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L'americanismo ed i Klux Klan (....__· _H_urr_ah_!!_Ch_rist_ma_s I_s C_om_ing ____ ) l conflitti del 4 Novembre 
La stampa americana si occupa no

vellamente delle gesta di questi ca
valieri mascherati, e noi ritorniamo 
anche a parlarne. 

Le azioni di questi cavalieri sono le 
più disprezzevoli, le più vigliacche 
che la storia della nostra N azione pos
sa narrare. Chiese bruciate nelle cit
tà dell'Ovest; persone catturate ed 
uccise, barbarismo, tirannia· ed altri 
grandi atti cavallereschi, degni dei 
vili e tiranni. 

Non passa settimana, senza che un 
pruppo di big·otti non usufruiscono dei 
mezzi postali per inviare lettere mina
torie o scritti contro i cattolici, con
tro i risidenti americani, che sono na
ti sotto il cielo di altre nazioni. E 
generalmente, il pubblico legge questi 
scritti, ed essendo di mente elevata, 
ne ride, e ne ride con disprezzo, per
chè esso conosce che quQSti nemici dei 
cattolici scrivono quello che essi non 
conoscono, e parlano contro degli 
ideali che essi giammai hanno studia
to nella loro esistenza, e 'sono con
trari ai cattolici, sol perchè sono sta
ti a loro dipinti nemici del progresso. 
• La m<'ggioranza dei protestanti 
conosce brn poco intorno al Cattoli
cismo, e si limitano ad agire a secon
da di quello che loro viene raccontato 
da pochi bigotti, che guadagnano da
naro e si arricchiscono nel raccontare 
le false e mendace storie contro il 
Cattolicismo perche, se essi dicessero 
la verità, troverepbero che i loro se
guaci, in poche settimane, lascereb
bero i loro principii per seguire le 
orme cattoliche. 

Noi non scriviamo queste righe 
perchè pretendiamo che tutto il mon
do debba essere cattolico, ma, scri
viamo per rimuovere il pregiudizio e 
dire la verità. 

Noi consideriamo il bigottismo come 
una minaccia non solamente contro 
i principii e gli ideali americani., ma, 
contro la nazione intiera. E questi 
pregiudizi sono stati creati dai Klans, 
che sono una minaccia all'armonia e 
all'affratellamento generale per la ri
soluzione di vari problemi del governo 
e della società. 

Il divide1·e la nostra popolazione _in 
campi ostili, sospettosi uno dell'altro, 
e in aspettativa di tradimenti ed at
tacchi, rende gli uomini perplessi e li 
fa pe;edere quel tempo che essi do
vrebbero occupare per espandere il 
progresso della nostra Nazione. 

Il Bigottismo, il Pregiudizio e il 
Sospetto in acconto di razza o di reli
gione hanno completamente astacola
to l'avanzamento ·del nostro progres
so. Essi hanno fermata la marcia del 
progresso umano e della civiliz
zazione. 

Solo col dire la verità si può di
struggere il pregiudizio: solo con l'a
iutare le fazioni di venire a migliori 
comprensioni si può smettere il bigot
tismo, ed infine per assicurare il 
benessere della nazione, bisogna riu
nire i popoli tutti in un solo affet
to fraterno, e smettere questo sospet-

. to che esiste nell'animo delle fazioni. 
Se il popolo tollerante e di mente 

liberale volesse impiegare la decima 
parte del tempo, dello sforzo e del 
danaro che i fanatici e i bigotti im
piegano per il bigottismo, e combat
tessero l'intolleranza, i Klan ed altri 
simili movimenti che non possono sot-

toporsi alla pruova della verità, scom
parirebbero e i diritti di libertà e di 
religione rrnpiazzerebbero quel ter-
reno. 

I Klans chiedono nuove reclute per 
il loro esercito di bigottismo, e sta a 
noi ottenere reclute per le armi della 
libertà. Dobbiamo mostrarci attivi 
ed energici 
stri diritti, 
ranti, col 
pubblico. 

nel combattere per i no
nell'attaccare gli intolle
smascherarli dinanzi al 

Il principio del bigottismo ha molti 
difensori, ma, non può mostrare una 
so~tanziale difesa. E' noc;tro dovere 
adunque di mostrare Ja ver~à, il di
ritto e la libertà, così i difensori di 
questi ideali vinceranno un giorno. A 
noi non importa se si è Cattolico, 
Ebreo o Protestante, ma, è nostro 
dovere dire, che se uno di essi cerca 
di neg:are all'altro il diritto di li
bertà che egli reclama per sè stesso, 
è un bigotto, e non è un americano 
completo, perchè quello che cerca di 
togliere i diritti dei suoi cittadini in 
acconto di razza e di religione è di 
mente piccolissima, un fanatico intol-

MR.ADVE 

A Piacenza - il sindaco fascista rante lo sfilamento, deplora le disgu
(ed ex socialista 'naturalmente) Gia- stanti violenze sistematicamente usa
corno Lanza ha tenuto una commoven- te in simili ' casi, e dichiara di scinde
te orazione per rievocare le gesta bel'- re la propria responsabilità dall'ope
liche de popolo italico é la grande ra degli autori di queste gesta violen
vittoria.. te. Ma non si tratta, egregi signori, 

Un gruppo di operai, anche perchè di scindere un pò tardi le responsabi
ricordava il valore dimostrato nel'im- lità, ma di resistere a lle provocazioni 
boscarsi dal su per patriottico signor e alle violenze! 
Lanza, intonò bandiera rossa destan- A Gioia del Colle il 4 novembre si 
do meraviglia ed entusiasmo in t utto sono avuti qui due cortei quasi nella 
un rionè popolare. Propalatasi fui- stessa ora; il prirn'o di un centinaio 
mineamente la voce per la città, la circa di individui fra squadristi e 
comitiva veniva alle prese con una militi in borghese, corporazionisti e 
squadra di fascisti accorsi a sedare la balilla, musicanti, ecc.; il secondo cor-
rivoluzione ...... Nella zuffa, si sono avu- teo di oltre mille cittadini, fra com-
ti dei feriti da entrambe le parti. E' battenti e mutilati seguaci dell'aro
facile immaginare che la solerte forza 1ninistrazione comunale, parecchi clan
pubblica ha operato degli arresti...... neggiati del fascismo, ecc. ecc. En
fra gli operai. tl·ambi si sono recati al cimitero a 

L'episodio inaspettato ha destato deporre corone di fiori; ma i fascisti 
impressione benevola nella massa hanno voluto dare una speciale si
operaia, non più disposta a tollerare 1 gnificazione al fatto, deponendo una 

~~w~w~w~- oltre l'infame giogo schiavista-agra- corona sulla tomba di un giovanotto 
rio. gioiese rimasto vittima in un confl.it-

lerante, un bigotto ed un ipocrita, noi Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we have a 
siamo contro di costui. Quell'uomo 

A Cuneo il fermento che da tempo to nel 1922 a Ginosa. Speculazione, 
covava in tutti i ceti, contro la sparu- dicono tutti e non aggiungiamo nulla 
ta schiera dei tricolorati è esploso ieri al riguardo. Ci basta la soddisfazione 
in occasione della sagra dei combatten d'aver constatato, ancora una volta, 
ti alla quale gli operai (onore a lo- che le forze del fascismo locale si ri
ro!) si sono mantenuti estranei. Già ducono a quattro gatti. 

che ama la giustizia e la libertà, quel- 1 popula.tion of nearly 65,000 Italia.ns, who ma.ke Dunkirk their 1\f.&. 
lo che crede nel principio dell'a- tropolis? In order to do business with these people it is necessa.ry 
rnericanismo, quello che non nega . 
agli altri il diritto che reclama per to tell them and explam t.o them what you have and what they need. 
sè stesso, e non diffama gli altri, a To do this effectively why not advertise in the "IL RISVE
c_a~sa della. diffe~·enza di fede, di re- GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Oh&utauqua 
hgwne e d1 nascita, quello solamente . . . 
può elevarsi a testa alta ·e assumersi County Wlth a large crrculat10n. 
il titolo di genuino americano, perchè Particulars and advertising rates gladly furnished upon request. 
questa grande nazione del mondo, Write for information. 
l'America, ha nella sua costituzione 
civile tutti gli ideali più belli e più ''!L :RISVEGLIO'' 
nobili, come quelli che danno al cit-

Smith ed il proibizionismo 

nella mattina\a i fascisti sono stati A Rivarolo Ligure per iniziativa dei 
fatti segno a dirnostrazio!\i...... poco mutilati ed invalidi di gue1:ra, si sa
benevoli. L'episod10 culminante si rebbe dovuto commemorare la Vit
verificò nel pomeriggio, quando i com- toria, senonchè sono calati a Rivara
battent i decisero di prendere parte ad lo, parecchi fascisti dei paesi limitrofi 
un corteo in cui vi fossero anche i tanto per ingrossare le file. Collj.e 
fascisti. Un grido di viva l'Italia li- principio era stato convenuto che non 
bera, provocò l'arresto di qualcuno fra si dovevano suonare altro che gli inni 
i pàrtecipanti e l'intervento del più del Piave e del Grappa, ma i fascisti 
che ineffabile on. Soleri il quale dopo hanno creduto ad un certo punto di 
il Congresso di Livorno non sa che far sentire le note di Giovinezza. I 
pesci pigliare. l mut_ilati a tale ~~ronto hanno rot~e tadino pièn'a libertà di fede e di re

ligione, colui il quale non vuole am
mettere questi principii, ques.ti ideali, 
non può chiamarsi americano, nia, un 
rinnegato ed un ipocrita. E siccome 
la contrarietà a questi diritti di liber
tà denigrano l'uomo, così i membri 
della Società dei Klan, conoscendo a 
fondo il loro' disonore, usano il mezzo 
della maschera, per coprire il loro vi-1 
so dalla vergogna che una associazio
ne che ha degli articoli di bigottismo, 
di falsità e di ipocrisia. Essi cono
scono di fare del male e non vogliono 
mostrare il loro viso scoperto. 

E non avremmo rilevato (perchè a le f1le e sono usciti dal corteo trasci
nai poco interessa) questo contrasto nando con sè i combattenti e le vedo
fra le diyerse frazioni borghesi se un ve di gu~rra. Abbiamo visto allora il 
infelice fra gli operai, un sordo mu- commissario di P. S. raccomandarsi di 

Il Governatore "Al" _sm_ith ~i _Ncw l gioranza del popolo finchè non avre- to, non fosse stato colpito e percosso non guastare la festa c di rientrare 
Y ork, ha passato alcum gwrm d1 va-~ mq un responso popolare contro il a sangue. E dire che certamente in cor~o che Giovinezza non sarebbe 
canze fuori il suo Stato, e propria- Diciottesimo emendamento." non aveva gridato viva l'Italia ...... li- più stata suonata. Ed infatti così è 
mente a French Lick, Ind. Egli è sta- Q t . d 

1 
bera, nè meglio ancora w. la libertà. avvenuto. Però finita la celebrazwne 

. . ues a osservazione e governa- · t"l t' h d t 
to accolto con entusiasmo e ha nce- ~ t S 'th . l d t d. A Parma, il 4 novembre, anzichè l mu l a l anno ovu o esset·e accoro-

. . . . . . . ore m1 mc u en e un accenno 1 · ll 1 d · R c , 
vute }Jarecch1e VISite d1 uom1m p oh- t d 1 1 b. 't 11 t· essere una dimostrazione patriottica pagnat1 a a oro sede a1 · · · . . . " , . . . propos a e p e 1Sc1 o su a ques wne 
tlc1. Gh Alderman , 1 cap1 quartiere 1 .b. . . t' 1 . f t te .1 è stata una dimostrazione rivoluzio- A Lucca i soliti cortei, in cui stava-. . . . . . prm IZJOnls 1ca co )n or emen 1 
della poht1ca e_ 1 funzwnan m gene- gruppo chicagoiano degli amici della riaria. I combattenti e i mutilati si no insieme appaiati il' triangolo dei 
re, gh hanno npetuto con esasperan- bu . d' D. . f 1. 'd sono astenuti della celebrazione uf- massoni e l'aspersorio del voscovo, e . . ona grazia 1 10 m orma 1qu1 a 
te ms1stenza essere stato un gran ma- . . t ' d Il ficiale formando un altro corteo. i soliti incidenti tra fascis.ti e reduci, . . e non passarono cmque mmu 1 a a 

E ssi sanno che la loro fronte è le che egh non fu nommato candidato fì _, 1 d. 1 · d' h ., . Molti hanno gridato viva l'esercito, grida di viva Dumini completano il . . . . ne ""e 1 Ul !Scorso, c e g1a ne1 
marcata dal marchio dell'ipocrisia e democratico pres1denz1ale alle ultime ·d · · f 1 d . viva l'Italia libera, ma molti altri quadro della giornata. . . . colTI 01 s1 acevano e prove e1 co-
del bigottismo ed hanno paura di mo- elezwm, e lo hanno a ss1curato che le · · t· .b. · · · t· d 11 . hanno gridato: Viva il Comunismo! A Verona una moltitudine di popo-

ch. • 1 . IITIIZl an 1prm JZJoms 1 e a prossima 
strarla al pubblico, e quindi sono co- cose a 1cago, merce a su~ cand1~a- campagna. Abbasso il fascio ! Viva Picelli! ecc. lo gremiva l'anfiteatro romano Arena 
stretti a coprirla con la maschera. tura, sarebbero andate assa1 megho. Il. Piccolo, . il giornale della cosidetta luogo scelto per tale manifestazione; 

S l. 'd l' d · Kl f · I chicagoani vogliono che il Gover- Il plebiscito metterebbe i proibizio- opposizione tace su questi fatti mol dove il comandante la piazza di Vero-e g 1 1 ea 1 e1 ans ossero sm- · . 1 · t· d · · -
· d · d' · tt · · natore Smith entri molto presto nella ms 1 a uro Cimento. Probab1lmente to significativi Non sono mancate le na doveva leggere dalla tribuna il fa-cen e egm 1 nspe o, ess1 s1 presen- ' . . . · 1 . . bb · · l · · 

terebbero con superbia dinanzi al pros~1ma.l?tta per la presidenza deg~1 ~~SI 0 avvetsere ero e m tal_caso vwlenze fasciste. I sicari, al loro moso bollettino della Vittoria. Entra-

d · t' t bb lt 1 Stah Umti col programma del pleb1- nvelerebbero che hanno la cosc1enza passaggio imponevano con ner·bate e no serrati in formazione militare gli rnon o m 1ero e mos rere ero a a a . , . • 
l f te d . t ·1 1 l scito circa il proibizionisrno · che la legge anda e stata Imposta alla schiaffi ai cittaclini .1; scoprh·si E' ex combattenti dell'Italia Libera ac-oro ron per 1mos rare 1 oro a - , . . · . , · . d 1 l . , . . ....,.. · · 
t 'd 1 t · tt' · f d. Questa volonta de1 ch1cagoam e maggwranza e P0P0 o' d altra par - stata colpita con una nerbata una colti da viva l'Italia Libera; entra un 

gruppo di circa 100 o 150 fascisti su
bito accolti da sonori fischi da tutti i 

o 1 ea e pa no 1co m avore 1 que-, . . te ·1 1 b. · .· 
t · M .. f stata determmata m buona parte dal • 1 P e lSCito, se usultasse favore- bimba di tre anni di braccio a sua ma s a nazwne. a cw, non possono ar- . . 1 l . ·b· · · .· · -

1 h, · h · 1 discorso che Il Governatore tenne al- vo e a P1 01 Jzwmsrno, contubu1rebbe dre. Dai combattenti veniva ferma-
. o, ~ere e esSI. conosc~no ~ e l oro l'I t •t to A . d-'l t. . . a diminuire i mali che esso ha pro- , . 
Jdeah sono falsi e bugiardi e spetta s 1 u . mencano "" e cos ruzwm . to un colonnello perche non partec1- presenti. 
a noi il dovere di annientarii di sma- in acciaio. • In quel discorso il Gover- vocato. Una volt~ che SI fosse pr.o- pav~ al corteo. Il colonnello ha ri- Non ancora persuasi e come colpiti 
scherarli e mostl·arli al pubbÌico come n~~re Smith ~r~~os~ appunto il ple- :'ato c~e la ma~g_w_r~nz~ del _ ~,opolo spo§to che si vergognava .... Un altro da un incubo i fascisti, sconcertati at-
i denigratori della libertà e della biSCito sul proibizwmsmo. e favorevole al pioibiziomsrno, 1 . boot- operaio è stato schiaffeggiato perchè traversano l'Arena ed escono. A que
grandezza del nome americano. Mostrando una bottiglia d'acqua l~ggers" _n_o~ g~drebbero le compmcen- non si è tolto il cappello. Alla sera sto punto si nota il sindaco comm . 

Italians can buy more with less 
rnoney from those who advertise in 
our ]Japer. Merchants who adve1·tise 
in our paper are ali reliable. No ads 
taken from those who are not relia
ble. 

minerale, il Governatore Smith disse: ti comphcita d1_ ora e la_ leg~e s~ssa l'oltre torrente era vigilato da pat- (dal zucchero) Rafaldi, lasciare la 
"Quel che ci ha costretto a purgarci s~rebbe meno vwlat~ dal bevlton per tuglie di soldati, comandati da cara- tribuna delle Autorità portandosi via 
per forza con la bottigla di tal fatta rispetto alla volonta popolare. binieri. In città invece, tre operai la bandiera. Subito tutti compresero 
è stato lo sforzo organizzato dagli Così la pensano quelli del gruppo venivano bastonati. Numerosi colpi l'atto ignobile del Sindaco, che pro
animali acquatici. Però, non avremo l.smithiano di quella città preparando di rivoltella venivano sparati. Il Pie- vocò altri fischi e tafferugli. Dopo la 
il diritto di ne~are che il, proibizioni- argomenti per raccogliere adesioni da colo commenta aspramente le violen- manifestazione i fascisti attesero al 
smo rappresenti la voi onta della rnag- ogni parte al plebiscito. ze fasciste con una nota dal titolo: varco i combattenti e vi f urono delle 

Umiliazione. Gli operai invece non colluttazioni con spari di colpi di ri
sono affatto umiliati e hanno invece voltella e con vari feriti. 
l'impressione u~anirne che il movi- La cittadinanza è eccitatissima. 
mento I'ivoluzionario antifascista pro- Taranto - Negli incidenti di Ta-
cede a vele gonfie ...... ciò che dispiace ranto, un soldato di marina è rimasto 
al giornale oppositore. ferito. 

La riduzione ·di tasse rimandata 
al prossimo anno 

Il dovere. degli Italiani! -· 

n giornale è una grande, anZi gTandissima istituzione. E, il 
giornale che jnculca idee e sentimenti, che forma l 'opinione pubblica, 
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l'opinione pubblica for
ma il popolo. 

Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da 
una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce 
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita! 

Ebbene, amici lettori, ne "fL RISVEGLIO" voi avete un gior
•nale giusto ed onesto, che cerca educare il popolo ai buoni sentimen
ti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da
gli attacchi maligni dei diffamatori. E' un gjorna.letto vario, diver
tente, che serv6' 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 neces
sità, ora che c'è, mant~netelo; mantenetelo col vostro appoggio mo
rale e fip.anziario. Fatene propaganda tra gli amici. 

Ogni buon amico di questo g·iornale, oltre a pagare l'abbonamen
to proprio. dovrebbe procurarcene uno nuovo. 

Non è gran fatica procl.U'arci un abbonamento, ed i veri amici 
nostri, dovrebbero permettel'si il luS'So di darci questa prova del lo
ro attaccamento, mentre Hlle Signore raccomandiamo di recarsi a 
fare le loro compere a quei n~uozianti che sostengono questo giornale, 
ed in ogni occasione1 di menzionare il nome de ''IL RISVEGLIO'' 

Wa.shington, D. C., - Ieri l'altro il 
Presidente Coolidge trasmise al bilan
cio preventivo il suo primo messaggio 
al Congresso, e che si occupa appunto 
di questo bilancio pt·eventivo degli 
Stati Uniti per il prossimo anno fi-
scale. \ 

In tale messaggio il Presidente di
ce che è possibile nel prossimo anno 
fiscale una riduzione delle ta!;se, se il 
Congresso seguirà una politica di eco-
no mia. 

Il Presidente suggerisce di non 
prendere per il momento alcuna deci
sione sulla riduzione· delle tasse, per
chè è meglio aspettare la ' chiusura 
dell'anno finanziario, per vedere qua
li sono state, le entrate e quali le spe
se dell'anno fiscale in COl'SO, e rego
larsi dai risultati definitivi fino a che 
punto possono ridursi le tasse. 

Su questo riguardo il Presidente 
Coolidge dice così: 
"~e continueremo la politica delle 

economie, avremo spazzata la via ad 

un'altra riduzione delle tasse. Questa 
riduzione non si può effettuare imme
diatamente. Prima di effettuarla noi 
dobbiamo ~apere più precisamente 
mediante l'esperienza, quali saranno 
le nostre entrate sotto la presente 
legge sulle imposte. Ora il conoscere 
le nostre entrate sotto la legge ora e
sistente, non ci ii.overà a nulla se noi 
ci ingolferemo in un ·più vasto pro
gramma di spese". 

Ecco intanto uno specchietto con le 
entrate e le spese secondo il bilancio 
preventivo. 

Nel bilancio del 1924 l'entrata era 
di $ 4,612,044, 701.65; l'uscita invece 
era · di $ 3,506,677, 715.34. In quello 
del 1925, entrata $ 3,601,968,291, l'u
scita $ 3,534,084,808; per il 1926, en
trata $3,641,295,092, uscita $ 3,207,-
551,378. 

Il messaggio ~nnunzìa che il debito 
pubblico è stato ridotto di oltre un 
miliardo di dollari durante l'anno fi
scale 1924. Questa riduzione mantie
ne alto il valore dei "Lìberty Bonds". 

A Fh;enze, la manifestazione si è 
svolta tra le solite violenze. Nume
rose le bastona~ure distribuite a co
loro che non si Ìevarono il cappello al 
passaggio del corteo. Un incidente 
del genere toccò a l capitano in conge
do Giovanni Ass~cello. Un signore 
con alcune decorazioni al valore, che 
poi risultò un ufficiale in congedo, fu 
bastonato per aver gridato viva il re, 
viva l'Italia libera. La rappresen
tanza al corteo degli ufficiali in con
gedo ha comunicato ai giornali una 
protesta numerosamente f irmata in 
cui dopo aver constatato le violenze 
usate contro gli spettatori al corteo 
che rimanevano a capo coperto du-

Asti - I combattenti fascisti dis
sidenti Emilio BaJsamo e Giuseppe 
Vogliolo sono stati percossi dai fasci
sti. A Villumida i militi fascisti Gu
glielmo Galizia e Pietro Penna sono 
stati feriti da contadini, uno dei quali 
è stato arrestato. 

Catarri~. - Il ragazzo ferito dai fa
scisti è moribondo all'ospedale. 

Corno. - I combattenti dell'"ltalia 
Libera" sono stati bastonati dai fa
scisti. Anche a Blesio le aggressioni 
si sono ripetute. 

In Valdarno, a Figline, il Circolo 
cattolico dei francescani è stato de
vastato in segulto ad incidenti av
venuti durante la bella festa. 

"IL RISVEGLIO" DI NATALE 
Per le Feste di Natale, "Il Risveglio" uscira' sotto 

un'altra. vest~ tipo~rafica~ illustrato, con un maggior nu
~e.ro d~ ~agm~, ncc? d1 articoli interessanti e di no
tizie da1 diversi centri degli Stati Uniti. 

Ogn~ co~merciante dovrebbe avere il proprio avviso 
commerciale m quest.o numero speciale, e quelli che non 
sono ancora abbonati, dovrebbero affrettarsi a far met
tere il loro nome nella lista. 
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1 che noi consideriamo quali nuovi ar-

lrivati. ' 'IL Attraverso Alla Colonia 
INDEPENDENT 

IT ALIAN WEEKL Y NEWSPAPER 

Published by \ 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

37 East Second Street, Duukirk, N. Y. 
Telephone 3920 

Subscription Rate , 
One Year $1.50 
Six Months $1.00 

JOSEPH B. ZA. V ARELLA. ,. 
Editor and Business Mgr. 

L'avv. Anthony Johnson 
nominato Giudice della Corte 

Municipale di D_unkirk 

Nei primi giorni della corrente set
timana, il Sindaco della nostra città, 
nominava a Giudice della Corte Mu
nicipale il giovanissimo Avv. Antho
ny Johnson, il quale è stato liicono
sciuto di una abilità insuperabile, nel 
mantenere tale carica, avendo già 
funzionato da Giudice di detta Corte 
in diverse altre occasioni, durante la 

l 
gestione del defunto Giudice Anglim. 

Sabato, 6 Dicembre 1924 L'Avv. T. Cummings era stato no-
~-------~-----~~ minato prima in detta carica, ma ha 

"Entered as second-class matter April i rassegnato_ le~ sue dimiss.ion_i, per fare 
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, largo al gwvme professwmsta. 
!'(. Y. under the act of March 3. 1879." l ----
;::========::::::::::::::::::~ j Vi sarà abbastanza Carbone e p f • l o· l Gas quest'anno a Dunkirk 

ro esslona 1rectory l Negli scorsi anni, a Dunkirk, si è 
softerto maladettamente per la scar
sezza, sia di Gas che di carbone ed al
tri combustibili riscaldanti. Quest'an-, Telephone 2158 1 

Dr. Joseph L. Ch•11• 1no invece, la cittadinanza viene av-
I l ( vertita di non preoccuparsi affatto, 

M d" Ch • 0 t • l perchè vi è una grande quantità di 
e •co- •rurgo- s etr•co Gas ed un abbondante deposito di car-

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. bone, capace a fornire tutte quelle 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. famiglie c~e ne faranno richiesta. 

Residenza Fredonia, N. Y. E noi siamo lieti di questa conso-
Telephone 542 lante notizia, e perciò la passiamo to

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg·., Erie, Pa 

to-corde ai nostri lettori, raccoman
dandogli di telefonare alla conosciu
tissima ditta "O'D.onnell Lumbe1· & 
Goal Co." la quale risponderà con un 
servizio pronto e soddisfacente, verso 
coloro che ad essa si rivolgera!Jno. 

Dai coniugi Mr. e Mrs. Carmelo 
accidente capitatogli alla tank shop, l Spina del No. 56 E. 5th Street, il 27 
mentre cercava di pulire attrezzi con · del decorso mese di Novembrg, nasce
della benzina, lo scorso Venerdì. l Ya un bel maschietto al quale hanno 

Bartolo è occupato presso l'Ameri- dato il nome di Francesco. Augurii. 
can Locomotive Company quale 'repa- * * * 
irman, al . quale era stato ordinato Da Mr. e Mrs. Giovanni Monte del 
dal suo comandanté di fare quel lavo- No. 59 Ruggles Street, il 20 Novem
ro, che gli fruttò delle scottature, che bre nacque una bella 'bambina, che è 
fortunatamente non furono molto pe- stata chiamata Josephine. 
santi, ma che però .il povero Bartolo, Gli auguriamo un maschietto la 
ne avrà per diverso tempo, prima di prossima volta. 
poter tornare a lavorare. * * * 

Da Mr. e Mrs. Joseph Fadale, del 
No. 331 Leopard Street, il 13 Novem
bre nacque un bel maschietto, che fu 
chiamato Frank. Sinceri augurii: 

--o--
Brillantissimo matrimonio tra 

Mr. S. Ania e Miss Gugino 

Il giomo del Thanksgiving Day, a 
Fredonia, come avevamo annunziato 
nel numero precedente di questo gior-
nale, si celebrarono le bene auspicate 

-o--

A Tony Ricciardi gli viene la 

moglie dall'Italia 

nozze tra il bravo giovanotto signor Lunedì scorso la mattina, arrivava 
Samuel Ania di Buffalo, e la distinta in questa città la signota Carmela 
signorina Mayme R. Gugino del No. Ricciardi, la quale perviene dall'lta-
130 Cushing Street, Fredonia. ' lia, accompagnata dalla surt unica 

La cerimonia religiosa si svolse nel- l bambina per raggiungere il proprio 
la Chiesa Italiana con gran pompa, marito, il tanto popolare sig. Antho
funzionante da compare Pietro Gugi- ny Ricciardi. 
no e da commare la signorina Louise J La coppia Ricciardi, provvisoria
Gugino. · mente ha fissato la residenza al N o. 

La sera, alla St. Anthony Hall, eb- 433 Leopard Street. 
be luogo un grm1 'ricevimento, ove j Diamo il nostro ben venuto alla si
accorse una folla di parecchie centi- gnora Ricciardi. 
naia di persone. 

Il ballo, sotto lo svolgersi di un pro
gramma eli musica classica, fornita 
dalla 20th Century Orchestra, ordi
nati~simo, si protrasse sino alla mez-

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

zanotte. l D 
Gli sposi, si ebbero un gran nume- A 

ro di regali, molti dei quali; costosis-
ERIE, PA. 

si mi. 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, 
Furnace e quant'altro possa 
gnare. Lavori garentito e 
giusto. 

Canali, 
abbiso-

-o--

La rata dell'acqua facilmente 
verrà aumentata a Fredonia 

Vadino alla novella coppia, gli au
J gurii sinceriss~l Risveglio". 

Una farsetta alla Stazione 
di polizia 

Luigi De Martini di Conneaut, ieri 
l'altro venne ad Erie, per passare u
na giornatina allegra in compagnia 
di Luigi Corsi di 28 anni, del No. 419 
W. 17th Street, ed anche con Luigi 
Corsi di 21 anni, del No. 442 W. 17th 
Street. 

Nella vicina Fredonia, poco tempo 
prezzo addietro, è stato miglio;rato" il sistema 

I nuovi arrivati in questa città 

Ecco una lista dei bambini nati in 
Dunkirk in queste ·ultime settimane, SETH B. CULVER 

per la presa dell'acqua potabile, ed 
ora l'Ammnistrazione Comunale si 

Dunkirk, N. Y. sta rammaricando come fare fronte 23 E. 4th St., Telephone 650- J 

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 Robin Street, DUNKIRK, N 

Phone 5305 

DR. GLENN R. FISH 
Optometrista 

Speci~sta per gli occhi 
332 Centrai Ave., DUNKlRK, N. Y. 

Ore d:ufficio: dalle 8 a. m. 
stno alle 6 p. m . 

Aperto il Sabato la sera. Le altre 
sere per appuntamento. 

T elephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4. 

_.J Provate Quest'uomo 

l 

alla spesa incontrata per apportare 
detto miglioramento. 

In una seduta dei "Village Tru-
stees", avvenuta Martedì scorso la se
ra, si parlò di· voler aumentare la ra
ta dell'acqua, onde procacciare dalla 
stessa acqua la somma necessaria per 
affrontare la spesa di detto impiapto. 

Per ora ci stanno studiando sopra; 
non appena gli esperti avranno pre
sentato il progetto, si deciderà il da 
farsi. 

Le applicazioni per le Licenze 
del 1925 ).)ronte alla locale 

Camera di Commercio 

Le applicazioni per far do,rnanda ed 
ottenere le relative licenze delle auto
mobili pel 1925, sono già pronte nella 
locale Camera di Commercio, ove ogni 
persona interessata, potrà rivolgersi 
per ottenerne una. 

I possessori di automobili, trucchi, 
omnibus, motorcycles ed altl·o, non si 
lascino sfuggir;e questa bella occasio
ne, e salveranno tempo e disturbi. 

Ut County Clerk ed i suoi assisten
ti, saranno a Dunkirk Mercoledì 17 
Dicembre, per la distribuzione delle 
sopra dette licenze, e stabiliranno il 

"Dite questo con i fiori" 
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 
Dunque come si vede, avevano 

combinato un bel terno di "Luigi" e 

•• · - • =-·MIM!I!PAIM!MlMJM!f.V!!WfMIM\WJ!lWIMIM!Mif.t~~ 

DODGE BROTHERS 
annuncia una sostan ziale riduzione sui 

carri per passeggieri 

Modelli Prezzi Vecchi 
Touring .... .............................. . $ 970.00 
Roadster ................................. $ 940.00 
Touring Speciale ............ ........ $1075.00 
Roadster Speciale .................. $1045.00 
Coupe B .... ... ..... . ....... . .............. $1125.00 
Coupe B. Speciale .................. $1230.00 
Sedan B. .................................. $1350.00 
Sedan B. Speciale .................. $1455.00 
Sedan A . .............. ........ .......... $1490.00 
Sedan A. Speciale ................... $1595 00 

Prezzi Nuovi 
$ 960.00 
$ . 930.00 
$1065.00 
$1035.00 
$1085.00 
$1190.00 
$1190.00 
$1295.00 
$1345.00 
$1435.00 

TYRELL-WAITE, INC. 

:~~~~I~I:I::~I::::~M~!t&;;:~~IW!!~~~~~:~I:.~I:IM1J 

Natale -e' 
. 

prossimo 
~a~al<:J e' _prossimo e voi non vorrete aspettare di certo negli 

ultimi gwrm per fare le vostre compere natalizie. Si vendono farme o si. cambiano 
con proprieta' di citta' Jloro ufficio nei locali della Camera di 

l 
Commercio. 

Noi siamo provvisti di tutto, e percio' vi invitiamo a venire 
oggi stesso nel nostro Negozio, scegliervi tutto quanto vi possa 
abbisognare col massimo tempo ed accuratezza. Se volete vendere o comprare ca&e, 

lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank l. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 5532 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Telephone : 4771 

Noi ripariamo qualsiasi oggetto 
casalingo, compreso carrozzelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. 

Noi comperiamo e vendiamo Car- . 
rozzelle di seconda mano, per bam
bini. 

Baby Carriage Service Station 

5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y.' 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
301 Centrai An., Dukirk, N. T. 

Second~ piano 

Telephone 5909 

AVVISO 

--o--

Infortunio s ul lavoro 
Siamo provvisti dal piccolo al grande articolo, adatto per i re

gali che si costumano nelle Feste di Natale. 
Venite ad esaminarli al piu' presto possibile. 

Tony R·wtolo, di anni 37, residente 
al No. r:ll Leopard Street, venne ri
coverah all'Ospedale, con la faccia e 
la man·J c1 es'.:·a bruciacchiata, per un 

SOLOMON DEPARTMENT STORE 
70 E. 4th Street Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

l 
l 
!. 
l 

, Per le Feste di Natale 
abbiamo prepara to un larg o assortimento di 

Anelli, Orecchini, Diamanti, Orologi, Orologi 
da .Salotto, Gioielleria,. Argenteria, Cristalleria 

e tant'altri articoli utilissimi alle famiglie che 
noi vendiamo a prezzi giusti. 

Venite oggi stesso a fare la vostra scelta. 

S. Zuzel 
GIOIELLIERE 

53 E. 3nd. St., DUNKIRK, N. Y. 

Noi siamo in grado di fare 
Side W alks di Cemento, Ci
mineri di Mattoni, Celiar di 
minieri di Mattoni, Celiar di 
Concrite, Plaster, Garagi di 
Cement Block'l o Tailer. 

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

BISCARO BROTHERS 

Abbiamo preparato una grande quantita' di elegantissimi Calen
dari che daremo in regalo a tutti i nostri c lienti che verranno a visitarci 
durante le Feste di Natale. 

206 Zebra St., Dunkirk, N. Y. 

perciò si potevano divertire allegra
mente. E non ci pensarono tanto a 
lungo, poichè dopo aver gustato un 
pranzetto squisito, si diedero anima e 
corpo in braccio a "Bacco" e chi sa 
quante dozzine di bicchierotti ciascu
no arrivarono a tracannare. 

ne fu uno dei più potenti sostenitori. 
La serata si passò in seno alla più 

schietta allegria, rallegrata dai due 
invitati Sig. Andrea Zavarella col 
mandolino, e dal Sig. Felice Serafino, 
che, oltre ad essere un ottimo chitar
rista, si rivelò anche un bravo tenore, 
specialmente quando cantò la "Mona
chella". 

Anche la Signora Fara rallegrò la 
comitiva con la sua bella voce di 
soprano. 

Notammo fra gli invitati il Signor 
V. Carbone, A. Zavarella, S. Felice e 
Signora e famiglia, P. Serafino, Si
gnora e famiglia, Sig. Mobilia e fami
glia, e diversi altri, i cui nomi ci 
sfuggono. 

Verso la mezzanotte, augurando la 
buona notte al Sig. Fara e famiglia, 
e bene auspicando per altre feste del
lo stesso genere, la bella comitiva si 
sciolse, tutti contenti e giulivi, per a
ver passata una bella serata indimen
ticabile. 

Il Cor?"Ìsp.ondente 

Però, verso sera, imbrogliatasi l'ac
qua, Luigi De Martini prese un Cap
potto, se lo infilò, e voleva far ritorno 
a Conneaut, allorchè Luigi Corsi di 
Erie, gli · faceva capire che quel cap
potto apparteneva a lui. Ne successe 
un pandemonio, e finì che furono ar
restati tutti e tre i Luigi. Luig( De 
Martini potè usci1·e la stessa sera, a
vendo fondi a sua disposizione, men
tre i due Luigi Corsi di Erie, dovette
ro pernottare nella Stazione di Poli
zia. La mattina segue~te, all'arrivo 
del Sergente dei detectives Luigi Sca
lise, i due Luigi Corsi, lo pregarono 
di anticipargli $ 5.00 ciascuno, somma 
necessaria per poterli mettere fuori. 
Mr. Scalise (il quarto Luigi entrato 
in iscena) aderì prontamente alla ri
chiesta, ma appena uno dei Luigi 
Corsj mise piede fuori della cella, nel-
l'entrare all'ufficio del. capitano, dis- Telephone 2224 
se che non appena fuO'ri, si sarebbe Completo equipaggio di Auto-
recato ad ammazzare il De Martini. mobili chiusi per 5 e 7 passeg-

Scalise, appena udita questa frase, gieri per tutte le occasioni. 
detta con ira, si affrettò a ritirare la Long's Taxi Service 
moneta che aveva già posata sulla 
scrivania del capitano di polizia, e ri-~ ~:1:6:-:lS=R:u:g:g:l:e:s:S:t:. =D:u:n:k:i:r:k:, N=. :Y:.~ 
volto a Cor i gli disse: "Torni nella -
tua cella e statti in quel posto, che Telephone 4798 
con la mi~ moneta, non ci andrai mi~ l Le Buone Fotografie . 
ca fuori a commettere un omicidio". 

E così finì la farsetta nella Stazio- ~id!is!lnr~n:~~~ solo rivolge-
ne di Polizia, ove furono protagonisti DEJA ART STUDIO 
"quattro" Luigi. ( 461 Roberta Road-Cor. 

-o-- Courtney St., . 

B Il F 
DUNKIRK, N. Y. 

e a esta Famigliare 

La sera del Thanksgiving Day, si 
passò una bella serata indimenticabi
le in casa del sig. Frank Fara, nella 
sua splendida residenza al W est 8th 
Street. 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunliirk1 N. Y. 

Regali adatti al vostro 
desiderio 

- "' 

Gli invitati furono un discreto nu
mero di amici intimi, ai quali il Sig. 
Fara, coadiuvato dalla sua buona si
gnora, servì un pranzo squisitissimo, 
a base di tacchini e lepri, e inaffiato 
da quel liquido prelibato, di cui N oè 

Tutti articoli che· pos-
• sono essere di vostra as-

TELEPHONE 355 
soluta necessita'. Bath-
robes, Camitiotti per 

T erwilliger & 
Salzer 

casa, Zinali, Tovaglie, 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Scarfe, Fazzoletti, Calze, 
Cappellini per ragazzi, 
Guanti di ogni qualita' 
Giocattoli, Libri Bambole, 
ecc. 

Imbalsamatrice Diplomata 

Comperate i Regali , di 
Natale 

Jacka ·& O 'Leary 
FREDONIA, N. Y. 

19 E. Third St. Ounkirk, N. Y. 

Possedete una casa anche voi 
l O stanze di casa, con 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 stanze di casa ed una grande barna e con 4 altre stanze 
nello stesso lotto molto spazi'Oso. Si cede a prezzo molto basso o 
si cambierebbe con una farma. 

9 stanze di casa con bagno sopra e toilet sotto, casa adatta 
per due famiglie. Buona localita'. 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, 
dovendo il padrone cambiare citta'. 

ARISMAN AGENCY 
INSURANCE .E REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 3576 

· Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi. 

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal

l 'Italia. Pinòzze sempre fresche rostite. 

ANDY D. ·coSTELLO 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN ;5TS. ·Philade lphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

/ 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, OreCf:hl e Gola, Genlto Urlnario, 
Utero, Venereo, Slfllltlco; Dentistico Raggl X, Iniezioni 606, Elettrlcltli' 

FARMACIA 

lT OPERAZ~ONI ...ta 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE ' 

Eeei poseono mangiare, bere, parlare, leggere, fumar~ ecc. da
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per vieite medlolle • 

operazioni chirurpche a ca.ea degli ammalati. 
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IL RISVEGLIO 

La lama penetrata tutta nel dorso presso la chiesa del Crocefisso e tut-
dell'infelice, la freddava all'istante. tora rimane avvolto in un velo di mi

stero per la mancanza di particolari. 
l La tragica scena è avvenuta sul 

Nelle prime ore del mattino i primi 
Lungotevere Farnesina verso le · 18. 

passanti potevano rinvenire, proprio 
dal D'Ottavi che l'offriva il suo amo- Nell'ora cioè che la via era deserta. 

' DALLE CITTA' D'ITALIA 
Sembra anche che .vi siano stati al; ~OC~~~~~~~~mì~~~~ 

tri feriti. di cui uno si presentò~ per 
farsi medicare, ad un medico della 
nostra città, che lo indirizzò alla Cro
ce Rossa, rifiutandosi il ferito di de
clinare le proprie generalità. 

\ 

Proprieta7 àa V end ere 

Le seguenti proprieta' sono 
in vendita a prezzi molto ra
gionevoli. 

Uccide la donna amata perchè 
da essa respinto re. Ella si schermiva dicendosi trop- l Solo più tardi un'automobile pas- dav 

M · 1 d 11 ere di un giovane, noto per essere l 
davanti la chiesa del Crocefisso, il ca-

po giovane. a le cortes1 paro e e a sando si accorse del corpo della giovi- -===============; 
l l ' d un ex-ciclista della Milizia volontaria, ~ 

Rorna - Un tragico fatto di san- piccola Nella anzichè ca mare ar o- netta che giaceva bocconi in un lago dal 
• 307 Leopard Street. • 

240 King Street. 

l 
é d n la <Juale da qualche tempo era 

gue ha costernato e commosso il po- re di Ubaldo, gli fecero nasc re e e di sangue. stato espulso, tal Barcella Letterio fu 
polare Trastevere. insensate gelosie e dei folli propositi. Il Commissario Gorgoni, fatto arre- Giovanni da Reggio. 

Una giovinetta appena diciaset- Infatti ieri sera l'innamorato re-, stare il D'Ottavi, dopo uno stringente Il Barcella presentava alla testa 
tenne è stata freddamente assassina- spinto andava ad attendere la fan- , interrogatorio, riu!Sciva a strappare tre ferite prodotte da rivoltella. 
ta dal giovane innamorato. ciulla all'uscita dal lavoro e dopo a- al giovane la confessione completa del f Nulla ancora si sa di preciso circa 

Ecco la dolorosa storia. veri e rinnovate le sue proteste a moro- suo delitto. ' gr autori dell'omicidio: sembra però 
Da parecchi mesi il giovane musi- se, nell'apprendere la solita negativa Il D'Ottavi è stato inviato a Regina ch

1
e l'ucciso Barcella sia stato visto 

cista Ubaldo D'Ottavi, di anni 20, si risposta, accecato dal troppo amore, Coeli in attesa del processo. ieri sera fino alla mezzanotte in com-
era innamorato della .iiciassettenne che d'un tratto s'era tramutato in o
Nella Formia, abitante in Via Gari- dio profondo, estraeva un acuminato 
baldi. coltello e vibrava un fortissimo colpo 

La fanciulla, che lavorava da rica- alla schiena della giovinetta, quindi si 
matrice, era assillata continuamente dava alla fuga. • 

GRANDE RIBASSO 

Telephone 

4546 

Caffe' e Pinozze di ottima qualita' rostite tutti i giorni. Olio 
puro d'olivo 2 Gall. $5.25; Olio per insalata $1.50 per Gallone; 
Da 5 Gal!. in soprà $1.40; Caponatin:i 80c per Dozzina; Formag
gio Romano in forme, 55 c per lò. al minuto 60c lò.; Baccala' per 
lò. 18c; Stocco per lò. 22c; Olive nere grande 25c per lò.; Olive 
nere piccole 22c per lò.; Provolone 45c per lb.; Gorgonzola Lo-

. catelli 55 c per lb.; Tonno all'olio 14c per box; Sarde di Sciacca 
85c per box; Alici 90c per box; Uve secche per fare vino, 12c per 
lò . acquistandone a casse. 

Mandorle, noci, Dolci, per battesimi e sposalizi, · tutto a prezzi 
bassi. Fichi 2 lò s. per 25c, Grape fruit 4 per 25c, Arangi di 
qualunque prezzo. 

Carne di ogni qualita' sempre fresca in tutte le ore del giorno. 
Nuovo manegiamento. 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

--o-- pagnia di altri giovani, in una casa 
Ucciso con tre colpi di rivoltella di tolleranza di via Argine e che pre

cisamente all'uscita da quel luogo, 
Reggio Calab?-ia - Un grave fatto dove sono comuni ed immancabili nei 

di sangue è avvenuto questa notte giorni festivi le contese, sia avvenuto 
il delitto. 

WEINGART. HARDWARE CO. 
311 Centrai A ve. Dunkirk, N. Y. 

Dip.artimento Giocattoli 
2ndo piano 

• 

l 

Bambole 

_ Carrozzelle 

Carretti 

Skis 

Slitte Roller Skates 

Ice Skates Treni Elettrici 

egali Pratica~ili 
Pulisci Tappeti Attrezzi da l~voro 
Perculatori Caffettiera 
Lampi Elettrici Tea pot di creta 
Mach. Lavabili Elet. Articoli di vetro 
Attrezzi per pulire la ta- Corda per pescare pesci 

vola Uncini per pescare pesci 
Scatola per Trasportare Armi da fuoco 

ceneri Munizioni 

UN 
. BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 

635 Eagle Street. 
25 Willow Brook Ave. 
36 Nort Beaver Street. 
328 Swan Street. 

ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
802 Washington Ave. 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

127 W. Front Street. 
Roberts Road & New Road 

con Negozio per la vendita di 
gassoline. 

( 

qua
Di-

sono 

Up Negozio che fa . ottimi 
affari, sito in Main St., 
Fredonia. Incassava $300.00 
la settimana questa stagione. 
La malattia del proprietario lo 
forza a vendere. 

Bellissima casa in Green St., 
Fredonia. 

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

Te!ephone: 5485 

Abbonatevi a "Il Risveglio'~ 
$ 1.50 all'anno • 

-Conosciutissime per il loro :~c
cellentissimo Servizio e attellatura 
che rendono. Cotone pesantissimo 
in color nero, sono a 50c. Dr pesq 
medio, color nero, brown, grey o 
bianche, sono 75c e $1.00. 

WOMEN'S SILK UNDERWEAR 

FOR GIFT PURPOSE 

La nostra mobilia 
Noi possiamo aiutarvi a mobiliare la vostra casa con Mobi

lia 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 usia
mo, e vi convincerete della nostra asserzione . 

Solo noi possiam9 far apparire la vostra casa piu' bella ed 
addobbata · con stoffa di prima classe. 

Lang Furnlture Be Upholstering Co. 
433 Main Street Dunkirk, N. Y. 

~Mili7ftlr&liKilìTiili7\'!lì'lttli7\iiWtlì'lttlì'6';1mili7%611WTIW.I®Iil\ilrMIW.Iì'lttiiR!Iì&lìtiìlìhilmìlì'Bilì'BiiWTiirtn._ 

IMPORT ANTE! 
Tutti coloro che aspirino . di ricevere un buon 

regalo per le Feste di Natale e Capo d'Anno, non 
dimentichino di fare una visita alla ben nota ditta 

Boscaglia & Vallone Meat Market 
88 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 
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Pqe4 IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 68 CAROLINA INVERNIZIO 

WELD-IT 
Welding per mezzo di Elettricita' ed 

Acitelene 
La Ragazza di llagazzino 

La sua entrata in casa di Andrea 
suscitò un'ineffabile commozione, Nes
suno poteva credere alla realtà di 

,quanto succedeva: la fanciulla pas
sa va dalle braccia dell'uno a quelle 
dell'altro, e nessuno si saziava di ba
ciarla, d'interrogarla. 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Per alcuni giorni rimase calma, si l mina. -
divertì a visitare con Tione gli al- Quando la vettura si fermò dinanzi 
veari e con Ghita l'orto ed il pollaio. al palazzo del si~or Barra, Giorget

Ma dopo una settimana Giorgetta ta fu di un salto a terra. La sua 
dichiarò che se non la conducevano a commozione era così grande, che non 

(Continua) 

Telefono: 4089 

Torino vi si sarebbe recata sola. poteva star ferma un momento. 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
$1.50 aD'&IUIO 

~ .............. AIIIP. ~......-..... 4 
~ Telephoo'"' 5036 ! 

Allora Ghita si decise, e ve l'acom
pagnò. La piccina voleva 1·eca~si su
bito alla palazzina della mamma, ma 
strada facendo si staccò all'improv
viso da Ghita per correre dietro ad 
un signore che camminava dinanzi a 
loro. 

~ ~ 
~ 1• A. Mackowiak 1 
~ l ~ Tutto cio' càe puo' abbiao.nare .. 
~ per •uamire u.aa cua ~ Signor Andrea, signor An-
~ F•raitwe eli prima cluae l d rea .. . -
~ a p,....i buai 1 L'uomo si volse, soffocò un grido, 
~.~ Direttore di Pompe Funebri 1: l sollevò la fanciulla fra le sue brac-
~ JOHN A. MACKOWIAK .~ eia, dicendole con vivissima commo-
~ l • 

~ eo LaJr. Road Duakirk, N. Y. l Z!One: • -.... R - Sei proprio tu, Giorgetta? Non 
~..,...,....,...,....,...,...,......,....,..,.}1 ' sogno? Come ti trovi qui? 

· - Sono venuta a Torino con quella 
~:::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l donna là, che mi ha tenuta seco e che 

A v v i • o mi vuoi tanto bene. Dov'è la mam-
ma? Non ha ricevuto la mia lettera? 

Stanley Bryan, il conosciutisaimo 
meccanico della nostra colonia, co-

Andrea aveva deposto Giorgetta a 
terra, ed il suo sguardo brillò di gra
titudine fisslmdolo su Ghita, mentre 
rispondeva alla bambina: 

Adiuato da J oseph White, ha aperto 
UR nuovo Garage ove eseguisce la-
v ori di riparazione per qualunque 

- La tua mamma si trova in casa 
del signor Barra; non so se 'ha rice
vuto la tua lettera. Ella ha saputo 
bensì della. tua fuga dalla casetta 
dove ti aveva condotta Camilla, ed ha 
fatto indagini per ritrovarti. Molte 
persone sono in giro a cercarti; io 
stesso andavo in traccia d'informa
zioni.-

qualita' di automobili. 
BRYAN-WHITE MOTOR CO. 

82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. 

l 

Si ~i parano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

' ~ 

l E stendendo con semplicità la ma
no a Ghita: 

Lavoro •arentito • pr.ui racionevoli - Vi ringrazio io per il primo di 
aver raccolta questa cara fanciulla, 
- disse - di averla sottratta ai pe
ricoli ai quali poteva andare incon
tro; sua madre poi saprà ricompen
sarvi di quanto avete fatto per lei. 

Noatra ap•cialita' awll'attaecare t~ohi 

di•o-
Dakci un ordì- per pro'f'a 

Like-Knu Shoe Repair Sbop 
Non mi parli di ricompense, -

disse Ghita in tono quasi brusco -
non merito nulla, perchè, se ho sal
vato Giorgetta, confesso altresì che 
provo un gran dolore a separarmene 
ed avrei voluto che non ritrovasse più 
sua madre per tenerla sempre con 
me. Vede dunque, signore, che non 
merito alcuna gratitudine. 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

"TAIL.OIII 

Dunklrk, N. V . 

.. ,., ..... 
""' ""' "'" ""' mu mn ""' ""' mn mn 

Telepboae: 4586 
i! Noi possiamo abbellire E 

ed ampliare le vostre case con 

- Non dire così, cara Ghita, - e
sclamò la bambina - tu meriti tutto l 
l'amore della mia mamma ed il mio! 
Io le dirò che ti prenda con noi...... Ma 
andiamo, andiamo subito. -

Salirono tutti e tre in una carroz
za, e durante il tragitto Andrea disse 
alla bimba.: , 

11 belle lampadine elettriche; noi 
- Bisogna che ti avverta, cara 

Giorgetta, che ' troverai la mamma 
molto triste, non solo per averti per
duta, ma perchè la figlia del signor 
Barra, la signora Nella; è gravemen
te ammalata. 

forniamo qualsiasi materiale 
11 per elettricita' ed eseguiamo 

lavori di riparazione a speciali-
ta'. 

HOME ELECTRIC CO. l 

407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

·• &IIU 11111 UIU UIU Ul" UIIW Ull •• 111 UIU aJIU UIU UIU UIU UUI IIIU l 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
f1,50 ..n 'limO. 

- Che cos'ha, poverina? ' 
- La tua mammina te lo dirà; ma, 

intanto, quando saremo a casa, ti con
durrò prima dalla mia Ginet, per non 
giungere all'improvviso e recare trop
pa emozione alla signora Morando. 
Tu mi 'capisci, non è vero, cara? 

- Sì, sì, farò tutto quello che vuo
le, purchè sia vicina alla mia mam-

=======The======= 
BOston Store 

"Dunkirk's BiggestStore" 

Per Sabato Solamente' 
Abbiamo messo in Vendita 100 Abiti d~inverno per 

Ragazze el pl'ezzo regolaretdi $9.98 e $11.98 

a-

l •• 
Tutta crepe usuale, seta, taffeta combinata col 

velluto, serges, Jerseys e Flanelle, in tutte le nuove 
mo'de e colori, grandezze da 7 a 14. 

Questi prezzi sono inferiori al valore di whole
sale. La ragione che li cediamo per questo prezzo 
basso, e' che ne abbiamo assai nei nostri depositi. 

Essi formano un eccellente regalo natalizio. 

Non si accettano ordi:pi pèr C. O. D. e non si 
mantengono per giorni venientL 

In vendita al Secondo Piano. 

Grande Vendita 
con il 

SO% DI RIDUZIONE 
Cappotti per Signore e Signorine 

Questi Cappotti sono elegantemente manifat
turati, di colori Brown, Crauberry, Nero, Grey 
e Cinabon, e di materiale di prima classe, prez
zo speciale $9.50. 

· Abiti per Signore e Signorine 
Voi non avete mai assistito ad una vendita di 

Abiti, per un prezzo cosi' basso, che ora noi of
friamo, che prima si vendevano a $15.00 l'uno, 
ora li cedian10 per $6.50. 

Millineria 
Cappelli del valore di $5.00 ora si danno per 

$2.50. 
Cappelli del valore di $3.00 ora si dannn per 

$1.49. 
Venite ad osservare le nostre mercanzie, 

prima di recarvi a fare le vostre compere al
trove. 

THE LEADER STURE 
99 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

Rubber per l'intiera Famiglia 
Stivaloni di Feltro 
Stivaloni di Gomma 
G i a c c h e d a I e-

gnaiU'oli 

Rubbers 

4 Bkle Arctics 

Pesanti 4 B k l e 

Arctics per Uo
mini, Ragazzi e 

Giovinetti. 

Scarpe da Festa e da LaYoro per Uomini, Doane Signorine 
a Rag-azzini 

The Surpri.se Store 
N. ·Kushner, Prop. • 

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

THE SAFE STURE 
"Dunkirk's Beat and Western New:York's Greateat Department Store." 

CENTRAL. AVENUE DUNKIRK, N. Y. 

~ · 

Visitate il Dipartimento Giocattoli 
Portate con voi i Bambini 

Non vi e' altro luogo da visitare in queste feste 

di Natale in questo Negozio, come e' necessario 

dare un'oc·chiata al Dipartimento dei Giocattoli. 

Qui voi trover ete la piu' grande collezione di Gio

cattoli nel W estern di N e w York. 

Padri e Mamme si diver tiranno un mondo anche 

loro col visitare questo dipart imento! 

Siet e cordialmente invitati di venire. 

"Il Negozio dei Regali per tutte 
· le Persone" · 

l 
l 

/ 

l ~~Mj'W,l\{WM@MMI!}Jl!oW~;~~;;;N~;;:IM!M!f.%M!M!MIM!MjWJji\i]j~ 

l 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet :i 
l 

l 

Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
' 416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

N·oi Siamo Pronti 
Natale tra non molto sara' qui. Il nostro Ne

gozio e' completo e rigurgit a di mercanzie di ogni 
qualita' adatt e a sorprendere i vostri cari con belis
simi Regali Natalizi. 

Tutti articoli adat ti per uomini e ragazzi. I 
prezzi sono giusti. Venite ad esaminare i nostri 
articoli. 

Trattamento - come sempre - molto cort ese. 

L. & W. Clothes Shop. 
329 Main St., Dunkirk, N. Y. 

. Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 
marca "Filippo Berio & Company 

si vende al prezzo basso di 
$2.75 per Gallone 

Malt Marca "Very Best" $8.00 per Cassa 
80 soldi per scatola. 

Campari : aperativo ricost ituendo sovrano. 

S. MARON 
203 Centrai A ve., DUNKIRK,, N. Y. 

'l 
i 

1. 

The Chub 
A SMART NEW OXFORD 

BY SELZ 

Clean, distinguished lines-from the pop
olar wide toe to the heel. And it's a Selz 
$Six! lt Iooks, and will wear like twice 
that. Selz all-leather ~onstniction. Come 
in-try a pair on. 

OTHER SELZ 8_TYLES UP TO $ 1 O 

, The New York Store 
. 

DUNKIRK'S GREA TEST CLOTHIERS 

322.326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano._ 

Lehigh-Old Company Goal 
Pr onta consegna sara ' fatta per qualsiasi quan

tita' di Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buckwheat sempre pront i nel dep osito. Sono stati 
puliti attentamente. 

O'Donnell Lumber Company 
Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 3558 

J.ijWM!MllWIM!M!MI!VJIMJM!IW!M!MIM!M IM!lg J!M!M!M!M!fMl!M !WJ!Miiw!MIMM!WI' 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro modn per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, ~· l 'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come cnsta poco, e doman
date i vostri amici come e • 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y . 

.!iit\ilfl\ilì't\ilfl'\iif&lfl\11i1\ilfì\iiffil7\iii'òi&t\!117\iiì1'\Jiì"mìrnilh'ilmi'l'hi iWIIm;lwlmi:lt\Jil7\il!7\iiì'l'\'jiì1ftir&lmili. 
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