

l.

=

Telephone: 4586

(Continua)

l

l

Noi possiamo abbellire

•

Questo può provare che egli le
si vende al prezzo basso di
abbia già ritirate, oppure che egli non
$2.75 per Gallone
sia qui, _ disse Carlo. _ Faremo
Marca
"Very
Best" $8.00 per Cassa
M
alt
spedire una lettera da Nella o da Ger80 soldi per scatola.
mana, un semplice foglio in bianco, in
Campari: aperativo ricostituendo sovrano.
una busta, con l'indirizzo di Alfredo.
Cosi saremo più sicuri.
. - Hai ragione. '
Intanto i due amici visitarono in
carrozza tutti gli alberghi, si recaroDUNKIRK, N. Y.
203 Centrai A ve.,
no nei caffè, ai passeggi, ai teatri,
nella speranza d'incontrare Alfredo;
1
ma inutilmente.
~l!.gliMI!U'IM!MIM!l.lJ!IMIMJMIM!!U!IMI1...'41!Q.!I!UJI!M\lM!MIM!!.WI§?.l!MIMIMIM!!.\J.l!MI1'
Massimo, giunto anch'egli, fu d'av·
Alf
d
.
t
.
VISO c11e
re o non s1 rovassEi! m
A BUON MERCATO MA
• tanto piu• c11e un b anchieque 11a citta,
PIU' CONVENIENTE
re di Torino gli aveva detto che il
Xl.
l
giovane aveva manifestato con lui la
(,iermana, uscita dalla casa del si-,
di qualunque altro modo per
intenzione di recarsi •in Germania.
gnor Gozzo, non ritornò da Luisa, ma
coprire piccole distanze, ed an_ Andiamo dunque a Berlino, _
salì in una vettura e dette l'indirizzo 1
che per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della - bicicletta.
disse Carlo.
della casetta alle Basse di Po.
Essa e' un'ottima comodita'.
La
risoluzione
era
presa:
ritroveSi trovavano colà da qualche giorVenite dentro ed informatevi
no, continuando le inutili ricerche, al-~ rebbe Giorgetta sana e salva, oppure
come c·o sta poco, e domandate i vostri amici come e·
lorchè il signor Barra, rimasto una la vendicherebbe uccidendo il suo in- 1
conveniente.
fame
padte.
mattina all'albergo mentre Massimo
Noi sjamo distributori per la
e Carlo erano usciti, ricevette una letLa vettura aveva preso la corsa,
Victory e ~olls Royce.
tera da Nella, che l'avvertiva della quando Germana si sporse 'dal fineWm. SCHLICHTER
improvvisa fuga di Germana, per an- stri}lO per avvertire il fiaccheraio che
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
la conducesse prima da un armaiuol
dare ella stessa 'in cerca di Giorgetta.
Il signor Barra proYÒ un'angoscia lo. Voleva acquistare una rivoltella. .tjl1\'lii1'\'\lì1\'liìtlil@l@i@IIB\,r&iì'?ftlìTiilt&l®:®i®l•rtil®l®l•ctìiM'ilmil®lìKilidii@IM'ii@tmilì7\"ili'Bib.
indescrivibile. Ebbe la certezza che la
Il vetturino obbedì. Gern1ana comsua figliuola andrebbe incontro a prò l'arma, e, risalita in vettura, ornuovi dolori, e pianse amaramente.
dinò di condurla dov: già peva detto.
PULITI, CHIARI, SALUBRI
Che fare? Tornare a "Torino? Per 1 Nel tragitto canco la nvolte1la, escerto essi seguivano una falsa strada. l sendone praticissima,, perchè fin da
Il signor Barra scrisse ad Andrea, \ bam~I~a suo ~adre l aveva eserc1tata
Sono · Una Bellissima Cosa.
pregandolo di ritornare a Torino, e a tnare al ber saglio.
Maurine Pulisce, Morbidiscé,
di mettersi in cerca di Germana. AgGiunta alla casetta aveva già riRinfresca Senza Pericolo.
giungeva che non avrebbe tardato a preso tutta la sua energia. Scese,
' Libro sulla "Cut:a degli Occhi" o
rimpatriare.
·
pagò il vetturino e, mentre la~ carroz"Bellezza degli Occhi" Gratuito.
Carlo e Massimo ritornarono men- za si allontanava, bussò col battente
M urine Co:; Dpt. H. S., 9 E. Oh io St., Chicago
tre egli stia va suggellando la lettera. all'uscio di casa.
Il Signor Barra non nascose loro
Una voce, che Germana riconobbe
quanto era avvenuto.
tosto per quella di Camilla, si fece
Se Massimo dimostrò una viva con- sentire nell'interno ..
trarietà, Carlo A rnaz espresse tutto
Diceva:
il dolore provato a quell'annunzio. E- Vedrà che è il padrone, si calra livido, si mordeva 1è labbra.
mi. Poi alcuni passi frettolosi si av- Bisogna partir subito, _ disse.
_ Che facciamo qui? Non vedete che vicinarono alla porta, fu tirato il ca-1
si sono presi giuoco di noi? _
tenace io, e subito Germana vide la 1
l
E partirono infatti. Il loro viaggio faccJ·a della sua camer·1·er·a.
fu tristissimo. I tre uomini si scamCamilla non la riconobbe in quelbiavano le loro dolorose impressioni; l'abito da contadina.
ma chi pi\1 di tutti sì mostrava abbat- Chi cercate? - chiese colei, tur-;
tuto era Carlo Arnaz.
bata.
\
Cerco
'
G.10rge tt a, e vog1·10 parEgli seguiva col pensiero Germana
nei! a sua fuga, e rimproverava sè l are coi tuoi padr oni, - rispose GerUn evento speciale in cui noi offriamo dei GRANstesso di averla abbandt:mata; temeva mana. - Sgombrami il passo. DI
VALORI che mai si siano avuti in citta' per un
l
Cam'lla
e
·
e
u
g
··d
d
·
d'
per a vita di lei. Se si fosse uccisa,
I
mis
n n o e m !ecosi' basso prezzo.
come la sorella Irene, in un momento treggiò atterrita, vedendo la mano dedi disperazio~1e? Come doveva male- otra della giovane armata di una riSoprabiti per Uomini e Giovanetti, manifatturati
d.
·1
voltella
alla
moda e di stoffa tutta lana di ottima qualita' che
Ire l nome degli Arnaz quella uove.
,
J rina! . Ebbene, egli avrebbe schi~ccia- i Germana approfittò di quel movicostano
non meno di $30.00.
•
paure, di vergogne.
to il fratello, quell'uomo vile ed infa- 1 mento per entrare e chiudere, poi sogVoi cercate di venire prestissimo a scegliervi uno
EE• mciohs·~l.!.. Tu sei·
me che aveva seminata la sua via di giun se con voce ferma ed imperiosa:
di questi Soprabiti.
stato buono con vittime!
- Precedimi! me, io dividevo le tue ricchezze, ma
Appena giunsero . Torino, Carlo si
Mentre Camilla, al colmo del ternon pensa vo c h e avessero. una .f on t e; divise dai suoi amici.11 Il signor Barra rore, obb ediva, Giselda comparve sulcos1' vergognosa. O t u nsca tt1 con e Massimo dovevano recarsi dalla si- la scaletta che conduceva alle cameuna buona azione le tue bassezze o
re superiori.
l
'
gnora Piedimonte a trovar Nella, per
io ti lascio per semrne! Cl · ·?
h'
· t
conoscere i particolari dell'avvenuto.
11 e. c 1ese m ono corrucGozzo era caduto sul divano, n1or·- Carlo voleva trovarsi a casa, nell'in- Cia
· t o, non d'1stmguen
·
d o ancora le fat-I
mora~d?: Comanda, ti obb~dirò, ti sensata speranza che Germana si fos- tezze della signora Morando.
,

it ll -

Si Riparano Scarpe

sione vendicatrice, che Giselda credette fosse giunta l'ultima sua ora e,
pazza di terrore, fuggì nella propria
camera.
Germana la ·seguì.

N

l~

Emilia lo abbracciò.

a chiedervi conto di ciò che avete fatto della mia Giorgetta e a rendervi a
mia volta ciò che ebbi dal vostro vile
amante ...... Ella alzò la mano armata di rivo!tella.
Il suo viso aveva una tale espres-

TY

John A. Mackowiak

Non sono dunque a casa
' mia?
- Ah! lei è il ;;ignor Carlo Arnaz?
Adesso lo riconosco: lo vidi in casa di
mio zio. Scusi; l'aspett~vamo da un
' momento all'altro, dopo il telegramma .... Ma ella arriva troppo tardi .... è
spirata un'çra fa .... -

La Ragazza di llagazzino

l'

Russo

l

CAROLINA INVERNIZIO ~ognare. -
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3~0 Ce:r:J.tral Avenue
Dunkirk, N. Y.

-

Alfredo... e la notizia mi sconNella confusione del suo cervello
presentivo che la fuga di quel- ered eva SI. t rattasse ·di Germana.
'
~ a
1m b a m1· por t ere bb e sventura.
- Sì. ... signore, - rispose il porti~
- Non ti arrabbiare..... Se riuscire- naio - è ancora là nella sua camera.
mo à trovarla, saremo felici d1' ave·rla h anno d a t o t utte le disposizioni per'
salvata. Ascoltami, zio.
domani.. .... Fra poco la metteranno
_ Ti ascolto.
· nella cassa._
- Giurami che d'ora innanzi non
Carlo salì barcollalildo al suo apparti occuperai più di Alfredo, nè della tamento.

~- volse:
= l b'
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che~

donna
tiene seco; li licenzierai
Una bella giovane bruna, pallida;
dalla tua casetta, ti metterai a dispo- slanciata fu la prima a sbarrargli il

sizion~ d~o~~r~a::sterai

5

;i:~f ~~1?i~~t~e{e 0 ceca~i~~Lseg1

Long's Taxi Service
16 - 18 Rugglea St.

Dunkirlr, N. Y.

T elephone 4.798

~
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tu~vo~:::;e:_comanda

a -puntino la

Non si entra? -

'
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CENTRAL ÀVENUE,

WELD-IT
Welding per mezzo di Elettricita' ed
Acite!ene
Frame di Automobili, Cilindri e
Crank Cases saldati senza smantellarli, e accomodati con ogni cnra.
JNO. W. GRUENBERG
12 W. 2nJ St.,
Dunkirk, N. Y.
Telefono: 4089
J'

l

DUNKIRK, N. Y.

~

Benvenuti ai Giocattoli
Lo~L~~r~i~~c;~;o~il~;i p~il~~:;~~~i ~~rceh~a;oac!~~~: ~~~~
~h iettot)

1

Le Buone Fotografie

1

1
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fischia il suo benvenuto; il Signor Teddy Bear (l'OrsacProprietc1' da V,endere

ai possono avere' solo rivolgen dosi a l rinomato
LEJA ART ~TUDIO
461 Ro'berts Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y~
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"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Storè"

~

sempre con passoDove va, signore? Non si entra!
me?
Carlo fece un passo indietro, scon- ;;n
_ Si, purchè tu mi obbedisca.
volto.

Telephone 2224
Completo equipaggio di Auto-

T he s a
-·f e· Sto r· e

C

Le-vy 's

H

l

AU

322 - 326 Main Street,
DUNKIRK, N. Y.
ma non.
d1 . aflbflncolà per ]asciarvi qualche
pochi !l
Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.
·
- Ebbene ...... fai venn·e subito una
Quando fu giunto alla palazzina, il scalini, e fu dinanzi a Giselda.
1
vettura e rechiamoci nella tua case t- portinaio lo accol
t
- Sono io! - rispo. se. - E vengo ~~~~~!!!§!!!§~~~~~~~~~~~~~~~~@!~~~~~!@!~~~~
1
=-~~~ ·••••u••••••••••••••••••••u••••u•••••m•u••••••''''''u'''IJ'''''u'''''''''''''''''n'''''''É_· ta. Io tremo per Germai,a.
,
se con ques e paro e:
1~
'
- Signore sia lodato! E' giunto
~
~ - Sono pronto ad accompagnarti. ancora in tempo a vederla .... _
~!:fi!:fi!::fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!:fi!:fi~!:fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fiY'i~!fi!fi!:fi!fi!:fi!:fi
~
~ Ma in quanto alla bambina......
C~rlo allibì e domandò:
::D
•
.
~
~
- Chi ti ha detto che è fuggita?
- E' in casa? ~

, Le seguenti proprieta' sono
in vendita a prezzi molto ragionevoli.
30 7 Leopard Street.
240 King Street.
635 Eagle Street.
25 Willow Brook Ave.
36 Nort Beaver Street.
328 Swan Street.
802 Washington Ave.
127 W. Front Street.
Roberts Road & New Road
con Negozio per la vendita di
gassoline.
Un N,e gozio che fa ottimi
affari, sito in Main
St.,
Fredonia.
Incas!fava $300.00
la settimana questa stagione.
La malattia del proprietario lo
forza a vendere.
.
Bellissima casa in Green St.,
Fredonia.
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RI..Servato
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~l~egra~ente, i sold ~tini ddi. latta, battono
e
stanno su 11 atten
1 oro . ambabllaurnm,
1e campane
Sl

1;

suonano a festa, e tutte le altre bambole con le braccia
aperte, sono pronte a dare il benvenuto ai piccoli amici
che si recano a visitarli nei locali dei giocattoli. La migliore cosa per i genitori di.recarsi a fare la scelta dei
1·
giocatto 1 ora, per· Natale. Venite subito e portate con
voi i vostri piccoli amici.

~
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Un piceolb deposito e., sufficiente per noi a
mantenervi qualsiasi giocattolo sino a Natale.
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• Lettori!
DURRELL AGENCY
Se vi è scaduto l'abbonamento, rinnovatelo. Se ci tenete alla
103 E. 7 th St., Dunkirk; N. Y.
vita del giornale, procurate un
Telephone: 5485
99 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
nuovo abbonat6 tra i vostri a- 1
•
miei.
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THE LEADER STURE
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