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_
Deserted
_
Le vedove e i fi~li degli Americani Naturalizzati e il loro
stato giuridico come immigranti
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La North American Newspaper Alliance, aveva
chiesto al. Segretario della Marina
Wilbur, di spedire al Polo Nord, un
dirigibile alla r icerca di Amundsen e
degli altri sette esploratori che fanno
parte della spedizione Amundsen.
Ma il Segretario ha fatto sapere

che un dirigibile nella zona artica andrebbe incontro a pericoli quasi insormontabili. Durante l'estate la
temperatura è quasi sempre zero. Ciò
significa che può nevicare. E se l'involucro d'un dirigibile si copre di neve, incontra troppe difficoltà.
A tal proposito Mr. Wilbur ha det-
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Altri costi 2%~

Un quarto

In tutti i milioni di famiglie d'A- più miglia dal Juogo dove viene mamerica, cò'stituite da padri e madri nifatturato al negozio della nostra coch e vengono dall'Europa, vi è un ca- munità- do e noi lo comperiamo. E'
pitano di finanza, ed il suo nome è una cosa risaputa: i vestiti danno un
madre. Essa è il capitano delle com- buon colpo ai nostri risparmi. Ma è
pere. Essa è il tesoriere ed il suo in- peraltro bene sapere che ·n costo di
teresse per la prosperità ed economia, trasporto di questo vestito di panno è
derivate dalla sua ,,..giudiziosa modera- dì circa sei soldi. Le scarpe!.... Ma le
tezza per le spese della famiglia, è scarpe danno un fo1'te taglio al nostro
anche troppo conosciuto, da non ;i- stipendio. Vi sono dei piccoli piedini
chiedere, quì, un commento. · Essa, o- che giornalmente pestano e strisciagni anno, spende una grande somma no, giuocando o facendo dello sport,
per i bisogni della famiglia, vestiario e consumano grandissinù quantitativi
e viveri, allevamento dei suoi piccoli di cuoio e pelle. Un pai~ di scarpe
ed educazione loro, e con tuttQ ciò es- che venga a noi dalla stessa distanza,
sa•provvede a metter da parte per la trecento e più miglia, costa cinque
vecchiaia, per la comodità, la pace, la soldi di trasporto. E poi vi è la carprotezione e sicurezza, benefici tanto ne. Gli immigrati lavorano molto.
desiderati ·da cowro che per tutta la Essi sono grandi consumatori di carvita lavorarono e si sacrificarono per nami. I carnami sono una forte spepoter g odere di queste comodità il sa per la famiglia. Il costo del tragiorno il1 cui i loro muscoli non aves- sporto di una libbra di carne dal Iosero più corrisposto ad un più pro- wa, nel Middle West, a New York Cilungato sforzo.
ty, è meno di tre-quarti di centesimo.
Nella sua casa, come in milioni di E ci sembra strano, studiando queste
altre famiglie, vi è un grande proble- !_tatist~che, eh~ il costo di trasporto
ma: incafzanté, pressante pÌ·obfema di questi prodotti tanto importanti,
- al mattino - nel pomeriggio sia così basso.
alla sèra - sempre - il costo della
Siamo, quindi, costretti di ricercavita. Questo è il nostro secondo pas- re altrove la causa che fortemente atso ~ello st.udio dei problemi vitali del- tacca il gruzzolo di denaro tlella famìla mdustna.
·
d'1 f ar1o, cons1denamo
·
·
g 1·m. p r1ma
un
Vivan~ queste ~ami glie in New pezzo di pane, una libbra di zucchero;
:ork .o m Bos~on, m :t:re': Orleans 0 ebbene il costo del trasporto ferrovial~ Ch1cago - .m ~ualsiaSJ pos,to ess.e rio di questi generi non è che di una
v1vano e lavonno, 1l problema e dom1- frazione di centesimo.
nante, ovxasta tutte le altre questioni economiche. n costo! Il costo! Ed
Questa è un'interessante esposi zio,
ne
Figuriamo di ·avere
.
d
Il''
·
·
d
ogg1, come a InlZJO e 11 a guerra, e . da . studiare:
.
•
•
h
to cos t o dmanz1
e
Convmzwne genera1e c e ques
. a no1
. una carta .geografica
.
·a
lt
l
'
lt'
·
d
Il
.
1 cerch1amo d1 calcolare le d1stanze da
S1 a o e g 1 a 1 prezz1 e e case s1a,
,
·, a lt'1 d e1 necessar1o.
. p
no u n po, pm
ro- una costa all altra, dali East al W est,
·a
, d
·
t f
dal Nord al Sud. Guardiamo dove noi
Vl mo un po a
esammare ques 0 e- ci troviamo e con i deriamo u11a doznomeno. Qual'è la prima cosa che ci
si presenta? Troviamo, in primo luo- zina di importanti genel·i che noi
comperiamo, le cose che maggiormengo, che qualsiasi cosa deve viaggiare.
te assorbono il nostro denaro. EbbeProveniente dai più lontani luoghi
ne, considerando che gli aranci vend'America,'\ ogni più piccolo oggetto
viaggia per giungere alla casa · del gono dalla California, i vestiti di panconsumatore. Il grano, per essere poi no da Rochester, le scarpe da B rockton, Massachussetts, e così tanti altri,
trasformato in pane da tavola, viene
anzi tutti i generi, compiono dei viagdalle numerose fattorie del Middle
gi di moltissime miglia, proviamo noi
West, dove c'è la principale èoltivastessi a tracciare quest i lunghi perzione di questo cereale. Le frutta
corsi sulla carta, seguendone l'itinevengono dai soleggiati frutteti del
rario 'che compiono per raggiungere
west e del sud. I carnami dai grandi
la nostra casa.
centri dove vi sono i macelli. Le scarpe dal N ew England. E così pel sa- E'quì siamo costretti a riconoscere
pone, ciprie, vestiario, medicine, libri, due fatti inconte. tabili. Il primo ci
istrumenti musicali..... Ogni cosa che dimostra l'esistenza di un grande,
necessita alla vita dell'uomo, che pro- m~raviglioso macchinario, che lavora
cura a lui quelle comodità dì cui non incessantemente, senza una minima
sareobe più capace di privarsene, vie- interruzione, divorando le più grandi
ne dai centri lontani e, naturalmente, distanze, porta i frutti ed i prodotti
della civilizzazione Americana, procompie dei lunghi viaggi.
prio sulla. soglia della nostm ca a.
Ed ancora una volta siamo portati
Per secondo e non meno impol'tana considerare i fattori che 'contribuite
fattore - e dobbiamo confessarlo,
scono in ciò. Il primo è il fattore di
movimento..... delle Ferrovie, al lor o non poco sorprendente - constatiamo
immenso lavoro che provvede a tra- il basso costo del trasporto dei gen~
sportare t utte queste cose dai punti ri da così lontani luoghi, a noi.
Che cosa rappresenta tutto ciò? Se
più lontani della nazi~ne, sulla soglia
il coltivatore ricava solo un giusto
della nostra casa.
Quanto denaro prendono queste g uadagno dai suoi raccolti, se le ferferrovie? Ora esporremo alcune inte- rovie richiedono un cGsto minimo per
ressanti e sorprendenti statistiche, ri- portare a noi questi ,raccolti, che cosa
sultato dei nostri studi sui problemi è che assorbe tutti i nostri guadagni?
vitali dell'industria - del caro vive- Quali altre ragioni vengono ad influiri - e che cosa avviene dei nostri re nella nostra vita economica, assorbendo i nostri dollar i così presto e
stipendi e guadagni.
E' bene che ognuno sappia che un completamente?
vestito di panno viaggia trecento e
Gabriel H eatte1·
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15 Giu.Qno 1844 - La scoperta di
Goodyear - In questo giorno Char-
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del Generale Gage. Gli Americani in
un migliaio, erano guidati dai colonnelli Prescott e Pepperel, e furono attaccati da f orze soverchianti e disciplinate. Dopo una lotta san guinosa,
dovettero r itirarsi dalle ridotte che avevano mantenute con eroismo. Gli
inglesi ebbero 226 tra ufficiali ed uomini uccisi, e 828 feriti; gli american i ebbero 145 morti e 304 feriti.
Pure essendo stati sconfitti, gli Americani potettero realizzare al principio della guerra che potevano affrontare con sicurezza forze superiori e disciplinate com'erano quelle inglesi.

H

Sweet Home" nacque in N ew York
City il giorno 8 Giugno 1791. Egli era un attore e commediografo e via~giò lungamente. Si trovava a Parigi
nel Gennaio 1823 quando scrisse un'operetta intitolata "Chari" ovvero
"Maud of Milan" ch'egli vendette al
Manager del Convent Garden Theatre di L ondra. L'operetta fu presto
dimenticata; ma uno aei suoi mot1vi
làmase e divenne popolarissimo. Fu
la canzone "Home Sweet Home" che
è stata tradotta in tutte le lingue e
viene cantata da per tutto. La popolarità immensa della canzone non
fruttò a lcun beneficio finanziario all'11utore. Il Payne morì abbandonato
a Tunìsi il 9 Aprile 1852.
Trent'anni più taTdi un ricco Americano, ammiratore della canzone celebre~ disseppellì i suoi resti, e li fece
trasportare nell'Oak Cemetery 'di W ashington, dove un mon~mento fiÌ' eret o al Payne per pubblica sottoscrizione.
H Giugno 1877 - Flag Day - In
questo giorno fu creata la bandiera
degli Stati Uniti. Il Copgresso Continentale chiamato dalle 13 colonie
che avevano proclamato la loro indipendenza nel ;1776, votarono una mozione con la qua le la bandiera dalle
striscie e dalle stelle veniva àichiarata emblema nazionale degli Stati U niti. I tredici Stati originali furono:
Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachussetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North
Carolina, Pennsylvania, Rhode Island,
South Carolina, Virginia. In seguito
gli altri Stati vennero ammessi nell'Unione.
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8 Giunno 1 791 - Nascita di John1 vicinanze di Boston, era in quel temH oward Payne - L'auto e di "Home po occupata dagli inglesi al comando
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Calendario Storico Americano
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Wilbur non mandera' aeréonavi
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Roma, - Vi annunziai a suo tempo za irresistibile, derivante dalla fede
dell'inizio del processo alla Corte di sentita, ed hanno emesso verdetto neAssise di Aquila (Al>br uzzi ) contro' gativo contro tutti 1 gl'imputati per
'
i linciato:ri di Francesco Tornei che,
durante una funzione religio s~ aveva cui essi s ono stati assolti e ri]nessi in
consumato un furto n ella Chiesa del libertà.
paese di Celano.
Il Tornei, come si ricorderà, profit=
N. d. R. - Sono o non sono degni
tando d'una temporanea oscurità del di manicomio quei signori giurati che
tempio, asportava una quantità di og- hanno assolte tutte quelle belve umagetti sacri, di gran valòre.
ne che fecero scempio del 1nisero cor. .Ritornata la luce, fu subitp consta- po di quel p.overo disgraziato di Totato il furto, .e siccome alcuni fedeli mei, a.l quale facevano ricadere i semche e:t:ano presso l'ingresso della chie- TJlici sospetti del furto. Ed misfatto
sa, ne avevano visto /Uscire il Tornei, così ba1·b.wro, da fa;r arrossise quelli
i sospetti caddero su di lui, che venne ohe vivevano ai tempi del Medio-Evo,
arrestato e condotto nella caserma rima.ne im-punito, solo perchè gli imr
dei carabinieri, ai quali non potè ne- putati sono tutti "cwmiciotti neri" e
gare il reato.
ligi alla politica Mussoliniana.... l Ma
Intanto la popolazione esasperata, se invece di appiccwre ad un albe-ro il
si agglomerav.a davanti la caserma, e disgraziato Tomei, fossero stati gli
rjusciva ad impossessarsi del prigio- anti-fascisti ,che ci avessero appeso
niero, e insultandolo e bastonandolo, un "gagliardetto" fascista, allora, si
lo trascinò sulla piazza, davanti alla poteva essere sicuri, ·che se scampaChiesa, dove fece scempio del suo mi- l vano la for.ca, venivano sicu,·wmente
1
sero corpo.
1 condannati ad una severa condanna
Il cadavere orl-ibilmente mutilato, che equivale all'ergasto~o. Con questo
veniva quindi appeso ad un albero.
regime di noverno ctttuale. se ne vedoSopraggiunti i rinforzi, l'ordine no di tutti i colori, e perciò non c'è da
veniva ristabilito, e veniva proceduto stu1Jirsi, se i linciatori di Tomei sono
a ll'arresto di 18 fanatici che erano i stati assolt1, da quei giurciti che hanmaggiori responsabili del linciaggio. no asserito che gl'imputati - omrniCostoro venivano denunciati all'au- sero il vergognoso delitto :pell'imp u]torità giudiziaria, ~ed il processo si è so di una forza irresistibile derivante
chiuso ieri, alla Corte di Assise di A-' dalla fede sentita. - Si capisce! B elquila, dopo circa 15 movimentate u- la fed~, quella di linciare un povero
dìenze.
diavolo, solo perchè sospettato di aIl pubblico ministero ha sostenuto ve1· 1-ubato qualche oggetto di chiesa!
la tesi, che si tratta di un fenomeno
Certe giustizie hanno bisogno di esdi b r utale malvagità, ma i giurati .sere limate, avendo già dato prova di
hanno ammesso l'impulso di una for- essere troppo .... irruginite!
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·l linciatort di Tornei assolti
in Corte d'Assise

IO

Q)

TY

L'Itali3:n Bureau del Fo1·eign Lan-1 Comu~que, non tutte le donne straguage' Information Service, in rispo- niere di cittadini americani possono
sta a . molti quesiti, ha diramato que- es e1·e classjficate fuori quota. Una
sta ciTcolare:
donna straniera che divenne moglie
"Se uno straniero si ~aturalizzò d'un cittadino americano prima del 22
cittadino americano dopo il 22 Set- Settembre 1922, divenne essa stessa
.tembre 1922, sua moglie se è nata al- cittadina, anche se non vive hegÙ
l'estero, rimane straniera fino a che Stati Uniti; ed è· egualmente intitolanon acquisti la cittadinanza america- ta ad ottenere un passaporto amerina per proprio conto, individualmen- cano. Se una donna che si trova in
te. Se vive all'estero e desidera di ve- simile condizione desidera di venire
nire negli Stati Uniti, ella è tuttavia negli Stati Uniti, suo marito può inintitolata ad avere un visto consolare viare alla Passport Control Division
fuori quota. Eguale è- il caso di una Dipartimento di Stato, il suo certifidonna straniera, che vive all'estero e catodi Naturalizzazione e il certificaquivi sposi un cittaèlin natu1·alizzato to di matrimonio, chiedendo che a lla
americano "dopo il 22 Settembre 1922. moglie sia concesso un passaporto aPer tale donna, il marito deve riem- mericano. E il Segretario, quando si
pire il modulo 633 (che si può ottene- sarà accertato della esatta identità
re chiedendolo al ·Bureau dell'Immi- della donna, dovrà concedere il pasgrazione, Washington, D. C.) e man- sapor to.
davlo allo stesso Burau con la richieCirca l'entrata dei figli di cittadini
sta di accordare un visto fuori quota
americani
naturalizzati, i seguenti
per la donna.
punti meritano di essere considerati.
Il numero delle donne che essendo
La legge fa distinzione tra i figli namogli hanno il diritto ad entrare neti all'esrero prima, e quelli nati dopo
gli Stati Uniti con un visto d'immigrazione che le consideri fuori quota, la naturalizzazione del genitore. Ogni
è molto limitato, in vista dell'attitu- figlio nato all'estero, dopo la naturalizzazione del padre è cittadino amedine che verso di loro hanno assunto
ricano, e può liberamente entrare nee serbano le autorità di N at~ràlizzagli Stati Uniti, sempre che non abbia
zione.
. Per anni; in certi distretti di N a- spontaneamente rinunziato alla cittaturalizzazìone, gli esaminatori si so- dinanza che gli spetta nascendo. I fino rifiutati di concedere la cittadi- gli nati, invece, prima della naturaliznanza ad uomini, le cui mogli non vi- zazione del genitore, sono considerati
stranieri find a che non entrino negli
vono insieme col marito negli Stati
Uniti. Presentemente in tutti i di- Stati Uniti per fissarvi la propria restretti di N aturalizzazione degli Sta- sidenza.
Se questi figli - nati prima della
ti Uniti, gli esaminatori seguono questo corso. La decisione finale su di naturalizzazione del padre, sono al
ogni caso, spetta al Giudice della Cor- disotto del 18.mo anno di età e non
te di Naturalizzazione. In qualche sono coniugati, possono ottenere il vicaso il Giudice accetta l'opinione del- sto f uori quota. Se hanno superato
l'esaminatore, e rifiuta 'la carta di il 18.mo anno, ma si tro\rano al disotcittadinanza. In altri casi il Giudice to del 21.mo anno e hon sono coniurigetta l'opinione dell'esalninatore e gati, possono avere un visto unicaconcede la carta di cittadinanza.
mente di quota preferenziale.
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18. Giug?io 1812 Dichiarazwne
della Guerra contr.o l'Inghilterra -

La ·dichia1·azione fu fatta in questo
giorno dal Congresso. II teatro della
guerra si estendeva dalla Nuova Scozia ai Grandi Laghi. Gli Americani
avevano fatto il piano di du~ spedizioni: una attraverso il Niagara da Bu:tfalo, e l'alt~a attraverso il fiume Detroit, dalla città omonima. Alla fine
dell'anno 1813, dopo un'alternarsi di
vittorie e sconfitte da ambo . le parti,
gli Americani avevano . guadagnato
alcuni punti di vantaggio.
Il 6 Aprile 1814 Napoleone abdicò
al trono di Francia, e l'Europa ritornò in pace. Avvenne così che 12 tnila
soldati inglesi - veterani delle battaglie napoleoniche vennero fatti
partire pel Canada con l'intenzione di
invadere l'America. Infatti 5 mila di
questi soldati sbarcati presso WashiJ:Jgton, costrinsero il Presidente e
il Gabinetto a f uggire. Incoraggiati
dalla vittoria, gli inglesi si avanzarono su Baltimore; ma vennero respinti.
•
Durante la prima metà del 1814, le
operazioni di guerra rimasero stazionarie; gli in~lesi non riuscivano a penetrare negli Stati 'Uniti e gli Ame-ricani erano impossibilitati ad avanzarsi -sul Canada. L'8 Agosto 1814,
ad iniziativa della Russia, cominciarono i negoziati di pace. Il trattato
fu firmato il 24 Dicembre 1814.

les Goodyear, nato a New Haven,
Conn., il 29 Dicembre 1800 e morto a
New York il l.o Luglio 1869, ottenne
la prima patente per la manifattura
dei primi articoli di gomma, col processo di vulcanizzazione, creando così
una delle più grandi industrie americane. Il Goodyear ottenne 60 differenti patenti, ma i suoi diritti furono
sempre infranti dai suoi competitor(,
24 Giugno 1497 - Giovanni Caboto
in modo ch'egli morì povero, mentre scot>re il Continente Nor d Americagli altri si arricchirono con le sue in- no - Giovanni Caboto, grande navì• gatore Italiano, partì da Bristol sul
venzioni.
17 Giu,qno 1 75 Battaglia di "Mathew" un legno inglese, alla scoBunker Hill - La battaglia di Bun- perta del Continente Nord Americaker Hill fu pe1·duta dagli Americam . no. Tuttavia il punto esatto del suo
Generalmente le N azioni non amano sbarco, non fu mai not o. Nel 1498 edi rammentare le battaglie che hanno gli intraprese un seco~l!o viaggio, ed
perduto ; ma Bunker Hill è stato sem- avvistò la costa orientale della Groepre ricordato con fierezza dagli Ame- landia. Di quì, egli veleggiÒ verso il
ricani, perchè la battaglia dette modo sud e probabilmente giunse alla Chedi presagire la vittoria finale dei co- sapeake Bay. Il tempo preciso e 'l
loniali a ll'inizio della g uerra. della Ri- luogo della sua morte, non sì sono
voluzione. La c ollina di Bunker, nelle mai saputi.

l
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farlo risollevare.
Gli. esperti aviatori dell'esercito e
della marina, non sono d'accordo col
segretario Wilbur, ma siccome egli è
responsabile di tutte le operazioni della marina, la sua parola prevale.
Però egli ha deciso di mandare dei
velivoli alla ricerca di Amundsen.

to che il "Los Angeles" nel suo primo
viaggio a Bermuda, non potè approdare alla torre del Patoka, a causa di
una tempesta che bagnando l'involucro dell'aereonave, ne aveva aumentato il peso di parecchie tonnellate.
Nel caso un'aeronave fosse mandata
nelle regioni polari, probabilmente
l'umido attaccandosi alla superficie
dell'involucro e gelando, costringereb- A bbona.tevi e fate abbonare · i vobe per il suo peso il dirigibile ad at- stri amici a "IL RISVEGLIO"
t;errare, e non ci sarebbe mezzo di
•1.50 aD'auo

,,

IMPORTANTE!
Coloro il cui abbonamento 'e
scaduto sono pregati di rimetterne
l'importo a qùesta amministrazione
al piu' presto possibile.
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309 Main Street,

Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Fredonia, N. Y.
Residenza
Telephone 542

Edward Petrillo
A.vvocato Italiano

Civile -Penale e Criminale
Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
Telephone 4867
Lavori da stagnino, Tetti, Canali,
Furnace e quant'altro a>ossa abbisognare.
Lavori garentlto e prezzo
giusto.

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

Dunkirk, N. Y.

!l••••••••••••••~
Telephone IS430

l FIORI
p er Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordiuateli da

A. M. JESSE, Fiorista
07 R obin 8treet,

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 moderàto. Verremo a
prende1·e ,e riportiamo il lavoro
senza spesa di sorta.
Venite o t elefonate.

DE LAND

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

Jo.seph Russo

·Essex
Coach

T erwilliger &
'Salzer
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95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
Phone 572
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"Bhtered as secoud-class matter Aprii
30, 1921 at the post office at Dunkirk,
N. Y. under the act ofMarch 3. 1879."
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Attraverso AJJa Colonia

Philip Orland o.
J
s a di qualche vostra nuova. RicamIl Banchetto, ove si spera prendebiamo i vostri cordiali saluti.
QUANDO VOI PENSATE Al
l"à parte un gran numero di amici ed B1·ooklyn, N . Y ., -L. Albanese - Vi
FIOIU RAMMENTATEVI DI
Preparativi di grandi festeggia- Grande disastro automobilistico ammirato1·i dei novelli professionisti, scriveremo a lungo tra pochi giorSCHWAN'S
avrà luogo la sera di Mercoledì prosni. Speriamo che vorrete considementi ad un neo Dottore
58 E. 4th St.,
Dunkirk. N. Y.
simb
17
del
corr.
mese
di
Giugno,
in
rare
la
ristrettezza
del
tempo
che
Joseph Resso morto ed il suo
uno dei più importanti H otels della
ci
condanna
ad
essere
trascurati
Phone
3768
D om ~ni sera, Domenica 14 Giugno,
compagno all'Ospedale
nostra città.
verso i migliori amici. Salutoni.
1----------~-------·
dalle ore 8 p. m. in poi, alla ChautauAugurii di ottimo successo. .
qua Hall, in Centrai A venue, avrà
Mercoledì scorso, il giovinetto J o'lllllllllllllllllllllllllrt11UIIItll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!!.:
luogo un grande ricevimento in ono- seph Resso, figlio ai Signori Crescenre del neo Dottore J ohn J. Buscaglia , za
Lucia Resso del No. 211 Coluro- Mts. Josephine Sorci di FredoNoi Vendiamo
nia operata ad una g·amba
figlio adorato ai signori Fortunato e bus Street, acquistava un automobiThe American Furnace
Maria Grazia Buscaglia del No. 88 le di seconda mano. e si diede a fare
La signora Jo~ephine Sorci, del No.
Tutte di Cast lron-Molti anni
East Tlfird Street.
la prova, se la macchina funzionava
di
Servizio Grate Larga-Ab51
Orchard
Street,
Fredonia,
pochi
bene o no. In sua compagnia, vi era
b-ondante Riscaldamento Arde
fornitori dei migliori
certo J oseph Lennartz, un giovane giorni fa, veniva operata alla gamba
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
che poche settimane fa, guidando un destra, per un maìe che l'affliggeva
abiti per più'
prezzi.
automobile a Girard, Penna., ebbe un da d iverso tempo.
di 60 anni.
Tetti, Canali e Riparazioni
L'operàzione, che è riuscita splenaccidente, ove una ragazza di questa
didamente,
veniva
eseguita
al
Brooks
città, ce1·ta Myrtle Ruch vi perse la
330 Centrai A venue
vita. Tanto è vero che il Lennartz, è Memorial Hospital dal Dottor Joseph
Dunkirk, N. Y.
8 N. Ermine St.,
ora sotto cauzione, perchè deve ri- L. Chilli.
.'
Dunkirk, N. Y. spondere dell'accusa di reckless dri~IIIIIIIIIIIUIIIIIIIlllllllllllllllllllllliiiii\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUJlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
Mr. Sam Adotta parte
vin g.
J oseph Resso e questo Lennartz, a
per l'Italia
provare l'automobile acquistata, si eGiovedì scorso la sera, col treno
rano 1·ecati ad East Lake Road, e non
CARBONE
COl).L
CARBONE
sappiamo con quale velocità detto car- delle 7.49 partiva alla volta di New
Comperate
il
Carbone
ora
mentre
la
qualita'
e' la miro andava, a llorchè le due tires delle York il signor Salvatore Arlotta, ove
gliore ed il prezzo e' molto basso.
ruote davanti scoppiarono, e l'auto- oggi, s'imbarcherà sul grandioso vaIl prezzo del carbone·, senza dubbio, aumentera' tùtti i
mobile p recipitò ad una scarpata pa- pore "Conte Rosso" per recarsi in I1
mesi.
(
recchi metri profon da, e quando le talia, a Montalbano d'Elicona, ove si
Perche' non riempite il vostro cellaio ora che noi vi
persone accorse arrivarono sui lu ogo reca a riabbracciare la vecchia madre
possiamo fare una immediata consegna?
della scena, trovarono, che il Resso che non vedeva da più di vent'anni,
Ne abbiamo di tutte le seguenti grandezze:
era morto, mentre il Lennartz, dovet- ed anche per sbrigare altre faccende
PEA COAL
. CHESTNUT COAL
STOVE COAL
te essere r icoverato al Brooks Memo- famigliari.
EGGCOAL
Gli auguriamo un buon viaggio, otria} Hospital 'con un braccio rotto e
parecchie ammaccature sul corpo.
timo divertimento in Patria, ed un
I genitori del Resso, che avevano presto e felice ritorno.
Dr. John J. Buscaglia
sconsigliato il loro figlio di acquistaFUEL AND BUILDERS SUPPLIES
.re quell'automobile, che gli è riuscita
PICCOLA POSTA
221-223
Eagle
St.,
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
I lunghi anni di sacrificio e di stu- fatale, sono rimasti profondamente
di, del novello professionista, sono addolorati.
Noi diamo un eccellente sertizio
st ati compe~sati. dalla Lau,rea di Do.tIl funerale, che si prevede impo- Dover, N. J. - J. Pace. - Abbiamo ricevuto. Grazie del gentile pensietore conferltagh Mercoledl scor~o 1~ nentissimo, avrà luogo auesta mattir o. Speriamo che farete qualche
Buffalo, ed il sogno carezzato da1 suo1 1
d
d-.
·
.
.
.
.
.
. . na, e opo una messa 1 requ1e a 11 a
abbonato per "Il Risveglio".
gem~on, dl vedere 11 propn? fJ~h? Chiesa Italiana della Trinità, la salTelephone 2224
N. Y. -N. Gualtie1·i - VoOssining,
MONUMENTI
mggmngere quello scopo P e:lsso,sl, e ma dell'estinto sarà tumulata nel Cistro cognato vi scrive1·à egli stesso
Completo equipaggio di Autostato anche . appagato.
Di granite. dì marmo, fatti artistica.
,Costcche, la nn·tero d eIla parrocch'1a.
mobili chiusi per 5 e 7 passegmente ed a prezzi bassi.
tra qualche giorno. Ricambiamo i '
bella festa dJ d~man~ sera.' non e alAlla famiglia straziata da tanta
gier i per tutte le occasioni.
vostri
saluti.
tro che un premio ben. merttato a l no- sctagura,
.
·
t'te
le
condoE. MOLDENHAUER ESTATE
gmngano sen 1
Long's Taxi Service
Cor. TJ..ird St. & Waahincton ATe.
vello Dottore Buscagha, ~l quale au- glianze de "Il Risveglio".
Kent, Ohio -D. Pet1·ella - Anche il
DUNKIRK, N. Y.
guriamo sempre crescenti successi e
16-18 Rugglea St. Dunlùrk, N. Y.
vostro abbonamento è stato rego---o-larmente
ricevuto,
del
che'
vi
rindenari a ·Cappellate.
Un Banchetto ai nuovi Profesgraziamo sentitamente. Perchè non
sionisti della nostra città
LATTE
procurate qualche nuovo abbonato
Abbonatevi a "D Risveglio"
Telephone
307-R
per
questo
giornaletto?
Se
vi
intepuro
e
fresco
tutti i ~orni portato
. $1.50 a.ll'&llJM).
Un Comitato composto dei Signori
a casa vost ra pnma delle 7
ressate,
molto
potete
fare
tra
i
voFrank Pagano, Russel Incavo e diordinatelo
stri nmerosi amici. Siamo irì atteversi altri giovanotti, ha organizChas. Manalus & Son·
zato un Banchetto che sal'à dato in
Dunkirk, N. Y.
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Telephone 650 - J
onore dei tre nuovi Professionisti lo,.
Radiatori per Automobili
"Dite quest9 con i fiori"
cali, recentemente La reatisi · in Bufsi
fanno nuovi e si riparano
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
falo, e cioè: Dr. John J. Buscagìia,
Biancheria per l'estate
Domandate
i nostri prezzi
Dr. Vincent D. Leone e Farmacista Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
Largo assortimento di arti39 Cuahinr Street,
Prodonia, N. Y.
coli di biancheria d 'estate, per
Signore di grande e piccola
statura che vendiamo a prez'zi
molto bassi.
.
Union-suit per Uomini, fatti
a
maglia,
curti
e
senza
maniTELEPHONE 355
che, e ne abbiam'O anche di
musseline al prezzo che varia
da 59c sino a $1.39.
Maglie e mutande separate
con maniche lunghe o curte da
50c a 98c.
Uni'On-suit per ragazzi, fatti
a maglia e di musseline, curti
DIRETTORI DI FUNERALI E
e senz11 maniche.
U.nion-suit di musseline per
FURNITUR-E
ragazl'ine, Camicie e Vestine •
•
Camicie per infanti, con o
lmbalaamatrice Diplomata
senza maniche.
FREDONIA, N. Y.
Jacka & O'Leary
19 E. Third St., Dunkirk, N . Y.
l

HJL RISVEGLIO" \

U
Pittore, Decoratore
e Incartatore
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117 Siaaon St., Dunkirk, N. Y.

Lavoro e Materiale Garantito

!

$8..50
F~eight

Effettivo

TAILOR

!R

•
SID

!:fi
!:fi
!:fi

~
~
!fi

dal 31 Maggio
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Dunkirk Hudson-Essex Co.
DUNKIRK, N. Y.

Fi!fi!fi!Rfi!RfYi!fi!fi!fi!fi!fi

DllDiùrk, N. Y.

$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' $2500.00.
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
barna, si cede a btton mercato a chi l'acquista subito.
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 acre di busca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.

ARISMAN & PRIVATEER
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE '
227 Centrai Ave.,
Telephone: 3576
Dunldrk , N. Y.
~-~
- ~-~~~
~~
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il

nostro

provvisto
articolo

negozio
di

di

FABIANI~

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philacl•elphia, Pa.

Non manca nulla

wn

l

l

8 stanze di casa con bagn·o e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze qi casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
subito.
10 st~nze di casa, moderne comodita' e buona localit_a' al'
prezzo di $5800.00.
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le q-uattro strade,
per soli $4000.00.
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo

OSPEDALE ITALIANO

Secondo piano

Attutite tosai, raffreddori,
mali di testa, reumatismi e
altri dolori.

PROPRIETA' DA VENDERE

m
y;

e Tax Extra

~ 223 Centrai Avenue

SAMUEL MARASCO

301 Centrai An.,

N

U
Q

i
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a Prezzo Ridotto

!fi

Duukirk, N. Y.

F.J. BOWERS

U

y;
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Frank M. Hamann
South Roberls Rd.,

TY

l

O

Si vendono farme o si cambiano
co11 proprieta' di citta'
Se -volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi oon

~
~

C

Provate Quest'uomo

A

Telepbone 806-F .. 4

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi regolari, e percio' vi invitiamo visitarci per con-

In tutte le farmacie, vasettl e tubi da
35 e 65 soldi, Musterole per bambini
(dose leggiera) 35 soldi.

vincervi che cio' che di-

Migliore dell'impiastro di
Mostarda.

ciamo, · risponde

mente alla verita'.

per Oro Vecchio,
P latino,
Argento,
Diamanti, Denti Falsi, Gioielli di
qualsiasi valore. Spediteli oggi
stesso.
Riceverete pagamento
nella risposta.
Hoke S. R. Co.,
Otsego, Mieh.

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

CONTANTI

Noi ci apeciallzzi·amo ne lla vendita dei DIAMANTI.

S. Zuzel

- - ====- - A VVISETTI ECONOMICI

53 E. Yhird St. Dunkirk, N.Y.

S I AFFITTANO tre belle stanze
di casa per u so a bitativo, situate nel
centro della nostra città, e provviste
di tutte le comodità. Per informazioni, rivolgersi al No. 435 Columbus,
Ave., Dunkirk.

esatta-

l

.l

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

DIPARTIMENTI
Medlco-Chlrurpco, Occ:hl, Naso, Or'ecchl e Goln, Genlto Urina....,
Utet'O, Veneno, Slfllltleo, Dentit;tico Raggi X, lnl~ilr.tonl 606, G.ttrhlta•
FARMACIA

1F OPERAZIONI .41
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
E..n pos110no mangiare, bere, parlare, leggere, fua.are, eec. d•rante l'op.erazione. I l Dr~ Fabiani esce per v i aitle medlolae •
operazioni chirarpclae a oa.•a degli a~~~~.~~~aJ.a.d.

•

RISVEGLIO
stata fortunatamente scongiurata per
la presenza di spirito ed il coraggio
di un barcaiuolo: Sebastiano Peirano,
uno della nota famiglia del Pehano
che hanno, si può dire, una vera t radizione nei salvataggi ope1·ati sul Po,
ed il cui nome è popolarissimo a Torino.

DALLE CITTA' D'ITALIA

Quanto cammina il postino

Qualunque "Atto Notarile" vi
possa occorrere, recatevi all'ufficio d e "Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

JOHN W . .RYAN
TAIL.OFI
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--oUn pazzo che tenta strangolare
la propl·ia moglie

dei disturbi nel far crescere
1
t p iante nel
t
modo da v oi usato ne papssa o, prova el
queste boxes. Voi rimarrete sorpres pe
vostro successo.
Esse sono man if atturate in maniera
·
1
duratura, atte a ritenere acqua, ga van.
te e d'L un"
comparsa attraent""·
12za
•.o.u
"
smaltate n color verde scuro.

IS

Firenze - Telefonano da Pistoia,
Napoli- Veniva ricoverato ai Pel. . 1n
. 1mmmen
.
.
te penco
. 1o d 1' VI.ta , che stamane, i militi della Pubblica
l egrm1
11
. 1a B orsa, d"
· · Assistenza,
t a l e N 1co
1 ann1. 20, d om1c1.
. :hanno raccolto
. ne a. prop
1
rJato ~~
. Vl·a • Fe rrar a . .
l pna
abJtazJOne,
tale
Ba
i
ta
omeJ
a- ~
.
.t
l 1872 a La ncia no, comI~ disgraziato era fento da un col- n s, ~a o ~e
. ,
d
· Ite 11a a Il' a dd ome e, malgra- mercJante
peiche colto a
po d1. nvo
. m granate,
.
do fosse stato operato prontamente di improvVIsa JlazzJa.
.
Il Bartolomei 'r uesta mattma ' ha
laparatonùa, nella serata cessava d1·
vivere.
afferrato la mog Je per 1a go1a, e sen- ~
Egli era stato sparato da certo Al- za pronunziare parola, ha tentato di
'fredo Vilardì, col quale aveva avuto strangolarla. La donna però è riuscìta a liberarsi dalla . stretta del mariuna
g r a nde
questione.
I due,
infatti,
essendo dei fattorini to, ed a gridare al soccorso.
Sono così accorsi alcuni inquilini,
d'albergo, l'altra sera vennero a lite,
per l'accaparramento di una carova- che ha nno ridotto all'impotenza il po-

IC

AL

Es'Se sono scientificamente costruite
onde prov vedere costantemente suffi.ciente aria asciutta. Se voi avete avuto

R

A mmazzato · per gelosia
di mestiere

!fi
!fi

na di forestieri.
vero vazzo.
La lite, sedata pel momento èlall'o--opera pacificatrice di alcuni a mici, si
Il coraggioso atto di un
riaccese furibonda ieri, a llorchè si
noto barcaiuolo
rincontrarono alla ferrovia.
Torino - Una tragica sventu;ra è
Dalle· parole passati subit9 alle vie

!:fi

"SUCCESS" PLANT BOXES:
Grandezze di 24 inchs. ........ ........... $1 •29
G ran d ezze d'1 30 mc
· hs
.. .. .. .. .. .. .. . .$1 •75·
G ran d ezze d'1 36 In
· c h S • .. ... .. ...... ... . $2 •59

m
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HANDMADE MADEIRA SETS ANO
NAPKINS
Madeira Pure Linen Vanity Sets tutto
l avorato a mano $5.00 _ Tre pezz i in
formato ( obling) e bellamente ricamati ,
con disegni di rose.
Madeira B u ffett Sets di Puro lino, fatti a mano, $1.50 Con bei ricami di ,
ottimi disegni di rose.
Salvietti di Puro Lino Madeira, pre<1!6 50 l
p arati artisticamente a mano, '~' .
a
D~zzina - Ricamat i artisticament e con
bell1' disegni di rose, e ve ne sono una
grande partita di tutti assortimenti.
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CHIUSO MERCOLEDI' ALLE 12.30 MEZZOGIORNO

Q

U

Dunk:lr,k, N. V.
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Avvocato - Dunque, il teste assolutamente non h a veduto, quando incontrò l'accusato, se av'eva con lui
l'asino rubato?
- Assolutamente. Del resto, l'ho
detto, sono miope.
- Vediamo, via. A che distanza il
teste può disting uere un asino?
- Alla distanza.... ecco.... da quL ..
(indicando il ba nco d,ell'avvocato) .....
a lì!

~

N
Y

ln Tribunale
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Come, un giorno di congedo per domani? - esclama sorpreso il direttore rivolto all'impiegato. - Ma lei sa
bene che siamo affogati dal lavoro:
per qual motivo questo congedo?
L'impiegato umilmente:
- Per i funerali di mia suocera,
che hanno h;ogo domani alle ore quindici.
1
- Alle quindici? Allora lei verrà
in ufficio fino alle dodici. Conciliamo
un pò le nostre esigenze, prima il ' lavoro e poi lo svago!

sl lk Gowns

;e1:a~~~;!~~~l~aa~ad:~d~:~e;:~:~~: ;~~~

U

Negli uffici di una Banca

=~~t~~~~~:c,;::::.:~:::: l s·1dey's Read; y- t~- W~ar ~~

O

Una sera in cui Rossini trovavasi
con Meyerbeer a un ricevimento aristocratico, e che questi, secondo il solito, aveva fatto continuamente della
musica s ua, nient'altro che sua, avvenne che Mayerbeer, congedandosi
da Rossini, gli disse: - "Non so, ma
mi sento male!" E Rossini, di rimando, stringendogli la mano: - "Credetemi: voi vi setite troppo!"

di fatto, sembra che il Borsa avesse
dato uno schiaffo al Vilardi. Vistosi
così offeso, quest'ultimo avrebbe estratta la rivoltella e colpito il Borsa
Roma - Domenica Tocca, di anni in una parte mortaJe.
La ba mbina ia Teresa Giotti fu Gia22, circa 14 mesi or sono, dimorava
di anni 57, nel pomeriggio accomo,
ad Arcinaezo Romano, con i suoi geVolgare scena in una via
compagnando a passeggio il ba mbino
nitori.
di Milano
dei suoi padroni, Luigi Bariolo di GilLa sua esistenza sino a quel tempo,
do, di anni 4, si fermò sulla sponda
era trascorsa tranquilla. Esistenza
Milano - Nelle ore inoltrate di Sa- sinistra del Po, all'altezza del monufatta di lavoro, di bontà e di quelle bato sera, la via Pietro Calvi è stata
mento Garibaldi. Il piccino si trapiccole felicità familiari che sono for- teatro di una bestiale scenata. Un ostullava a gettare dei sassolini n else le migliori. Quando però a distrug- maccio violento, che vomitava le più
l'acqua, ma ad un tratto, mentre scagere il passato giunse un giorno in volgari ingiurie e le più gravi minaccui la fiorente giovinezza della ragaz~.affro~~aa~gci~aca~una
~!fi~!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!fi~~~!fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!:fi!fi!fi~~
za, non seppe essere insensibile alle sciagurata,
atterrandola e non la- ::r1
;;:n
::n;n;n
parole d'amore che un contadino molto focoso, seppe rivolgere con discreta enfasi.
Di auì hanno inizio i dolori.
gumeno si scagliava una seconda vol- ~
.
Poichè la Tocca nella relazione pec- ta sopra la donna, rinnovando le sue
caminosa, rimase madre. Madre, no- brutalità, ed anche quando la disgra•
me e pensiero che dovrebbero illumi- ziata tentò di fuggire urlando verso
~
nare 1di gioia immensa, sconfinata, il via Pasquale Sottocorno, la raggiunvolto di tutte le fanciulle, e che invece fecero oscurare, pare, quello già
un poèo vizioso della sciagurata.
e !asciandola svenuta e sanguinante.
I genitori si accorsero ben presto
Alcuni pietosi accompagnarono la
dello stato in cui era la loro figliuola,
e non esitaro_no nemmeno un sol mol
mento a prendere in merito una decisione: la scacciarono.
della infelice unione fra Angelina
LA SPLENDIDA ELEGANZA DI QUESTO NUOVO
E ssa, dopo aver lavorato qua' e là Massari di Nicola, ventiquattrenne, e
FROK E' BASATA SUL CARATTERE DELLA MOe aver tirato innanzi la vita come me- Giuseppe Pirolo di Gaetano, la vittiglio aveva potuto, è costretta a farsi ma e il carnefice, abitanti in via B~nDA CHE LO RENDE PIU' ATTRAENTE E ANCOR
ricoverare in una casa di maternità, venuto Cellini, No. 2. Manesco, VlOlento, senza volontà .di lav~rare come
PIU' AFFASCINANTE, COME ANCHE PER LE
ove dà alla luce una bimba.
La Tocca, dimessa dalla casa di viene dipinto. Il P1rolo sottopone a
NUOVE QUALITA' DI SETA E COLORI - TUTTI
maternità, affida la sua piccola, cui ,continue sevizie la moglie. Più volte
IN PIENO ACCORDO CON LE NUOVE MODE PER
fu imposto il nome di Assunta, ad u- il violento marito ha percosso la Mas- ~
na balia di Verona, corrispondendole sarì, giurando di volerla uccidere. Ma ~
SIGNORE E SIGNORINE.
un compenso di lire 16 mensili, cioè il più strano ed il più disgustoso in
tutto
questo
dolore
e
questa
vergogna
quello che la casa di maternità le pasSete stampate, Crepes in nuovi colori, Sete
sa a titolo di sussidio. Dopo un mese è rivelato da un documento sequestracol board, con fiori e striscie. Modelli tutto
!:fi!:fi
però, la Tocca non corrispondendo più to dalla P. s. Si tratta di una dichiaun pezzo e d a due pezzi.
a lcun compenso alla balia, rientra in razione scritta, impudentemente firpossesso f orzatamente della figlia,
che in una sera abbandona su uno ::::
scalino di uno stabile in via Modena, ressi di famiglia".
La donna sostiene di non avere mai
e che viene pescia r icoverata nel BI·evoluto valersi della indegna f acoltà
fotrofio della nostra città.
La madre sciagurata vier:e arresta- !asciatele; di qui l'ira del marito, che
FLOWER BOXES THAT HAVE THEIR
BRIDAL LINENS
ta ad Al'CÌnazzo Romano, ove si era pretende denari ma che, quando è staOWN IRRIGATION SYSTEMS
recata invocando il perdono dai pro- to ~improverato, ha sostenut o dì agire per impeto di gelosia.
Particularly Featuring the
pri genitori.
La triste storia di una
giovane contadina

C

Aneddoto: due rivali I

::.cava lJeL· e::;~eL·e nuovameL1tlo t!'<.t ...hto, li portò entrambi a r iva.
La Giotti stava . benissimo, ma il
piccino appari va in gravi condizioni
per l'acqua bevuta. Il barcai uolo g li
praticò la respil·azione a r tificiale e
r iuscì, dopo qualche tempo, a scongiurare ogni pericolo. 'La guarrlia Municip~le Dagna, che Ri tl'ovava nei pressi, attrat t a dalla gente accorsa sulla
sponda del Po, e 1·accolta intorno ai
due ripescati, accorse anch'essa. E ~
sa, con vettura pubblica accompagnò
poscia la domestica ed il padroncino,
ormai completamente ristabilito, alla
loro abitazione, in via dei Mille 48.

A

Ha nessuno mai pensato alla dis tanza che percorre un postino rurale
italiano, uno <di quei poveri impiegati
della posta che distribuiscono le lettére per Je. cascine delle nostre campagne?
'
Il gil·o medio di uno di questi impiegati è di circa venti chilometri al
giorno. Ammettendo che la distribuzione della corrispondenza avvenga
trecento giorni dell'anno, considerar..do gli altri sessantacinque come giorni di riposo, il nostro postino percot·re, ogni anno, la distanza di seimila
chilometri, mille chilometri più della
distanza che separa San Francisco da
New York.
Nei venticinque anni di 1.ervizio,
di ogni funzi onario, il nostro impiegato avrà percorso centocinquantamila chilometri, vale a dire quasi quattro volte il giro del mondo, che all'equatore è dì quarantamila chilometri.

gliava una piastrella, sdrucciolo e
perduto l'equilibrio, cadde nel fiume.
In quel punto l'acqua misura oltre
due metri di profondità, ed il bimbo
scomparve.
La Giotti lanciò un grido ed a sua
volta si gettò nel fiume per salvare il
piccino, ma :t:~on sapendo nuotare arrischiava di annegare con lui se in
quel tragico momento il barcaiuolo
Sebastiano P eirano fu Giovanni, di
anni 40, abitante in Corso Moncalieri
No. 27, il quale fortunatamente si
trovava in quel posto, non si fosse
gettato vestito, come si trovava, nell'acqua, e afferrata prima la donna,
poi il piccino, che risospinto a galla,

TO

Di Paata e di Ia1lio

IL

Lucchesi Restaurant
A. M ohilia &. J . Salvia, Propa.

1612 Walnut St.,

Erie, Pa.

U

TA

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle

gli si è ritirato nella sua abitazione
in Buffalo, a passare la convalescenza, in attesa di ristabilirsi bene, per
poi tornare a l quotidiano lavoro.
E ciò g li a ug uriamo che avvenghi
a l più presto possibile.
Il Corrispondente

AU

Se si vuoi gustare un pran' zo al vero u so Italiano, bisogna
recarsi sempre al ritrovo degli amici:

Atte,nzione!

vostre case, in f at'to che co cerne il lavoro di Carpentier~,

rivolgetevi sempre al Sig.

C
H

Connazionali !

ROSOLINO LUCCI
36 E. 2nd St.,

Telephone 4828

Dunkirk,

Amici Italiani!
Se avete bisogno di Lenzuola di musseline p er letto, o di Foderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande quantita' a vostra
disposizione, che vendiamo a prezzi giusti.

N. Y.

Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo necessari o
a tutti i membri delle vostr~ f amiglie.

DA ERIE, PA.
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"Dunkirk's Beat and Western · New York's Greateat
1
t
D epartment Store."

(

SERVE IL PUBBLICO CORTESEMENTE
PER VENTUN'ANNI
Questo N egozio, "Dunkirk's B est and W est e rn
New York's Greatest D epartment Store" ha prog l'edito, portandos i alla s ua presente. gr~ndezz3; e
prominente pos i z ione , p erch e ' ha serv1to 11 pubbhc o
nella manie ra piu' c ortese p er "ventuno" lunghiss imi anni.
.
·
Ogni s ingol o nostro c lie nte, e' stato, e' presentem e nte e sara' p e r l'avve nire trattato cortesemente
ed es~ttamente. In questo N ego z io sono ven d,ute
tutte quelle M e r can z i e di ottima qualita'' alle quali
s i puo' dipe nd ere, e per un prezzo, il piu ' basso c h e
s ia possibile.
Qui' vi e' tutto l'occorre nte che possa servìre a
fornire tutti i m e nbri d e ll'intiera ·famiglia e per
fornir e qualsiasi casa, e d il tutto ve n e e' in grande
a ssortime n to.

THE SAFE STORE

Yi
!:fi
!fi

Bella fes ta Battes imale in casa
di Mr. Raffaele Ross one

Pochi giorni ,fa, si partoriva la n'loglie del Sig. Raffaele Liberatore, e
dava alla luce un bel maschietto, che
era tanto grand!l che per l'altezza, superava suo padre.
Madre e figlio godono ottima salute ed a noi non resta che a congratu-

~~:~'~::t:·:::.::::::·ni

ToUa

y;

Poche settimane fa, cessava di vivere la bella e vispa ragazzina J osephine Di Talla, figlia adorata ai coniugi signori Pasquale e Ma1'ia Di
Talla, lasciando i genitori ed i paren;;n ti nel più profondo dolore.
~Yi Gli furono r esi solenni f ùnerali, ove presero parte una grande qua ntità di persone.
11 tributo f lor eale fu ricchissimo e
la· piccola decessa venne accompagnata sino all'ultima dimora dalla musica, diretta dal Maestro Prof. Nicola
Donadìo.

!fi

!fi
!fi

Yi

!fi
Yi
!fi
!fi

!:f1'

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

Ai genitori addolorati, le nostre vive e sentite condoglianze. •
-o--

Giancarlo Pace lascia l' O s pedale

Domenica scorsa, 7 del co1T. mese
di Giugno, in casa del Signor Raffae- ~~~~~!iiiJimmmm!iiiJ~~mi~~~~~~~~~~~~~~Wjjj,i]jj~~~
le Rossone, al No. 962 W. 16th Street,
A BUON M E RCATO MA
ebbe luogo una splendida festa ad occasione del battesimo di una sua bamPIU' CONVENIENTE
bina, alla quale venne impostd il bel
di qualunque altro modo per
nome di Evelina.
coprire piccole distanze, ed anF ur ono compare e commara, il poche per trasportare piccoli pacpolarissimo Sig, Aniello Barzano e la
chi, e' l 'uso della ·bicicletta.
sua gentile consorte, Signora Maria.
Essa · e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
Un gran numero di amici e parencome c·o sta poco, e domanti, presero parte a lla bella festa, ai
date i vostri amici come e'
qua li, dal Sig. Rossone e da lla sua
conveniente.
Noi siamo distributori per la
vi1·tuosa Signora Virginia, vennero
Victory e Rolls Royce.
offerti, dolci, paste, confett i, pinozze
ed una infinità di rinfreschi di ogni
Wm. SCHLICHTER
colore e gustevoli sapori.
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
Una splendida orchestrina, diretta
dal Sig. Ciccio Santore, svolse un programma di musica scelta, dando campo a t utti gli intervenuti dì danzare
senza tregua.
lLa bella festa, si chiuse, senza veTelephone: 6958
r ificarsi n essun disturbo, ed in seno l
alla più schietta a llegria.
1
Anche noi, da queste colonne, inviamo le nostre vive cong1·atulazionì
per pochi giorni solamente
ai coniugi Rossone, ed i f ervidi auguMacheroni
"La
Preferita
Brand" per cassa di 20 libr~ $1.70
r i di un ottimo avvenire alla piccola
Olio
di
Vegetali
"Shum
S
hum Brand" per fritture e per inbattezzata.
salata.
Placido Presutti
Formaggio "Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI per libra.
Prezzo speciale comprandone tina buona quantita'.
La moda.... moder'nissirna

M~rcoledi scorso, dopo aver subìto
una delicatissima e difficile operazione la sciava il " Lackawanna , RospiL'uomo (al barbiere) : - Non mi
tal" il nostro carissimo amico Signor
Giancarlo Pace, dove era restato' ri- tagliate i capelli troppo corti, perchè
le genti del vicinato mi prenderebbero
coverato per diver se settimane.
Ogni pericolo, ora è passato, ed e- per mia moglie !

l

SPECIALE

M ACH E,R0 N l

SPECIALE

Dunkirk Macaroni Supply Co.

21-23 E. Front St.,

Dunkirk, N. Y.
Casa fondata nel 1!).()5

,

•

P~e4

La giovane scrisse al reverendo
Kenzel per informarlo di quanto sucWELD l T!
cedeva, ma non le fu risposto: essa
ignorava
che l'unico suo protettore eW elding per mezz·o di Acitelene
morto poco dopo la sua partenza
ed Elettricita', e Fabbroferraio.
Abbiamo macchine portabilti fuoper l'Italia.
ri per eseguire lavori di questo geEd ora, anche dalla casa Monfdrte
nere su Boilers, Tanks, Castings
Ma
appena
lontana
dal
palazzo
del
"Nana,
figlia
mia,
qualunque
cosa
veniva
respinta come una colpevole,
e Machine.
conte, dette l'indirizzo di un albergo accada, non dubitare mai deìl'onestà senza spiegazione alcuna!
JNO. W. GRUENBERG
di secondo ordine in via Venti Set- di tua madre, non commettere mai uNana provò un abbattimento c~e la
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N; Y.
tembre,
un
albergo
di
cui
aveva
senna
cattiva
azione
di
cui
tu
dovessi
artennè
per qualche ora accasciata.
Telefono: 4089
tito a caso parlare, e che dicevano rossire. Se poi, più forte di me, tu,
Si coricò, ma dormi male.
frequentato da persone dabbene.
conoscendo i nostri nemici, saprai
Tuttavia, appena fu sveglia, p ese
lvi giunta chiese una camera e si combatterli, vincitrice o vinta perdo- una risoluzione: cercherebbe una cafece iscrivere nel registro col suo no- na, perchè il rimorso non turbi mai mera ammobiliata, perfettamen~ lime, aggiungendo la sua qualità d'isti- il tuo animo, come non turbò il mio. bera, si farebbe portare il pranzo e la
tutrice e la sua provenienza dalla In mezzo agli strazi più crudeli, io cena da un modesto ristorante e cerGermania.
non imprecai, ma piansì, e Dio mi ha ch~·ebbe di dare lezioni di lingue, di
- Perchè dovrei nascondere la mia consolata facendo crescere al mio pianoforte o di disegno, ma senza più
identità! - disse a sé ste sa. - Io fianco un angelo come te.
legarsi con alcuno.
non ho commesso alcun errore. "Nana, figlia mia, appena io avrò
Così troverebbe anche il tempo per
Era sempre un pò pallida, ma ave- chiusi gli occhi, tu lascierai. la Ger- mettersi alla ricerca di suo padre.
va ripreso la sua tranquillità, nè rim- mania per recarti in Italia, a Torino,
Si vestì ed uscì dall'albergo. Era
piangeva di aver lasciato la casa del portando teco quanto ti consegnerà il così bella, che tutti la guardavano;
conte.
reverendo Kenzel, l'uomo nobile e ma ella non se e curava.
Solo la turba•v a il pensiero di non buono al quale porterai tu stessa la
Si fermava ogni tantino a leggere
rivedere più Maura, nè Ortensia.
lettera chiusa nel mio manoscritto. i cartelli degli appiggionasi ai porto- Esse finiranno pe1· dimenticar- Egli ti aiuterà nell'impresa che ti af- ni delle case; ma non trovava quello
mi; - pensava - ma io non le di- fido, ti condurrà a tuo padre.
che voleva, e continuava il suo cammenticherò mai. "Tu dovrai lottare molto per otte- mino.
Per quel giorno non si mosse dal: nere la sua fiducia, per giungere a
M.entni appunto stava leggendo ul'alb rgo, nè uscì dalla camera, dove riabilitare ai suoi occh i 1a tua povera no di tali cartetli, sentì una voce a lle
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezlrli ragionevoli si fece servire una leggi era refezione. mamma e te stessa, cara innocente; sue spalle :
Passò la sera facendo i conti ' di ma sento nel mio cuore che riuscirai.
- Signorina W ed el. Noatr• apecialita' nell'attaccare tacohi
quanto possedeva. Aveva circa cin"Vonei scriverti ancora, ma la mia
Si voi e di scatto e si trovò a facdi gomma
quecento lire in oro e biglietti, oltre mano non regge più la penna.
eia a faccia con Rinaldo.
D~ci un ordi...- per prova
una cartella di 'l'end1ta italiana al
N an a rimase impassibile.
·portatore di tremila lire.
"Nana mia, ti benedico per tutte le
- Conte!.... disse inchinando
gioie che mi hai date, per ciò che faLike-Knu Shoe Repair Shop
- Non morrò di fame, per ora; lievemente il capo.
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
disse - bo tutto il tempo di decidere rai per me: Io p:ego Dio che renda a
- Dove andate così sola? - sogper la mia sorte. te, centuphcato, Il bene che la tua po- giunse il giovane sorridendo. - Io vi
Pensando al conte Britannio, un vi- v:ra ~amma non ebbe, e che pur me- credevo !ungi da Torino.
vo rossore le colorì il viso.
rJtava ·
Perchè?
i ili fili i #iilt JJfii il Iii Hl li JJilt Jlllt Jilit Iii li tllit Iii li ii ii li iii Uhf
- Perchè mi ha licenziata?- morNana aveva finito di leggere, e
Maura .mi ha detto che un tele~o;. , presso 1·1
morò. - E senza spiegazione alcuna, grosse lacrime sconevano sulle sue] gramma urgent e Vl. c.~amo
Telephone: 4586
1
d
· ·1 t
d'1 bb
·
guance.
.
,
.
letto di un moribondo.
senza arnn l empo
a raCclare
n presenbmento d1 sua madre s1 eM
h
· t to l
1
Noi possiamo abbellire
l Maura!
.
Che gli hanno fatto credere?
,.
aura non a npe u c1e que1
1
ra avverato: mfe JCe :ra morta po- lo che le hanno fatto credere ; - ried ampliare le vostre case ~on
·d
tt
n 1 t'1Eppure, se qualcuno mi avesse detto h'1 ·
male di lui, p r quanto poco lo cono- c ~orm opo. aver scn
que a e
spose freddamente Nana - ma vobelle lampadine elettriche; noi
scessi, l'avrei difeso con tutte le mie tel·a; ma nell ~ssenza ~el revere~do stra madre poteva anche dirvi la vefzyrniamo qualsiasi mater)ale
Kenzel, che ass1stette fmo all'ultimo 't' h
to
d
·
per elettricita' ed eseguiamo
forze ! Ah ! i miserabili che barino
.
.
.
. 1·1 a, c e per cer non eve 1gnorare.
sempre perseguitata mia madre, con- la povera martlre, del ladr~ audacl Sono stata licenziata su due piedi,
lavori di riparazione a specialipenetrarono nella sua canomca, for'
la
·
ta'.
tinuano dunque su me la loro opera
. .
.
.
senza neppure saperne
rag10ne,
zarono lo scr1tto10, carpn'ono Il ma- b
,
· ·1 d' 'tt' d'
1
1
nefanda? Ma riuscirò io un giorno a noscntto
.
HOME ELECTRIC CO.
e t u tt·1 g 11. a 1tn. d ocumen t'1 enc 1e avess1 1 U'l o 1 conoscer a.
ritrovare mio padre, a convincerlo
~
Rinaldo arros ì, ma rispose in toche Anna Wedel gli aveva affiaati, e
Park Ave., Dunkirk, N. Y.
dell'innocenza della povera mamma, sparirono senza lasciare traccia di sè. no leggiero:
.
manc·ano
tutte
le
"I'ove
che
af
- .F orse vi tl-ovavano troppo bella,
Se ml
~
' Fu un colp-o te1'ribile per il reverenfidate al reverendo Kenzel, gli furono
ed erano gelosi di voi. rubate? _
do Kenzel e per Nana, che vedeva coNana divenne pallidissima.
Rimase
a
lungo
pensosa;
poi
tolse
sì
naufragare
l'onore
di
sua
madre.
Una donna non si giudica dal
UN
· · - nspose
·
da una borsetta una lettera ingiallita Come riabilitarla, dimostrare a suo volto, ma d a 11e sue az10ru,
BEL VESTITO FATTO
adre
che
era
stata
una
vittima
della
f'
I
h
d
to
d a 1P
dal
tempo,
la
svolse
con
precauzione
con
1erezza.
o
non
o
a
a
ALL'ULTIMA MODA
malvagità altrui?
cuno il diritto di credermi disonesta.
e la rilesse per la millesima volta.
ordinatelo da
"Nana, mia adol'ata,
Il reverendo, per rimediare in parRinaldo la giudicò audace e s'indiANTONIO T A VANI
te alla stiagura, le aveva raccontato spettì.
·
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
"Sento mancarmi le forze, e l'ango~ quanto sape't'a della sua povera mam- Anche a Berlino vi siete sempre
scia che mi tormenta ogni volta che ma, ma non tutto, ed ella ignorava l.
· 11
· d
f' ·
1
comportata da ragazza onesta? - le
h. a. ontam a me, .misce que poco nomi di quei nemicì elle avevano col- chiese con ironia.
d1 v1ta eh. e ancor,a m1 resta. P.r.evedo pita senza tregua l'infelice Anna.
La giovane s'irrigidì.
ch e un gJOrno o- l 3 l tro, a l tuo ntorno,
Tuttavia le aveva r1'velato 1'! nome
- Che volete dire, conte? Io non
troverai la mamma morta.
dell'uomo su cui sua madre fidava e vi comprendo.
1 ."Ed è ?er qu~sto c.he ti scrivo. Vo- che doveva condm'la da suo padre: il
_ DunqJe, _ escla~ò Rinaldo fisl gho farh le m1e ulbme raccomanda- conte Ad rio di Monforte.
sandola con fermezza _ dimenticate
zioni, perchè tu non dimetftichi la mia 1 Per cui il reverendo e la giovane di essere stata l'eroina di un proces,volontà.
credettero all'intervento della Provvi- so?
"Dio mi ha concesso di allevarti co- denza quando giunse la lettera della
- Io? ....
Antisettico
me io desideravo: una èreatura for- contessa I rene, che sceglieva la gioVi era un tale sdegno, un tale di!
te, onesta, pronta ad adempiere il vane come istitutrice di sua figlia. sgusto in quella esclamazione, che Ril
Previ~ne
proprio dovere a costo della vita.
Ma giunta i casa Monforte, Nana na'ldo ne fu colpito.
l
e Sollieva
"Tu conosci di me e di tuo padre seppe che il c:onte Adrio era morto da
- Scusate!JlÌ, - disse con accento
Voce Bassa,
più dolce - non siete voi Nana Wequel tanto che potevo raccontarti sen- diversi anni.
Mal di Gola
za offuscare il tuo candore: tu sai che
Un giorno Nana, avendo chiesto a l del, figlia di Anna Wedel? mi fu fatta una guerra spietata per conte Britannio se era mai stato in
Nana alzò fieramente il capo.
Tosse
togliermi tuo padre, per diseredarti e Germania, egli rispo e:
- Sì, - rispose.
carpirti perfino il nome a cui hai di- No; ma il mio defunto fratello
- E abitaste da bambina, con voritto. Ma tu ignori i motivi che fece- si recò vent'anni fa a Berlino e vi ri- stra madre, i~ casa di una certa siro di me una disgraziata errante, in mase più di sei mesi.
gnora Clinter?
lotta coi dolori, con la miseria, è di te
- . Non avete mai sentito nominare
Precisamente.
IMaJe b,
Lembert Pharmacal Co., Saint Louia, U. S. A.
una paria del destjno.
il conte Ermanno Vacner, da molti
- Dunque, non è JlOssibile l'ingan"Ebbene, tutto ciò che mi riguarda anni stabilito a Torino?
no!
t
e riguar~a la mia famiglia, le perse- Mai! - Tutto è possibile, quando si vuoi
cuzioni di cui sono fatta segno, ti saErmanno era il nome di suo padre; perdere una pel'sona, - disse la .gioAbbonatevi a "Il Risvegli~"
ranno rivelate da un manoscritto che di quel padre sconosciuto che ess~ a - vane. - Non è la prima volta che mi
$ 1.50 all'anno
il reverendo Kenzel ti consegnerà do- nelà.va di avvicinare.
si attribuisce delle infamie che non ho
po la mia morte.
Agli abbonati di El'ie
"Unito al monscritto troverai tutti
i documenti coi quali potrai rivendiGli amici abbonati di Erie, e paesi care i tuoi diritti e far rendere giuvicini, restano avvertiti che il Signor stizia alla tua infelice madre.
Placido Presuiti, nostro Agente-Cor"Io ti ho dato lo stesso mio nome,
rispondente, fra quelche giorno gli recamoiando solo in Nana quello di Angalerà una sua visita, per collettare
na; non lasciarlo mai, checchè succel'importo dell'abbonamepto.
da, difendilo, a costo di tutto, perchè
Ne saremo assai grati a tutti, colo- è il nome della tua povera mamma.
ro che gli faranno buo a accoglienza,
"Un solo punto luminoso vi fu nelfacilitandogli il lavoro.
la mia vita, ma durò pochi mesi e mi
L'Amministrazione
fu fonte di nuove sciagure.

CAROLINA INVERNIZIO

Appendice de "Il Risveglio" 18
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La Sconosciuta

commesse. Mia madre, una martire, vita: Addio, signor canile. è già morta per questo; ma io non
Rinaldo era commosso.
morrò; voglio vivere, anzi, perchè un
(Contitwa}
giorno i veri colpevoli siano smascherati e si renda giustizia a me ed alla
Abbonatevi a "D Risvegfto"'
memoria della santa a cui debbo la
$ 1.50 all'aruao

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. ,

ELMER E. SMITH

SPECIALE!-

Abiti da Bagno
per Uofflini

79C

Si Riparano Scarpe

=

Ii i~

Di stile tutto un pezzo,
in Colori Scuri, ed anch-e
in combinazione.
Grandezze da 34 a 46.
Si vendevano al prezzo
regolare di $1.50.

l

l
DUNKIRK, .N. Y.

322 - ;26 Mai'n Street,
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Mr. J oseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.

Koch's Soft Drinks
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Sono garantiti·di essere assoluta-

O

memte puri, fatti coi Migliori E-

ti

Nessuno
supera
Pochi sono quelli buoni

Fred Koch Brewery
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stratti e Zucchero Concentrato Gra·
nulato ed Acqua Distillata.
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17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

C31endari! Calendari!
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l .Ribassi Reali su Carri Usati 1
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CHEVROLET fSEDAN DEL 1924
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PEERLESS COACH DEL 1923

~

FORD SEDAN DEL 1923
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Qualunque qualita' e qualsiasi modello di Carri.
Perfettamente riconaizionati e rimessi in buon
ordine adatti per viaggiare.
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Dunkirk and Fredonia
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DODGE SEDAN DEL 1924
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USED CAR EXCHANGE, lnc.

~

!:fi

214 CENTRAL AVE.,
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DUNKIRK, N. Y.

TELEFONO: 2475
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Fresh Buttered Popcorn.
Frutti, Confezioneria, Sigari, Ci~arett-e e Taba·cclii.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St:,

l

Dunkirk, N. Y.

Fernet Branca
FERRO- CHINA BISLERI- VÈRMOUTH
Formaggio Romano, Provoloni della Basilicata e
di Sorr~nto , Olio d'olivo puro garantito.

.

Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario
contenente centinaia e centinaia di bellissimi dise/ni di
Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno

Tutta roba importata dall'Italia che noi vendiamo a prezzi onesti.
'

Jer~y

Vincigue.r ra

Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di
qualsiasi professiortista, qualunque uomo d'affari.

201 Centrai Ave.,

Ne abbiamo di ogni qualita' e di differenti ptfezzi,
percio' venite presto a fare la vostra scelta.

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

Dunkirk, N. Y •

Soddisfazione garantita e prezzo giusto.

IL RISV[G~IO PUBtiSHING CO.
37 E. Second Street,
Telephon~:

Dunkirk, N. Y.

Pofnidoro Importato.
"La Napolìtana''
SI VENDE

4828

ALL'INGROSSO ED AL MINUTO

,

S. MARON
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

