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J ohn L. Lewis il giuda iscariota dei ufficiali della loro unione degli operai
minatori, colui che ha venduto ai ba-~ coscienti ed onesti, che hanno sofferroni, colui che ha tradito in ogni oc- to al loro fianco la dittatura feroce
casione gli interessi dei picconieri, co- del traditore Lewis.
lui che fece nelle ultime elezioni il gaMinatori votate per questi vostri
loppino elettorale al presidente rom- fratelli di lott e di lavoro, smaschepiscioperi Calvin Coolidge, colui che rate i vostri traditori.
gettò fuori delle file dell'Unione i due
E eco la lista :
forti lottatori Alex Howat del Kansas
e Jim McLachlan della Nuova Scozia,
Presidente Internazionale, George
colui che negò l'aiuto alle donne ed ai Voyzey, Verona, 111.
bambihi affamati dei minatori in iVice-Presidente Internazionale, Arsc'opero ha la spud01·atezza di pre- ley Staples, Christopher, 111.
sentarsi come ca.'ldidato alla presiSegretario e Tesoriere Internaziodenza dell'Unione.
nale, Joseph Nearing, Reserve Mines,
I minatori dell'antl·acite, dell'Ohio, N. S., Can'.
dell'Illinois, del Kansas, dell'Indiana
Delegati alla A. F. L .
e dei campi del Canada, come potrar\F. ThQ.mpson, Springfield, 111.
no votare per questo rinnegato che li
J ohn Hindmarsh, Riverton, lll.
ha affamati, che li ha prostrati ai
John J. Watts, Springfield, 111.
piedi dei loro nemici, ùei baroni del
Arley Staples, Christopher, III.
carbone, che ha affamato le loro faJoseph Tumulty, Springfied, 111.
miglie mentre elle casse dell'Unione
Geo. Voyzey, Verona, 111. .
c'erano milioni di dollari?
Luke Coffee, O'Fallon, Ill.
I minatori in questi ultimi tempi
Joseph Nearing, Reserve Mines, N.
sono stati nella impossibilità di difen- S. Can.
d ere i loro diritti contro la l'abbia p aEssi non vi tradiranno come- Lewis
dronale per volere di questo servo dei e Cappellini! E ssi be hanno sofferto
padroni che li mise nella impossibili- · con voi nella miniera, non potranno
tà di difendersi.
che difendervi e combattere al vostro
Quest'anno i minatori onesti, quelli fianco la battaglia per la vostra e
che hanno la coscienza della loro clas- mancipazione ed il vostro benessere.
se, hanno l'opportunità di eleggere ad
Il Picconie1·e

La Posta di Natale

Washington, D. C., - L'avvicinarsi
delìe feste di Natale rende interessante una comunicazione del Secondo As$istente Postmaster Generale riguardante le date estreme in cui può essere impostata la .corrispondenza n~li
Stati Uniti per fare in modo ch'essa
arrivi a destinazione, nelle varie parti del mondo in tempo per essere consegnata a Natale.
La comunicazione mette in rilievo
che i pacchi postali dovrebbero essere
impostati immediatamente. Sarà bene che sull'involucro si eviti di scrive~ giorn~le è ~a grande,. apzi. grandissima ist~t~one. E: il re - ~ome ~o lti fanno --:- la racc~
giornale c}Je mculca 1dee e sentimenti, che fonna l 'op1mone pubblica, mandaz10ne dt. c.o nsegnare_tl pae~o m
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista e l'opinione pubblica for- ~ u~a data ~r~ctsa: 1 ~~cc~t po~tah su~
.
'
btscono gh mevttabth ntardt dovub
ma il popolo.
al loro passaggio per gli uffici incariQuando si considera il gran male che deriva o può derivare da cati delle verifiche doganali; e quindi.
una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce non è possibile stabilire il giorno artdi proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita!
che approssimativo della oro conse-

.

Il dovere degli Italiani!.

Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un giornale giusto ed onesto. che cerca: educare il popolo ai buoni sentim.enti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da.gli attacchi maligni dei di,ffamatori. E' un gjornaletto vario, divertente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut..
te le buone iniziative che sorgono d 'attorno a voi.
Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la. necessità, ora. che c'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio 1norale e finanziario. Fa)ene propaganda tra gli amici.
Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l 'abbonamento proprio. dovrebbe procurarcene uno nuovo.
Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri amici
nostri, dovrebbero pennettersj il luS'So di darci questa prova del loro att~camento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a
· (are le loro compere a quei nl!gozianti che sostengono questo giornale,
ed in ogni ocoa.sione1 di menzionare il nome de ''IL RISVEGLIO''

Crecoslovacchia
Danzica

Dopo il trionfo del partito repub- grande nel 1924. Ove si ebbero più
blicano nelle recenti elezioni politiche bassi indici che nel 1919, questo fatto
si .sono avuti non pochi incoraggianti può spiegarsi come dovuto interamenrapporti dà varie parti relativamente te al declivio dei prezzi.
Discutendo un lieve rallentamento
alla tanto attesa ripresa dei lavori e
a un nuovo impulso <ia VIbrarsi alle nella produzione alla chiusura dell'anno fiscale, il Segretario del Comindustrie ed al commercio.
Ora è una voce autorevole c)le par- mercio dice éhe vi fu un recupero in
la. Lunedì scorso si apprendeva da Settembre che in riguardo alla proWashington che il prospetto degli af- duzione manifatturiera superò di 13
fari pel 1925 indicava un anno alta- punti quella di Giugno.
Di prima importanza, egli asserimente prosperoso - giudicando dai
sce,
apparve il rialzo dell'agricoltura
"segni dei tempi", come vengono competentemente interpretrati dal Se- in Settembre, giunta al punto ove l'ingretario del Commercio on. Hoover dice dei prezzi all'ingresso dei suoi
in uno stralcio del suo annuale rap- prodotti fu di 143 sulla base del 1923,
porto al Congresso Federale, reso in confronto di 149 del prezzo di tutte cose di prima necessità - mercanpubblico lunedì scorso.
do così il risorgere della forza. d'ac·La rivista delle' condizioni attuali
quisto dei !armaioli ad un grado prosfatta dall'on. Hoover si riferisce
simo all'antebellico.
principalmente all'anno fiscale terCerto, molti raggiustamenti occor-·
minato il l.o luglio, ma egli ne aprono, ma l'agricoltura ha superata la
profiittò per rimarc~re che "alcuni
crisi e questo cambiamento segna un
lievi declivi nelle attività, durante
passo
vitale nell'intero raggiu stamenl'ultimo semestre dell'anno, sono stati
to economico del dopo-guerra.
seguiti da generali recuperi."
Secondo l'on. Hoover, l'anno fiscale
Tra le pricipue particolarità del 1924 offre il primo avvenimento fin
1924, secondo l'on. Hoover, è da no- dal tempo precedente la guerra "quantarsi l'avvenuto aumento dei prezzi do, cioè le nostre facilità ferroviaagricoli che finora sì trascinavano die- rie sono state completamente equali
tro l'industria fin dal tempo della de- alla domanda del paese." Egli metcrescenza nel 1920.
te in rilievo che non vi è stata alcuna
Una seconda particolarità, egli dice, seria scarsezza di carri, e che queè il principio di sani metodi nelle ri- sta "completa ricostruzione, esp,anparazioni Germaniche che tendono ad sione e crescente efficienza nella faciliuna speranzosa misura di economico tà dei traspOl'tÌ segna un ottimo SUCrisorgimento in Europa.
cesso ottenuto dall'amministrazione
Terza, il completo riaversi della no- delle nostre ferrovie."
stra propria industria e del nostro
La stabilizzazione Europea apporcommercio, indipendentemente dall'a- tefà una rinascita nel traffico mongricoltura, grande stabilità dei prezzi diale e aumentato consumo di prime
alta produzione, piena .occupazione, necessità della vita, movimento beneespansivo tl·affico estero e prosperità fico ' in cui gli Stati Uniti avranno la
attraverso 11 mondo degli affari.
loro parte.
Il livello generale dell'attività del
Mr. Hooveh termina col dire che il
'business" fu rimarchevole e più alto traffico estero crebbe da $4,279,000,
che nel cosidetto "molto prosperoso 000 nel 1913 a $7,885,000,000 nell'ananno del 1919." La produzione mine- no fiscale 1924.
raria si elevò sensibilmente. NonoInnegabilmente, sull'orizzonte degli
stante i prezzi di gran lungo più bas- affari il prospetto è incÒraggiante e
si c~e nel 1919, prosegue a dire l'on. tutto fa speral.·e che le aspettative
Hoover, il valore delle vendite nej ne- non r imarranno deluse.
gozi a dettaglio fu decisamente più
M. R.
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Da Chicago, Illinois
Le elezioni deii'U. M. W. of America
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Il Giappone ha creato un altro "ca-t sezione dell'Ufficio Internazionale del
sus belli": quello riguardante l'atteg- Lavoro, che è annesso alla Lega delle
giamento di un paese e di un governo Nazioni.
di fronte a l movimento immigratorio.
In Giugno, la stessa idea veniva eL'ultima legge americana, preclu- spressa, con f orma assai schematica
dente ai gia,pponesi l'emigrazione ver- ma eguale nel principio fondamentaso gli Stati Uniti, aveva irritato ed le, in uno scritto di un francese che
agitato il Giappone. Pareva che lo è stato reso pubblico il primo di setsdegno si fo se calmato, ma ad un tembre, come vincitore del primo pretratto in una sessione della Lega delle mio in una gara internazionale pronazioni, durante un tentativo di elen- mossa dall'americano Filene per un
cazione dei fatti che possono essere "progetto per la pace." La proposta
considerati atti a provocare una guer- riguaxdante l'emigrazione forma il
ra e, se vuolsi evitare il conflitto ar- paragrafo 3 della .parte 111 di detto
mato, ;1tto a sottomettersi al giudizio piano. Essa è stata, implicitamente
arbitrale della Lega stessa, ecco i rap- ritenuta la migliore di quelle presenpresentanti di Tokio domandare che tate nel concorso, perchè premiata,
anchè la questione dell'emigrazione col primo premio, nel progetto che la
debba assere materia sottoponibile ad comprendeva. Ed essa ;., ormai noarbitrato obbligatorio, come una qual- ta a Ginevra e a tutti i governi insiasi altra vertenza degna di essere teressati, in quanto che il signor Fidefinita e sistemata con le armi. Lo lene, che ha voluto con l'artificio delsbalordimento è stato tanto generale la gara a premi, sondare l'opinione
quanto ingiustificato. I rappresen- pubblica in Francia, in Germania, in
tanti inglesi sono stati i primi ad op- Inghilten·a ed in Italia, all'infuori
porsi alla presa in considerazione del- delle preoccupazioni e delle sofisticala richiesta giàpponese. Si è detto zioni di partito, .ha avuto cura di dare
che l'Inghilt~rra deve difendere le sue la massima pubblicità ai risultati delcolonie da una possibile invasione di la gara stessa, dopo --; si noti - aveimmigranti gialli e si è generalmente re avuto cura che le giurie e le diveraffermato che quella della emigra- se commissioni che hanno funzionato
zione è una questione interna, che in connessione con questa specie di
ogni stato deve regolare secondo i concorso, comprendessero parecchie
propri interessi, con provvedimenti pexsonalità che siedono, oggi e discunei quali l'autonomia e l'autorità dei tono a Ginevra con veste d'alta ausingoli governi debbono rimanere as- torità.,
solutamente integri. Gli Stati Uniti,
Può, per esempio, Herriot, a citare
che non si mostrano nelle faccende uno solo dei componenti le commisinternazionali, portate davanti alla
sioni, andare a declamare a Ginevra
Lega, se non quando torna loro coche la questione dell'emigrazione è da
modo, non si sono fatti vivi, in questa
considerarsi di carattere. interno per
questione d'ell'emigrazione. Ma è eviuno stato, dopo che egli ha firmato il
dente che l'opposizione elevata dalverbale che assegna centomila lire di
l' Inghilterra, e sostenuta da quasi
premio a quel suo concittadino che ha
tutti gli a ltri delegati al punto tale
invece asserito che si tratta di_ una
che la proposta è stata ritirata, ha
questione internazionale e che · Cò!fie
tutto il consenso di Washington.
tale deve essere regolata e appunto
Eppure la Lega delle N azioni non perciò affidata, per la soluzione posp uò disinteressarsi del problema del- sibile e compatibile con le condizionr
l'emigrazione e non può uscirsene per ambientali, all'Ufficio del Lavoro diil rotto della cuffia dichiarando che pe~dente dalla Lega delle Nazioni? '
esso costiuisce una "questione di poliLa conten~ione del Giappone che
tica interna."
Col pretesto della un dato atteggiamento d'un governo
"que!Stione interna," ipocrita quanto nel problema migratorio possa costiquello della "questione privata" nel tuire un "casus belli" può essere ecproblema religioso-famigliare che è cesiva (quante minori giustificazioni
invece• religioso-sociale, verrebbe la- non hanno avuto tante guerre?), ma
sciato a tutti i governi sotto l'appa- del pari eccessiva e assai iiù dannorenza del rispetto all'autonomia inter- sa per gli effetti futuri, e stata la
na, la libertà di danneggiare l'econo-· preoccupazione frettolosa con la quamia non del singolo paese alla cui so- le si è dichiarato - stando almeno a
pra-popolazione si dà l'ostracismo, ma quello che appare da)le notizie ché si
tutta l'economia internazionale, . per hanno oggi - che per rispetto all'inuna serie di ragioni che non è qui il tegrità dell'automia e della sovranità
caso di elencare. E prima o poi, si do- dei singòli stati nelle faccende invrà pur convenire che il problema do- terne, le vertenze derivanti della quevrà essere considerato d'importanza stione dell'emigrazione non debbono
internazionale, e come tale affidato a essere sogg"Jtte ad arbitrato. Se quepoteri · internazionali.
'
sta decisione dovesse precludere la
La stessa opposizione dell'assem- via a qualsiasi ressipiscenza e quindi
blea ginevrina non preclude la via a anche alla possibilità dell'intervento
tale soluzione.
e del controllo internazionale del moScrivevo in Maggio, mentre a Ro- vimento migratorio, ci troveremmo
ma era riunita la Conferenza Inter- pur troppo d( fronte ad un motivo di
nazionale convocata dal governo ita- guerra, che dovrà essere ritenuto più
liano, che l'emigrazione deve essere pressante di quanti altri ne abbia
disciplinata e che il movimento emi: creato la infelice pace di Versaglia.
Raimondo Fazio
gratorio deve essere regolato da una

Alta produzione, espansione
commerciale e prosperita'
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10 Dicembre
13 Dicembre
Danimarca
13 Dicembre
Egitto
6 Dicembre
Inghilterra
17 Dicembre
Estonia
10 Dicembre
Finlandia
10 Dicembre
Francia
17 Dicembre
Germania
13 Dicembre
Gibilterra
10 Dicembre
Grecia
6 Dicembre
Ungheria
10 Dicembre
Irtdie Inglesi
3 Dicembre
Irlanda (North)
17 Dicembre
Stato Libero Irlandese 16 Dicembre
Italia
10 Dicembre
}\enia C<>lony
15 Novembre
Latvia
10 Dicembre
Liberia
26 Novembre
Lituania
10 Dicembre
Lussemburgo
13 Dicembre
~adera
3 Dicembre
gna.
Malta
10
Dicembre
Per la consegna delle lettere, dei
19 Novembre
biglietti e delle cartoline augurali, Mozambico
13 Dicembre
l'ufficio centrale delle poste ha co~ Paesi Bassi
Norvegia
10
Dicembre
pilato un lltttino con l'lutima data per
Bergen
10 Dicembre
l'impostazione. ~l listino è diviso per
Palestina
3 ·Dicembre
nazioni.
Persia
19 Novembre
Per fare in modo che la conispon- Polonia
6 Dicembre
denza anivi (li destinatari per Nata- Portogallo
10 Dicembre
le, bisogna impostarla nelle seguenti Rumania
6 Dicembre
date :
Russia
6 Dicembre
17 Dicembre
3 Dicembre 1Scozia
Aden
29 N ovep1bre
Isole Azzorre
10 Dicembre Sierra Leone
26 Novembre
Austria
10 Dic'embre Sud Africa
10 Dicembre
13 Dicembre Svezia
Belgio
13 Dicembre
10 Dicembre Svizzera
Bulgaria
3 Dicembre
29 Novembre Siria
I sole del Capo Verde
6 Dicembre
Ceylon
26 Nbvemb\'e Turchia
lO Dicembre
Cipro
25 Novembre Yugoslavia

L'impiego dei minorenni negli
Stati Uniti
Washington, D. C., - Il Children's
Bureau dipendente dal Dipartimento
del Lavoro, ha pubblicato un estratto
delle leggi che regolano l'impiego dei
minorenni.
Questa pubblicazione descrive i tipi d'industrie i cui i minorenni non
devono essere impiegati, i regolamenti concernenti il lavoro notturno, le
ore di lavoro e gli obblighi ch'essi
hannb ·di frequentare le cosidette
"Continuation Schools."
Mentre alcuni stati hanno una lunga lista d'industrie in cui viene proibito l'impiego dei minorenni altri
hanno una lista molto men~ folta.
Tuttavia tutti gli. Stati vietano l'impiego dei minorenni nelle industrie
che tornano a danno della salute degli adolescenti. In Pensylvania, nell'Ohio, nel Ma~sachussetts, nell'Indiana e nel Wisconsin è proibito l'impiego di persone al di sotto di 18 anni
d'età nell'oliare e pulire meccanismi
in movimento e nel fabbricare proiettili ed esplosivi. In Pennsylvanìa
persone mino1·i dei 18 anni non debbono condurre elevatqrs, ne' lavorare
neglf alti forni estrarre e caricare car
hone nei distretti minerari. Nello
stesso Stato ragazze minori al ventunesimo anno non possono essere impiegate in zone minerarie se non ne-

gli · uffici d'amministrazio~e.
Nelle stessa Pennsylvania è proibìto a g iovani d'ambo i sessi minori dei
diciotto anni di suonare e ballare in
pubblici localt. Nell'Ohio persone al
di sot to del diciott esimo anno d'età
non possono esser impiegate in teatri
o altri luoghi di dive1·timento eccezione fatta del palcoscenico. Nell'Ohio fanciulle sotto il ventunesimo
anno d'età e nell'Indiana fanciulle
sott o il. diciottesimo anno non possono essere impiegate in occupazioni
che richiedono un continuo stare in
piedi. Le Leggi d'indenizzo per gli
infortuni sul , lavoro negli Stati di
New York e del Wisconsin contengono misure rigidissime intorno agli
indennizzi ai minori illegalmente impiegati. In caso di morte l'indennizzo
2eve essere doppio, a New York;
mentre nel Wisconsin l'indenizzo, in
simile caso viene triplicato. Sette dei
grandi Stati industriali d'America
r egolano rigidamente le ore di lavoro
not turno per i minorenni al di sotto
del sedicesimo anno.
Otto grandi
Stati industrali impongono ai minorenni la frequen za della "Continuatinuation School" per un certo numero di ore settimanali. La modalità di
questa frequenza v.a ria, però nei diversi Stati.

MR. ADVERTISER!
Do you realise tha.t in Dunkirk and near-by towns we have a.
popwa.tion of nearly 65,000 Italia.ns, who ma.ke Dunkirk their Metropolis? In order to do business with these people it is loecessary
to tell them and explain to them what you have and what they need.
' To do this effectively why not advertise in the ''IL RISVEGLIO", the popula.r and the only Ita.lian Newspaper in Ohaut&uqua
C:ounty with a large circwation.
Pa.rticulars and advertising rates gladly furnished upon requ8!Jt,
Write for information.
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Un bel maschi etto in casa
del sig. James Moscato

I proibizionisti all'opera

reparto
della confezione
.
. .
. di abiti
. . su. . 1\I art e d'1 scorso, 1a casa del nostr·o
m1sura
•
•
•
•
J ame s Mosca.
.-ner uommJ, ha d1 questi gwrm
. 1 canss1mo
am1co
s1gnor
Publisbed by
I
proibizionisti,
ogni
tanto
fanno
mgag~1ato
un.
s~rt~
nos:ro
connazw~
to,
del
No.
E.
nd
St.,
veniva allie2
1
36
JL RISVEGLIO PUB. CO.
1 una sfogata, e nei loro assalti, pesca- nLaleS, 1l conoscmtJss1mo Signor Joseph tata dall'arrivo 'Cii un bello e paffuto
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. j no quanto più e quanto meno, qualche
aQ· P_ada. , .
.
.
. Il maschietto, regalatogli dalla sua conTelephone 3920
ue1 con~azwna11 c11e ~~ recano 1~ sorte signora Francesca. 1
1·cosa per dare filo da torcere a coloro
che cercano di guadagnare qualche detto negoz1o, per fare de1 loro acqu1.
dollaretto, somministrando qualche sti, faranno bene domandare sempre
Siamo sicuri ehe il signor Moscato
Subscription Rate
bicchierotto di quella roba tanto odia. del sginor La Spada, il quale il potrà è contento come una Pasqua per il
One Year
$1.50
ta da essi - proibizwmsti - e tanto aiutare nella scelta del loro oggetti.
bel r~galo ricevuto dalla sua signora,
Six Months
$1.00
amata da coloro che sono abituati xe noi non possiamo fare altro, che
tracannarne
un
~orsetto ogni tanto.
La
riuscitissima
festa
delle
cong\atularsi con lui.
JOSEPH B. ZA V ARELLA
Questa settimana, la loro sfogata è
Nozze Leone-Ognibene
-o-Editor and Business Mgr.
stata tra Silver Creek e Dun'l\irk. A
La casa del sig. Angelo Teresi
Silver Creek ne pescarono diversi, e
Domenica scorsa, nella vicina Fre~allietata dai vagiti di
Sabato, 29 ~oYembre 1924
tra essi, vi era anche un nostro con- donia, si svolse una elegantissima feun bel bambino
" Entered as second·class
r matter Aprii nazionale,
mentre a. Dunkirk, pescasta matrimo~J·ale, ad occasJ·one. dello
.
.
30, 1921 at the post offi.ce a t Dunkirk, rono, 11 padrone dl quel Soft Dnnk sposalizio avvenuto tra il signor MarPochi
la casa \ del
1
0
01
N. Y. un der the act of March 3. 1879." j piace alla Nikel Plated S~ation, ed il tino Leone, figlio ai coniugi Mr. e nostr·o cagrl!S s~~ ° a. ~~~, ' signor AngedelStreet.
Salone all'angolo dì Mr>;. M · L eone d e1 N o. 53 E · secpn d lo Teresi, sita al Num. 51 E. Third
r-=======:::=::::::::::::==~ proprietario
Second e Main
Street di questa città, e la signorina "'treet, veniva allietata dai vagiti di
Ad entrambi questi di Dunkirk tro- M' · o ·b
f" r
· · · .,
vaÌ·ono una buona quantità di bevanmme
gnl e~e, 1g. Ja al ~lgnon un bel bambino, regalatogli dalla sua
Mr.
e
Mrs.
Ogmbene
d1
Fredoma.
gentile signora Filippina.
...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;._J l de, e perciò dovranno comparire daLa cerimonja, si svolse nella Chie. .
.
·
.
vanti ai Giudici Federali, i quali poi,
Il par·to r·1usct fel1cemente e cos1
sa. Italiana di S. Anthony, funzionan- . .
. . .
'.
.
Telephone 2158
a suon di dollari, gli faranno accomo- do da compare d'anello il sig. C. Di- po.ssiamo ass1cu. rare che madre e f1,
dare la partita.
·
I
d
tt
l t
"ll~
spenza, e da commare d'anello la si- g 10 go ono o Ima sa u e.
l
Questa
è
la
commedia
di
quasi
tutti
l I(
gnora Mrs. E A .. Ognibene. Da uE non poteva essere altrimenti, ali gio1·ni, e perciò ora non fa più imMedico-Chirurgo-Ostetrico
pressione a nessuno.
scieri funzionarono: Dr. F. A. Ogni- lorchè a detto parto aveva assistito
bene, Sam Ognibene, Joseph Tassilo, col solito zelo l'egregio Dottor Joseph
309 Main Street,
Dunkirk, N. Y.
---q-di Coundersport, Pa., Anthony Cap- 'L. Chilli, medico di famiglia.
Rosolino Lucci si è sposato
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
pellino di Brocton, e J oseph Si ragusa.
Ai coniugi signorì Teresi, le nostre
il Thanksgiving Day
D a d am1ge
· 11 e d'onore f unzwnarono,
·
Residenza
Fredonia, N. Y.
vive congratulazioni, ed al neonato il
Telephone 542
--- .
.
Signorina Josephine Ognibene, Signo- nostro augurio che cresca sano e veNello
scorso numero
questo
gJOr-1
rina Lau1·a Leone• Signorine Maria e ge
. to , d a formare la consolazione , dei
1 d.
h .1 d1
·
R
.
na e, 1cemmo c e 1 s1gnor oso1mo Lucia Ognibcne.
1
•t .·
· Edward Petrillo
Lucci era partito alla volta della Pen. .
gem on.
Avvocato Italiano
sylvania ove egli aveva dichiarato di
D_opo un suocolentlssJmo pranzo al
.
. . '
.·
.
.
'Vh1te Inn, ove presero parte un gran
Civile- Penale e Criminale
PICCOLA POSTA
recalSl per affan, senza sp1egare a
d'
t· . d . d
.
.
. .
numero 1 re1a JVJ e1 ue spos1, verZ07 Commerce Bldg.,
Eri e, Pa nessuno che razza d1 affan SI recava
·
.
so sera a 1 S. A n th ony A ud.1tormm
. . ' Cleveland, Ohio _ G. c. Pace _ Aba sbr1gare. Un telegramma pervenu- 1 · ' .
·t . .
t d" . a suono d1 un programma sceltlsSJmo
to d a H omer C1 Y Jen sera ar 1• Cl d 11 20 1 c
biamo messo in lista il 11ome dei 4
·1 .l
d TI k
e . a . . t 1 entury Orchestra,
s1· d1..e
. r:I'elephone 4867
.
f aceva not o, ch e 11 gwrno e 1 1an snuovi abbonati da voi inviatoci. Vi
· ·
D
D
p
. ,
.t prmc1p1o alla danza, che SJ protrasse
Lavori da stagnino, Tetti, Canali, ~Jvmg . ay, .a erl'y,. a.,. SI e um 0 sino alla mezzanotte.
ringraziamo sentitamente e- ricamFurnace e quant'altro possa abbiso- m matnmomo alla s1gnorma Loreta
biamo
saluti.
gnare. Lavori garentito e prezzo Rosa, e che presto torneranno quì a
Gli sposi, ad una certa ora scorrtgiusto.
parvero,
e
si
recarono
a
prendere
il
Dunkirk, fissando la loro residenza al
SETH B. CULVER
No. 36 E. Second Street.
' treno, avviando i per un giro di nozze
Abbonatevi a "Il Risveglio"
alla volta dell'East.
23 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
$ 1.50 all'anno
Il telegramma c'informa che furoE ssi visiteranno New' York, Philano compare e commara d'anello, il signor Cesidio D'Aurelio e la signora delphia e parecchie altre importanti
città, e faranno ritorno alla loro abiTelephone 5430
Maria Camardese.
tazione a Tempie Street a Fredonia,
Dopo
la
cerimonia,
vi
fu
un
succol FIORI
verso i primi giorni dell'entrante mesè.
lentissimo banchetto, ove presero parper Sposalizi, Battesimi ed altre
di Dicembre.
occasioni ordinateli da
Sotto 2 mila dolla1·i di cauzione
te un gran numero di parenti ed amiLi accompagni il sincero augurio
ci d'ambo le parti, facendo seguito uper aver· bastonato la moglie
A. M. JESSE. Fiorista
de "Il Risveglio".
07 Robin Street,
DUNKIRK. N
na splendida festa da ballo, rallegraJoseph Scouzzo, del No. 1502 Pota da un bel p1~ogramma musicale che
plar Street, pochi giorni or sono vensvolse maestralmente una orchestrina
Telephone 660 - J
ne tratto in arresto, ed imputato di
improvvisata lì per lì per l'occasio)le.
"Dite questo con i fiori"
Phone 5305
voler assassinare la propria moglie.
Al nostro carissimo amico, che ha
SAHLE BROS., hedonia, N. Y.
DR. GLENN R. FISH
saputo così bene sorprendere gli ami- Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
• Optometrista
Tradotto nella stazione di polizia,
Specialista per gli occhi
ci, giunga gradìto l'augurio sincero di
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N . Y.
buona fortuna e dolce e lunga luna di 'I!Ql!MIMI!,WWì!..VJ!N!IW.ìllY.il\lJ!JMI!.WIM!!.W!Mif:.Q\i!w!Mi\..\211MIMI!WIIMI!lJ!IM!!.WIM!MIM!!W'.j
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m .
s ino alle 6 p. m.
miele da parte de "Il Risveglio".
CARRI E TRUCCHI USATI DA VENDERE
Aperto il Sabato la sera. Le altre
-o-sere per appuntamento.
Un Dodge touri~g car del 1923, un Dodge Sedan del 1920 ·
1 funerali della piccola
• un t~·uck Dodge di 3 quarti di tonnellata del 1921; un Ford
roadster, che ha viaggiato solo per 800 miglia, del 1924, con bal' Josephine Ricottat
loon tires; un Ford coupe del 1924; un Ford roadster dal 1923 ."
Telephone 4020
un Ford truck di una tonnellata del 1923.
'
Sabato della scorsa settimana, alle
Questi carri sono tutti in eccellenti condizioni e si vendono
MACHINE SHOP
ore 10.30 a. m. ebbe luogo il funerale
per un prezzo ragionevole.
Dunkirk, N. Y. della piccola J osephine Ricotta, figlia
53 E. F,r ont St.,
TYRELL-WAITE, INC.
adorata ai coniugi Mr. e Mrs. Ricotta
217 Centrai Ave.,
Telephone: 2147
DUNKIRK, N. Y.
del No. 43 Ruggles Street., e dopo una cerimonia religiosa nella Chiesa
Italiana della Trinità, eseguita dal
We Sell
Rev. C. H. O'Hara, venne trasportaii
The American Furnace
~ ta al Cimitero della rfat-roc~hia, ove
•
·=
Ali Cast lron- Many Y ears
avvenne il seppellimento.
Service-Large Grate- Pienty
Natale e' prossimo e voi non vorrete aspettare di certo negli
-o-ultimi giorni per fare le vostre compere natalizie.
of Heat- Burns . any FueiII "Boston Store" impiega
Noi siamo provvisti di tutto, e percio' vi invitiamo a venire
Eaay to Clean Out.
oggi stesso nel nostro Negozio, scegliervi tutto quanto vi possa
un sarto italiano
Let ua figure your job
abbisognare col massimo tempo ed accuratezza.
Siamo provvisti dal piccolo al grande articolo, adatto per i reIl Boston Store, uno dei più grandi
=
LUGEN & SCHULTZ
gali che si costumano nelle Feste di Natale.
e più importanti Dipartimenti Stori
37 E. Front St. Dunkirk, N. Y.
Venite ad esaminarli al piu' presto possibile.
della nostra città, che ha anche un
SOLOMON DEPARTMENT STORE
Roofìng - Eavs • Drain Pipes
and Repairing
-~-·~
··
~~~~
70 E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.
Al: \>u :·'lte..-i a "Il Risveglio''

• f ·. l D'o
Pro esslona lrectory

0

l
l

venne trovato in possesso di una rivoltella, e perciò fu messo sotto cauzione di duemila dollari.
Non avendo potuto fornire la richi~
sta cauzione, venne rinchiuso in una
cella in attesa che venga il suo turno
per Gomparire dinanzi all'Alderman
Schmidt.

--

Mezzacapa arrestato per aver
assalito la sua cognata.
Tommaso Mezzacapa, di anni 16, è
stato tratto in arresto, dietro rapporto della propria cognata Teresa Mezzacapa, la quale ha raccontato alla
polizia, che il Tomasino, in diverse occasioni, l'ha minacciata, ed ha sempre
molestato, non solo essa, ma anche il
resto· della sua famiglia. Da quì l'arresto, che gli costerà un pò salato.
Il Corrispondente

l

Il maestro: - Se io dividessi fra
voi cinquanta mele, ottanta pere, duecento fichi seccl;li, quattrocento noci,
ottocento giuggiole, settecento mandorle, che cosa toccherebbe a ciascun
di voi?...
~
Gli scola1-i (in coro) : - Una indigestjone!

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

l

,1 vostri rimedi rappresentano tutto quanto preten•
dete su di essi ed hanno un
valore molte volte superiore
al prezzo che. sono vendut l'"•

Box 19Z.

James Pearson.
Drummond, Wis.

- U-NA

Telephone 5909

AVVISO
Noi siamo in grado di fare
Si de W alks di Cemento, Cimineri di Mattoni, Celiar di
minieri di Mattoni, Celiar di
Concrite, Plaster, Garagi di
. Cement Blocks o Tailer.
Lavoro garentito e prezzo
moderato

BI$CARO BROTHERS
206 Zebra St.,

Dunkirk, N. Y.

Ha Raggiunto .le Emergenze Giornaliere per Oltre
Cinquanta Anni.
Tosse, Raffreddore, Catarro, Disturbi di Stomaco,
e Intestini, e per tutte le
altre condizioni Catarrali.

r 7 enduto

l _:i

ovunque in forma

_rasti.glie e

l~~uido.

Telephone 806-F.. 4

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o nego:r;i consigliatetevi con

Frank M. Hamann

SAMUEL MARASOO

South Roberta Rd.,

Dunkirk, N. Y.

T'AlLO A
311 Centrai/ve.. Dulùrk. M. Y.
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Dr.' Joseph L. Ch

Opera;oione d'aritmetica
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Secondo piaao'

T erwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI~
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.
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Natale e' prossimo
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Regali adatti al vostro
desiderip
Tutti articoli che possono essere di \rostra assoluta necessita'.
Bathrobes,
Camiciotti
per
casa,
Zinali,
Tovaglie,
Scarfe, Fazzoletti, Calze,
Cappellini per ragazzi,
Guanti di ogni qualita'
Giocattoli, Libri Bambole,
ecc.
Comperate i Regali di
Natal4i'

19 !~~~daSI.&

o:u~~~~.7. Y.

Possedete una casa anche voi
10 stanze di casa, CO!! bagno, elettricita' e gas. Ottima lo, calita' e lotto di buona grandezza, si cede a buon mercato o si
desidera cambiarla con una doppia casa.
8 starlze di casa ed u na grande barna e con 4 altre stanze
nello stesso lotto molto spazi·o so. Si cede a prezzo molto basso o
si cambierebbe con una farma.
9 stànze di casa con bagno sopra e toilet sotto, casa adatta
per due famiglie. Buona local,ita'. Si vende per il basso prezzo
di $4000.00.
Bungalow di 5 stanze, con bagno e con tutte le moderne
convenienze, con garage nuovo. Si vende a qualunque prezzo,
doì'endo il padrone cambiare citta'. ·

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

Telephone 5532

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

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

l

C

$ l.."; O aD'anno

,~

l!M!MIM!M!M!M!M!M!M!M!MIM!M!MJMMI~AIM!@iM!M!MJMì'PJMfl..Q$!Wj!~MIM!~!M!MIMJMIMSQNMif} ·

Fresh Buttered Popcorn
Frutti, Confez!oneria, Sigari, Cigarette e Tabacchì.
Ferro-China· BiSleri e Fernet Bran.ca importati dall'Italia.

l

Pìnozze sempre fresche rostite.

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St.,

l~

Dunkirk, N.

:Y.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

l

N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STs.· Philadelphia. Pa •

•
rovinato
Molte prima impre~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.
P er esempio, .s e i denti di
una persona sono sporchi, automaticamente risentirete ques•
to fatto contro di lui; e contem•
poraneamente detta analise puo
esser fatta contro di voi.
La Pasta Dentifricia Listeri•
ne pulisce i denti in modo no~
vello. Finalmente, i nostri chimici hanno scoperto un ingre•
.cliente che realmente pulisc~ i
denti senza raschiare lo smalto
- un difficoltoso problema fi,.
nalmente risolto.
Un tubo grand€} di Pasta Den•
tifricia Listerine costa solamente 25 cents. Compratelo dal·
la vostra farmacia. L.mbert
Pharmacal Co., Saint Louia.
Mo. U. S. A.

J'er le Fes e di Natale
abbiamo preparato un largo assortimento di

Anelli, Orecchini, .Diamanti, Orologi, Orologi
da Salotto, Gioielleria, Arg~nteria, Cristalleria

-

e tant'altri articoli utilissimi alle famiglie che
noi vendiamo a prezzi giusti.
Venite oggi stesso a fare la vostra scelta.

s:

Zuzel

,

l

GIOIELLIERE

53 E. 3nd. St.,

DIPARTIMENTI

Medico-Chirurgico. Occhi, Naso. Orecchi e Gola, Genlto Urlnarte,
Utero, Venereo. Stfllltlco. Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, IEiettrlclta'
FARMACIA,

DUNKIRK, N. Y.

Abbiamo preparato una grande guantita' di legantissimi Calendari che daremo in regal o a tutti i nostri clienti che verranno a visitarci
durante le Feste di Natale.

Gr OPERAZIOJ'II

Al

GLI AMMALATI VENGONO OPt:RATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Beai posBOno mangiare, b,ere, parlare, leggere, fumare. eoc. d a rante l'operazione. I l Dr. Fabiani esce per visite medlolle •
operazioni chir
che• ea•a de

l
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RISVEGLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA

con essa. La discussione assunse in
breve un tono concitato, poscia violento, e ad ~n certo punto il figlio afferrò la donna per le spalle, scuotenTragico salto da un carretto così violentemente in un sasso da ri- dola fortemente. Il fratello Giuseppe
--1manere ucCiso sull'istante.
insorse in difesa, della madre e, preGiulianova - Il commerciante Ma-o-sa da un mobile una rivoltella, invitò
rone Ferrari nel ritorno dalla vicina '
Una tragedia famigliare
il violento ad uscire. Questi acconTeramo con •un carretto carico di ~o- /
.
--"Sentì.
va e pollame, lungo la strada provmPalvia - Presso Chignolo Po, in
Appena i due fratelli furono usciti
ciale s'i~c.ontrò con una. Jnc~clett~ eh: località Boscone,. abita il negoziante j alla. casa si sentirono alte grida e alspavento Il cavallo, che, Imb1zzarntos1, Ernesto Veggetti con la moglie Al- cum colpi di rivoltella. Oreste era
si diede a corsa sfrenata, non rispon- bertina Rizzi e cdn tre figli. Un quar- steso al suolo 'e rantolava, mentre
dendo più alla guida. Il Ferrari, . to figlio, Oreste, di anni 28, ammo- l'altro era scomparso. Invano si cerco~pre~o il grave pericol~ che lol gliato, abita poco lontano. Fra que- cò di rianìmare il ferito che, dopo pommacciava e temendo che 11 cavallo st'ultimo e il fratello Giuseppe di an- chi istanti, m01:,iva. L'uccisore si è
infuriato, lo precipitasse in qualche j n i 24, erano molti dissidi per ragioni · poi costituito ai carabinieri.
burrone, per cerca~;e di salvarsi spie- d'interesse.
·
·
-o-cava un salto dal carretto, che abIeri, mentre il padre era assente
Drammatica cattura
bandonava al suo destino. Ma nel c - dal paese, Oreste, che era andato a
'
dere a terra andava a battere la testa .trovar~ la madre, venne a diverbio
Nf!'poli - Uno degli ,aggressori del

l

D• p · t a e d• Tag1•

cacciatore Granata nelle campagne di
A versa, il pregiudicato Luigi Castri- J
U0
l
l0
no, è stato arrestatb dai carabinieri
Proprieta' da Vendere
di San Cipriano. I militi l'hanno traI guai delle donne
Le seguenti proprieta' sono
dotto di notte ad Aversa, temendo l'i•
in vendita a prezzi molto rara del P?Polo, ma ogni precauzione è
~ueste norr~e che sono del filosofo
gionevoli.
"
stata vana. A un tratto una folla di Ca1bara Ech1henn, sono state, di
307 LGopard Street.
uomini e donne armati ~i è fatta in-· questi giorni, fat:e c?n disinvoltur~
240 King Street.
nanzi emettendo grida di morte al- sue da un maestro honese, eh: ha 1
635 Eagle Street. 1
l'assassino. n momento è stato tra-' stampato un opuscoletto dal titolo:
25 Willow Brook Ave.
36 Nort B eaver Street. 1
gico. I militi, che conducevano l'ar- "consiglio alle donne", opuscoletto che
328 Swan Street.
restato, sono stati costretti a impu- ha interes~ato assai la stampa.
802 Washington 'Ave.
'
Sebbene
orientali,
queste
norme
127 W. Front Street.
gnare le arlni. Provvidenzialmente è
Roberts Road & New Road
giunta una corriera della linea di Ca- possono benissimo · e~sere adottate da
con Negozio per la vendita di
sal di Principe-Aversa, che sostò al noi, tanto esse sono veritiere.
gassoline.
•
cenno dei carabinieri i quali spinsero
Dopo aver esortato gli sposi ad eviUil Negozio che f'a ottimi
il detenuto nella carrozza che si mise tare la "divisione", enumero come
affari, sito in Main St.,
Fredonia. Incassava $300.00
motivi di guai: 1. Le qonne disubbiin moto.
la settimana questa stagione.
Cblpi di rivol~lla, sassi e bastonate dienti verso le suocere. 2. Quelle che
La malattia del proprietario lo
generarono enorme panico, mentre al- non hanno bimbi. 3. Le gelose. 4. Le
forza a vendere.
tri carabinieri giungevano di rinforzo ciarliere. 5. Le malattie inguaribili.
Bellissima casa in Green St.,
Fredonia.
per sottrarre l'arrestato alla furia 6. Le ladre. 7. Le vanitose.
popolare. Si è assodato che l'assassino che uccisé il ·Granata è il bandito
Un lavoratm·e onesto!
Carano. In una lotta corpo a corpo
103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y.
egli squarciò il petto alla povera vit_ Fate la carità ad un povero uoTelephone: 5485
tima con due colpi di pistola. Questa · mo che, in causa del freddo, non può ,
notte il Carano è stato anch'egli cat- lavorare.
~~~~~~~~~~~~~~~~
turato dai carabinieri.
- Come! Il freddo v'impedisce di
lavorare? Qual'è dunque il vostro
1
BEL VESTITO FATTO
mestiere?
ALL'ULTIMA MODA
~ Il borsaiolo, signore. Capirà, in
ordinatelo da
questi giorni, tu'tti si tengono abbotANTONIO T A V ANI
tonati, e mi è perciò impossibile gua516 W. 18th St. f
Erie, P.a.
dagnarmi onestamente il pane.

DURRELL AGENCY
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"Il Risveglio'·' Ads. pays

'
Caffe'· e Pinozze di ottima qualita' rostite tutti i giorni. Olio
puro d'olivo 2 Gall. $5.2.5; Olio p er insalata $1.50 per Gallone;
Da 5 Gal l. in sopra $1.40; Caponatini SOc. per Dozzina; Formaggio Romano in forme, 55 c per lb. al minuto 60c lb.; Baccala' per
lb. 18c; Sto eco per lb. 22c; Olive nere grande 25c per lb.; Olive
nere piccole 22c per lb.; Provo l one 45c per lb.; Gorgonzola Locatelli 55c per lb.; Tonno all'olio 14c per box; Sarde di Sciacca
85c per box; Alici 90c r.er box; Uve secche per fare vino, 12c per
lb . acquistandone a casse.
· Mandorle, noci, Dold, per battesimi e sposalizi, tutto a prezzi
'!'Jassi. ,
Carne di ogni qualita' sempre fresca in tutte le ore del giorno.
Nu'Ovo manegiamento.

ATTILIO SCAGLIONE
200 Main Street, ,

DUNKIRK, N. Y.

l

La nostra mobilia
.
Noi possia!llo ai'l;lta~vi ~,mobiliare la _vostra casa con Mobiija fatta da no1 stess1 d1 ottima stoffa e d1 buona manifattura e
che vi costa meno di quella che comperat e in altri Negozi.
'

.
RUBBERS • RUBBERS

Noi la possiamo fare secondo il vostro gusto, e vi diamo anche il tempo che richiedete pel pagamento. Venite a visitarci
e ven}te a cedere. come fabbrichiamo mobilia e che stoffe usiamo, e vi convincerete della nostra asserzione .

I tempi gia' sono cominciati ad essere umidi, e nessuno
di voi dovrebbe trascurare di acquistare un paio di Rubbers
per tenere i piedi semp1:e asciutti, ed evitare di prendere un
raffreddore. -

Lang Furniture & Upholstering Co.

'

ì

•

• •

Solo noi possiamg far appari~ vo~tra .casa piu' bella ed
a ddobbata .con stoffa di prima classe.

433 Main Street

Dunkirk, N. Y.

Noi n e abbiamo un • grandissimo deposito, di ogni grandezza e di qualsiasi qualita' che vendiamo a prezzi eccezionalmente bassi.
Rubber Boots ·- Felt Boots -· Lumber Jack •• 4 Buckle Artica

delle migliori marche di fabbricihe.
delle :m,igliori marche di fabbriche.

The Surprtse Store
\

N. Kushner, Prop.
317 Main 'St.,
Dunkirk, N. Y.
Aperto di sera durante questa vendita.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
l
TELEPHONE 3478
i
AUTOMOB ILI

l~

1:
i·

1:,.

""

Studebaker and Chevrolet
Vendita e servizio.

Henry Schafer
416 Main Street,

DUNKIRK,

.
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Jbalbet:J.~ Germana.
• - No ... lo sento ed è bene...... non

"Non ho voluto rimanere in quella
sorella l rene! Che Dio abbia pietà
casa, e sono fuggita, ma non sapevo
dell'anima sua!
strada ed è mancato poco rimanesEd inginocchiatosi a sua volta, il
potrei più vivere.. Solo vorrei rivesi sotto il treno. Tione mi ha salvata,
Telepbone 442-M
dere ancora una voltil mio marito, gentiluomo pregò.
e sono qui con lui e con Ghita. Mi voavere il· suo perdono ..... .
PARTE QUINTA
gliono molto bene e sono andati a cer- Vi prometto di fargli un telecarti, ma tu non sei a Torino e non
- Bisognerebbe portarla al suo pa-~ voi: nessuno sospetta dove eravate.... gramma.
Tu~to
finisce.
sanno dove ti trovi; per questo ti
lazzo.
Nessuno
sa
della
sua
fuga
con
e~
Alfre~o,
siate
!erta,
non
verrà
a
Grazie!
Andate
ma
tornate
Plumbing, Heating, Gas Fil:ting
scrivo.
Radiatori per Automobili
quel miserabile; nessuno, all'infuori lncercarv1. .
l presto vi voglio presso di me .. Oh!
I.
"lo prego la Madonna perchè la
si fanno nuovi e si riparano
di quanti sono quì, ed hanno interesIl nome di Alfredo evocò una visio- come sono stata infame con voi ...... con
se a tacere. Tutti la credono in una ne terribile ala mente della sciagu- , la ·vostra povera sorella e con la sua
Ghita, la moglie dell'apicultore, n l- mia lettera ti pervenga; non vengo io
" Domandate i nostri prezzi
casa di salute per curarsi di una àna- rata.
innocente bambina.. l ... Ma voi la ritro- le sue ricerche non E:ra stata più for- stessa a· cercarti perchè Ghita mi ha ·
39 Cuahinlf Street,
Fredonia, N. Y.
lattia nervosa, e il suo ritorno non fa- Egli mi ha derubata .... ed è fug- verete. Fate che ella non maledica tunata del marito. Ma siccome era detto che potevo ritrovare quei cattirà sorpresa. Io ed E,milia, con le due gho.... non è vero?
1 Ìa mia memoria ...•. Vegliate su Nella più furba di lui, allorchè ritornò da vi che mi hanno tolta a te e prendercameriere, l'accompagneremo.
- Sì.. .. è stato un ladro ... come fu ...... Il miserabile l'ha ritrovata...... Giorgetta, le disse che coloro dai qua- mi un'alb·a volta.
"Io ti aspetto, cara mammina; se
Germana divenne livida.
li sì era recata si trovavano in caro- lpd io - soggiunse Gozzo - vi un traditore e un assassino; ma veraiuterò a trasportarla via in vettura, rà la sua volta anche per lui .... Dite la verità?.. .. - chiese an- pagna, che la sua mamma era vera- non puoi venire, scrivimi almeno dove
,.,..
~~·
• ·-~ ~ ".!>."' »·
:." ~.~' ,~ poi andrò in traccia di Giorgetta.
Giselda ricadde sul guanciale g(!- siosa.
·
mente assente da Torino, ma che l'a- sei, ed allora Tione mi condurrà, Ti •
~
~-" .~
-~ ~'~ "'~
Prima però - disse Germana - mendo.
i - Sì... ... ve lo giuro ...... l'ho veduto io spettavano di giorno in giorno; per lllando tutti i miei baci e sono sempre
~
Telephon"' 5036
11 spedirete un telegramma al signor In guell'ora suprema comprese for- ~ mentre la seguiva...... e l'ho seguìta io cui, a suo parere, avrebbe dovuto al tua Giorget a".
"P. S. - Se mi scrivi, metti sull'in~
~ Carlo Arnaz, avvertendolo che sua se tutto il male fatto, e si giudicò con pure...... fino alla casa' della 'signora shcrivderle, tanto più che le avevano ant'
~ moglie sta male. severità.
Piedimonte....\. Avvertitela che egli non c e etto come la sil!Jlora Morando dirizzo : - · Signor Tione, apicultore.
~ Tutto cio' che puo' abbiao~rnare ~ La vettura che aveva condotto il Per una pazzia imperdonabile, un , la lascierà in pace finchè non avrà mandasse ogni settimana a ritirare - Cavoretto per Ronchi. - Ghita ti ,
saluta".
\
~
per nuarnire una caaa
!l) mediatore e sua nipote era ancora al- delirio dei sensi, aveva sacrificato il soddisfatto la sua passione ...... le lettere che le pervenivano.
Giorgetta
ebbe
un
momento di gioia
l"
Furniture
di
prima
claue
.
la
porta
della
casetta.
In
quella
stessuo
orgoglio,\
la
sua
dignità,
il
suo
.
Tacque
un
momento,
perchè
respiOh!
sì,
le
scriverò
io
stessa,
~
~~
!;.
a prezzi baaai
, sa vettura Giselda venne ricondotta onore, e si era resa spregevole, inde- rava a stento, poi riprese:
disse la bimba, esaltata - e la mam- quando chiuse la lettera neila busta e
la consegnò a Tione, coll'incarico di
~
Direttore di Pompe Funebri
lik ' alla sua dimora.
, gna di pietà.
- Fra poco ......· non sarò più ...... Con- ma sarà molto contenta. impostarla subito.
/
JOHN A. MACKOWIAK
~
Emi~ia ammirava l'energia di GerQuell'amore che le aveva promesso solate Carlo .... Non arrossite, no .... eE scrisse; infat'ti:
(Continua)
,; eo Lake Ro.d
D ki k N y ~ mana m ql.\el fra~ente: le sembrava le più deli1·anti ebbrezze, le dava in-~ gli vi ama .... ed egli .... solo è degno
"Mammina cara,
~
un r ' · · ~ 1, quasi impossibile che dimenticasse la vece la morte.
.
di voi. "Non piangere per me: io sto bene
~....... ~~~::llll.'lt: ~~~~-.~~~-«~ bambina per quella sciagurata che le
Per la prima volta, Giselda provò
Le lacrime le irrigarono il volto.
e non sono più nella casa del signor
Vi piace a leggere "D Risve- .,.aveva fatto tanto male; non sapeva il rimorso di aver fatto soffrire tante
- Calmatevi, - disse dolcemente A~fredo e della signor~ Giselda, che
glio"? Ebbene pagatene il
che ella era ispirata da un pensiero 'persone buone, e due lagrime brucian- Germana - se vi affannate così, peg- m1 volevano tenere per forza, e dice-/
relativo abbonamento: '
A v v i • o
grande e sublime: quello di salv~re ti le corsero lungo le guance.
giorerete; state tranquilla; il vo tro vano che tu non eri la mia mamma.
$1.50 aO'aJiDo
Stanley Bryan, il conosciuti7>simo l'onore dell'uomo nobile e buono che
- Perdono, - balbettò con una vo- desiderio sarà eseguito. ~~-..~~w~w~w-w-~-~w~w~w~~-w-~-~-~~
meccanico della nostra colonia, co- ella amava.
ce · cosi straziante che ebbe un eco nel
Giselda non rispose : era assalita
Adiuato da J oseph White, ha aperto
Il portinaio e i domestici di casa cuore di Germana - perdono!. Ah! da un nuovo deliquio.
un /)uovo' Garage ove eseguisce la- Arnaz non furono sorpresi del ritor- come fui ostinata
cattiva . . Ma Dio · Gli svenimenti si ripeterono più
1
,
von di , riparazione per qualunque no di Giselda, tanto più vedendo pres- mi ha puni~a; egli non dimentica .. volte.
qualita' di automobili.
so di lei la sua fidata cameriera; ere- Oh! come soffro ..... '•
Ad un tratto Giselda gettò un griBRYAN-WHITE MOTOR CO.
dettero le altre persone addette alla
Si portò le mani al cuore ed ebbe do, ~ronunziò il nome del marito, agiNatale tra non molto sara' qui. Il nostro Ne82 E. 5th St.,
Dunkirk. N. Y. casa di salute dove si trovava la po- un lieve svenimento. Allora Germa- tò le mani, poi volse il capQ affondan- ,
gozio e' completo e rigurgita di mercanzie di ogni
vera signora.
na fece chiamare un medico.
dolo nel guanciale.
qualita' adatte a sorprendere i vostri cari con belis_ _ _ _..;.._________
Germana diede tutti gli ordini che
Quando questi giunse, Giselda era
Germana • ed Emilia s'inginocchiasimi Regali Natalizi.
riguardavano Giselda e fece sapere assopita.
rono.
Tutti articoli adatti per uomini e ragazzi. I
che la signora, sentendosi aggravata,
Germana l'avvertì che la signora
Giselda era spirata.
prezzi sono giusti. Venite ad esaminare i nostri
aveva voluto ritornare nella propria era tornata da un pio pellegrinaggio,
articoli.
, Cucite 0 con chiodi
casa ed aveva fatto telegrafare al fa.tto allo scopo di ricuperare la saCarlo Arnaz entrò nella camera
/
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
marito.
Iute malferma.
della defunta.
Trattamento
come
sempre
molto
cortese.
Giselda nulla comprendeva di ciò
- 1 Ella soffre da molto tempo di
Germana, in ginocchio presso il !etNoatra apecialita' nell'attaccare tacchi
to, pregava, ma al l'Umore che fece
che avveniva intorno a lei. Continua- cuore, - soggiunse la giovane.
di ~romma
va a delirare, e nel suo delirio aveva
'n medico l'esaminò attentamente, Carlo entrando, sollevò il capo.
Dateci un ordi'."' per proYa
Riconoscendo il signor Arnaz, un
delle allucinazioni spaventose, Vlvela- poi fece segno a Germana di seguirlo
329 Main St.,
Dunkirk, N. Y.
va tutto il- suo orribile passato, la sua nella stanza vicina.
rossore improvviso le salì alle guanLike-Knu Shoe Repair Shop selvaggia passione per Alfredo.
Allora le disse :
ce; ma, rimproverando tosto a sè
'
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
Germana non si staccava dal letto
- Non c' è più nella da fare: l'in- stessa quella debolezza, si alzò e, andi lei, e neppure Emilia.
nervazione del cuore è così colpita, datagli incontro, gli stese una mano,
Nella notte le due donne temette;ro che una sincope può uc~iderla da un dicendo gravemente:
che fosse giunto il supremo istante momento all'altro. Nonostante seri- Perdonatela: essa è stata molto
Per una sola settimana
della sventurata: ebbe due terribili verò una ricetta e tornerò stasera a colpevole, ma ha molto sofferto, ed è
morta pronunziando il vostro nome ....
crisi, ma verso il mattino parve ria- vederla. JOHNW. RYAN
Germana rientrò nella camera b r- l Il vostro onore è salvo! versi, riprendere conoscenza.
"TAILOR
marca "Filippo Berio & Company
Aprì gli occhi e guardò Germana.
colando. Per quanto avesse odiato la . Egi strinse quella mano fra le sue,'
si vende al prezzo basso di
Emilia si era affrettata. a ritirarsi. miserabile, l'idea che colei stava per poi si avvicinò al cadavere, lo guardò
D u n k i r k . N. V.
$2.75 per Gallone
- Non sono in casa mia? - bai- morire la turb~va.
per alcuni secondi e, chinatosi, sfiorò l
bettò.
• Quando si avvicinò al letto, Giselda con le sue labbra quella fronte gelida,
Malt M'arca "Very Best" $8.00 p e't Cassa
- Sì, - rispose con dolcezza Ger- aveva aperto gli occhi e la guardava pronunziando distintamente, sebbene
80 soldi, per scatola.
mana - vi ho ricondotta in casa vo- con uno sguardo velato.
·
con voce commossa, ~ueste parole: ,
Campati: aperativo ricostituendo sovrano.
LATTE
stra per salvarvi da uno scandalo. Le
- Debbo morire, non è ·vero?
- Io le perdono, le perdono di tutto
puro e fresco tutti i giorni portato
v~stre cameriere sono qui presso di
- I medici possono ingannarsi
cuore ..... per voi, Germana, per vostra

CAROLINA INVERNIZIO
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La Ragazza di rlagazzino

Jo.seph Russo
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Levy's
fornitori dei migliori
abiti. per piu'
di 60 anni.

330 Centrai A venue

Dunkirk, N:Y.
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Offerta Speciale

HOME ELECTRIC CO.

!Jifl IJ!U U!ll UIU IJIU'n,, 1 rtl 11111 11/U !ti!! UIU IJ I U

S., . MARON

)

. n_uN-KIR-!{,_N._Y.~

___

Ad un Prezzo Speciale!

GIACCHETTONI
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~ 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
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Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store
~ , CENTRAL AVENUE
DUNKIRK, NEW YORK

ed ampliare le vostre case con
belle lampadine elettriche; noi
forniamo qualsiasi materiale
per elettricita' ed eseguiall'1o
lavori di riparazione a specialita'.

l

U

!fi
!:fi .

Telephone: 4586

Noi ·possiamo abbellire

l

TH E SAFE ·ST RE"-~~-20-3c_en:~ral-Av_e.,
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Olio puro d'Olivo
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Chas. Man~us &

Y

a cas vostra prima delle 7
ordinatelo

C

•

Foderati con pelle di pe,c.qra
Grandezze da 36 a

~O

•

ID

Giusto un'altra dimostrazione di gran valore in
cui questa ottima qualita' di GIAC0HETTONI foderati di pelle di pecora, sono offerti per un prezzo
che vi domanda di visitare questo N ego zio dei valori.

$1

.95
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Telephone 2224

PULITI, CHIARI, SALUBRI

Occhi Bellissimi
So~o Una Bellissim·a Cosa.
/

Maurine Pulisce, Morbidisce,
Rinfresca Senza Pericolo.
Libro suCia "Cura degli Occhi" o
"Bellezza degli Occhi" Gratuito.

M urine Co., Dpt.H.S., 9E. OhioSt., Chicago

.-'llM)MMjMIW•IM!M!MIM•!M!MIMJM!lW!Ql!MIM!~!M!MI}\J$MIM!MIMIM!fà41NGW)II'

WELD-IT

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Es11a e' un'ottima comodita'.
Venite dentro e<l informatevi
corr.e costa poco, e domandate i vostri amici come e'

conv.~niente.

Noi l•iamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

l

