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la piccante avventura di un
falso Duca fiorentino
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Tr.iste impressione per
una denuncia

Altre seoperte della Compagnia
Eamon De Valera eletto alla·
Marconi
Camera deii'Uister

Londra - La Co,mpagnia Marcpni
ha ufficialmente diramato il seguente
comunicato:
Recenti esperienze Tadiotelegrafiche
con Sydney (Australia) hanno provato che col nuovo sistema Marconi
direttivo, a fascio, ad onde corte, si
raggiungono radiocomunicazioni c_ontinue durante il giorno e la notte,
senza interruzione, t r a l'Inghilterra
e l'Australia.
La Compagnia ha stipulato col Governo Britannico e coi Governi dell'India, del Canada, del Sud Africa e
dell'Australia, dei contratti per la installaziòne del nuovo sistema a fascio
in Inghilterra ed in quei Dominions.
Il contratto col Governo BTitannico
stabilisce che la é ompagnia costmirà
in Inghilterra una radiostazione a
fascio per comunicare col Canada e
' c(ll Sud Africa ed un'altra per comunica-re con l'India e con l'Australia.
QMeste due sta~ioni che .sorgeranno in
Inghilterra, verranno esercitate da
funzionari -del Governo.
La l ocalità ove sorgerà il complesso della stazione che dovrà comunica.,
re col Canada e col Sud Afr ica sono
l
'
~
Bodmin e Bridgewater ed i layori
'l
co_minceranno a lla fine di questo mef
se. Attualmente ~è in corso la scelta
della località ove sorgerà il complesso che dovrà comunicare con l'India
e con l'Australia.
La Compagnia Marconi ha in corso

Intorno alla indesiderabilità degli
Italiani in questo paese, se ne parla
da anni, e con l'ultima legge di restrizione, si è accentuata la discussione, fino a rendere responsabili le autorità diplomatiche italiane dell'andata in vigore del così detto "JohnsonReed Bill".
Ci si consenta di parlare .chia1·o
sull'argoment o, non per polemizzare,
ma per analizzare il marcio e consigliare il taglio al cer usico del buon
senso e della discussione, senza spirito
di parte, affine di evitare addirittura altre misure, più drastiche e' rendere possibile il ripristino dei vecchi
sistemi di selezione immigratoria,
senza p regiudizi di l'azza.
E' risaputo che gli immigranti provenienti dal sud e dall'est di Europa,
venner o .ricevuti in questo paese senza ostilità, ma senza simpatia, solo
per il gran bisogno che quì si aveva,
allorchè cominciò questa immigrazione, diciamo in massa. Era naturale
che i provenienti da questi paesi, compresi gli italiani, dovessero per prima
essere gli indesiderabili, . allorchè si
temeva la concorrenza della mano
d'opera . immigrata, come conseguenza del dopo guerra.

simpatia, che già soffrivano, allorchè
irruppero in questi paesi.
Oggi la questione si riaffaccia, anche dopo l'approvazione della legge
Johnson e nuovi prodromi di leggi
più dragoniane appaiono all'orizz0n~e
legislativo degli Stati Uniti. E' in
discussione al Senato un progetto di
legge, già approvato dalla Cameta,
che permette la deportazione di non
naturalizzati anche residep.ti da molti anni in America, ma che si iendono colpevoli di reati ed infranzioni
alle leggi, passibili alla pena di .meno
di un anno di detenzione.
Fra i passabili alla deportazione,
sono compresi gli "aliens" sorpresi a
violare il 18.o emendamento della costituzione, reato pù . frequente dal
giorno che il detto emendamento andò in vigore.
Il Popolo Italiano vuole oggi laNon staremo quì a discutere la legvorare e ,produrre in p11ce: ne ha abge, ma dobbiamo ammettere ,almeno,
bastanza dì scioperi, di disordini, di
che non viviamo in un mondo, che
aggress~oni, pi baston11-ture, di assasl'andata in vigore di tale legge, porsinii, di case e di giornali bruciati e
terebbe la deportazione di una cindi violenze politiche di ogni genere.
quantina per cento degli immigrati
Esso benedrà a chi restaurerà l'oritaliani non nat uralizzati e di fronte
dine e la legalità, a chi impedirà i
a questa verità scottante, bisogna
soprusi e le soperchierie. Ognuno
trovare il rimedio e cercare di ,ripavuole pensare come crede, iscriversi
rare, prima che .sia troppo tardi, ller
al partito cui crede, fregiarsi del di- '
evitare
altre dolorose umiliazioni ai
Parigi - I gjornali raccolgono i qualche cosa. La dama volle rivalegAllorchè cominciò la corrente im- connazionali.
stintivo che crede, senza che un gio- particolari di una gustosa commedia, giare in cortesia col "nobile" cavaliemigratoria dai paesi come l'Italia,
La necessità di divenil;e cittadini
vinastro qualsiasi venga ad imporgli
svoltasi nell'appartamento di una no- re e gli rispose in purissimo italiano. situati al sud di Europa, gli Stati Udiversamente, col manganello con la ta sjgnora americana, resa popolare La sua voce e il suo volto fecero traamericani, è il primo rimedio indiniti erano già inglesi nella lingua,
rivoltella in pugno,- con la scusa che
dal suo passato artistico e più anco- salire il giovane "patrizio", il quale nelle istituzioni e nei sentimenti ed i spensabile, se non si può ·o ttenere ~·e
è "antinazionale".
ra dalle sue molteplici nozze e relati- non si aspettava in nessun modo que- nostri immigrati dissimili in tutto ed liminazione della violazione della legge.
Siccome, pu rtroppo, n on siamo an- vi divorzi da alcuni milionari ameri- sto numero fuori programma.
in buona parte provenienti da umile
Ma pure divenendo cittadini di
cora a questo e la stampa d'opposi- cani.
Egli riprese tuttavia la patronan- origine, e con una alta percentuale
questo grande Paese, è necessario eszione, che, v.oler o non, rappresenta la
Il protagonista della commedia è za di sè stesso, e la serata scivolò tra d'analfabetismo, pensarono subito di
maggior parte dei 39 milioni di non stato un giovane italiano, presentato lo stesso interesse e lo stesso entu- colonizzarsi, ed invece di cercare d'i- sere degli ottimi americani per im·
porre il rispetto alla nostra nazionatesserati, muovi i suoi appunti e fa nel salottp della signora americana siasmo.
mitare il popolo che li accoglieva, perle sue critiche, quando non si sa come col pomposo titolo di Duca Luigi dei . All'indoman.i .la signora americana petuarono alcune delle abitudini, non lità d'origine e per assiderci a lla mensa delle opportunità o;ne$te che que·
rispondere, si ricorre a l solito grido Fiorentini.
ricevette la VISita di "sua grazia" in troppo lodevoli, insite nella loro nasta
grande repubblica offre a tutti.
di allarme, e si parla di menzo ""l'le tura.
La signora che aveva avuto la for- 1persona.
Volevamo fare una considerazione,
anche se i fatti esposti rispondano a
,nel saLo spirito di economia esagerato e siamo scivolati, senza volerlo, in uverij;à - di calunnie e di speculazio- tuna d'incont~are baroni, conti e mar- ~ I~ "Duca" ~enne introdo~to
. chesi, si sentì . alquanto nobilizzata lot~mo ~ella signora senza. 11, pon~oso ha ridotte le sezioni italiane dei gran- na predica.
ne ,POlitica, come nel caso Matteotti e
he essa al cospetto del brillante cenmomale che caratterizzo H suo di centri dell'Unione, le più ~rascura
Dal momento che abbiamo fatta rinella disavventura epistolare del ge;~~rizio
e naturalmente volle dare al ingress.o la s~ra precedente nella ca- te nel senso della p ulizia ed anche in saltare la verità, era necessario sugneralissimo Balbo.
medesimo un attestato particolare sa dell ~x artista. .
, .
quello della morale.
gerire il rimeQ.io.
AHe più serene.. critiche la staiDJ'a della sua ammirazion sotto form di
La signora amer~c.ana le a\1~0 11~Non staremo quì a ricordare che
Ed il rimedio non consiste nell'anfasc\sta 1\,0n risponde mai: le ignora;
un pranzo, al quale vennero invitate c?ntro con ,la tr~dlZIOnale ,;anul~~~.~ con la pronrlscuità de COSÌ detto "fior- dare dal giudice o dal politicante a
i p~ù gravi .:{atti, che accadono quasi una dozzina di signori e signore.
ta, che non e~a lgnot~ al patnZio_ dante", pensionante, ne discapita la chiedere il certificato di naturalizzaogni giorno contro la cosiddetta norManco a dirlo, il "Duca" arrivò al- e con un grazwso sornso senza mali- morale delle nostre donne nè a ricor- zione soltanto, ma sapere . discernere
malizzazione, li passa sotto silenzio!
,
.
,.
· b"l zia, le domandò:
_ Ebbene, signor Luigi, dove è dare ai connazionali che ~ccorrerebbe ciò che vi è di buono in questo paese,
Per guadagnare, come diceva Mus- la casa dell ospite con 1 mevita 1 e
un volume e non queste affrettate ed assimilarlo a 'n oi, eliminare i nosolini, il "terreno perduto da giugno "ducale ritardo". Gli ospiti erano già andato a finire il ducato?
note
di commento per ricordare di stri difetti e tenerci le nostre virtù,
tavola.
Non
ostante
il
controtempo,
Il
signor
Luigi
afferrandola
per
le
a
a oggi, il -fasci$mo ha pensato a porre un freno al processo quotidiano al il "Duca" ebbe una calorosa acca- mani e con una voce dalla quale tra- quan ti errori madornali sono colpe- che pure ne abbiamo, nel fondo della
fascismo e ai fascisti, che i giornali glienza,·.con relativo battimano demo- spariva lo scorno e l'umiliazione, le voli molti nostri connazionali, errol"l nostra anima italiana .
che hanno fatta a umentare la non
C. M e o la
disse~
avversari facElvano e perciò la stampa cratico.
Il "Duca" prese posto alla destra
- Cosa potevo fare? Voi sapete
ha il bavaglio ed· i sequestri sono quotidiani: il che è un modo molto alle- della padrona di casa, la quale, sem- che Mrs . ..... non ha alcuna tenerezpre in omaggio all'ospite illustre, volgro di trarsi d'impiccio!
za per i plebei e che il suo salotto è
le derogare a lla tmdizione in uso e
Si ca_pisce che alla stampa fascista fece sempre servire per primo il suo frequentato solo da titolati. Voi ·sapete che la vita a Parigi è troppo
è data ampia facoltà di scrivere in• nobile amico.
st entata ·e addirittura impossibile per
giurie, parole grosse e oscure minacIl pranzo si svolse fra la più schiet- gli uomini che hanno scrupoli. Ho docie contro gli uomini delle opposizioni
come fanno Cremona Nuova e ta cordialità. La conversazione filò vuto far e forza a me stesso ed invenl'lnpero - ~entre i giornali di op- brillantemente e la verve del "Duca" tare un "ducato" per arrivare al mio
posizione hanho i sequestri con la so- troneggiò signorilme.D.te in quel mi- intento.
L'incidente finì lì e la signora alita formala che turban lo spirito nuscolo cenacolo internazionale.
Desta in tutta Italia una .ben triste resse poteva avere a sporger~ una deAd un certo. punto il "Duca", sen- mericana prese dall'ex "Duca" la con- impressione la denunzia presentata nun zia contenente accuse tanto grapub:hico e
·naccia"no l'ordine !
za guardare bene la dama che sede- sueta lezione d'italia;no, che prende alle alte autorità giudiziarie da parte vi che, se non provate, attirerebbero
La vedetta d'Italia
va alla ;ma destra - una signora a- da diversi mesi, elevando l'onorar io di tal Enea Vincenti, già coimputa- su di lui le conseguenze di una <(Ueremericana, moglie di un ufficiale in- che paga al Maestro, da cinque fran- to nel processo dell'affonda mento del- la per calunnia.
glese - le dorp.andò in puro ingle.se chi a dieci franchi per lezione.
la cor.azzata "Leonardo Da Vinci,"
Mentre i giornali ed il . pubblice si
~.,..,..~.,..,..~~~~~~~~~~~~~w~~~~~~~~~~~~w~~- avvenuto nel porto di Taranto il trasportano in varii commenti, bene
1916, ed assoluto per non provata ha fatto la magistratura inquirente
reità.
e requirente a richiamare ~rli atti del
N ella sua denuncia, il Vincenti ac- processo, per· esaminar li ed al concusa altissime personalità, fra cui gli fronto con le accuse del Vincenti, deammiragli Monaco e Conz. In parte cidere secondo giustiz\a.
delle sue accuse, il denu~cian~ pa~-~
Ad aumentare la perplessità e le
corroborato da certe diChiaraziOm g1a l a·
ss·onn· sul caso s· è annunziato
in Canada la ricostruzione di due sta1
f
d l
·
p . .
. . l
!SCU l
l
l
zioni del n,uovo sistema Marconi del~tte. a mecc~~lco apm~, c_rmun~ e il fatto che uno degli accui;ìati dal
le quali una dovrà comunicare con
Bel fast - Dalle ultime notizie per~ didato repulìblicano; in Tyr one due d~ cm ~e autonta consolan d1 Zu~1go Vincenti e precisamente il contram-·
l'Inghi lterra e l'altra con l'Austra lia. venute, si ritiene che la maggioranza repubblicani, tre unionisti, ed uno dei s1 servirono per operare lo scassma- miraglio d~ divisione Robert o ,Monaco
Queste stazioni sono situate tra Mon- del Presidente Craig non sarà di mol- partito del lavoro. I repubblicani mento della cassaforte del Consolato duca di Longano, Aiutante di cam;po
treal e Quebec. La stazione per co- to ridotta nel Parlamento dell'Ulster, h anno fatto altre nomine in F erma- •austriaco di Zurigo, allo scopo, ap- generale del Re, è stato esonerato dal-.
municare con l'Inghilterra è quasi per il quale si sono tenute le elezioni nagh, Londinderry ed Armag h.
punto, d'impossessarsi di alcuni do- l'altissima carica. .. Egli, per quanto
pronta. I lavori per la costruzione ieri. Nell'ultima Camera egli aveva
Joseph Devlin, capo dei nazionali- cumenti riguardanti l'affondamento afferma il Vincenti, sarebbe stato
della stazione che dovrà comunicare 42 su 52 seggi. Questa p roporzione sti, ha emesso un manifesto in appog- della grandiosa corazzata.
complice necessario dell'ingegnere
con l'Australia cominceranno non ap- è mantenuta, meno forse la perdita gio alla mozione dei nazion11listi di
Il Papini avrebbe dichiarato che Santoro, il quale nel processo per lafpena sarà stata scelta la località ove subìta a Belfast a favore di un can- ritornare ·al Parlamento, dopo di es- parte di quei documenti venne sottrat- fondamento della "Leonardo da Vindovrà sorgere.
didato lab.urista.
serne stati lontani per parecchio tem- ta: quella parte coinvolgeva proprio ci," svoltosi il 1918 fu condannato a
quegli alti ufficiali ora accusati dal venti a nni di reclusione, come autore
Nel Sud Africa la nuova Stazione
Sir J ames Craig ed Eamon De Va- p o.
Vincenti.
principale del reato.
Ma1·coni è in corso di costruzione !era, capi r epubblicani, ritornarono
Eamon De Valera, impedito ad anpresso Capo Town. In Australia è eletti nella Contea di Down, senza op- trare n ell'Ulster da un decreto del
La pubblica opinione è divisa, al
Un fatto, poi, dà al p ubblico la cerstata deliberata la costruzione di due posizione.
Governo, non può sedere nel Parla- proposito, in due correnti. La prima tezza della consisten.za della denuncia
stazioni, una per comunicare con l'In- che potrebbe definirsi pilatiana - del Vincenti : l'arresto di uno degli
In B~fast è stato nominato un can- mento.
ghilterra e l'altra per comunicare con
è di coloro i quali prestano poca fede accusati, il falso pittore Vittorio De
il Canada.
alle accuse del Vincenti, affermando Sales, di Napoli, avvenuto per opera
essere questi passionato, per essere dei carabinieri, a Laveno, presso VaNell'India il Governo ha stipulato
stato già implicato nel fatto crimino- rese. n Sales millantava amièizia ihun contratto con una Compagnia inso e poi assolto; l'altra è di quelli tima con potenti personalità della
diana Marconi per la erezione di unà
che deducono - a noi sembra anche politica e della .finanza.
sta~ione a fascio ad onde corte.
Giunge da Napoli la triste nuova tro grande patriotta della · r~gione, ragionevole - dal fatto stesso dell'esIn relazione alla concessione esclu- della serena fine del Prof. Gaetano poscia n~lla sventurata, campagna di sere stato il Vincenti assoluto del mt- "A sgombrare il senso di sconforto
siva che la Compagnia Marconi ha Lucci, avvenuta in quella città il gior- Mentana.
sfatto attribuitogli, egli nessun inte- ' e di sfiducia nelle autorità, anzi nelle
ottenuto dal Governo portoghese per no 8 dello scors o mese di Marzo.
Insegnò per cinquant'anni i.n molt i
·
istituzioni, che già comincia a farsi
Il Prof. Gaetano Lucci, nato a Istituti Medii, fra questi il liceo-conla sistemazione dei radio servizi, la
strada, è indispensabile che sulla deLa perdita del Prof. Lucci lascia nuncia Vincenti si faccia la luce senCompagnia ha; in questi ultimi tempi, Pratola Peligna il 1842, f u da giovi- vitto Domenico Cirillo, di cui fu preproposto a quel Governo di sistemare netto nutrito di forti e sani studi non side, il collegio militare della Nunzia- un prof ondo compianto fra quanti ne za indugio. E speriamo che, in seimmediatamente stazioni a fascio, al- meno che di amore per la Patria e tella, l'Istituto Orientale Cinese ed al- conobbero le virtù' preclari.
guito alla severa istruttoria che dolo scopo .mi mettere il Portogallo in per la libertà. Si distinse nelle cam- tri importanti.
Ce ne condoliamo vivamente con i vrà aver corso, risulti la correttezza
radiocomunicazione diretta con le sue pagne Garibaldine, specialmente a
·Fra le decorazioni di cui era insi- degni figli On. Prof. Arnaldo Lucci, insospettabile di quegli alti ufficiali ,
Colonie, con l'Inghilterra, ool Sud Bezzecca ed a Monterotondo, dove gnito, la più cara per lui era la me- illustrazione del Diritto e Cav. Tele- dell'esercito e della marina che sono
America e con le altre parti del mon- combattè eroicamente nella squadra daglia conferita da Roma ai suoi li- sio Lucci, Vice Concole in Pittsburgh, presidio della nazione. Rifuggiamo
Abruzzese formata da lui e da un al- beratori.
do.
PennsY,lvania.
dal s_upporte il contrario.
hanno una vita che supera il mezr..o
secolo. Allora, quando mancano i lett ori che acquistano il giornale giorno.
per giorno, si obbligano all'abbona- ~
mento i tesserati e qua lche volta, per
le vie, s'invitano i viandanti a comperare con le buone o con le brutte,
come è avvenut o a Napoli, con Cremona Ntwva dello sparafucile Farinacci, che oggi, segretario generale
del Partito, fa il cattivo tempo e il
sereno.
Questo diminuito consenso dei 39
milioni d'Italiani che non hanno tessere è stato a più riprese, negli ultimi tempi, amaramente notato dal
Duce; il quale dichiarava che il Popolo Italiano è di umore mutevole e
che oramai tu tt'i vecèhi partiti, salvo
pochi dissidenti, sono contro il regime.

C

Roma - Un lamento che spesso
muovono i giornali fascisti è che il
.P al·tito p ur avendo .nelle mani i pieni
poteri, pur potendo operare a suo talento, pu r facendo - per dirla con
Dante - libito licito in sua legge,
n on h a u na stampa adeguata al suo
1
L11 stampa fascista è
· sviluppo. p overfl! - è questo il .ritornello che
in Italia &i sente S,Pe.sso, mentre quotidiani e settimanali fascisti, riviste
e pe1;jodicj di vario genere spunta~o
ogni gio1;no eome fungaia. Se dunque, e;li industriali .si ..sottopongono,
bon grè mal grè, a continui salassi .e
sottoscrivono azioni per giornali che
pochi leggono e se, come è molto probabile, il regime finanzia i suoi periodici o li sorregge in t utti i modi, anche assorbendo t alvolta con gli abbonamenti t u tte o quasi tutte le copie di
l
qua lche rivist~, che scarso sussidio
)
potrà dare alla cultura nazionale, per
l
cl quale motivo i fascisti si lamentano e
'
parlano di _povertà della _propria
11
stampa?
t.
P uò dirsi povera la stampa fascista
v.' quando il "'Corriere Italiano", di non
fa usta memoria, sprecò in _poçhi mesi
di vit<a parecçhi milioni, ingaggiando
Guido ·Da Verona per un romanzo sp.
t Mata-Hwri, '"asfodelo del mattino",
tro' per la sqmma di un quarto di milion~,
se nop. erri.~mo, e facendo sfoggio qi
re aut omobili, di ~ui f ornì anche il Dumini ~ l'esecn~to assassinio del compianto Mat teotti?
E se pure il Corriere Italiano non
era un quotidi,ano ufficiale del PartidJ
to, esso era da tu,tti conosciuto come
.. ~..
organo d«;l]/onprevqle Aldo Finzi, allora sottosegretario di stato e oggi
tra gli uomini in liquidazione. N è
può dirsi povero il Popolo d'Italia,
fondato nel 1914 da Benito .Mussolini, che ha a Milano uno stabile proprio ed esce a Roma in un'edizione diretta !Jall'on. Paolo Oran.o.
Di buoni pubblicisti il fascismo ne
•ha, e sono quasi t utti vecchi gior n alisti, transfughi di altri partiti, ex
socialisti, massimalisti comuinisti ed
anarchici, che, in gr_azia del determinismo ,economico da essi ogg'i rinnegato, sono dive~tati "nazionali." Ma
lo scarso co.nvincimento della nuova
fede si rivela nei loro articoli e nelle
lor o polemiche, che, se s.,ono pieni di
contumeUé contro gli avversari, non
sono altrettanto mater.iati di solide
argomentazioni.
La stampa ·f~sci!lta non ·è povera,
nè manca di buoni pubblicisti, nonostante che Farinacci scrive "contro
grammatica", allora di che $Ì lamentano ?
Ahimè! quello che le manca è il
cimse,nso del pubblico. Molti giornali
fascisti, a scopo di propaganda e di
Jiffusione, sono spediti in dono; ma il
p ubblico, anche quello l fascista, preferisce leggere i giornali :di opposi.zione, che son o del :uesto i ;più antichi
organi dell'opinione in Italia e molti

l

La scomparsa di-una illustre figura
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ket House.
Nel po~·gere ai proprietari i nostri
anticipati
augurii, p romettiamo di
Charles J oseph Fadale, un antico
riparlarne.
residente di Fredonia, è morto nella
---<1-città• di Schenectady, N. Y., all'età di
I~eo
Barreca
padre fortunato
34 anni.
di
un
bel
maschietto
La sua salma, venne riportata in
Fredonia, in casa del proprio fratello
Anche il signor Leo Barreca del
Russell Fadale del No. 139 Eagle St.,
Una bella bambina in casa 1 e Martedì scor o, gli venne fatto un No. 80 Cleveland Avenue, Fredonia,
può chiamarsi un padre fortunato, adel Signot· A. Biscaro
e~cellente funerale, diretto dalla imvendo
egli ricevuto in regalo dalla sua
portante ditta Terwilliger & Salzer,
Il 25 dello scorso mese di Marzo, la e dopo una Messa di requie nella San consorte signora Maria, un bell'amocasa del Signor Alessandro Biscaro, Anthony Italian ChUl·ch, venne sep- rino dì bimbo, al quale hanno g ià dadel No. 121 Zebra Street, veniva al- pellito nel Cimitero della Parrocchia. to i nomi di John-Leo.
lietata dalla nascita di una bella e
Gli sopr a vvivono la moglie Elena,
Il pa1·to, che riuscì splendidamente,
simpatica bambina, regalatagli dalla
due figliuolet ti Joseph e Charles, un avvenne il giorno 31 dello scorso mesua buona consorte Signora Francera e o e d ue sore11 e, una' res1·d ent e a se di Marzo, con l'assist enza
. . accurata
sca, ed alla..quale hanno già scelto i f t Il
Fredonia, e l'altra a s ·c henectady, in i del Dottor -~os~ph ~- Chllh.. .
bei nomi di Geraldina-J osephine.
Augurn d1 altn mascluett1.
casa d eIl a ouale la morte de l F a d a le
A questo parto, che è riuscito otti~
è avvenuta.mamente, ha a ssistito il popolarissi-

. .
. Chl 11l
h
L
Dr. J•osep
.
. l
Med1co-Ch1rurgo-Ostetnco
Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Residenza
Fredonia, N. Y.
Telephone 542

309 Main Street,

Edward Petrillo
Avvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale
~0'1 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
Tel phone 4867
Lavori da stagnino, Tetti, Canali,
Furnace e quant'altro possa abbis'Ognare. Lavori garentito e prezzo
giusto.

SETH B. CULVER
23 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

Telephone 54.30

l FIORI

La morte · di Charles Fadale

Tra non molto, la cittadina di Dunkirk, avrà la sua brava Market House lo stesso come la hanno tutte le
grandi città.
A riempire questa lacuna, ha pensato la ditta Joe Patti & Son, d ella
quale fanno parte il sig. Joseph Patti, antico e conosciutissimo commerciante di Third Street, ed il suo genero, signor Tommaso Sciarrillo, un

A. M. JESSE, Fiorista
lil.obin Street,

---

DUNKIRK, N

Fate pulire i vostri Rugs
Fate pulire i vostri Tappeti a
mezzo di aria compressa. Noi facciamo un lavoro soddisfacente per
un prezzo moderato. Verremo a
prendere e riportiamo il lavoro
senza spesa di s-orta.
Veni~e o telefonate.
DE LAND
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
Phone 572

Abbiamò r icevuto l'imp or to del vostro abbonament o. Gra~ie infinite.
Pittsbw·gh, Pa., -E. Palanzo - Oggi
stesso vi abbiamo spedita la musica
da v~i r ichiesta. Ve l'ha scritta
gratis il Prof. L. Albanese di Br ooklyn, N. Y. Teneteci informati appena la ricevete. Saiut i.

Completo equipaggio ò i A n t o·
mobili chiusi per 5 e 7 pa~>> eg·
g-ieri per tutte le ocr-;; Ji <. ni.
Long' s Taxi Service
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.

Telepbone 307-R

Jo.seph Ru.sso

MONUMENTI
Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi.
E. MOLDENUAUER ESTATE
Cor. Third St. & Washington Ave.
DUNKlRK, N. Y.

L.ATTE
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordiuatdo

Chas. Manalus & Son
Dunkirk, N. Y.

P l umbi ng, Heating, Gas F itti ng

Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
39 Cuahina- Street,

Frodonia, N. Y.

TELEPHONE 355

T erwilliger &
Salzeì-

DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
lml>alaamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y..

NUOVE MERCANZIE
Belle vesti per Signore, che
si possono usare in casa e per
fuori, di stoffa buonissima e di
colori adatti per questa Primavera.
Calze di seta per Signore e
Signori, di variati colori e disegni, dei prezzi che variano da
50c sino a $2.00. Calzettini
anche per ragazzini.
Garters e scarfe di bellissimi colori per signore, e molti
altri articoli utilissimi.
N o i siamo sempre provvist i
di articoli necessar i alle famiglie, come indumenti, calze di
lana, bathrobes, maglie e gambalini, il tutto a prezzi ridotti.

Jacka & O'Leary
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

TO

IS

PROPRI ET A ' DA VENDERE

H

39 acres a mezzo miglio da Dunkirk, con strada pavim entata
con mattoni, piccola casa e due barne, frutteto, attrezzi, ecc.,
per soli $9500.00.
90 acr es-con un fabbricato ahe. vale molto piu' del prezz-o che
se ne chiede per tutta la farma,. 5 acres di mele, 10 acres di bosco, acqua sorgente in casa e alla barna, $6500.00.
5 acres a 10 minuti di cammino distante da Dunkirk, $2600.00.
165 acres con ottimo fabbr icato, 60 acres di bosco che vale
molto di piu' del prezz-o dell'intiera farma, terreno t utto piano,
20 vaccine, due cavalli, e attrezzi, solamente $9000.00.
8 ò elle stanze di casa, con tutte le moderne convenienze, situata in buona localita', per soli $4000. 00.
5 stanze di casa in ottima localita' buon affare, per $2800.00.
10 stanze di casa con bagno, elettricita', gas, situafa tra 3rd e
4th sts., a prezzo assolutamente bass-o $5800.00

N

Y

~er

TY

Pasqua

date in regalo dei Gioielli

N
C

O

U

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

A

Frank M. Hamann

ARISMAN & PRIVATEER
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.
227 Centrai Ave.,

Noi abbia m o fatto dei preparativi per le Feste di Pasqua
parecchi mesi prima, ed ora noi siamo pronti a mostrarvi centinaia di bellissimi articoli di gioielleria, i quali formano un r egal o ideab por Pasqua.

U
TA

U

Q

Dunkirk, N. Y.

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

Bellissime Coronecoralle di bei colori $1.00
Orologi da polsi 14 Karati Oro bianco (White
gold Filled) garantito $10.00
Scatole con vanita' $2.50 3.50 5.0J) 6.50
Collane di Perle- $3.50- 12.50-22.50
Oro!md. per Ragazzi $1.50 $15.00 18.00

C

H

AU

Telephone 5532
per tutte le occasioni ed a
prezzi giusti.
Boquets per
Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni, Ghirlande per Funerali, ecc.

~~ '":;A// ~~~~%«~~~~~

Voi potete comperare qui' i vostri Gioielli
a pagamenti regolari settimanali

Provate Quest'uomo

Fiori Freschi

Dunkirk, N. Y.
Telephone 2398

Telephone 2224'

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'annò

l~

Telephone 806-F ..4

South Roberta Rd.,

agle St.,

C

Dunkirk avrà· la su'a marchetta
come le altre grandi città
Città - D. Flagella -

Telephone 650 - J
"Dite quest& con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
N"oi facciamo delivery nei paesi vicini.

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da
OT

PICCOLA POSTA

~--

Phone 3768

Dunkirk Building
Supply Corporation
-- ---·--

13

Professional Directory.

SCHWAN'S
Dunkirk, N. Y.

58 E, 4th St.,

bbìamo

20

"Entered as second-class matter Apri!
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk,
M. Y. under the act of March 3. 1879."

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTAT EVI DI

un largo e complet o deposito di Materiale per fab• bricare, Concime Chimico, Carbone, ecc.

IE
T

Sabato, 4 Aprile 1925

SO
C

JOSEPH B. ZA. V ARELLA.
Editor an d Business Mgr.

·Noi

AL

Subscription Rate
One Year
$1.50
Six Montbs
$1.00

Il Sindaco della nostra città si trova in un mare di guai, perchè ancora
non può arrivare a risolvere il grave
problema, se deve far riparare il vecchio fabbricato della City Hall, o pure ne deve fabbricare una nuova.
La popolazione non si presta, non
Io consiglia, non gli suggerisce che
cosà deve fare, e lui, da solo, non sa
proprio cosa fare.
A tal uopo, pochi giorni fa, accompagnato da parecchi altri ufficiali
della città, è andato a farsi una passeggiatina (a spese della città, si capisce) ed è andato ad esaminare la
City Hall di Lackawanna, N. Y.
Se gli piace quel disegno, forse tra
non molto, la città di Dunkirk ne avrà una identica, in caso contrario,
dovrà aspettare e pazientare un altro
pò ancora, sino a che egli ne troverà
un'altra che gli andrà a genio, ove
egli potrà copiare.
E speriamo che si deciderà una
buona volta, almeno non sentiremo
più ripetere dai forestieri che vengono quì, che Dunkirk è senza la City
Hall.
-o--

IC

Pu blisbed by
IL JtiSVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

Il Sindaco della nostra città
si re~a ad esaminare la City
Hall in Lackawanna

Y

INDEPENDENT
WEEKLY NEWSPAPER

La spacconata di uno spaccone
- Volete scommettere che io con
un dito sono capace di fermare una
trentina d i persone in corsa?
- Pum! e come fate?
- Semplicissimo: Ora che viene il
Fredonta Carro, faccio cenno al conduttore che voglio salire sul carro!

R

rrALIAN

ottimo ed intraprendente giovanotto,
il quale ha dato prova per molti anni
di ssere un provetto ed esperto businessman.
mo Dottore J oseph L. Chili i.
1 Il vecchio fabbricato sito all'angolo
Augurii senza fine alla neonata
e di East Third & Leopard. Streets , è
ai genitori fortunati.
stato abbattut o, e nello stesso tempo
-o-sta xisorgendo un grande fabbricato
Incendio che distrugge una
di mattoni, di una larga estensione,
casa in Fredonia
ove a lavoro compiuto verrà messa
un~ fornitura di prima classe, e preLa casa che era situata al No. 131 sto si incomincierà l'apertura di una
Eagle Street, in Fredona, di proprie- Marchetta pubblica, ove non manchetà del signor Ross Castillone, Merco- rà nulla di quanto potrà abbisogna1·e
ledì sera, venne distrutta da un porle- alle nostre massaie.
roso incendio, le cui m:igini non _si
Il fronte del f abbricato, verrà tutconoscono ancora, perche la casa m to rimodernato e I'ent ata a lla Marparola, era disabitata.
chetta, sarà f~tto con un lusso str aLa polizia attribuisce questo incen- ~ ordinario.
dio ai vagabondi notturni, i quali, sa11 fabbricato elle sarà costruit sependola vuota, si_ sono ivi ricov~rati, condo le esige~ze moderne, fireproof ,
e nell'accendere 1l fuoco per nscal- verrà alzato/ a due piani e costerà ai
darsi, è avvenuto l'incendio che ha proprietari, più di $ 20,000.00.
raso al suolo il fabbricato.
I commercianti locali, hanno già
La casa era valutata $ 2500,00, ed cominciato a far richesta dello spazio
il padrone, non aveva che una picco- di questo nuovo fabbricato, per prenla poliza d'assicurazione.
dere parte allo sviluppo della Mal·-

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO" \

r

TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

j

Studebaker and Chevrolet

25.00

l

Vendita e servizio.

Point Gratiot Greenhouse

SON'S ,I

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

328 Main St.,

Telephone: 4771
Noi ripariamo qualsiasi oggetto
casalingo, compreso carrozzelle per
Bambini. Vi rimettiamo le gomme
mentre voi a spettate.
Noi comperiamo e vendiamo Carrozzelle di seconda mano, per bambini.

Dunkirk, N.

Y.

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

Baby Carriage Ser\rice Station
5th & Park Ave.,
Dunkirk, N. Y.

l'
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l
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OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N.

Non manca nulla

!

DUNKIR~, N.

416 Main Street,

GIOIELLIERI

•i

Henry Schafer

E.

COR. 10th

&

CHRISTIAN STS. Philadelphia,

Pa.

• l

l •

:~

SAMUEL MARASC·O

Il

nostro

provvisto
articolo

TAIL.OR
301 Centrai Ave., Dunk.n. N. Y.

negozio

di
di

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a p rezzi regolari, e perci'o'

Secendo piano

v.i

invi-

tiamo visitarci per convincervi che cio' che di-

Sentite questa

ciamo,

Un deputato parlando un giorno
col ministro d ella g uexra, suo a mico,
esclamò:
- Se io fossi in voi, fra le economie, proporrei la soppressione di uno
sperone ai soldati di cavalleria e di
artiglieria.
- Perchè?.
- Perchè è chiaro che se trotta una metà del cavallo, trotta pure l'altra met à.

esatta-

mente alla verita'.
Abbia mo un larg o assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.
. l

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI.

S. Zuzel
53 E. Third St. Dunkirk, N.Y.

VOI resterete molto più contenti,
se la vostra Fotografia per la Confirmazione vi sarà fatta dal rinomatissimo " The Good Studio" a l 46 W.
4th Street, Dunkirk, N. Y. I prezzi
possono accontentare a tutti.

risponde

Mr. Zu zel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro.2rio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarto,
Utero, Venereo, Sifllltico, Dentistico Raggi X , Iniezioni 606, Elettrlclta'
FARMACIA

1Y OPERAZIONI

-Aa

GLI AMMALATI VENGONO OPERAT l SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Eéa:i. possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. d a rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediclae • '
operazioni chirurgiche a .c asa degli ammalati.

......

IL RISVECLIO

DALLE CITTA' D'I T ALIA

Grammofono per ladri

SI VÈNDE una bellissima casa, situata in ottima/ località su' di un lotto che misura 60 x 100. Si cede per
un -prezzo mite a chi ne fa subito richiesta al No. 80 Ruggles Strett, in
Dunkirk.
\
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Un Gruppo di Capotti Elegantissimi
Squisiti per Qu{llita' é Colori

riJ

·!:fi
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Light Fur Trimmings

!:fi
!fi
!fi
y;
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Styles in Vogue

IE

TY
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Underwear for Babies' Wear

Vanta Bands, 50c, 75c

A BUON MERCATO MA

l

N
Y

/

PIU' CONVENIENTE_

TAIL.OA

di qualunque altro ~odo per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate ì vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

TY

JOHN W. RYA.N

U
N

D u n k l r k . N. V.

per Oro VeccJ;Uo,
Plati~o,
.
A;r~ento,
Diamanti, Denti Falsi, Gioielli di
qualsiasi valore. Spediteli oggi
stesso.
Riceverete pagamento
nella risposta.
Hoke S. R. Co.,
Otaego, Mich.

ew Easter Coats

C

Un medico ha visitato due coniugi
gravemente ammalati. Un amico di
casa vedendolo, gli domanda:
- Come stanno?
Ed egli:
- Temo che resteranno vedovi tutti e due!

!:fi
!:fi
!:fi

SO

Per jihire .... !

Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto,
Ma ben presto un ne",ro velo doveo di· l<'oderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande
va scendere ad offuscare la rosea viquantita' a vostra disposizione, che vendiamo a prezzi
Sione ch'ella aveva appena intravtsto,
giusti.
PER
PASQUA
Venezia - Una giovane donna ha poichè il giovane le fece capire ferIl nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo
Per il vostro Cappello di Pastroncata ie1·i in modo orribile, e con mamente che non voleva più saperne
necessario a tutti i m embri delle vostre famiglie.
qua, rivolgetevi da
uno stoicismo degno di miglior causa, di1lei.
MRS. B. E. LA WRENCE
SOLOMON DEPARTMENT STORE
la propria esistenza.
Come percossa da un fulmine, con
MHiinery Shoppe
70
E.
4th Street
Dunkirk, N. Y.
Ritornata in casa cl<tl lavoro, la l'animo amaro, e tutta rinchiusa in 76 E. 4th St.,
DunkirJc, N. Y.
Vicino
alla
Stazione
del
Carro
Elettrico.
venticinquenne Palmira De Col fu sè stessa, la giovane Palmira non preNoi ci specializziamo in .CapGiovanni, approfittando della momen- gò, e non pianse. Si staccò dall'a- pelli di ogni grandezza.
tanea assenza della madre Attilia Ga- mato, al quale rivolse un· ultimo, muvagnini, d'anni 45, scioglieva in un to sguardo, e quasi barcollante • ri_
bicchier d'acqua una. manciata di sale prese il cammino verso casa.
!:fi!:fi!:fiy;!:fi!fi~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fiYi!fi!fi!:fi!:fiiJi!:fi!:fi!:fi!:fi!fiYi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!::Fi!fi!:fiYi!fi!fi!:fi!:fiYi
ammoniaco ed un'altra di acido fioGiunse a casa e la madre sua su- :n
,1·idrico ed ingoiava poi il tutto.
bito, nel guardarla, capì che la fiQuindi, con una tranquillità im- gliuola soffriva.
.
pressionante, sicura ormai éhe -per
Le chiese premuros~amente. di che .
léi eta tutto finito, chiamò il fratello soffrisse, ma la Palmn·a, schiudendo ~
Umberto, d'anni 22, che si trovava le labbra ad un triste sorriso disse: :•~
1;;n
nella propria camera e gli disse sem- "No go gnente, mama."
plicemente:
Invitata ad assidersi a tavola per .
- Portami all'Ospedale, perchè da la cena, non accolse il premuroso inqui a poco sarò morta.... mi sono av- vito materno. ·
;
velenata. ·
- "Non ho nulla, mamma".
.
La giovane Palmira da due anni e
Allora la madre _insistette per samezw era fidanzata con certo Giovan- pere, e la Palmira, schiudendo finalni Larice di Antonio, di quattro anni mente un lembo dell'animo dolorante,
più giovane di lei, attualmente sol- raccontò. Quindi si ritirò nella prodato al Genio Lagunari.
pria cameretta.
~
La Palmira era una fanciulla seria,
La madre, non prevedendo certo la
di animo sensibilissimo, sebbene al- terribile sciagura che le si preparava, lP"
Mandorle Verde, Cadet Blues. Ornati in effettivo contrasto
quanto chiuso, obbediente ed affet- uscì di casa per recarsi a fare alcune ::n
che
li fa apparire alla vera smart.
tuo sa; il giovane, sebbene ottimo per spese.
cuore, di carattere fiero e pronto a
Appena la inamma se n'era uscita
s~attare per un ~onnulla, tanto che _la Palmira aperse un. cassetto ~el c~Circa quattro mesi fa, anche per con- mò, e ne trasse fuon, da un rtpostxsiglio della propria madre, la Palmi- glio, due ca~-te: una contenen~ ~el
Pelliccie che contrastano effettivamente con i colori della
ra, con sommo suo dolore, visto che sale ammomaco, ed una dell acido ~
i litigi erano continui, decise di tron- fluoridrico, terribile veleno questo, ~
stoffa e' usata per abbelliremaggiormente i Soprabit i Primacare il fidanzamento per incompati- che ella aveva sotti·atto in addietro ;;n
verili, con .bel collaro tagliato alla smart .
bilità di carattere.
alle Cristallerie, con l'intendimento,
Ma la poveretta amava veramente certo, di usarlo quando la disperazioe• profondamente.
ne e l'ambascia non le avessero più
In tutto questo tempo ella non si consentito un pò di pace.
era mai più incontrata con l'ex fidanQuello che, successe nella tranquil- 1..1:::
Dopo tutto sono affascinanti e di squisita manifattura. Fatzato e pareva quindi che ogni sua la casetta, dove regnava l'amore più ;;n
ti
con-ottimo
materiale. Ornati con pelliccie colorate a passofferenza, a lungo andare, dovesse intimo, non è facile a dirsi.
tel alla smart. Foderati con stoffa di seta. Grandezze per
affievolirsi fino a scomparire del tutMentre la Palmira rivolgeva al fraDonne e Signorine.
t o.
tello le tragiche parole, rientrava la
Volle invece la fatalità che ieri la madre che le colse a volo e mandò un
poveretta ritornasse 'da Murano più urlo di aisperazione. Senza perdere
presto del consueto ·e che, mentre si tempo la poveretta trascinò la figlia
riduceva a casa si imbattesse nell'ex fuori di casa e la condusse all'Ospeinnamorato.
dale Civile.
U~'ondata di sangue le affluì al
Quivi la suicida venne sottoposta
cuore.
senza ritardo a tutte le cure che la
Illusa, e illudendosi di riafferrare scienza detta per simili casi, ma purBellissime di Mussoline soffice che ne
Fascie per Bambini conosciute per
la felicità che aveva perduta, la Pal- troppo, ogni cura riusciva inutile. !l
fanno un bel piccolo indumento. Sono
mira si avvicinò al suo amore e, secon- terribile yeleno, rapidamente produstutta la nazione. Ve ne sono due eccelfatti artisticamente, modesti, con botdo quanto ella stessa ha. poi raccon- se la sua opera di devastazione in
lenti qualita' - una tutta lana a 50 soldi
toni sulla spalla. Grandezze adatte per
tato alla madre, gli dichiarò ehe ella quell'organismo già pieno di vita. E
e l'altra seta e lana a 75c soldi.
Infant i ad 89 soldi l'uno.
lo amava sempre, che non lo poteva la povera Palmira, davanti agli occhi
p iù èlimenticare e gli offriva nuova- della madre e del fratello, atterriti e
mente , il suo cuore.
J preganti, fra gli spasimi più atroci,

Gertrudes, 89c

AL

l

Lo stoico suicidio di una
bella ragazza

IC

Un infelice spettatore, incassato
nella sua sedia fra due enormi vicini,
ha davanti a · sè una signora con un
cappello mastodontico. Perde alfine
la pazienza ed esclama:
- Scusi, signora, io ho pagato cinque dollari.. ... ma il suo cappello....
- Il mio cappello ne costa più di
cinquanta!

Amici Italiani!

R

In un Teatro

l

IS
TO

Il Rev. Brookling sta facendosi una
bella notorietà con l'idea originale,
quantunque forse non eccessivamente
pratica. Convinto che i ladri siano
buone persone capaci di em~ndarsi, il
Reverendo ha ideato un grammofono
che dice una bella predica, nel · moclento in cui i ladri rubano.
Mediante un contatto elettrico,
quando il ladro cammina: nell'alloggio altrui, ecco che il grammofono si
mette ad esclamare: - Biricchino, ti
ho colto in fallo.... Tu sei entrato in
questa casa senza che nessuno ti abbia invitato. Questa è una mancanza
di buona creanza che qualcuno potrebbe anche scambiare per una violazione di domicilio. Ma c'è di più:
Tu hai l'intenzione di · trasportare
fuori di questa casa oggetti che non.
ti appartengono: ciò potrebbe suggerire a qualcuno l'idea che. tu voglia
rubare. In questo caso, ti prego di
desistere dalla tua idea, perchè chi
ruba, va all'inferno e tu, che in fondo
sei un bravo ragazzo, non hai voglia
di bruciare per tutta l'eternità....
La pensata del Reverendo Brookling è ottima. E se il ladro invece di
essere un religioso credente, fosse un
miscredente qualunque, si lascierebbe
convincere da quel predicozzo?
Questo è quanto si dovrebbe assodare prima di lanciare sul mercato
"Grammofoni per L .. ladri". '

in poco più di mezz'ora cessava di vivere e portava con sè, nell'al ùi là, il
suo sogno inafferrabile di amore e di
felicità.

H
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Vanta Vests,$1 to $1.50

Better Gertrudes

E noi ne abbiamo due qualita' tutte di
manifattura Vanta. Quelle di lana e
cotone sono $1.00; quelle di seta e lana
s_ono $1..5QJ'uno.

All'infuori. degli eccellenti g ia' menzionati sopra, noi abbiamo gli stessi
mainifatturati con migliore materiale di
mussoline. Essi sono bellamente ornati
con puntina ed in parte ricamati. N e
abbiamo lunghe e curte e si vendono per
i prezzi di $1.25 sino a $2.00.

Carter's Shirts, $1.25
Camicie veramente popolari per piccoli bimbi. Esse sono di grandezza da
due a sei - sono fatte di stile a mante\;la, con bottoni di la' e di qua'. Qualita'
di seta e lana a $1.25 l'una.

SIDEY'S
320-322 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.
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Wm. SCHLICHTER
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"Il Risveglio" Ads. pays

C

Bosto·n Storè

Noi Vendiamo
The American Fumace
Tutte di Cast lron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abh'ondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali e Riparazioni

"Dunkirk'a Biggeat Store"

Vendita per Pasqua
di Vestiti con 2 Calzoni per Uomini
$20.00 $22.50
$25.00

Daylight Electric Co.
l
~~~~~~~~~~~
· -----------------8 N. Ermine St.,
Dunkirk, N. Y.

Abiti di 3 pezzi per Ragazzi
$10.95 sino a $14.95
Questi vestiti di 3 pezzi per Ragazzi, sono della piu' nuova e
piu' popolare moda assai nota. Giacca e corpetto giusto come
quelli del papa'. Grandezze sino a 18.

Noi siamo provvisti di un grande assortimento di articoli adatti per questa Primavera.
Vento leggiero e Sole caldo.
Spunta l'erba e gli alberi fioriti.
Primavera e' qui' e Pasqua anche.
Tempo della fioritura.
Comforto ed ap·p arenza urgono questi.
La nostra pianta di abiti e' tutta fiorita.
Tutto e' fresco e nuovo, come gli abiti di
Primavera devono essere.
Tutto ottimo da cima a fondo.

$12.50 sino a $27:50
PARECCHI CON DUE CALZONI

Bosmi~

THE FAMOUS STORE

Mr. J oseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano.
Domandate di lui.

311 Main Street, DUNKIRK, N. Y.

Daaldlll'• &...-.,...,........

68 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
Phone 2422

Per La Primavera

La Pasqua e la Primavera e' il tempo adatt'o che gli uomini
devono indossare l'Abito nuovo, e noi siamo preparati per vestire elegantemente gli uomini di questa sezione, con Abiti di
nuova moda, fatti all'Inglese con calzoni bei larghi, adattissimi
per questa primavera; di colori Highland tan, Loondon lavender
e grey. Materiale tutta lana. Due paia di calzoni ogni vestito.
Prezzo straordinariamente basso.
.

Questo prezzo per gli Abiti per Ragazzi, con due paia di calzoni, sono prezzi molto pfu' bassi dell'ordinariQ. Matel:'iale forte,
resistente, di colore tan, grey e brown misto, nuova moda primaverile, e grandezze da 8 a 12.
·

e' la macchina pulitrice elettrjca, su cui si puo' dipendere,
supe_riore a qualsiasi altra sul
mercato, e se non fosse cosi',
non sarebbe stat a scelta ed
acquistata da piu' di un milione
di persone che l'usano tuttora.

William Schultz

l

Abiti c1n· 2 Calzoni per Ragazzi
' Speciale $5.75

EUREKA

L'unico Negozio in Dunkirk che da' il miglior valore

Scarpe per tutti i membri dell'intiera famiglia, Camicie, Maglie e Mutande, Calzoni, Colli, Cravatte, ecé.
Merce di prima classe e prez zo giusto.

l

A. M. Boorady & C9.

81 E. 3rd Street,

DUNKIRK, N. Y.

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllniUIIIIIIIII"S

Levy's
fo.-nitori dei migliori
abiti per piu'
di 60 anni.
330 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.
IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

P.J. BOWERS
117

~iason

St., Dunkirk, N. Y.

Pittore, Decoratore
e Incartatore
Lavoro e Materiale Garantito

......

IL RISVEGLIO
Appendice de " Il Risveglio" 8

La Sconosciuta

~

John A. Mackowiak

1
l

..........

~

.

'Si Riparano Scarpe

~

.

~

Nuovi Vestiti i:OD 'Corpetto
per i Ragazzi
$~.95

l

l

Se volete fare una "Buona Pasqua" non dovete dimenticare di recarvi a fare le vostre provviste nel nostro N ego zio, che e' provvisto di tutto e non manca
nulla.

IC
AL

IS
TO
R

stratti · e Zucchero Concentrato Gr-anulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

prezzo

Pochi sono quelli buoni

H

Tutta roba mangiabile di prima classe a
giusto .

N
Y

ATTILIO SCAGLIONE &CO.
200 MAIN STREET

17 W. Courtney St., Dunkirk, N . Y.
'.
Phone 2194
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Fred Koch Brewery

DUNKIRK, N. Y.
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Noi portiamo sino a casa vostra cio' che vi ·ordinate
in questo N ego zio.
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ELMER E. SMITH
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Sono garantiti di essere .a ssoluta-

N o i abbiamo Carne fresca tutti i giorni, Agnelli,
Provoloni, Gorgonzola, Formaggio Reggiano, Olio
d'Olivo, Frutta, ecc.

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store
-Russo Building - Prima porta dal Post Office
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc.

Koch's Soft Drinks

SO
C

Per le Feste di Pasqua

~

,.

r
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Maura corse incontro alla zia per
JNO. W . GRUENBERG
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y. abbracciarla, poi si slanciò al collo,
del cugino, gridando:
Telefono : 4089
- Ti aspettavo! Ed anche Nana
ti aspetta! La giovane si era alzata dal suo
CAJ.AJI".....-.M"...tr.. .ÀVA.V~;;,~•~ posto ed aveva arrossito alla frase
della sua allieva; tu_ttavia mantenne
.
TelephCUJ" 5036
~
~
.
~ il contegno tranquillo, e dopo essersi
inchinata alla co,ntessa Malvina, disse a Rinaldo cdn semplicità:
- E' vero, signore, vi aspettavo,
~.·
Tutto cao' dte puo' abbiao~rnar~
~
Jii'
per ruamire una c:ua
~ per ringrazaTVi prima di tutto della
~
Fumiture di prima c:laue
~ gentilezza che mi avete usato, e poi
per chiedervi se hanno scoperto qual-.
~
a prea.U buai
~
Direttore di Pompe Funebri
..-; che cosa intorno a quella sventurata,
J . JOHN A . MACKOWIAK
~ morta così tragicamente.
~
~
- No! - rispose Rinl:).ldo fissando
• IO Lake R-d
Dunkirk, N. Y. ~
gli occhi sull'istitutrice, che gli par~
~
~
~
ve ancora più bella di quando la vide
in abito da viaggio. - Per ora, almeno, essa rimane una sconosciuta
per tutti, e fra pochi giorni nessuno
Avviao
la ricorderà più. Ma io ho indotfu
Stanley •Bryan, il qonosciutissimo mia madre a recarsi in Germania, per
meccanico della nostra colonia, co- cercare le tracce della sua famiglia.
Adiuato da J oseph White, ha aperto
- Come sapete che colei avesse la
UR nuovo Garage ove eseguisce lafamiglia in Germania? - chiese viv ori di riparazione per qualunque vamente Nana.
qualita' di automobili.
- Lo supponiamo, - rispose a sua
BRYAN-WHITE MOTOR co.
volta Malvina - perchè Rinaldo la
..82 E. 5th St.,
Dunkirk. N. Y. udì parlare ed il suo accento era prettamente tedesco. Nana non rispose, ma sembrò a
Malvina che un sorriso ironico sfio~l·
rasse le sue labbra.
Si erano seduti, e Maura rimase vicina
al cugino.
1:
Cucite o c:on chiodi
- Perchè vuoi partire? - gli chieLavoro lfarentito e prezzi rariooevoli
se ad un tratto. - Che t'interessa di
Noetra apecialita' nell'attaccare tacobi quella morta'?
dllfomma
- Cara cuginetta, - rispose RiDat.ec:i un ordì-. per prova
naldo - a me interessano sempre le
persone buone e che hanno sofferto.
Uke-Knu Shoe Repair Shop
- Come puoi sapere se era buona
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
e se soffriva, se non la conoscevi 1
(
Questa logica della fanciulla, così
semplice e naturale, produsse diversi
effetti sulle persone che l'ascolta1""'"'"""'"'"""'""'""'"'""'""'""':'"'"'"''"'" "" vano.
·
Telephone: 4586
1
Rinaldo non seppe a bella prima rir
Noi poaaiamo abbellire : spondere. Nelle pupille di Nana brillò un lampo di soddisfazione. Maled a.mpliare le vostre case con Ì vina si morse le labbra: solo Irene
belle lampadine elettriche; noi 'l esclamò:
, forrliamo qualsiasi materiale i
- Brava Maura, tu hai ragione!
~ per elettriéita' ed eseguiamo !
- No, - soggiunse allora Rinaldo.
~ laVori di riparazione a speciali- Ì
~ ta'.
i - La mia cuginetta non nensa che,
se quella giovane fosse stata cattiva,
HOME ELECTRIC 'CO. : non sarebbe caduta vittima di malva~ 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. i
gi, i quali per giunta hanno cercato
• ~.. 111 11111 11.1 11111 11111 11.1 11111 l Oli '"" 11111 lllll 11111 11111 11111 111~1 l di fare sparire qualsiasi segno che
potesse identificarla.
- Scusate, signor di Monforte, Vi piace a leggere "D Risvedisse lentamente Nana. - Non poglio"7 Ebbene pagate~e il
trebbe darsi che quella signorina de.
relativo abbonamento:
siderasse, per qualche sua pa1·ticolare
.1.50 alr&DDO
ragione, di restare una sconosciuta

20

di Elettricita' ed•
Acitelene
Frame di Automobili, Cilindri e
Crank Cases saldati senza smantellarli, e accomodati con ogni cura.

TY
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WELD-IT

Welding per

- Cam, le volrtre :Pa•Je, vostri
governante che mi parlava male di quanto siete buona, e vi vogliamo tanCAROLINA INVERNIZIO tutti, mi diceva che la mamma era te.
baci mi consolano tanto l f
noiosa, che sarebbe bene morisse preMa ad un tratto sussultò.
E l'istiutrice, rasserenata, prese
sto......
Aveva sentito due morbide bt·accia Maura fra le sue braccia e la strinse
- Che orrore! - esclamò Irene.
cingerle il collo, mentre una voce soa- teneramente al petto, baciandola con
- N an a, invece, mi fa pregare ogni ve le diceva:
effusione materna.
giorno la Madonna perchè la mam,(Con,ti'nua)
Non piangete, Nan a: non badate
ma guarisca, e se mi vede svogliata
alle
pa11ole
della
zia:
essa
è
in
collera
per tutti?
nello studiare, mi dice che una bamcon voi perchè siete bella, lo so. La
- Non sono del vostro parere, bina deve istruirsi molto, perchè. non
Abbonatevi a "ll Risver-lio"
ribattè Malvina quasi aspramente. - sa che possa succederle nella vita, e mamma, il babbo ed io sappiamo
•1.50 aD'aue
Per agire in tal modo, bisognava che con l'istruzione può sempre bastare a to bene.
colei avesse avut o sulla coscienza sè stessa. E mi dà molti• altri consiqualche colpa, mentre, a quanto mi gli buoni, con tanta tenerezza, che io
ha detto mio figlio, bastava vederla non posso fare a meno di ascoltarla
per persuadersi cl;le era un angelo.
e di obbedirla. - Spesse volte le a_pparenze inRinaldo, che fino allor a aveva tagannano! - disse Nana con freddezciuto, disse:
za.
- Credo anch'io, cara mamma, che
- Dal modo con cui ne parlate, si
tu
la giudichi male, dietro un'idea
du·ebbe quasi che l'abbiate conosciupreconcetta.
ta, - insinuò Malvina.
Malvina l'interruppe con violenza.
Nana r ispose senza alcun turba- Cominci anche tu a subire il famento:
Se volete far ve~tire
- No, contessa ; la vidi per la scino di quella sfrontata? - esclamò.
bene i vostri Raga~zi con
prima volta in quella notte, nè posso - Per me è una furbona, e non studimenticare l'impl'6Ssione che provai pirei che avesse avuto parte· nel di·amAbiti tfatti all'ultima m0dinanzi all'infe1ice, morta nel fiore ma svoltosi in treno. da,
comperategli ' uno di
Queste parole produssero un penodell'età~ Tuttavia detesto i panegirici
questi
Vest iti iatti all'Inintorno ad una m.o rta conosciuta, so silenzio.
<
'
glese
con
coxpetto e due
Intanto
Nana
era
entrata
nella
sua
mentre la gente è spesso spietata contro una viva, forse assai più degna camera, sconsolata.
paia di calzoni.
di pietà, ma a cui la natura non abElla sentiva che la contessa Ma lMateriale tutta lana di
bia dato un olto di martire e che nu- vina, la madre di Rinaldo, l'odiava.
Gran•
·
bellissimi
colori.
tra troppo orgoglio .per mostrare le Ma pe1·chè?
E perchè quell'interesse del giovadezze da 8 a 18.
sue sofferenze a chi non le comprenderebbe. Ma perdonatemi se ho ardi- ne e di sua madre per la morta sconoto prendere parte a discorsi che non sciuta, fino a volersi recare in Germami concernono, e permettete che mi nia per fare un'inchiesta sulle caus_e l
ritiri. della sua tragica fine?
Senza attendere risposta, salutò
Nana mandò un profondo sospiro.
-· Si piange i morti, si calpesta i
con rispetto e se ne andb.
- Che impertinente! - disse Mal- vivi! - pensava. - Ma io non voglio
vina. - Quella frecciata era diretta morire per essere compianta; voglio
DUNKIRK, N. Y.
· 322 • 326 Màin .Street,
a me, perchè capisce che diffido di vivere, perchè ho un sacro dovere da
lei.
C
Qmpiere,
e
lo
compirò.
Oh,
mamMr.
J
oseph
Gullo
e'
il
Mstto
imp~gato
ItaliAno.
1
- Povera Nana! - esclamò Mau- ma, cara mamma, perchè ·non sei più
ra. - E tanto buona! Tu fai male, con me? ·
zia Malvina, a non volerle bene. E sI suoi occhi si erano empiti di lasa non è come Lidia, quella cattiva crime, che lasciò scorrere liberamen-

l

Vendita Importante
"Walk-Over'' Oxfords di $7.50 &$8.00 per Donne

1

Ai c1:edi tori della .Ban~a I tal~ana
d1 Sconto l'eSiden tl negh

Stati Uniti
E' in via di formazione uri Comitato di difesa e tutela dei diritti dei
1
creditori della liquidata Banca Italiana di Sconto - tanto di coloro che
hanno ricevuta la quota di rimborso
loro attribuita, quanto di coloro cui è
stato negato qualsiasi riconoscimento
del loro credito per difetto di denunzia nel tetppo indicato.
L'azione sarà svolta con l'ausilio
di ottimi vvocati dinanzi alle Corti
sia d'ltJ,alia èhe degli Stati Uniti, èon
l'al?poggio della Stampa.
"Eutti gli interessati nella rivendica
dei lo1•o diritti, 'residenti negli Stati
Uniti, Cana.dà, Messico, Cuba e Repubbliche Centrali, sono pregati di
comunicare il loro indirizzo e di for..nire ·al costitue.ndo Comitato tutte le
informazioni 1·iguardanti i propri
crediti e diritti, nonchè l'esito delle
pratiche sinora espletate per il rimborso.
Il Comitato fa recapito presso il
Carroccio (The Italian Review) 195
Centre Street, New York City.

BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W . 18th St.

Frutti, Confezioneria, Sigari, Ògarette
l 'Italia.

Centrai A venue,

DUNKIRK, N . Y.

Tabacchi.

Pinozze sempre fresche rostite1

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St.,

Dunkirk,

N. Y.

.Fernet Branca
importato dall'Italia

$2.25
la Bottiglia
FERRO - CHINA BISLERI - VERMOUTH
a prezzi convenienti

201 Centrai Ave.,

Dunkirk, N .

Y.

Erie, P.a.

Attutite tosai, raffreddori,
mali di testa, reumatismi e

altri dolori.
COD

Volete ,la salute?
Bevete il
F er..-o-China Berner ip1portato
$1.00 la Bottiglia
una cassa $10.00
Fernet-Branca $1.49
Campari -

The. SAFEj Store

e

Ferro-China Bisléri e Fernet Branca importati dal-

Jerry Vinciguerra

ON

Circa 200 paia di Scarpe "Walk-Over" Oxford per D onne, di
grandezze diverse, del valore reale di $7.50 e $8.00 al paio, ora in
questa grande vendita si cedono per $4.~5 al paio.
Incluse ve ne sono una buona quantita' di cuoio di vitello c ubano,
di colori brown e nere, con tacchi bassi, alla militare.
Su tutta la quantita' voi troverete qualsiasi grandezza che vi
possa tornare comoda.
Questa e' la vostra opportunita' di acquistare un bel paio di queste
scarpe, ora che il prezzo e' di $4.95.

Fresh Butfered Popcorn

Aperativo ricostituendo sovrano
$1.49 la Bottiglia

Tutta roba importata, dalJa Ditta:
In tutte le farmacie, vasettt e tubi da
35 o 65 soldi, Musterole per bambini
(doso leggiera) 35 soldi.

Migliore dell'impiastro di
Mostarda.

-S. MARON
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

