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Detroit la citta'· delle autom~obili

IMPORTANTE!
#

E' il giorno di triouto a tutti i martiri

Noi però ci auguriamo che presto
della liberta' e dell'indipendenza.
qualche scienziato riesca a trovare il
Irt America il "Decoration Day" viene commemorato con paSiero adatto per combattere definitiv'a mente tale peste dovuta ad avaria- rate, discorsi d'occasione e deposizioni di tributi floreali sulle
l
ta farinaccia, che in nessun mercato gelide tombe.
del mondo -nè oggi nè mai fu venduta.
Avvertiamo intanto i cittadi.ni a sospettare di certi -alimenti che, per
quanto si vendono oggi sul mercato a
prezzi di incoraggiamento, possono
portare tali gravi conseguenze, da determinare una permanente iiJabilità
delle nostre libere e svelte funzioni
Detroit, la città delle automobili è bile.
del corpo e dello spirito l
situata sulla sponda occidentale del
Questo fu il modesto inizio della coDott. E. Greco
fiume Detroit, tra il Lago St. Clair e lossale industria delle automobili che
(Da Nicastro)
il Lago Erie, e deriva iì suo nome dal ora rende celebre Detroit. Questa citfrancese "Detroit" che significa stret- tà conta oggi 35 fabbriche di automoto o canale. La città fu fondata nel bili, che rappresentano i due terzi del1701 dal nobile francese Cadillac. La la produzione americana, e provvedopiccola colonia resistette a molti at- no il ·mondo della metà delle vetture
tacchi da parte degli indiani, e potet- che sono in uso. La vastissima indute · divenire un piccolo villaggio cir- stria dà lavoro ad una enorme massà
condàto da poderi ben coltivati. Nel di operai che va da 230 ai 240 mila.
1760 Detroit divenne possessione In- Le più importanti fabbriche di autoglese; ma fu presa dagli Americani mobili sono: la F o1·d che impiega 110
nazionale.
che l'attaccarono - agli ordini del mila uomini, con una produzione quoLa campagna di Dawes
Generale Wayne - nel 1796. Nel tidiana di 8 mila vetture; la Dodge
II vice Presi.d ente Dawes ha inizia- 1812 gli inglesi la circondarono e ne Brothers, la Packard, la Cadillac, la
to - con la sua solita energia e s n- ritornarono in possesso; ma gli Ame- Maxwell, la Studebaker, l'Hupmobile,
za peli sulla lingua - la sua orato- ricani la ripresero nel 1813.
Ila Hudson, e la Paige. Queste fabbriria, in pubblico, per limitare i poteri
Quando il Michigan, nel 1837 di- che impiegano 165 mila persone.
del Senato, non pochi dei quali egli venne Stato dell'Unione, Detroit conMa Detroit non è noth ~oltanto per
1
ritiene esiziale al normale svolgimen- tava 5 mila abitanti; durante la guer- le sue automobili. Altre vecchie e imto delle attività dell'Esecutivo. Ma ra civile, ne contava 46 mila; e nel portanti industrie si sviluppano denl'assunt o non gli è facile. Si tratta 18~3 la città raggiunse i centomila tro e fuori il perimetro della città.
di strappare denti d'acciaio e lingua abitanti. Sin da quel tempo lo svilup- , Citeremo ad esempio l'industria fardi. fia ma ad un vecchio dragone in- P 0 , del!~ cit:tà è ~tato ri~arch~vol~; maceutica, quella delie vernici, l'altra
durito dai vizi, e Dawes deve fare u- cosi rapido mfatb, che gh stessi abi-~ dei t abacchi l'altra delle macchine
n~ !a~ica superiore anche a quella di tanti ~e han~o con difficoltà re~liz.- per compusU:ria specialment<j la BurSigifrido.
zato 1 espansw~e. N~l 18.88 la citta roughs Addil'l.g Machine Company, la
Non soltanto lo osteggiano i demo- contava 200 mila abitanti; nel 1900 più importante del mondo.
cratici e il gtuppo dei repubblicani ne contava 286 mila; nel 1910 ne conLa città conta circa 170 mila scuoirregQ)ari - questi ultimi ormai ne- tava 465 mila e nel 1920 la cifra era le pubbliche, dieci delle quali sono di
conta premiCI fierissimi dell'amministrazione salita a 994 mila. La città
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za s ramera. ue vas e seziOm 1 po- due giorni dopo l'arrivo di Cadillac
bustering" è il Senatore Fess dell'O- lacchi
covrono forse, messe insieme,
sulle rive del fiume. Tra gli edifici
hio. Egli sostiene che il regolamento
un quarto dell'area della città; nel
invocato dal 'llice Presidente Dawes, centro della città vive un largo aggio• più imponenti di Detroit, menzi6nerefaciliterebbe la fabbricazione di leggi ramento di italiani; altri stranieri mo il Museum of Arts, che possiede
una superba collezione di quadri dei
a tutto vapore. Gli Stati Uniti - esono spar si per tutto l'abitato. Da ugli aggiunge - soffrono di congestio- na statistica fatta alcuni anni or so- maestri italiani, fiaminghi, olandesi
e francesi; quello che si trova a Belle
ne legislativa.
no, Detroit conta 200 mila polacchi;
Per una volta tanto gli osservato- 150 mila tedeschi; 80 mila ebrei; 45 Isle Park; l'Orchestra Ha ll; la City
ri sereni devono trovarsi d'accordo mila italiani; 58 mila negri, 28 mila Hall; il Post Office; il Book Building
e il complesso pelle c·o struzioni della
con Mr. Fess!
ungheresi i 28 mila rumeni; 20 mila
Generai Motors Company. '
russi; 15 mila ceco-slavacchi; 12 mila
·
Nessun'altra città del mondo' può
siriani; 10 mjla svedesi e 8 mila ser bi.
essere comparata a Detroit per le sue
Detroit ath1l.e l'attenzione del mon- passeggiate sul fiume. La città dispodo per le sue industrie fiorentissime: ne di magnifiche strade.
prima di tutte quella automobilistica.
Detroit è nota pei· la sua grande
II primo "carro senza cavalli" che ap- ospitalità. La città t iene eccellenti
parve nelle vie di Detroit, fu quello uffici d'informazioni per i tu1·isti, e
inventato da Charles B. King. La le più grandi fabbriche automobilistivettura aveva un motore a gassolina che hanno parecchie guide che accomcon quattro cinlind~i, e con una velo- pagnano i visitatori numerosi che incità di venti miglia all'ora, secondo tervengono a studiare da vicino la
una dimostrazione fatta nel 1894. ·produzione che rende famosa la città.
Henry Ford lavorava in quel tempo II progresso rapido e imponente di
intorno alla creazione d'una vettura Detroit, costituisce uno dei più affaautomobile, e due a nni dopo ,produce- scinanti capitoli della storia ameriva con successo la sua prima automo- cana.

.Una.forza morale

La· sterlina riabilitata
Col ritorno dell'Inghilterra allo
"standard" dell'oro nel sistema monetario, la lira sterlina è stata riabilitata dopo a lcuni anni di rinvio che
devono esser sembrati agli inglesi, così fie~;i di loro stessi, un'eternità.
Sebbene non lasciarono trapelare
mai un segno d'impazienza, ed evitarono perfirto di parlarne in pubblico,
era facile avvertire come il discredito
della moneta pes~se, sulla nazione un
incubo. Réspinsero sull'atto, in forma
plebiscitaria, tutte le insinuazioni rivolte a decantare i prétesi vantaggi
della moneta deprezzata. In tutte le
gare politiche . succedutesi nella Gran
Bretagna, dalla guerra in quà, giammai il tema della moneta, delle· sue
condizioni e del suo regime figurò nelle distribe spesso appassionate e irose
dei contendenti. La moneta sana, la
sterlina alla pari, la circolazione aurea al più presto possibile: tuttociò
erl\ principalmente immutabile di tutti, e al di sopra delle controversie.
Uno dei maggiori van aggi dello
" standard" ora risiede pel suo effetto: una nazione pensa me li~ di l sè
stessa ed ha un concetto più alto della sua onoratezza quando dispone di
moneta convertibile in oro.
Se oggi gli inglesi salutano la loro
vittoria finanziaria, essi rendono Jeg ittimo omaggio a una grande virtù
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l.o Maggio 1898 - La Battaglia di passò poco dopo nelle mani degli inManilla - Quando verso la fine del glesi. All'i!fizio della guerra rivolusecolo decimonono i cubani iniziarono zionaria l'intera regione divenne un
la rivolta contro la Spagna, gli Stat i campo di battaglia. Il 10 Maggio 1775
Uniti si pronunziarono a favore dei una piccola forza di "Green Mountain
cubani, e il 18 Aprile 1898 dichiararo- Boys" al comando di Ethan Allen sorno guerra alla Spagna. La divisione prese la guarnigione del forte e lo
asiatica della flotta degli Stati Uniti, catturò.
al comando del commodoro George
15 Maggio 1918 - L'inaugu?·azioDewey si trovava ancorata ad Hong ne della Posta Am·ea - In questo
'Kong in Cina preparando i alla guer- giorno fu istituito il primo servizio
ra, Dewey traversò il Mare della Ci- del genere stabilito in t utto il mondo.
na e percorrendo 600 miglia e si por21 Maggio 1902 - La formazione
tò sulla bocca della baia di Manilla del Govm"'to Cubano - Le forze Amenelle Filippine, dove si trovava anco- ricane e i funzionari degli Stati Unirata la flotta asiatica spagnuola.
ti lasciarono in questo gic;>rno l'isola
La flotta americana arrivò il 30 di Cuba, lasciando il ·Governo nelle
Aprile a Bocca Grande, lo stretto che mani degli eletti del popolo cubano.
unisce la baia di Manilla all'Oceano.
24 Maggio 1819 '- Il p1·imo pi~·o
Al tramonto Dewey si avanzò nel cascafo che att1·aversa l'Atlan tico - In
nale e stava quasi pe1' uscirne con le
questo giorno il piroscafo "Savannah"
sue navi, quando fu avvistato dagli
partì dal porto di Georgia diretto a
spagnuoli. Costoro avevano fortificaLiverpool. Fu il primo piroscafo che
to le isole del canale e il passaggio
traversò l'Atlantièo. Il viaggio durò
costituiva un atto disperato. Ma le
22 giorni. Il "Savannah" stazzava
cannonate lanciate contro le navi a359 tonnellate çon una macchina di
mericane non colpirono al egno. A
90 cavalli di forza.
mezzanotte il passaggio era compiuto
e le navi americane erano in salvo
25 Maggio 1803 Nascita di
nella baia di Manilla.
•
R alph Waldo E m e1·son - Ralph WalAlle. 5,15 del mattino Dewey che a- do Emerson poeta e filosofo Ameriveva ette corazzate, attaccò audace- cano, nacque in questo giorno, in Bomente le otto corazzate spagnuole,- che ston, Mass. Si laureò al Harvard; insebbel',le meno potenti delle america- di si dette alla religione; ma nel 1830
ne, avevano l'appoggio dei forti eccel- rinunziò al pulpito. Nel 1836 strinse
lentamente muniti.
rapporti con Carlyle e dall'ora l'amiDopo due ore di fuoco ininterrotto, 1 cizia fra i due grandi pen atori fu
tre delle navi spagnuoìe erano in salda e profonda. Ritornando in Afiamme. Alle 7,37 a . m. l'ammiraglio ( merica fissò la sua residenza in ConDe~vey ordinò la cessazione del fuoco cord, Massachussetts e la sua casa fu
e gli equipaggi si ritirarono sotto co-, nota cor:ne la scu.ola trascen~entale
perta per la colazione. A questo pun- del pensiero Am~1cano. I suo1 voluto l'ammiraglio spagnuolo commise mi di versi e di saggi ebbero immenun gravissimo errore1 credendo che si so successo. Morì il 27 Aprile 1882.
trattasse d'un ordine di ritirata, tele30 Maggio - Memo1·ial Day .:.._ Il
grafò a Madrid in questi termini :
15 Maggio 1868 il Generale J oh n Lo" La nostra flotta ha ÙnJJegnato ill gan, comandante supren1o dell'armanemico in brillante combattimento. ta della Repubblica, emi e un ordine
Abbiamo obbligato il nemico a mano- del giorno · col quale stabiliva il giorvrare indiet1·o, infliggendogli gravi no 30 Maggio per la commemorazione
11erdite".
dei soldati morti per l'indipendenza
Alle ore 11,16 a. m . Dewey rihnovò della Piltria. Questo giorno è anche
l'attacco con maggiore impeto. Gli conosciuto come Decoration Day.
spagnuoli offrirono strenua resisten31 ·Maggio N ascitct di Walt
za. La battaglia si protrasse in que- Whit1nan - Walt Whitman il gransta seconda fase per un'ora e mezza, de poeta Americano vide la luce in
fino a che una ad una le navi spa- West Hills, Long Island, New York.
gnuole affondarono o arenarono. Al- Egli abbandonò la scuola all'età di 11
le 12,30 la bar.diera spagnuola fu ,anni e imparò a fare il tipografo, traammainata dalla n ave ammiraglia, e vando impiego presso un giornale di
fu issata invece la bandiera bianca. - Brooklyn. Nel 1839 pubblicò il giorLa flotta di Spagna era completa- naie "Tl;le Long I slander". Nel 1846
mente ,distrutta. Le forze americane divenne dir~ttore del "Daily Eagle"
ebbero sei feriti; gli spagnuoli ebbero di Brooklyn. Più tardi pubblicò · sem618 uomini tra morti e feriti.
pre in Brooklyn il gior.nale "The
10 Maggio 1775 - La cattura di Freeman" ..
Toconde1·oga - Toconderoga è un viiPur facendo il giornalista si dette
!aggio nello Stato di New York, a alla letteratura con passione e si rese
breve distanza fra il Lago Champlain celebre. Morì il 28 Marzo 1892. ' I
e Lake George. N el 1775 un forte fu suoi versi e le sue prose furono tracòstruito colà dai francesi ; e il forte dotte in molte lingue.
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E dire che questa benedetta farina
non si può adoperare nemmeno per
crusc11, poichè la sua provenienza è
così incerta e la sua capacità nutritiva così meschina,' che nessuno ~inora
ha potuto ben chiarire se es a proven.
ga da molitura di ,grano, di lupino, di
fave o di altre basse sostituzioni o
composizioni di cereali e di biade che
si sogliono ammannire per distribuirle d'inverno alle bestie da tiro e da
soma.
Le an;ilisi chimiche e microscopiche
praticate da· quasi tutti gli Ufficiali
Sani&ri dei Comuni d'Italia, hanno
potuto soltanto stabilire che nel caropo microscopico, pullulanti su tale farinaccia si osservano parecchie colonie di germi, di 'bacilli, di corpuscoli
apportatori di numerose infezioni o
malattie, tra cui le principali, la malattia della noia e del sonno, la malattia del cretinismo e la megalomania,
la rabbia canina, J'epilessi~, la . pazzia, ecc ..
Sono eccezionalmente gravi perciò
le forme infettive che la indigestione
.
l
di questo avariato cereale può provocare tanto che il rimedio migliore per
il p;vero infelice ~he viene affetto da
Oggi, Sabato~ 30 Maggio, e' il "DECORATION DAY" ossia
tali morbosità è il suicidio oppure la il di' dei morti, il giorno sacro in cui, la popolazione di questa
ghigliottina, 0 se gli si vuole usare terra d'America, si reca a deporre fiori sulle tombe ove dormopo
un certo riguardo, s'impone per lui il sono eterno i loro cari. Questo e' il giorno di passione, di preun cambiamento d'aria in luogo d'esi- ghiera; il giorno in cui ognuno ripensa le anime pure di coloro
!io, in una Colonia, in una isola, op- che amarono dolcemente. E' il di' che le madri ricordano con
pure l'isolamento in una fortezza od affetto i propri figli caduti sul campo di battaglia. E' il di' dei
singhiozzi ma di omaggio a quelli che Jdiedero la vita per il
in una prigione dello Stato.
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Da un pò di tempo a questa parte,
la condizio,ni igieniche d'Italia lasciano molto a desiderare, specie dal punto di vista dei generi alimentari, e
sopratutto in relazione ad una qualità di farirw avariata, la quale, prima
della guerra, si dava come alimento
ai maiali, mentre oggi si costringe lo
stomaco degli italiani a tranguggiarla e digerirla con sicuro dan'no dell'app.a recchio digerente.
Tale qualità di farina, che intossica lentamente tutto l'organismo, produce come sintomo principale il vomito, ed un eccitamento nervoso tale, da
determinare delle f orme di nevrastenia abbastanza pericolose..
Da dove proviene siffatta merce avariata?
Alcuni pensano che _questa qualità
di farina doveva certamente essere
stata dimenticata durante la g uerra
in quaiche Magazzino o Deposito delle Ferrovie dello Stato, altri suppongono che, pur essendo forse di buona
qualità in precedenza, durante la
guerra, a causa dell'umidità e della
spo~ci~~a ~i alcu~i vagoni merc.i fer:
roviaru, SI altero talmente e diventò
così carica di germi infettivi, da provocare intossicazioni ed avvelenamenti in. tut-ti color o che sono costretti a
nu:nrse.ne.
.
n primo tempo SI credette che, per
mezzo dell'olio . di ~icino, . si sarebb~
prov?cata la. ?IgestiOne di tale fartnaccta, ma SI e dovuto constatare che
con questo rimedio il quale non guarisce, anzi peggiora, e bisogna perciò
pensare ad altri più efficaci medicinali.
Il brutto è che il Governo, il quale
avrebbe 'obbligo d~ sorvegliare sulle
condizioni igieniche ed alimentari della Nazione, a proposito di questa farinaccia, chiude gli occhi e ascia correre, in modo che quasi tutta la N azione viene ad essere inquinata, intossicata, avvelenata.
Anzi, pare . che i l Goverrro medesimo desideri lo smercio su vasta scala
di tale farina, di tale farinaccia, che
oramai rifiutano tutti gli ·stomachi di
tutti i cittadini italiani.

-oacrittl, ....... ..
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Coloro il cui abbonamento 'e
scaduto SQno pregati di rimetterne
l'importo a questa amministrazione
al piu' presto possibile.
·

La lotta nelle miniere del w.·va..
300 persone arrestate in massa
Morgantown, W. Va., - Trecento
lavoratori unionisti, incluse molte
donne, sono stati arrestati e incarcerati, nella guerra che si combatte ora
nelle miniere del West Virginia.
Una serie di drastiche ingiunzioni,
che prevengono gli ufficiali dell'Unione dall'interferire con le operazioni
alle miniere, è stata la cau sa dei disordini, facendo i:osorgere tutto il distr~tto minera rio.
Altre ingiunzioni sono ora . domandate, che metteranno praticamente
tutta l'area mineraria sotto la legge
marziale, per opera delle <::orti.
Con la protezione delle ingiunzioni,
gli ufficiali della Compagnia apertamente a nnuncia no la loro intenzione
di rompere le unioni, e portando l'intero distretto - la più grande area
di produzione carbonifera degli Stati

Uniti - nei confini dell"open shop".
Gli ufficiali dell'Unione, dall'altra
parte, dichiarano che ~si si rifiuteranno di obbedire alle ingiunzioni, pel
fatto che le Corti Statali sono state
sovvertite dagli coercitori delle miniere per definestrare contro ìe unioni,
tutti i loro diritti costituzionali di organizzazione.
Un'armata di protesta di unionisti
uomini e donne di parecchie centinaia,
organizzavasi segretamente a Grant
Tower, vicino quì, per marciare verso l'area non unionista, con lo scopo
di essere tutti arre tati per violazione dell'ingiunzione.
Una simile armata di 138 persone,
fu arrestata la settimana scorsa e accusata di violazione dell'ingiunzione
emessa dal . Giudice W. S. Meredith
della "Circuit Court". Essa sarà por' oggi a Fairmont per il giudizio.
tata

La Bulgaria smobilita tremila uomini
Sofia - Il Governo, ha ordinato la
smobilitazione di tremila uomini, reclutati, con il permesso degli · a lleati,
per sedare i disordini, determinati da
parte dei rivoluzionarii, e che culminarono nell'oltraggio alla Cattedrale
e nella morte di 160 persone.

La smobilitazione degli altri 10.000
uomini extra, dipende dali~ risposta
che gli Alleati faranno alla Bulgaria,
alla domanda avenzata di poterli ancora per qualche tempo ritener sotto
le armi, non essendo ancora le condizioni .del paese perfettamente e regollp·mente normali.
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Dr. Josep h L: Chilli

~iusto.

L'incendio al "Greenhouse"
di Mr. Cellino

SETH B.CULVER
Dunkirk, N. Y.

'

Telephone 11430

l FIORI
1
occasioni ordinateli da
M. JESSE, Fiorista _

=======The=======

Bosto·n Store

DUNKIRK, N

"Dunkirk'a Biggeat Store"

Fate pulire i vostri Rugs
Fate pulire i vostri Tappeti a
mezzo di aria compressa. Noi fac- i
ciamo un lavoro soddisfacente per l
un prezzo moderato. Verremo a
prendere e riportiamo il lavoro
senza spesa ai S'Orta.
....
Venite o telefonate.
DE LAND
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
Phone 572

Dunkirk, N. Y.

8 N. Ermine St.,

COAL

CARBONE

CHESTNUT COAL
EGGCOAL

.'

STOVE COAL

FUEL AND BUILDERS SUPPLIES
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.

221-223 Eagle St.,

Noi diamo Y.n eccellente servizio

• Telephone 2224
Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
Long'JS Taxi Service
1 16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y.

LATTB

Joseph Russo
Plumbing, Heating, Gu Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri premi

R

39 Cuahina- Street,

Predonia, N. Y.

IS

TO

l

H

TELEPHONE

355

N

Y

Terwilliger &
/Salzer

TY

DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE

O

lmb.alaamatrice
Diplomata
l

Speciali Ribassi in tùtti i Di=
parti menti d i questo Negozio.
Fate bene attenzione sugli·
avvisi di questa Vendita Spe=
ciale, che saranno inseriti sul=
I'Observer sul Grape Belt.
Venite ad osservare le nostre
vetrine.

MONUMENTI
Di granite di marmo, fattl artisticamente ed a prezzi bassi.
E. MOLDENHAUER ESTATE
Cor. TLird St: & Waahington A.v•.
DUNKIRK, N. Y•

puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 1

Telephone 307-R

FREDONIA,

C

Si vendono farme o si c'a mbiano
con proprida' di citta'
Se Tolete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

l)'·

'

ordinatelo

Chas. Manalu& & Son
Dunkirk, N. Y.

Biancheria per l'estate
Largo assortimento di articoli di biancheria d'estate, per
Signore di grande e piccola .
statura che vendiamo a prezzi
molto bassi.
Union-suit per Uomini, fatti
a maglia, curti e senza maniche, e ne abbiam-o anche di
musseline al prez~o che varia
da 59c sino a $1.39.
Maglie e mutande separate
con maniche lunghe o curte da
50c a 98~
.
Unhm-suit per ragazzi, fatti
a maglia e di musseline, curti
e senzfl maniche.
U,nion-suit di musseline per
ragazzine, C~micie e V estine.
Camicie per infanti, con o
senza maniche.

Jacka & O'Leary

Y.

A

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

U
Q

Frank l. Hamann

TA

U

Dunkirk, N. Y.

AU

·~

H

P.. J. BOWERS

C

117 Siuon St., Dunkirk. N. Y.
.,

Pittore, Decoratore

PROPRIETA' DA VENDERE
8 stanze ~i casa con bagno e 5 'lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
'Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
subito.
·
,
1 O stanze di casa, moderne comodita' e buona localita al
, . prezzo di $5800.00.
.
8 stanze di casa, bagn'O, situata tra le tre e le qu.attro strade,
per soli $4000.00.
'
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo ,
$5500.00.
Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a
buon mercato.
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2600.00.
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
barna, si cede a buon merca t o a chi l'acquista subito.
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 acre di b'osca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.
ARISMAN & PRIVATEER
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Telephone: 3576
Dunldrk, N. Y. . .

·'

e Incartatore

•

Lavoro e Materiale Garantito

.

-

'Bostal~
.,.....,......De&. ,.....

Mr. J osep'h La Spada
Domandate di lui.

e' il

nostro impiégato Italiano.

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

SAMUEL MARASCO

- ·--'

-

T A l LOA

311 Ceatral An., .DIIDkirk, N. T.
Secendo piaao

l

EUREKA

Il nostro
provvisto

negozio

di

e'

qualsiasi

che vendiamo a prezzi re-

·oaylight Electric Co.

vincervi che cio' che di-

di

Gioielleria,

golari, e perdo' vi invitiamo visitarci per conciamo,

Dunkirk, N. Y.
Phone 2422

68 E. 4th St.,

risponde

esatta-

mente alla verita'.
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.

~hlo, OroPl~~;~:

Noi ci apecializzi·amo ~ella vendita dei DIAMANTI.

Argento,
Dlamanti, Denti Falsi, Gioielli di
qualsiasi valore.
Spediteli oggi
stesso.
Riceverete pagamento
nella risposta.
Otsego, Mich.
· Hoke S. R. Co.,

S., Zùzel
53 E. Third St. Dui1kirk, N.Y.

A VVISETII ECONOMICI
Chi avesse pe1·duto ·u n ciondolo di
oro ed una bella corona religiosa, potrà riaverla reclamandola all'ufficio
di questo giomale, 37 E. 2nd St.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
l

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

ar ticolo

/

N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Non .manca nulla

.

•

§

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

U

Provate Quest'u.omo

CONTANTI

William ·Schultz

PEA COAL

N

Telephone 806-F .. 4.

~

~

l

l

. 1

Comperate il Carbone ora mentre la qualita' e' la migliore ed il prezzo e' molto basso.
Il prezzo del carbone, senza dubbio, al,lmentera' tutti i
mesi.
Perche' non riempite il vostro ceiiaio ora che noi vi
.possiamo fare una immediata consegna?
N e abbiamo di tutte le seguenti grand"ezze:

nella Settimana dal lo al 7 Giugno

South Robertl Rd.,

330 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.

CARBONE
l

Fate i Vostri ·Acquisti
in Dunkirk

\

~.,~~~~~~~~~~~~~~~
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Phone 3768

fornitori dei migliori
abiti per piu'
di 60 anni.

~

AL

01 Jtobiu 8treet,
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..

per Sposalizi, Battesimi ed altre

A.

'

Per so~abbondanza di calore, Dpmenica scorsa la mattina, verso l'l a.
m., si incendiava il "Greenhouse" di
Nicola Cellino, del No. .25 N. Main
street, producendo qualche centinaib

•

SCHWAN'S
58 E, 4th St.,
Dunkirk, N. Y.

Tutte di Caat lron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abb-ondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali 'e Riparazioni

\

TY

Professional Directory

Levy's
~

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

Noi Vendiamo
The American ~ Furnace

IE

-
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ville, N. Y.
Padre e figlio, ebbero delle leggieri
ferite, i quali, appena medicati, poterono far ritor no alla propria abitazione, mentre la signora Serafina, l"ip01·tò ·4 costole · rotte alla parte destra, per cui dovette èssere ricoverata
nel Brooks Memoria! Hospital, sotto
l'abile cura del Dott. J. L. Chilli.

SO

Battaglia, l'u~cisore di Millonzi
di fronte alla Giustizia

Publisbed by
l Il pensiero dell'intiera cittadinanza
JL ltiSVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street Dunkirk, N. Y. di Dunkirk, di questi giorni, è rivolto
'
a Mayville, ove, sin da Lunedì scorso,
Telephone 4828
si sta discutendo la causa di J ohn
Battaglia, il quale trovasi sotto l'imSubscription Rate
putazione di oWcidio in primo grado,
$1.50
One Year
- di fronte alla signora Giustizia che
Six Months
- - $1.00
sta discutendo il suo caso, per aver
IJ
egli sparato 5 colpi di revolver ed ucJOSEPH B. ZA.VA.RELLA.
ciso J ack Miilonzi, il 20 dello scorso
Editor an d Business Mgr.
m'esa- di Aprile, quando questi portava in sua compagnia, nel suo automoSabato, 30 Maggio 1925
bile la moglie del Battaglia.
Molte testimonianze sono s,tate in"Entered as second-class matter Aprii
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, tese dalla Giuria, a carico e a discariM. Y. under the act of March 3. 1879."
co dell'imputato, il quale si mantiene
molto calmo, in attesa del verdetto
dei giurati, i quali, ·sino a questo mo'·
mento che andiamo in macchina, non
hanno dato il loro responso.
Al prossimo numero, informeremo
i nostri lettori del risultato di questo
Telephone 2158
interessantissimo e doloroso processo,
che tanti commenti ha suscitato nella
r nostra cittadinanza. . '
-oMedico-Chirurgo-Ostetrico (
A coloro che devono prendere
309 Main Street,
Dunkirk, N. Y.
la · carta di cittadinanza
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Residenza
Fredonia, N. Y.
Tutti coloro i quali devono· prendeTelephone 542
r e la ca1·ta piena (seconda carta) di
cittadinanza, sono pregati di trovarEdward Petrillo
si pr~ senti alla Village Hall, a F:redoAvvocato Italiano
n ia, dalle ore 2 p. m. in poi, ove sarà
p resente una rappresentanza della
Civile- Penale e Crhninale
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa corte di Naturalizzazione, che avrà
cura di far passare in esame tutti gli
a spiranti.
Telephone 4867
Gli interessati, non si dimentichino
Lavori da stagnino, Tetti, Canali, n è del giorno, nè dell'ora e nè della
Furnace e quant'altro possa abbiso- l ocalità.
gnare. Lavori garantito e prezzo
-o-

23 E. 4th St.,

E_~<?-=-===:c:=;;;:;:;;;;;r;;;===-==-::===============::;::::::;::;:==

nel Brith Sholem Cemetery.
Gli sopravvivono la moglie e quattro figli, due maschi e due femmine.
--o-di dollari di danno.
I pompieri risposero prontamente La nascita di una bella bambina
all'allarme, e presto si presentarono
Bessie è il bel nome assegnato alla
sul luogo dell'incendio, riuscendo ad
bella
bambina · che il 25 Maggio la siabbattere le vampe, che avrebbero arrecato maggior danno, senza il loro gnora Francesca regalava al prop:do
marito sig. Giuseppe D'Anna del Nupronto accorrere.
mero 31 Ruggle Street, in questa cit---()-otà.
l
Operazione ben riuscita
Puerpera e neonata godono un otMercoled1 della scorsa settimana, tima salute.
Il Dott. Joseph L. Chilli, ha -assi20 del corr. mese di Maggio, la signora Paolina Zoda, di Silver Creek, su- sti.to a questo parto.
-obìva, nel Brooks Memoria! Hospital,
M
r.
Joseph
Gullo operato
un'operazione per ·appendicite, operazione ch'è riuscita ottimamente, e, seAccusando un forte disturbo nello
condo come asllicura il Dott. J oseph
L. Chilli, che ha saggiamente esegui- stomaco, Mr. Joseph Gullo, il popolata detta operazione, la paziente tra rissimo impiegato del New York Stopochi giorni lascierà l'Ospedale, per re, M:lrtedì scorso si recò in Buffalo
andare a passare la convalescenza in per consultare uno specialista. Dopo
Silver Creek, nella propria abitazi~ne aver presa una fotografia "X Ray",
gli fu consigliato di farsi . operare
in seno ai suoi familiarii.
immediatamente, cosa che Mr. Gullo
--ofece nello stesso giorno, senza rjpenLa morte di Mr. N. Kushner
sarci sopra.
Notizie pervènuteci da fonte degna
Negli ultimi giorni della scorsa set-1
timana, imprbvvisamente, cessava di di fede, ci assicurano ~he l'operazione
vivere il noto, ricJ e stimato com- è 1·iuscita ottimamente, e che egli rimerciante di questa nostra città, Mr. posa bene in attesa di guarigione.
E noi glie la auguriamo presto e
Nathan Kushner, il quale gestiva un
ben avviato ne~ozio di abiti e 'scarpe con tutto il cuore.
er uomini, donne e ragazzi a Main
Tre persone ferite in un acciStreet.
La sua repentina, morte,' ha impdente automobilistico
pressionato l'intiera cittadinanza, per
Domen.i ca scorsa, 24 Maggio, nelle
la semplice ragione, che b~nchè egli
fosse stato un pò malanqato di salu- vicinanze di Sheridan, avvenne un acte, aveva tenuto a cura della sua a- cidente autorpobilistico, ove rimasero
zienda sino all'ultimo momento della feriti tre persone : Serafina Privitera, suo ,marito Giuseppe ed il loro f isua morte.
Domenica scorsa, da un carro fune- glio Charles, tutti residenti a Fo1·estbre,· e seguìto da circa 200 automobili,
piene e zeppe di parenti, amici ed amTelephone 550 - J
miratori, venne portato in Buffalo,
"Dite quest9 con i fiori"
dove, dopo la funzione religiosa in u,
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
na Chiesa Giudaica, venne seppellito Noi facciamo delivery nei paesi vicini

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO" \
INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

Rl SV

13

lL

20

Paae2

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il prol?rio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

Abbonatevi a "D Risveglio"

DIPARTIMENTI

Medklo-Chlrurgtco, Occhi, Naso, Orecchi e Gole, Qenlte Urlnart.,
Utwo, Venereo, Slftlltlco, 8entlstlco Ragal X, Iniezioni 816, a.ttrt.ltll'
<FARMACIA

1T OPERAZIONI Al
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
E.-i pos•ono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoa. dara.nte l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per viaite m•diolae •
operazioni chirur&iche a oa.11a degli allllllalad.

l

IL RISVEGLIO

DALLE CITIA' D'ITALIA

li Paata e di- · Ta,uo
Il più bel "Bull Dog" del mondo

to, in via Fuori Porta S. Gennaro
. . ai
....
Vergini, un giovanotto, che p01 SI e
assodato essere il ventiduenne Gennal'O De Rosa, aggredivà una nota e bella giovane del rione, Margherita Spinelli, la quale proprio in quel momento stava aprendo la salumeria del suo
amante.
Il De Rosa, dopo averla atrocemente insultata, le vibrava due coltellate,
ferendola alla regione scapolare destra e alla schiena.
Compiuto il ferimento si dava alla
fuga, mentre una gran folla si raccoglieva intorno alla ferita.
La Spinelli è l'amante del salumiere Eduardo De Rosa, col quale conviveva da dieci anni, "more uxoris". Il
De Rosa, pelf>, è vedovo ed ha figli:
da ciò continue e vivaci scenate, e il
desiderio fermo dei ragazzi di vendicarsi di colei, che ha usurpato il posto della madre loro, della quale era
la pettinatrice.

Signorina ferita con due coltellate da uno sconosciuto

E' morto l'ambasciatore Jack". Il
personaggio, notissimo "nei circoli diplomatici" era, a quanto dicono i competenti, il più bel bull-dog del mondo.
Jack era il cane del medico dell'ambasciata inglese a Parigi. Aveva visto passare nei locali diplomatici ambasciatori, principi, re e uomini politici, e il cane li accoglieva con quella
compostezza anglo-sassone, corretta e
un pò fredda, senza neppure dimenare la coda, per conservare le rigide
forme dell'etichetta anglo-sassone.
Egli era il primo personaggio che
si vedeva da tre anni all'ambasciata
d'Inghilterra, e il suo valore era doppio: come diplomatico - segreto fino
allo scrupolo, e che non lasciava neppure trasparire le sue impressioni durante' i colioqui ai quali assisteva ...:_ e
come cane, cane di razza, valutato
centomila franchi dagli esperti e dagli amatori di esposizioni canine.

regolare, ma che però avendo trascurato di p:rocurarsi qualsiasi assistenza, certamente per nascondere il più
possibile il frutto del suo illecito amore, trovavasi in condizioni gravissime, per sopravvenute complicazioni.
L'autorità accertò che l'infante, di
sesso ml1:schile, era nato sano e vitale,
e morì in seguito a soffocazione. Ciò
portò all'arresto della Zerbinati, che
trovandosi tuttora in gravi condizioni, è piantonata al nostro Ospedale.

sono state consumate da una banda
di sei malfattm·i, nel territorio di Serradifalco.
Costoro, in contrada Sabregia, aggredirono i fratelli Fazio Gaetano, di
anni 27, Giuseppe di anni 25 e Salvatore di anni 23, r apinandoli di due
mule del valore di L. 8000.
Poco dopo, aggredirono certo Rizzo
Angelo fu Salvatore, di anni 48, colpendolo alla testa col calc.io di un moschetto, e rapinandolo di una mula e
--o-di una cavalla del valore di L. 7000.
una banda di malfattori
I malfattori passavano quindi nel
t erritorio di Monteoloro, ed aggredia Senadifalco
vano certo F alzone Gaetano fu MicheCaltarlisetta - Una serie di rapine le, di anni 40, 1·apinandolo di una mu-

la, e poscia in contrada Casello Potrevive, consumavano un'altra rapjna in
danno di Cammarata Giacomo, di anni 50, al quale rubavano un cavallo. ·
Si fanno attivissime indagini per
l'arresto dei malfattori.

Guarigione .... sollecita!
Roma - In circostanze davvero oUna seria di cussione tra due amscure e tragiChe, è stata aggredita la
malati.
signorina Maria Pistilli, r omana, a- Come ha fatto il medico per afbitante al viale delle Milizie, No. 84,
frettarti così la gu:n'igione?
occupata in qualità di contabile pres- Niente altro che nel dirmi che la
so la ditta Limentani e Co., in via
sua tariffa è di cinque dollari per oSanta Maria dei Calderari, No. 44.
gni visita!
L'aggressore - che secondo le dichiarazioni della signorina è a lei scoAbbonatevi a "D Risveglio"
nosciuto - ha inoltre dimostrato una
sadica sete d~ violenza e di sangue,
~!fi!:fi~!:fi!:fi~
cercando di colpire la poveretta ripe!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!::fi;;;n
;;;n
;;;n::n!li!fi!:li!:fi!!::fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!::Fi!:fi!fi!:fi
tute volte alla testa con un coltello.
Ecco come, sempre s..econdo la de"WHITE"
posizio~e della vittima, si sarebbe
CORSETTES
svolta l'aggressione.
Ieri sera, verso le ore 20, la signoPerche' e' marcato il bianco
rina Pistilli, terminate le sue mansioni, ha lasciato l'ufficio e si è incamavete detto? Prima, esso e' il
minata verso la sua abitazione.
colore miglio preferito, e poi per- Should Hold the lnterest of Brides and Graduates
Non aveva fatto che pochi passi
che' molte spose di Giugno e le
sulla
strada,
quando
fu
avvicinata
da
Imputata
per
infanticidio
Le
graduati di Giugno ~uardano
y;
Mondq vecchio e mondo nuovo
un individuo che le si mise alle calcam;; n sempre per indossare indumenti
y;
Lei (ricca d'anni e di quattrini) : gna, e la seguì per un certo tratto di
Lendimvra _ In questi giorni, al
bianchi.
- Ma è proprio vero, ,che tu mi ami strada.
t
t)spedale Civile veniva ricove$4.00
$2.50
sempre come prima, e, a malgrado
La Pistilli, sulle prime, non ci fece notasrod.' .
cer·ta 'zerbinati AmeUn "sweet nothing" come
_
. .
. .
.
,
,
ra
urgenza
Q t•t '
Q 1• ,
della mia età, no.n pe~s1 d1 trad1rrru? ca~o, _ma po1 notò, colla coda ~ell.o~- Jia, di anni 32, quì abitante. La don- !:fi qualcuno lo descrive, di satine'
ua • a
ua Ila
!fi
Lui: - E puOl dubitarne? Che lm- chlO, Il modo strano col quale l mdlvl- ' na che, trovandosi in istato interes- ~ bianco con elastiche - $5.00.
Speciale a
Speciale a y;!fi
porta ~.~e d~ tutto i~,.,mondo, se tu duo che la seguiva la osservasse, ed sante, aveva sempre saputo .celar~ .la
sola S~l . ll _rruo ~o~do .
. accelerò il passo.
propria condizione perfmo ai famihaTah d1ch1arazl0m furono bene ud1Ad un tratto si sentì afferrare da ri, era stata trovata da questi nella !fi
!fi
te dala cameriera, ch'era in una stan- una mano robusta per il collo e, men- sua stanza in condizioni pietose, per !:fi
KNICKER TIME
,
•
, •
za attigua.
tre ella cercava di liberarsi dalla aver dato alla luce poco prima, una
Here Are The
!fi
Poco dopo, il padrone del "suo mon- stretta, uno, due e più colpi di arma creaturina che giaceva a terra, invol!::fi
do" fece a costei delle proposte d'a- da taglio, percuoterle la nuca.
ta in panni, ed ormai morta.
!:fi
Knickers
more, e tentò d'abbracciarla; ma ella,
La Pistilli tentò di gridare; ma la
Il medico subito chiamato, trovò
Ci fu un tempo or non e' mol'
allontanandosene con dispetto:
voce le restò nella strozza. Non ebbe che la donna aveva avuto un
1;o
- Come, signor padrone! volete co- la forza più di emettere un gemito nè =::oe•ee ed• 1
par
!:fi to, quando knickers erano uno
Bellissima, elegante, ottima e pes~nte qualita'
si presto abbandonare il "vostro mon- di fare un movimento. Non appena il
!:fi!:fi dei migliori indumenti, confortadi
crepe de chine in puro bianco, 40 inches larga.
Abbonatevi
a
"D
Risveglio"1
do"?
suo selvaggio aggressore l'ebbe labili per indossare quando si an$
1.50
all'anno
E l'altro:
sciata, dandosi alla fuga, ella cadde
dava fuori, ma poche ve ne erano
Con questa qualita' di stoffa si puo' confe, _ Taci, sciocca che sei!- Non sai svenuta a terra. Venne soccorsa da
!fi di quélle che erano solite ad in- zionare
un bellissimo frock per graduate o per
ancora, che i mondi son due: Mondo alcuni passanti e accompagnata all'ODA YOUNGSTOWN, ORIO
dossarli continuamente. Ma ora,
spose e dovrebbe essere presa in considerazione
Vecchio e Mondo Nuovo?
spedale della Consolazione.
Quì i medici di servizio, le hanno La nascita di una bella bambina ~ sono preferiti a qualsiasi altro in- maggiormente da quelle spose che si fanno il corprestato le prime cure e l'hanno didumento per tutte le occasioni. redo da esse stesse.
Agli esami di Caporale
chiarata guaribile in pochi giorni,
n 21 del corr. mese di Maggio, la
Essi sono come si e' detto resi- l
- Ditemi quando fu presa Roma.. salvo còmplicazioni.
signora Agata, consorte affettuosa
stenti, comfortabili e senza dubEd abbiamo anche tutto l'occorrente per fare
Silenzio imbarazzante del candiLa poveretta è stata, poco dopo, del nostro carissimo amico sig. Davi- !::fi bio, avranno una lunga durata.
delle buone guarnizioni ai' f9-"ocks di stagione,
dato.
.
.
sottoposta ad un lungo interrogato- de Di Cioccio, del No. 1106 Springda- ·!fi
scarfe e gonn~
.-.vergogna: presentarsi agh esa- ~ rio da parte del brigadiere degli spe- ·le Avenue, si sgravava felicemente,
Wool Knickers
·
nn d1 ~a~orale, senza conoscere que- cializzati di servizio' alla Consolazio- dando alla luce un · bell'amorino di !fi
'
sta fatidica data. Come non sapete ne; ma essa non ha saputo aggiunge- bimba, alla quale è già stato assegna- !::fi~
$3 ' 19 to $ 3 •39
!fi
che fu nel 1870?
re altri particolari, a quelli sopra to il bel nome di Irlanda.
- Signor Capitano, ma se nel 1870 narrati. Di più: ha assicurato di non
n sig. Di Cioccio, che è lieto come
non ero ancora nato!
conoscere affatto il suo aggressore e una Pasqua, per il bel regalo ricevuto
MIDDY BLOUSES,
di non sapersi rendere conto, per que- dalla sua signora, fa grandi accoy;!fi
in kh-aki, s'
T eori e moderne
sto, della ferocia che costui ha dimo- glienze a tutti coloro che giornalmen- !:fi
Madre: _ Ricordati, figlia mia, strato contro di lei nella vile aggres- te si recano, nella sua abitazione a !:fi
Grandezze da 4 a 14
CALZE CHE POTETE USARE PEI
!:fi
che tre sono gli scopi della vita per sione.
porgere 'loro, le vive congratulazioni, !::fi
V .
,
!fi
b
.
.. 11 n
t
esbto in due pezzi, in kllaki,
GIORNI FESTIVI
~.e
una donna....
ed i uom augurn a a eona a.
l
con bloomers, che si abbottonano
~
Figlia: (interrompendo) Sì, lo
Una nota 'bellezza aggredita , 1\.nche . noi, ~a ~u~st~ colo~~· gli
;;;n
· ·
!:fi al di sopra, 6 sino a 14, Prezzo
~
1 nos t n rrug11or1 augurn·
so' già mamma.
--mviamo
Calz~ per Ragazzini di tutte grandezze e di
2
95
....,... E quali sono allorà?
Napoli - Ieri mattina, verso le otCesidio Viola
$ · ·
tutte qualita' adatte a oompletàre la comparsa
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For the Youngsters
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Attenzione!
Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle
vostre case, in fatto che concerne il lavoro di Car-

TY

Qualunque "Atto Notarile" vi
possa occorrere, recatevi all'ufficio. de "Il Risveglio" e sarete
serviti cbn la massima esattezza e scrupolosità.
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JOHNW. RYAN

36 E. 2nd St.,

Telephone· 4828
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D u n k l r k . N. V.
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R oso L I,No LuccI

TA.ILOFI

KHAKI KNICKERS, $2.25
Di colori Tan e Grey misto knickers, $2.25.
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pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

!fi
!fi
!:fi
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L'amico, l'amante e ... il marito.

O
U

-

Dunkirk, N. ·y.

Largo assortimento di calzo Fiber per ragazzi,

. co lon. b'Ianco, nero, bl ue rea le, verd e, g1a
. Ilo,
m

!fi
!fi
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320-322 Centrai Ave.

~·

nel Decoration Day e per le vacanze.

DUNKIRK, N. Y.

qu(l.rti di lunghezza, adatti per ragazzi e ragazze
in questi seguenti colori, tanbark, grey, black,
white, russet , pongee, sand,, col di sopra combinati in color diversi, grandezze da 7 a 91;2, da 50
soldi a 69 soldi il paio.

~

!fi
!fi
!fi

J

·

·

·

H
AU
TA

~=~=RR==~=Rfi==!:fi=~==!:Fi=!fi=!:Fi=!fi~~~=y;=~=~==.~=~=~=!fi=!fi=!:fi!fi!::fi===!:Fi
=!fi==!fi=~==y;=~
==y;=~=~
~· ~~~~~~!fi~~Yi!:FiYi!:Fi!:fi~~YiYi!fi!::fi~~!fi~
!:fi

C

The SAFE Store
"Dunkirk'a Beat and Western ,New York's Greateat Dèpartment Store'~
,.

320-322 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Per le Spose
SE VOI SIETE IN PROCINTO DI SPOSARVI IN QUESTI GIORNI, GLI ABITI CHE
VOI DOVETE INDOSSARE IN QUEL GIORNO COSI' IMPORTANTE, SARA' CERTA•
MENTE IL VOSTRO PENSIERO PRINCIPALE.
'
QUANDO VOI VERRETE
QUI' E VI LASCIATE AIUTARE DA NOI NEL FARE LA
SCELTA DEL VOSTRO VESTIARIO DA
SPOSA - VOI POTETE ESSERE SICURE .
PER CUI NOI
CHE AVRETE ABITI ABBIAMO FORNITE LE SPOSE PER VENTÙNO LUNGHISSIMI ANNI, ~ CONSIDERATE SE SAPPIAMO COME DEVONO
ESSERE VESTITE.

SCARPE, VELI, ABITI E TUTTO CIO'
CHE PUO' ABBISOGNARE PER FARE APPARIRE BELLA LA SPOSA, NQI l'ABBIAMO QUI' A PREZZI RAGIONEVOLI.

1

Lutto lontano

Poco tempo fa, la posta portava bi
dolorosa notizia che a Melma, (prov.
di Treviso) giaceva all'Ospedale gravemente ammalata, la Signorina Antonietta Zaffalon, un simpatica donzella di appena 22 anni di età.
Il padre suo, Alessandro Zaffalon,
che Fisiedeva in questa città da diversi anni, assieme al proprio figlio Igino, senza perdere un sol minuto di
tempo, partiva alla volta 'd'Italia, col
fermo proposito di recarsi ad abbracciare la sua cara Antonietta, e dare
alla povera inferma ogni assistenza
pa~rna, atta a farle ricuperare la salute. Però il suo piano non è stato coronato da buon successo, perchè nel
frattempo che egli era in viaggio la
bella Antonietta, piegava la sua bella
testolina alla falce inesorabile della
morte, come un fiore cede sotto i raggi cocenti del Sol leone, lasciando nel
più profondo dolore i suoi congiunti
ed un lungo esercito di parenti, amiche, ammiratori e il fidanzato Pasquale Conte.
.
Alla salma, letteralmente ricoperta
di belle ghirlande di fiori, furono resi solenni funerali, e dopo una · messa
di requie nella Chiesa di Melma, venne portata nel Cimitero, ove, dopo una lunga serie di discorsi tutti commoventi, ne avvenne il seppellimento.
Alla addolorata famiglia in Italia,
al fratello Igino ed ai zii coniugi Biscaro quì residenti al No. 206 S. Zebra Street, vadino le sentite condogliapze.
Frank Mulè e Famiglia

l

y;
!::Fi

l

l progressi n,ell'lnglese:
Un giovanotto r ecentemente arrivato dall'Italia, cominciò a frequentare la scuola serale per i mparare
l'inglese. Dopo poche sere la maestra
gli disse:
- You readl
- No, signora, non rido mai.

Abbonatevi a "D Risveglio"
$ 1.5Q all'aDDo

Amici Italiani!
Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, o di Fo- .
derette per Cuscini, n oi ne abbiamo una ~ande quantita' a vostra
disposizione, che vendiamo a prezzi giusti.
Il no tro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo necessario
a tutti i membri delle vostre famiglie.

SOLOMON DEPARTMENT STORE
70 E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.

A BUON MERCATO MA·
f1U' CONVENIENTE
di qualunque altro modo 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 i vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

l

Wm. SCHLICHTER

202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.
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l SPECIALE M A CH ERo·N l SPECIALE
per pochi giorni solamente
Macheroni "La Preferita Brand" pl;)r cassa di 20 libre $1.70
Olio di Vegetali "Shum Shum Brand" per fritture e per insalata.
·
Formaggio "Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI per libra.
Prezzo speciale comprandone una buona "quantita'.

Dunkirk Macaroni Supply Co.
21-23 E. Front St.,

Dunkirk, N. Y.
Casa fondata nel 1905
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RISVEGLIO

CAROLINA INVERNIZIO

vi l'occasione di dire delle menzogne.
So bene che avréste il diritto di chiel T!
dere una proroga di quindici giorni
prima di andarvene, ma spero non lo
· W elding per mezz'O di Acitelene
ed Elettricita', e Fabbroferraio.
farete e lascierete oggi stesso questa
Abbiamo macchine portabili fuocasa, senza cercare di rivedere la vori per eseguire lavori di questo gestra aliieva. Non temete: la vostra
_nere su •Boilers, Tanks, Castings
Quand'ebbe finito, i suoi occhi sem- du11a a ritornare donde è venuta; ma compiacenza vi sarà ben pagata, pere Machine.
bravano infossati nelle orbite, ma la stai certa che non dimenticherò che l chè oltre il vostro stipendio, trovereJNO. W. GRUENBERG
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y. sua fisonomia aveva assunto una cal- essa è donna, per quanto colpevole; il te in questa busta una somma bastanma terribile. Sonò il campanello: ri- pensiero di mia figlia basterà a fre- te a compensarvi. Se poì accetterete
Telefono: 4089
comparve Malvina.
narmi.
il mio consiglio di lasciare Torino, vi
- Bene! Io intanto avvertirò Ri- sarà con~egnata un'altra. somma u- Tu avevi ragione; - disse con
·
~..-.....:,
~~ 19'~ voce mutata - noi siamo stati tratti naldo, e non verremo in tasa tua nè guale. in inganno dalle apparenze di un voi- ci occupereqJo di Nana. Ove tua moFino a quel momento Nana l'aveva
•
Telephon ... 5036
~
to fiero e bello e dalle informazioni glie mi. chiedesse se ho cercatp infor- lasciato parlare senza interromperlo,
ùi quel reverendo. Ma non è tardi per mazioni della giovane, le dirò che il col bel viso lievemente inchinato.
Ma alle ultime parole lo rialzò, e(
parvi rimedio. Intanto dimmi, Malvi- reverendo Kenzel è morto, e che nesna, come hai potuto raccogliere tutte sun altro conosceva la signorina We- in tutto lo splendore della sua bellezTutto cio' c:lae puo' abbieoanare
:<4
per pamire una c:aea
~ le informazioni intorno a Nana.
del.
za maravigliosa, austera, che l'indi~
FuraitJire di prima c:laue
La contessa non dimostrò la gioia
- Sia; mi fido di te. gnazione, il sentimento della propria
"'~
~
apre...i buei
che nutriva per il risultato ottenuto
Parlarono an6ora un poco, poi il innocenza rendevano ancora più affa~
Direttore di Pompe Funebri
111 con quei giornali, e sollevando gli oc- conte si ritirò per tornare a casa.
scinante.
cognato:
Durante
il
tragitto,
vide
in
tutta
la
- Basta, conte! - disse con voce
chi
sul
l}
JOHN
A.
MACKOWIAK
·
~
~
- E' stato un compito difficile, - sua implacabile chiarezza la brutali- vibrata, 1·espingendo la busta che eIO I..ake Ra.d
DuaJùrk, N. Y. ~
rispose - ma io volevo ad ogni costo tà del disinganno subìto.
gli le porgeva. - Io non vi ho dato
~.....................~...................l1
dimostrare la verità dei fatti che si
La giovane che aveva creduta one- alcun diritto di parlarmi così, di tratattribuisce a Nana v edel. Quello che sta e leale, era una volgare avventu- tarmi come una venduta, d'insultarmi pare strano, è che essa abbia con- riera.
mi. Tenete il vostro denaro che io diGiunto al palazzo, seppe che sua sprezzo, come disprezzo voi e quanti
• servato un nome conosciuto nel mondo dei gaudenti di Berlino, ed anche moglie riposava tranquilla. Maura vi appartengono, all'infuori di vostra
in quello dei malviventi. Forse ha ere- era uscita con Ortensia, e la signori- figlia e di Ortensia, le sole che rimCucite o con c:laiodi
l..a•oro 1•rentito e preui raaionevoli duto che ·bastassero le infor azioni na, Nana si trovava sola nel proprio piango nel lasciare questa casa dove
non avrei mai dovuto porre il piede.
Noetra epe~ialita' aell'attacca:e tacohi di quel reverendo per garantire la sua appartamento.·
onestà.
Ora
ti
dirò
in
qual
modo
ho
II
conte
vi
si
diresse,
e
bussò.
Ma tutti si sbaglia nella vita, ed io
di1omma
potuto scoprire chi ella sia. --:Nana gli aprì, nè si accòrse dell'at- fui spesso vittima della mia credulità
DUec:i un ordi- per proYa
E narrò del suo viaggio, di quanto teggiamento ostile del gentiluomo.
nell'onore degli uomini. Un giorno
Like-Knu Shoe Repair Sbop seppe in casa Clinter e da quel Kru- - Maura non c'è, - disse la gio- però voi rimpiangerete quest'ora; ma
ger, il quaìe tuttavia non era riuscito vane, senza ritirarsi per !asciarlo sarà troppo ta1·di. Andate, conte, e
337 Centrai An. Dunkirk, N. Y.
a scoprhe ~'identità della sconosciuta passare.
non temete: fra pochi minuti avrò lamorta in treno, e sospettava che Na- Lo so, ·~ rispose il conte - ma sciato il vostro palazzo, nè mi vedrena non fosse stata estranea a quella io debbo parlare con voi: favorite di te mai più. morte.
ricevermi un moit:~ento. Britannio sentiva un immenso dem h ili nht ·mfi hlh nm wn nm mn n11t mn w n J1111\JJin n1u 1m
- Ah! questo non posso cre<j.erlo!
Ella chinò il capo, !asciandogli li- siderio di afferrare quella ragazza e
Telephone: 4586
- esclamò il conte.
bero il passo.
·
portarsela via dimenticando tutto, aE non sarà, soggiunse Malvina,
Ma quando furono nel salotto, Na- scoltando soltanto la sua passione fi
Noi possiamo abbellire
che voleva mostrarsi quasi indulgerr- na, che aveva sollevati gli occhi su no allora celata gelosamente, e che
ed ampliare le vostre case con
te. - Ma chi può comprendere certe Britannio, gli chiese con interessa- Nana non doveva neppur sospettare.
belle lampadine elettriche; noi
Ma il pensiero di sua figlia lo tratdonne, che hanno l'abilità di rendersi mento:
fOTniamo qualsiasi materiale
impenetrabili a tutti? Ora colei si
- Che avete, conte? Vi sentite for- tenne, e senza aggiungere una paroper elettricita' ed eseguiamo
crede salva, sotto il tuo tetto. ,
se male? Oppure subìte qualche nuo- la, uscì dalla stanza e si rifugiò nel
lavori di riparazione a speciali- Dal momento che ha abusato va seccatura per cagion mia?
proprio appartamento dove pianse ata'.
della nostra fiducia, io la disprezzo,
- No, signorina; ma ho riflettuto mare lacrime. Un'ora d'opo, calm,toHOME ELECTRIC CO.
nè sopporterò di vederla più a lungo mòlto, e mentre priina vi pregavo di si, si recò nella camera della maghe.
al fianco della mia adorata Maura.
rimanere, ora vi prego di lasciare l.a
La contessa stavà molto meglio.
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
Ed afferrando le mani della cogna- mia casa. Sollevata sui guanciali, aveva i lineata, soggiunse con accento quasi supNana ebbe un tremito; le sue lab- menti ·c almi, gli occhi sereni.
bra impallidii:ono; ma non perdette
Vedendo e~trare il marito, gli stese
plichevole:
Consigliami tu che debbo fare. la sua calma e disse:
la mano.
UN
io non vorrei suscitare uno scandalo,
- Avreste fatto meglio a !asciarmi
_ Come ti senti, cara? - le chiese
BEL VESTITO FATTO
ed al tempo stesso desidererei che partire subito, conte, perchè ciò che egli, sfio1·andole la fronte con un baALL'ULTIMA MODA
nessuno sospettasse il vero motivo del ieri appariva naturale, date le circo- cio.
..
ordinatelo da
licenziamento immediato' di Nana.
stanze e lo stato della contessa, oggi
_ La febbre mi ha lasciata, - riANTONIO T A VANI
Il cuore di Malvina batteva pazza- costituisce per me un grave offesa. spose !rene - ed ho quasi appetito.
516 W. 18th St.
Erie, P.a. mente.
- Pensate come volete, signorina,
_ Buon segno. E le tue fantasie
- Ascoltami:- disse con voce gra- purchè non mi crediate un imbecille. sono· svanite? ve- io e Rinaldo serberemo il segreNana lo fissò spaventata.
Un vivo rossore salì alle gote della
Italiana can buy rnore with less to di tutto, te lo prometto: a mia co- Io? - esclamò. - Non vi com- contessa.
money from those w ho advertise in gnata dirò che tu, per la sua tran- prendo, conte. - Perdonami, - mormorò.
our paper. Merchants w ho advertise quillità, hai deciso <;Ii allontanare NaBritannio resisteva a stento al fu- Non a me dovresti chiedere perin our paper are all reliable. No adsl na: a questa, se vuoi, parlerò io stes- rare che lo spingeva ad insultarla.
dono, sibbene alla giovane che offen"
taken front those who are not relia- 1sa.
E ' assai meglio per voi; - ri- desti atrocemente. Ma ti sarà risparble.
!
N o; voglio parlarle io, per in- spose - ma io non sono quì per dar- miato quest'atto di umiliazione, perchè Nana è partita.
Partita? - ripetè la contessa,
anelante, con gli occhi dilatati.
" - Sì, - rispose il conte. - N an a
sentiva troppo la dignità di sè stessa,
per rimaner\l ancora presso di noi,
.
dopo l'accusa da te lanciata.
- E dove è andata? - balbettò Irene a stento.
- Lo so io forse? Nana ha atteso
che Maura fosse fuori con. Ortensia
per ejfettua1·e una specie di fuga.
Il cuore della contessa fu commosso : le lacrime le salirono agli occhi.
- Che ho mai fatto, disgraziata!
- esclamò. - Nana era buona, mi
voleva bene.... ed io, con la mia insensata gelosia, l'ho perduta. Ma la faremo ricercare, non è vero?
- E' inutile, adesso: non a lterarti.
Nana saprà trovarsi un alfro posto,
e tu non aVl'ai più ragione di soffrire.Le parole del marito accrescevano
Tutti vorrebbero un automobile in questi giorni.
il rimorso della contessa, perchè le
Questo non e' un argomento. . Voi ammettete cio'.
apparivano una prova convincente
Non e' una buona idea sedere nel porch in
della sua il\nocenza e di q,uella di N aEstate e vedere i vostri vicini montare sul carro e Recarsi a Pescare, a Cac:c.i a, al Pic:nic, a Bagnarsi,
na.
Visitare gli Amici ~ Parenti, Sembrerebbe curioso.
Giunse in buon punto Malvina.
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Appendice de

La Sconosciuta

ELMER E. SMITH
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Russo Building - Prima porta dal Post Office
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc.

Si Riparano Scarpe

Un sac-rificio di Abiti, Scarpe e tutto l'occorrente per
vestiari per Uomini e Ragazzi che non se ne avuto mai
uno eguale.
Tutto l'intiero stock della

L. W. Clothes Shop, del

329 Mai]l St., Dunkirk, fu da noi comperata ad un
prezzo molto basso, e noi ora lo offriamo al Pubblico in
Vendita
·

Giovedi' 4 Giugno
Trovatevi qui' presenti nell'apertura di questa Vendita.

-

DUJIIICIJUC:, N. Y.

S2Z - ,;21 Maia Street,

Mr. lo1eph Gullo e' il noltro impiecaio Italiano.
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-

• Koch's Soft Drinks
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Vend.ita per· Bancarotta

13

:.~

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store

20

r•.
~ John A. Mackowiak

Dopo lunghi abbracci e alcuni rapi- ne esp~ la ragione.
di particolari del viaggio, il conte,
(Conti71UG)
prima che la cognata venisse a parlare di Nana, le disse come la giovane
Abbonstevi a ''D RisveeHo"
istitutrice avesse lasciata la casa, e
$1.50 aD'anno

IC

Sono garantiti di essere assoluta-

R

memte puri, fatti coi Migliori E-

O

strat ti e Zucchero Concentrato Gra·
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nulato ed Acqua Distillat;a.
Nessuno

H
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Pochi sono quelli buoni
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Sin. Da Ora Voi
Potete Realmente

Fred Koch Brewer,y;
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
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Divertirvi con un Carro

Fresh Buttered Popcorn
Frutti,

Confezioneria, Sigari, Cìgarette

e

Tabacchi.

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia.

Pinozze sempre fresche rostite.

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St.,

l

Dunkirk, N. Y.

•

Agli abbonati di Erie

Molte persone fanno il piano di aèquistare u~ carro ora, "Questa Primavera," "Questa E state," "Piu' appresso,"
'"Qu a ndo fara' piu' caldo."

MA PERCHE' RIMANDARE CIO'?

NON ASPETTATE PIU' A LUNGO
Carrf in buone condizioni, da $100
sino a $600. A facili pagamenti se si

Perche' perdere tutto questo bel tempo di tutto l'anno, quando voi avete queste b e lle strade in tutte l e direz ioni?

desidera.
Venite ad osservare questi carri Garantiti da Exchange, fate ch e noi contiamo $ e . soldi con voi, ed il risparmio
che voi potete r ealizar e c omperando
qui.

Voi che non possedete· ancora un carro, e c h e avete atteso tutto l'Inverno, ora
c h e la Primavera e' qui', cominciate a
godere di qu esti.

.

Gli antici abbonati di Erie, e paesi
vicini, restano avvertiti che il. Signor
Placido Presutti, nostro Agente-Corrispondente, fra quelche giorno gli regalerà una sua visita, per collettare
l'importo dell'abbonamento.
N e saremo assai grati a tutti coloro che gli faranno buona aècoglienza,
facilitandogli il lavoro.
L 'Amministrazione

LISTERINE ,
THADAT

Fernet Branca
FERRO- CHINA BISLERI- VERMOUTH
Formaggio Romano, Provoloni della Basilicata e
di Sorrento, Olio d'olivo puro garantito.
Tutta roba importata dall'Italia che noi vendiamo ·a prezzi onesti.

Jerry Vinciguerra
201 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Italiani! Non vi fate burlare dai falsificatori.
. Vinciguerra e' stato sempre uno dei piu' onesti
commercianti della citta' su cui si puo' aver piena
fiducia.
·

~TABLETSj

Comperate il Vostro Carro Ora e Gioite con esso nel Decoration Day
Antisettico

-

Dunkirk and Fredonia

Used Car Exchange, lnc.
214 Centrai A venue ,

DUNKIRK, N. Y.

Previene
e Sollieva
Voce Bassa,
Mal di Gola
Tosse

Pomidoro Importato
''La Napolitana''
SI VENDE
1

ALL INGROSSO ED AL MINUTO
IMade.,
t-t-t Phanaaeal Co., ~ r-io, u. s. A..

T e lephone: 2475

"Il Risveglio"
&ll'IDM.

Abbonatevi a

fl.50

S. MARON
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

