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Quel
che
costa
l'orgoglio
.
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Vacua ricchezza cartacea
l vincitori impotenti innanzi ai vinti

La storia antiéa Cl m segna che
quando la vecchiaia era tenuta in
grande considerazione, i popoli p ·osperavano e godevano il rispetto e la
stima dei loro vicini, e che il momento in cui tale rispotto per la vecchiaia cessò, il declina1:e di quei p opoli fu
rapido e la loro fine grandemente àccorciata.
Lo studio della storia è di gran valore educativo. E sso offre l'opportunità di comparare popoli ed ere e fornisce le necessarie inf01·mazioni da
se1·vire quali dati di giudizio sui risultati che a ccompagnano generalmente avvenimenti dello stesso genere nei quali le condizioni deter minanti ,sono identiche, o di natura non molto dissimile.
Ed uno studio comparato delle condizioni ci dice che noi ci troviamo di
fronte all'identico problema che impedì il p rogresso ulteriore dei nostri
antenati e ne deterpùnò la caduta.
I giovani sono generalmente p ieni
di orgoglio mal riposto. Essi credono di saper tutto e non sanno considerare il fatto che J loro maest ri o
genitori oltre alla loro educazione su periore hanno assaggiato il frutto amaro della esperienza. ,Anche qu ando i genitori sono insufficientemente
educati, essi hanno dalla loro la saggezza che deriva da vecchi errori e
la determinazione di evitlj.re errori
futuri. A ssai di rado gli esseri umani, ed anche gli animali feroci o domestici, sono disposti a ripe.tere i loro errori e soffvirne le conseguenze
umilianti e penose. L'istinto di conservazione si acquista di fronte al pericolo e rimane impresso indelebilmente nella mente di ogni essere vivente.
I nostri giovani, sembra che tendano a degenerare in una folla di es eri orgogliosi, pieni di sè; che credono
dì aver appreso e di sapere tutto quello che si può apprendere durante il
corso deli'esistenza. Dal momento che
il progresso dell'umana ,famiglia è
tato grande, essi credono di aver avuto maggiore opportunità di apprendere di quella che ebbero i loro genitori e di non aver oltre bisogno dei
loro consigli. L'avere avuto maggiore opportunità di a pprendere è vero
sino ad un certo punt o. Le vecchie
generazioni non h anno avuto l'educazione' scolastica che viene impartita
alle nuove. Ma esse h anno avuto
quello che le nuove generazioni abbisognano: l'opportunità di apprendere
alla dura scuola del sacrifizio e della
esperienza.
I giovani hanno trovato il loro sentiero considerevolmente più agevole
di quello che dovettero p~rcorrerE: i
·vecchi . Ma -essi hanno trovato che.._ il
progresso e la corruzione marciano a
braccetto e che ogni passo nella vita
è una tentazione, nello stesso tempo
che offre una nuova -opportunità. Le
vecchie generazioni ebbero minori opportunità, ma assai meno tentazioni.
Esse divennero forti e coraggiose sotto .l'influenza· ispiratrice dell'esempio.
Oggi l'esempio manca quasi del tuttp
ed il sacrifi~o è poco noto. Quello
che i genitori non possono dare viene
dato generosamente da istituzioni f ilantropiche. Le opportunità sono concesse ugualmente a ricchi e poveri,
come agli uni ed agli altri sono conce se le tentazioni. La cosa che occorre magginrmente è una mano che
guidi. E la ma no dei genitori è in
gran parte respinta quale guida. A
che meravigliarsi se, dato . il sistema,
i nostri giovani affolla no i tribunali
i t ituiti per gli adolescenti che vengono meno a i loro doveri verso la società e le istituzioni di riforma redentrice e punitrice?
Dette istituzioni erano, sino a po-
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Importante per gli Italiani che
si recano in Patria
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E' apparso recentemente a Milano dall'uomo ; i cittadini si ribellano allo
un sen sazionale tremendo articolo di Stato, i soldati agli ufficiali, gli imGuglielmo Ferre?·o, intitolato "Il Sui- piegati ~ gli operai ai capi. Chi ha
cidio della Forza".
il diritto di comandare ? Chi ha il doRiproducendolo teniamo ad osser- vere di ubbidire? Mistero. Coloro che
vare che per essa deve intendersi "la f ino a dieci anni fa comandavano, ogferoce forza che il mondo possiede e gi tremano. Coloro che ubbidivano,
fa nomarsi diritto", stigmatizzata da ridono del dovere come di una superAlessandro Manzoni. Una forza illu- stizione passata. Si lavora ancora,
minata e benefica ·agirebbe in diverso ma disordinatamente e a capriccio.
modo. Ecco, intanto, il poderoso a,rCome accadde? Perchè un ordine,
ticolo.
che pareva co~ì saldo, si sc'olse in co"Noi abbiamo creato l'impotenza sì breve tempo nel caos? Si sono mai
moltiplicando la f orza. Le civiltà che posti questi quesiti, i molti Sisifi di
fu r ono prima della rivoluzione fran- ogni lingua che ogni tanto si radunacese, anche le più ·gloriose, erano de- no in qualche città dell'Europa per
turpate da tre ·piaghe: l'ignoranza, ricominciare l'eterno lavoro della pal'ozio, l'isolamento. Pochi studiavano; ce? Nessuna preparazione sarebbe
chi lavorava, e chi no; e ciascuno da 'migliore che il meditare questo punto.
solo, o quasi; e schiavo delle regole Poichè nella guerra mondiale noi abdell'arte sua. Di costoro i più diven- biamo veduto compiersi uno dei fenotavano alla fine maestri; ma guai a meni più terribili e meravigliosi della
coloro che l'eccellenza respingeva co- storia: il suicidio della forza. I vinti
me indegn i e incapaci! Cadevano nel- sono morti e i vincitori sono moribonl'ozio, nell'accatton aggio o nel delitto. di, perchè hanno abu sato della proNè i popoli, se rispettavano l'auto- pria forza, i vinti anche più dei vinrità, erano molto obbedienti. Obbedi- citori, oltre i limiti dell'umano.
Si pregano i connazionali che la- dalla loro partenza;
vano a l re e allo Stato, ma solo quanSì, i popoli obbedivano. E perciò
sciano
gli Stati Uniti per recarsi in
(c) .t:he per provare di aver rtstedo l'uno e l'altro erano la voce e il gli Stati li hanno sottoposti alla più
braccio della tradizione e finchè si arbitraria delle tirannie, dispqnendo Italia in breve visita, di fare atten- duto negli Stati Uniti più di 5 anni,
contentavano di poco. Aborrivano dal a capricdo della vita e dei beni di tut- zione che, secondo la legge americana è opportuno che gli interessati prima
di lasciare gli Stati Uniti si forninuovo, non · volevano balzelli e i m po- ti, dissipando in sè, anni, di folli spe- di immigrazione :
l) Prima di partire devono munir- scan di qua lche documento sufficien' ste, odiavano le armi; erano deboli, se, la fortuna faticosamente accumutimidi, poveri, lenti, dispersi. Nè gli lata in cinquanta, gettando da un si di r egolare permesso di riammis- te ad attestare tale circostanza;.
Stati erano forti. Paghi del rispetto, giorno all'altro alla rinfusa tutte le sione agli Stati Uniti, rivolgendosi
(d) che per provar~ il domicilio neesigevano poco oro e punto sangue; età, la giovinezza imberbe insieme con direttamente al "Commisisioner Ge- gli Stati Uniti per più di 7 anni, è
pQco p otevano e poco osavano.
la. maturità quasi canuta, in mezzo nera!l of Immigration, Washington, opportuno che gli interessati, prima
Che mutamento, nel secolo XIX! agli orrori e ai terrori della guerra D. C."
di lasciare gli Stati Uniti, si forniscaIl mondo pullula di giganti dalle più micidiale che abbia mai insangui2) Che tale permesSO' di rtammis- no di qualche documento at~estaute
membra ciclopiche: popoli e Stati. nato la tena; falsificando la mi ~ura sione ·vale soltanto a non fare consi- tale circostanza ed inoltre che lasciGli Stati diventano mostruose divini- del lavoro, e profondendo tra gli uo- derare sottoposto alla quota chi di no in America segni ihequivocabili
tà onnipotenti. 'Obbligano i popoli a mini una vana ricchezza di carta filo- esso sia munito.
attestanti appunto che il loro domicistudiare, a lavorare, a fare la guer- granata.
lio è in America, e che non hanno in3) Che in conseguenza , anch& cplora; li smungono .e taglieggiano senza
Neppure Tebe, Ninive e Babilonia ro che siano muniti di regolare per- teso di abbandonarlo col fatto della
tregua. Non li lasciano più .dormire; hanno conosciuto questo delirio; han- messo di riammissione, al loro ritor - lo~·o par.tenza, c?me ad ese~pio, lanon cessano un istante dal tormentar- no esercitato sul gregge umano l'on- no in America, devono ottostare alla scian do m America un ~eposito presli con qu alche nuova esigenza, in no- nipotenza quasi divina degli Stati mo- visita medica. Gli affetti da malattie so qual~~e . Banca, las~t~ndo la pr~
me della libertà, del progresso, della derni, tutti sorti in nome della liber- arrischìano per tanto di non essere pria abitaziOne ammobJ.hata, e contJpatria, del re, dell'imperatore, d~lla tà. Ma perciò i popoli non vogliono ., ·
·
·1 nuando
pm nammess1.
.
. a pagare l'affitto, facendosi
nlasctare un permesso temporaneo
.
. '
~epubblica, della democrazia nomi più obbedire a nessuno, e gli Stati
diversi che co]Jrono tutti lo stesso do- giacciono tutti fulminati, rovinati, i- . ~) Che gh analfabe~t, ~nche .se. mu; per recarsi in Italia, dalla Ditta presvere: obbedire, lavorM·e, PagM·e. Ma nermi, esautorati, senza finanze e mtt del p erme s~ dt nammis~wne, so la Qu ale lavorano, ecc. Si fa prepiù sono tormentati, più i popoli ~i senza esercito, i vincito?'Ì ridotti a non. sono ammes~1 allo sba rco m A- sente '.cile il fatto di avere l a moglte
ancora in Italia, nonostante una represtano, si f ondono in grandi masse:: dUII' quotìdianantente spettacolo della mel'lca, se non r~escono a provare:
( a) di avere risieduto negli Stati sidenza di più di . 7 anni, è generaiomogenee di professioni, di classi e dì loro impotenza in faccia ai vinti, ai
partiti; impa1·ano a lavorare indefes- quali non resta nemmeno più la par- Uniti più di 5 anni, quando essi ri- mente interpretato da queste autoritornino ~ntro 6 mesi dalla loro par- tà come ·un a prova che lo straniero
samente e gregariamente: si lasciano venza della forza.
tenza dall'America;
non ha fissato quì il suo domicilio.
addottrinare dal maestro, spremere
La Germania inerme o quasi disardal pubblico, maltrattare dal capo e
(b)
di
aver
avuto
il
loro
domicilio
5) La quota assegnata all'Italia è
mata incute più terrore che mai ai
dal sergente; vanno a lla scuola, als uoi nemici. Sui pianori dell'Asia Mi- negli Stati Uniti per più di sette an- nche per quest'anno di 3845 posti.
l'officina
alla caserma; obbedisco110re sono cominciate le resistenze ni quando essi ritornino dopo dopo 6 Non debbono pertanto attendersi i
no a tutte e leggi che i governi fanpassive, ben difficili a vinèere che ,i mesi dalla loro partenza dall'Ameri- connazionali che rimpatriano di pono in loro nome; vestono nel secolo
milioni di baionette e le migliaia di ca e ·.di non aver inteso abbandonare ter riportare in America i propri
della libertà, l'abito di tre discipline
'
cannoni mostruosi della guerra mon- il lòro domicilio in America .col fatto congiunti.
- lavoro, stato, esercito!
diale.
·
L'ordine nato da questo straordinaLa forza si è suicidata ! Noi non
rio rivolgimento era, fino a pochi al).mediteremo mai abbastanza su queni fa, la merarviglia della storia. Era
sta verità semplice, luminosa e procosì perfetto e così solido, che pareva
fonda, che è la chiave del presente
addirittura incastrato nell'ordine coe dell'avvenire. C'è un limite, oltre il
smico. Il giro delle cose umane - laquale la forza si annienta. La civiltà
voro, soddisfacìmento dei bisogni, soloccidentale l'ha spensieratamente olJazzi, riposo - procedeva regolare e
trepassato; e colpita fulmineamente
puntuale come il giro del sole. N ella
da un'improvvisa incurabile debolezpropria cerchia e purchè non · volesse
za, è stramazzata ansante.
1
uscirne, ogni uomo, dall'artigiano al
Noi abbiamo ancora milioni di solmilionario, poteva soddisfare ogni suo
desiderio. L'obbedienza allo Stato e- dati e milioni di baionette: ma non
t·a pronta e precisa, come un rifiesso. possiamo più servircene che JJer diUna parola ed un cenno: e le casse strugge?·e noi stessi. Le armi ormai
dello Stato rigurgitavano d'oro; e glj non feriscono più che chi le fabbrica
uomini p iù dolci e miti partivano in• e le maneggia. La guerra e la rivo-~·
fu riati per la guerra; e sarebbero luzione - le due figlie gemelle della
stati pronti a volare, se una legge l'a- f orza - sono- 0 9'm.ai egualmente irn- ·
vesse ordinato.
potenti. , Potranno impaurire, devaChe cosa resta oggi, dopo dieci an- stare, i.nsanguinare ancora il ~ondo;
ni, di questo ordine meraviglioso? Po- [lnfero~Iranno forse ancora s-pi~~ata
chi rottami perduti in un caos poca- m:'lnte • m~ non debelleranno p m la
littico. Tutte le luci si spengono nel debol~z~a m~rr_ne. A questa spetta
cielo e tutte le autorità cadono sulla ormai 11 domimo del mondo, sulle roterra. Le corone e gli scettri più an- vine della forza, esa}ltorata dal suo
tìchi e ven6rati sono stati gettati dai stesso eccessò. Di nuovo il m_ondo si
popoli inferociti nel 1igagnolo.' I par- è çapovolto. I deboli vinceranno i
lamenti sono esautorati e disprezzati. forti.
I f igli non obbediscono più al padre;
Ma saranno i tempi capaci di inRoma - T elegrafano da Faenza,
le dom\e non vogliono più dipendere, tendere queste parole di verità?".
che il famoso sismologo cav. Bendandi, che tutti ormai apppellano come il
profeta dei tenemoti, ha dichia1·ato
che oltre alle violenti scosse, che 1con
matematica precisione si sono verificati f ino a p ochi giorni fa, ~ome da
lui stesso previsti, altre scosse si verificheranno tra non molto.
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La vittima di un.. focoso amante

l

chi anni or sono, sconosciute. I giovani erano allora ansiosi di seguire
il consiglio e l'esempio dei loro genitori. Quale risultato, essi si manten~vano entro i confini della legge e
crescevano più felici e meglio educati
di quanto non lo siano oggidì. Il progresso e le invenzioni 'li h anno cil·condati delle opportunità e dei 'comodi,
ma hanno, nello stesso tempo, distrutto le l<>.J.·o 'tendenze a vivere una vita
ut ile e laboriosa.
L'egoismo ha preso il posto dell'altruismo. I 'giovani, appena raggiungono una certa età, si considerano emancipati ed ignorano il consiglio dei
lòro genitori. Essi seguono il sentiero che mena a lla rovina solamente
perchè sembra più facile a seguirsi
di quello che m ena al successo. I genitori tentan o di dar consigli e ~i applicare rigor osamente il freno necessario, m a. sono brutalmente e derisivamente -cacciati da banda. Non avendo oltre l'autorità di imp orre la
propria volontà, essi offrono in cambio lacrime e preghiere. Ma i nost~·i
giovani discoli non sembrano per nulla tocchi o sen sibili all'appello paterno. E continuano a marciare verso il
disonore e la rovina.
La storia di t utti i popoli che lasciarono un sentiero briìlante nella
marcia del progresso e dell'uma~ità
non è per nulla dissimile dalla nostra.
Siamo costretti a constatare che la
storia si ripeterà, ammenocchè non
intervenga un element o inaspettato a
modificare la situazione. E l'elemento inaspettato non potrà essere che
un cambiamento di fronte istantaneo,
o rapido.
La vi~lenza fi;i~a è Òl'utale. Il freno mentale è inefficace. Che cosa faremo noi per evitare il pericolo?
La persuazione non potrà mai o.ttenersi mediante l'uso della violenza.
Ed il guaio, oggidì, è che noi diamo
maggiore importanza allo sviluppo
fisico che a ll'educazione morale. I
giovani,, privi di morale, sono un pericolo contro qualsiasi comunità civilizzata. Essi danno maggiore importanza al danaro che all'uomo, e preferiscono il piacere alla coscienza. Ed
il maggiore pericolo che confronti l'umanità al presente viene costituito
appunto dall'adorazione del dollaro e
dall'abuso dei piaceri.
L'umanità non potrà' essere redenta mediante l'uso della forza fisica.
Essa abbisogna' di persuazìone morale, e la persuazione morale può derivare soltanto dall'esempio dei cittadin i · di onestà ed esperienq.a indiscusse
e dalla gùida del diritto e del}a giustizia.
L'egoismo pianta l'orgoglio nei cuori dei giovani. L'altruismo p ianterà
nel loro cuore dovere e modestia. I
nostri vecchi p otranno avere meno
coltura. Ma essi sono f orniti di esperienza assai maggiore. Essi hanno
affrontato il pericolo e sanno quel che
fare per evitarlo. Avendo raggiunto
il tramonto dela vita, sono ansiosi di
trasferire la lor o esperienza e la loro
saggezza alle nuove generazioni, per
trenarle meglio al conseguimento del
successo e della giustizia negli albori
della vita .
I giovani dovrebbero r ispettare coloro le cui teste inargentate ispirano
fiducia e 'J.'everenza. Soltanto col riprendere quei metodi che resero l~
vecchie gènerazioni giustamente rispettate e famose, potrà l'umanità a scen,dere di n uovo alle vette della gloria e del successo.
La modestia, non l'orgoglio ingiustif icato, additano la via del p rogi·esso e della grandezza civile e morale
dei popoli.
'

L 'osser vatore

Bendandi prevede nuovi terremoti

IMPORTANTE!
Coloro il ·cui abbonamento 'e

scaduto sono pregati di rimetterne
l'importo a questa amministrazione
al piu' presto possibile.
',

l

La su esposta fotografia mostra Joseph.Di .Paolo, d.i anni 4~, del No:
2003 Schaal Ayenue, Erie, Pa., e la sua figha d1 14 anm, Josephme. Il D1
Paolo fu ucciso Venerdì' della sctlrsa settimana, dopo pranzo, da certo
J ohn Sebastiano, di anni 22, il quale si era infatuato della ragazza, al loro
amore il Di Paolo era contrario. La .vittima e' padre di 8 figli t utti
piccoli.

Il Bendandi ha fatto poi le seguenti previsioni, per questo· mese di Luglio.
• (
,
Il cinque, si avrà una violenta ripresa di movimenti tellurici che saranno registrati dagli strumenti si-

smici di tutti gli Osservatori del
mondo.
Tra il 14 ed il 16 Luglio, le scosse
di tenemoto raggiuJ?geranno la massima intensità con conseguenze cata=strofiche nelle zone colpite dell'Asia
Centràle, che, secondo Bendandì, sari l'epicentro del terribile movimento
tellurico.
Pare che le previsioni del B endandi
si stiano avverando tutte e con una
impareggiabile precisione.
E pure nei primi tei):lpi, nessuno
gli voleva credere. Tutti i grandi, sonon · condannati a soffrire, prima di
essere presi in considerazione.
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ne a tradimento, o meglio quello sten-J se un attraentissimo p1·ogramma mutato col sudore della fronte degli altri, sicale, per cui tuti ballarono. Soft
allora la cifra sarebbe stata, senza Drinks, Sa ndwiches ed Ice-cream, f uAvviso a tutti coloro che hanno dupbio, molto, ma molto più grande.
rono distribuiti a profusione.
t 11
·"bido
pro'
J
Battaglia
Ad
ogni
modo,
prendiamo
la
paroLa festa si chiuse senza verun inci1
con
___ •
la d&! poliziotto, e convinciamoci che dente.

Un fmto sensazionale in pieno
g iorno nel centro della città
_-•- -

1

Un furto che si è rivelato il più
sensazionale nella storia delle làdronerie commesse in Dunkirk, è quello
praticato da abilissimi ladri Mercoledì scorso, all'ufficio della Grange &
Subscription Rate
Cpmpany, sit uato all'angolo di W aOne Year
$1.50
shington A ve., e E. Second Street.
Six Montbs
$1.00
L'assistente manager, a mezzogiorno, chiuse la poTta, e si recò in casa a
JOSEPHB. ZAVARELLA
pranzo, tinitamente a diversi altri
Editor an d B~siness Mgr.
impiegati. Pochi minuti dopo l'l, egli
Sabato, 4 Luglio 1925
fece ritor no in ufficio, e trovo' ch e 1a
porta era stata forzata, ed il ladro
"Entered as secoud-class matter ).pril _ 0 i ladri _ avevano ficcato Ja ma30, 1921 at the post office at Dunkirk,
.
N. Y. under tbe act of Mare h 3 . 1879 _..
no nella cassa-forte, cbe era nmasta
.•
j semi-aperta, asportando più di $ 350
- - - - - - - - - - - - - - . . . . , 1 in moneta contanti, e più di $ 1000 in
checks.
J
Detta moneta era stata preparata
per poi farne il relativo deposito alla
Banca; però n ssuno di quelle checks
· d
Telephone 2158
era st a t a 1II<
orsa t a.
Il capo della polizia J ohn J. Wari ren e parecchi poliziotti, furono subi·
•
•
•
l to chia mati sul luogo, ma per quante
1in ve tigazioni abbiano fatto, nessun
Medico-Chirurgo-Ostetrico
309 Main 'Street,
Dunkirk, N. Y. indizio che avesse portato un barlume
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P . M.
di , luce sul misterioso fur to, fu troResidenza
Fredonia, N. Y. vato.
Telephone 542
Tutto il fabbricato della Granger
& CoTQpany e pai·ecchre proprietà aEdward Petri Ilo
dlacentl, vennero visitate, ma tracc1e
,
d e1· 1a d n,· non se n e t rovarono.
Avvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale
Tutte le Banche di città e paesi vizo7 Co
Bld
E i p
cini, sono state av,visate di stare in
mmerce
g.,
r e, a guardia per qualche attentato di riscuotere l'ammontare di qualcuna di
Telephone 4867
qlfelle checks.
Nè la polizi;i, nè gli altri si possono
Lavori da stagnino, Tetti, Canali,
Furnace e quant'altro possa abbiso- fare capaci del come in una strada
gnare. Lavori garantito e prezzo così popolata ed in pieno giorno, si
giusto.
sia potuto commettere un furto, così
SETH B. CULVER
sfacciato, senza che n essuno se ne sia
Dunkirk, N. Y. accorto.
23 E. 4th St.,
Con tutto ciò, il furto è stato con' sumato, ed il ladro, - o i ladri - se
non sono stati presi, difficilmente si
Telephone 5 4. 30
capiteranno più.
l L RISVEGLIO PUB. CO.

37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828
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N o i Vendiamo
The American Furnace
Tutte di Calt lron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abb-ondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
p ezzi.
Tetti, C'anali e Riparazioni

Il Capo della Polizia, John J. Warren, ha già passato l'ordine ai suoi
Perciò non dimenticate, Lunedì sera, 6 Lugìio, alle 7 p. m. nella Machi- subalterni, di fermare qualsiasi auto- ~
Dunki:r~, ·N. Y.
~
8 N. Ermine St.,
nist Hall, in Main Street.
mo~ilista che gli passa davanti, e veDunkirk, N. Y.
Il Comitato
dere se sono muniti d i licenza o no.
~
-o-- •
Quelli, che non l'hanno, ha dato ordi- •IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIItllllllllllll llllllllllllllllllfiiiiiiiiiiiUUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl:
La nascita di una bella bambina ne di p oi·tarli davanti al magistrato,
___
e farli multare a norma di legge.
CARBONE
COAL
CARBONE
La casa del signor Salvatore RanDunque ! se volete evitare disturbi,
procuratevi
la
licenza.
dazzo, del No. 138 Cushing St., Fre•
.Comper.at e il Carbone ora mentre la qualita' e' la mi-o-ghore e d 11 prezzo e' molto basso.
donia, Sabato scorso, 27 del testè .decorso mese di Giugno, veniva allietaThomas Sciarr'fllo si rompe
· n. pre~zo del carbone, senza dubbio, aumentera' tutti i
mesi.
l
ta dai vagiti di una bella bambina,
un braccio
data alla luce daìla sua consorte, s iP~rche' non riempite il vostro cellaio ora che noi vi
possiamo _fare ur:a immediata consegna?
gnora Lina.
Martedì scorso la se1!a; il nostro
Ne abb1amo d1 tutte le seguenti grandezze:
Alla bimba, che gode ottima salute carissimo amico Sig. Thomas Sciarinsieme alla mamma, è stato assegna- rillo, mentre scendeva una scalinata,
PEA COAL
CHESTNUT COAL
STOVE COAL
to il bel doppio nome d.i Josephine- nel nuovo fabbricato in costruzione,
EGGCOAL
Mary.
scivolava, cadendo in male modo, per
A questo pa1 to, ha ass1stlto col so- cu1 n portò la rottura del braccio delito suo zelo, il popolarissimo Dottor stro, che ora , porta fasciato ed incroFUEL AND BUILDERS SUPPLIES
J oseph L.. Chilli.
ciato al petto.
221-223 Eagle St.,
Phone 2398
-o---Dunkirk, N. Y~
Questo incidente lo tenà per diverIn Dunkirk vi s ono 1264 cani so tempo inoperoso, del che lui se ne
N o i diamo un eccellente servizio
addolora moltissimo, essendo egli il
Proprio di questi giorni, un poli- puntello principale del suo avviatissi~
ziotto ha finito il suo lavoro, ed ha mo business.
rapportato di aver contato 1264 cani,
Gli auguriamo una prontissima e
Telephone 2224
in Dunkirk.
MONUMENTI
~ollecita guarigione.
Evidentemente il poliziotto non li
Completo
equipaggio di AutoDi granite di marmo, fatti' artistica-o-~ob.ili chiusi per 5 e 7 passegh~ contati tutti, o pure ha contato i
mente e d a prezzi bassi.
L'ottima 1·iuscita del ·Ballo
gten per tutte le océ!lsioni.
soli piccoli cagnolin i, che se contava
E. MOLDENHAUER ESTATE
della Vittorio Emanuele III
Long's Taxi Service
pure tutti quei cagnoni grandi, t utti
Cor. Third St. & Waahington Ave.
DUNKJRK, N. Y.
qu elli che verament~ mangiano il· pa16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y.
Domenica scorsa, alla "Promenschenkel Hall" 'al Point Gratiot Park,
ebbe luogo l'annunciato Gran Ballo
LA"JìTB
della Società Vittorio Emanuele III,
SI VENDE
Telephone 307-R
puro e fresco tutti i s-iorni portato
il quale riuscì• ottimamente sotto tuta casa vostra pnma delle 7
Una bella casa di 9 stanze,
-1
t i i punti di vi~a.
ordinatelo
in buone condizioni e con belle
La Lake City Six Orchestra, svolcomodita'. Lotto che misura
Chas. Monaus & Son
200 palmi di fronte per 180
Dunkirk,N. Y.
Plumbing, Heating, Gas Fitting
che finisce a triangolo, situata
Telephone
660
1
ad Eagle St., a Fredonip.
Radiatori per Automobili
"Dite quest9 con i fiori"
Rivolgersi al No. 209 Park
si fan no nuovi e si riparano
Biancheria per l'estate
Ave., Dunkirk, N. Y.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Domandate i nostri prezzi
Noi facciamo delivery nei paesi vitdni.
Largo assortimento di arti39 Cuahine Street,
Fredonia, N. Y.
coli di biancheria d'estate, per •
Signore di grande e piccola
sta tura che vendiamo a prezzi
molto bassi.
Union-suit per Uomini, fatti
a maglia, curti e senza maniTELEPHONE 355
che, e ne abbiamo anche di
"Dunkirk's Beat and Western New York'a Greateat
musseline al prezzo che varia
da 5t:lc sino a $1.39.
Department Store."
Maglie e mutande separate
Centrai Avenue
DUNKIRK, N. ,y.
con maniche lunghe o curte da
50c a 98c.
' Union-suit per ragazzi, fatti
a maglia e di musseline, curti
DIRETTORI DI FUNERAtJ E
e senz~ maniche.
•
Union-suit di musseline per
FORNITURE
ragazzine, Camicie e Vestine.
Camicie . per infanti, con o
lmbal.amatrice 9lplomata
senza mamche.
.
FREDONIA, N. Y.
Jacka & O'Leary
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

William Schultz

i

~

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

.

Jo.seph Russo
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Telephone 806-FA · .

O

U

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano

C

con proprieta' di citta'
Se Tolete vendere o comprare cas~.

Q

U

Frank
, M. Hàrtiann

U

Dunkirk, N. Y.

TA
H

F.J. BOWERS

C

117 Siason St., Dunkirk, N. Y.

PROPRIETA' DA VENDERE

Abbiamo messo in vendita per un breve periodo di
tempo, sol amente 50 Abiti,
tutti di lana, con due pai a
di calzoni, adatti per Giovanetti, pel prezzo · bassissimo
di $19.50.

AU

~~~
· ~
'
~

Vendita di Abiti con
due calzoni per
Giovinetti

La stoffa e' di pura lana,
di colori brown, blue e grey.
G li abiti sono , di una eccell e nte ed ottima manifattura,
che garantiscono una lunga
durata.
'

Pittore, Decoratore
e Incartatore

Lavoro e Materiale Garantito.

Grandezze da

33 sino a 40.

Comperatene
uno
ora,
giacche' vi sono di tutte l e
grandezze.

SAMUEL MARASCQ_
T A l LOA
311 Centrai Ave., Du.olùrk, N. Y.

·~

•

Il

•

negozio

nost;ro

provvisto
articolo

E. COR.

10th & CHRISTIAN STS. Ph.ilad.elplaie:, Pa.

e'

qualsiasi

di
di ~

-~~·

N.

Non manca nulla

per Oro Vecchio,
Platino,
Ar~ento,
Dia- l
manti, Denti Falsi, Gioielli di l
qualsiasi valore. Spediteli oggi l
stesso.
Riceverete pagamento l
nella nsposta.
Hoke .S. R. Co.,
Otaego, Mich.

8 stanze di casa con bagn·o e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona l ocalita' $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon. mercato a chi l'acquista
subito.
l O stanze di " casa, moderne comodita) e buona localita' al
prezzo di $5SOO.OO.
.
8 stan ze di casa, bagn'O, situata tra le tre e le quattro strade,
per soli $4000.00.
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, sol'O
$5500.00.
l
Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
_
Farma di 39 acr es 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 f rutteto vicino a Fredonia, ·con 9 stanze di casa e
barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
· 165 acres di terreno, 20 vacch e, 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
Dunkirk, N. Y.

OSPEDALE ITALIANO FABIANt·

fl

Secondo piano

CONTANTI

T erwilliger &
Salzer

$1g.so

A

lotti o negoz:i consij!liatetevi con

r
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AL

DUNKIRK. N

Venite a · vedere il nostro sistem a con cui si puliscop.o i Tapp eti, e vi convincerete che con l
pochi soldi risparmiate la vostra
salute, ed avrete un lavoro fatto
per bene.
(
Vi invitiamo a visitarci.
DE LAND
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
Phone 572

South Roberts Rd.,

Abbonatevi
a "D Risveglio"
l

-..----

Automobilisti! procuratevi la
licenza se non volete distrubi
--Tutti gli automobilisti, che sino ad
oggi, non hanno ancora rinnovata la
licenza, o quelli che non l' haono mai
avuta, sono pregati di prt curarsela
immediata.mente, se vogliono evitare
dei seri disturbi.

SO

A. M. JESSE, Fiorista
07 Robln Street,

Phone 3768

i cani, nella città di Dunkirk, sono
,solamente .... 1264·
Il

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

C

per l;posalizi, Bdttesimi ed altre
occasioni ordinatcli da

Tutti quei connazionali che contJ;i~
buirono nella raccoìta dei fondi per
la difesa di JOHN BATTAGLIA, sono pregati di trovarsi presente alla
riunì._one che avrà luogo Lunedì prossimo la era, dalle ore 17 p. m. in poi,
nella Machinist Hall a Main Street,
per ascoltare ii rapporto del Camitato del come sono stati usati i fondi
raccolti.
Vogliamo augurarci che nessuno
manchi, onde ognuno avrà campo di
sapere come stanno le cose.

QUANDO VOI PENSATE Al '
FIORI RAMMENTATEVI DI

13

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

Attraverso ·Alla Colonia

20

'IL RJSVEGLIO" \

RISVEGLIO
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TY

Pa1e

Gioielleria,

che vendiamo a prezzi re-

'golari, e perdo' vi invitiamo visitarci per conJOHN W. RYAN

•

vincervi che cio' che. di-

TAILOA

ciam o,

Dunklrk. N . V.
.•

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

\

Connaz~onali !

Noi ci specializzi·a mo nella vendita dei DIAMANT-I.

S~

Se si vuol g ustare un pranzo al vero uso Italiano, bisogna
recarsi sempre al ritrovo de.
gli amici:

Erie, Pa.

Zu:iél

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

Lucchesi Restaurant
1612 Walnut St.,

~satta

mente alla verita'.

l

A. Mobilia & J. Salvia, Prop1.

risponde

l

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro.11rio orologio re·golato per
bene, si rivolgono a lui.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 &ll'lllDO,

DIPARTIMENTI

Medico-Chirurgico, Oc:ehl, Naso, Orecchi e Gola, Genlto.Urlnarto,
Utef'O, Venereo, SUtlltlco, Dentlstrco Raui X, Iniezioni 6116, Elettrlclta,.
FARMACIA

l1r OPERAZIONI .Al
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
E88i possono mangiare, bere, parlar~, l eggere, fumare, ecc. d•_:
raute l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per vieite medtolae e
operaxioni ohirurpche a caea de"li ammalati.
l

l

Ilo RISVEGLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA
~rafo barese e insieme a lui, percorre-

La tartaruga tanto usata e pur
Uccide la propria madre
tanto elegante sotto forma di pettini,
--forcine, ventagli, occhialetti ed altri
Napoli - Ecco i particolari del
oggetti ornamentali, non è tolta vera- tragico fatto di sangue avvenuto nel
mente, come si crede in generale, dal vicino comune di Casavatore.
guscio della tartaruga stessa, ma dalIl 5 Maggio scorso, il contadino
.
l
le squame che lo ricoprono; ed è igno- Antomo Caruso, venuto a conoscenza
to ai più il modo con cui questo ma- che sua moglie, Anna Orefice, era in
teriale viene ottenuto; un modo abba- rapporti con un giovane contadino,
stanza barbaro, tale anzi da far inor- la redarguì severamente. Fra i corid ire un coscienzioso membro di. qual- niugi SI· svolse una drammatica sceche società zofila.
na, durante la quale il marito tradìt 1 d onna e l' avreb La tartaruga che fornisce la pre- to s1· scag}"
10 con ro a
t
• ·
·
'l f' ,. 1
giata materia si trova generalmente be cert amen e uccisa, se 1 1g1IUO o
d'
· 16
f
·
·
A
nei mari australi, presso le isole conton1no, 1 anm
, non osse mter•
t
t tt
1
rallifere. E ssa usa uscire dall'acqua ven!l o a ra ener o.
'
per deporre le uova sulla sabbia, ed
Il giovanetto che aveva difesa la
è durante queste brevi gite a terra, madre, informato della causa che ache i cacciatori, sempre all'erta, rie- veva dato origine alla violenta scenascono ad impadronirsene, e la rove- ta- non ebbe più pace e volle acquisciano supina per impedire ogni ten- stare la certezza se la mad.,re f6sse
tativo di fuga.
colpevole o - meno. Purtroppo le sue
Al mattino seguente comincia iJ la- indagini dettero esito positivo, ed ·av pro di separazione delle squame, do- vuto le prove della deplorevole condotloroso e ripugnante anzichè no, per- ta della madre, propose di vendicarsi.
chè non potendo uccidere gli animali,
Infatti stamane, veJtuto a lite con
per non distruggere la razza, è neces- la madre, a:d un certo punto le si è
sario sottoporli ad un vero martirio. scagliato contro, vibrandole due colpi
Rimesse nella posizione normale, le di pugnale.
tartarughe vengono fissate al suolo
La disgraziata donn a è stata traper inez.zo di cavicchi: quindi sopra sportata di urgenza al nostro Ospeda la loro schiena si accende un fuoco di . le, ove poco dopo cessava di vivere.
foglie secche. Il calore n_on dev'essere Il L'autore d,ell'orrendo delitto si è
tanto forte da danneggrare la squa- 1 subito costituito ai reali carabinieri.
ma, ma deve ammollirla in modo da 1
1·enderne facile il distacco. Allora si
introduce fra la squama e l'altra, una
lama simile alla spatola dei laboratori chimici, . mettendo ogni cura per
npn guastarle, e staccandole solo
quando il calore permetta di farfo
senza sforzi.
go "Cavour" in una camera al quarto

va i comuni vicini facendo degli ingrandimenti fotografici.
t
Questa mattina il Di Leo doveva
recarsi nella vicina Canneto, però,
giunto alla stazione, trovò il suo principale, il quale gli dis.se che non era
necessaria la sua andata a Canneto,
e .gli raccomandò invece di raggi ungere la vicina Carbonara. Il Di Leo,
essençlo ancora troppo rn-esto, andò
all'albergo per trattenersi un poco e
ripartire più' tardi per Carbonara. Egli trovò la sua camera completamente chiusa, mentre la camera 97 era
socchiusa. In preda a sicuro sospetto, si tolse le scarpe, entrò nella ca-

Ordinate ora le screens per le finestre e le porte combinate adatte ad impedire l'entrata per le mosche ed
altri insettC Noi siamo lieti di venire a prendere le ,misure per queste cose tante utilissime.

O'Donnell Lumber Co.

Placido P1·esutti

DUNKI~K,

N.: Y.

'

,
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-----~--~-~---___- _-___-_-____T_e_le_f_o_no__:_as_s_s__________________

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

~

Una bella bambina in casa
di Mr. Angelo Cariggi
.

20
TY
IE
Vestito da giuoco khaki - blouse o bloomers, di gmndezze
da 6 a 12, $2.95.
Vestito khaki blouse e kineker, grandezze da 4 a 14, $2.00.
Khaki m edio, gr andezze da 8 a 14, $2.00.
Khaki knikers,_grandezze da 34 a 44, $2.25.
Khald kn ikers, e-randezze da 6 a 14, $1.50.
Vestito Khaki per Ragazzi; $1.50.

TY

N
Y

H
IS

Sabato della • scorsa settimana, il
nostro carissimo am ico sig. Angelo
Cariggt, del No. 524 W. 16th Street,
ebbe in regalo dalla sua buona consorte, signora T ereS'in a, una bella e
paffuta bambina.
Essendo che madre e figlia godono
una s plendida e flor ida salute, l'amico nost r o sig. Cariggi, è contento come una Pasq~a, e noi da queste colonne, gli mandiamo i nostri migliori
rallegramenti.

C

Merco:iedì della scorsa settimana,
il nostro cal' issimo amico, sig. Domenico Giuliante, p'adre al valoroso avvocato J . Giuliante di questa città,
lasciava l'Ospedale di S. Vincenzo, ove era st ato confinato per diverso
tempo per aver s ubìto un'operazione
difficilissima, ed h a fatto ritorno a
c·asa, in seno ai suoi, pér passare la
convalescenza.
Gli auguriamo una pronta e sollecita guarigoine.

SO

Un buon parroco durante la settimana Santa, raccontava ai fedeli la
passione di Cristo.
La descrizione era così ben fatta,
così colorita e commovente, che tutti
indistintamente, singhiozzavano, meno un tale che rimaneva impassibile.
- E voi - gli gridò il parroco voi perchè non piangete .... ?
- Perchè non sono mica. di questa
parrocchia, per sua norma.

13

Mr. Domenico Giuliante ha
subìto un'operazione

piano. Il signor Giova ni Di 'L eo, si-

Non era di quella .... parrocchia! ciliano, rappresentante di una importante ditta di Milano, si è precipitato
improvvisamente nella camera occupata dal tenente avv. Romano di Verona, e vi ha t rovato la moglie. Egli
allora si è lanciato contro il Romano,
ed ha impegnato con luiùna colluttazione, il rumore della quale,. ha fatto
accorrere nwnerose perso{le nella camera.
•
l
Ecco i precedenti del fatto come li
ha esposti il povero marito. Egli era
insieme éon la sua 'l>ignora qualche
anno fa a Verona, ed aveva stretto
Perchè ringraziava il cieloJ
a micizia coll'avv. Romano che si troIl maestro: - Dimmi ,Giovannino, vava a Verona in aualità di Giudice
è avvenuto qualche cosa durante l'an- istruttore presso il Tribunale Milit~
no colastico per cui tu ti senta in ob- , ~·e. T ra le due f amiglie si st rin se una
ligo di 1ringraziare il cielo?
tenace amicizia. In seguito, dopo
Giovannino: - Sì, signore.
qualche tempo, il Roma no fu trasfe- Ebbene, quale fu questo fatto?
rito a Bari e il Di Leo, venne quì per
- Ecco, quando lei si è rotto il esperire alcune pratiche · per la sua
braccio, così non ha più potuto basto- ammissione nelle Ferrovie dello Stanarci per un paio di mesi.
to. Do-po pa-recchi mesi di 'Permanenza a Bari, il Di Leo credè opportuno
invitare la sua signora a raggiungerUna espressione curiosa
lo. Con essa prese alloggio all'Hotel
La mamma domanda aìla figlia, di "Cavour" nella camera No. 96 e il teritorno dal viaggio di nozze:
nente Romano prese alloggio a sua
- Ebbene, sei contenta di aver volta al "Cavour" nella camera No.
preso marito?
97. Nessun sospetto sulle rel azioni
- Oh! sì, ta·n to contenta, eh~ ne illecite della sua si-gnora , aveva il
marito, il quale a nzi si occupava di
prenderei s ubito un altl·o ..... !
trovare un'abitazione sufficientemenQualunque "Atto Nota1·ile" vi te grande così pel.· ~ ~ua famiglia,
possa occorrere, recatevi all'uf- come per quella del Romano, il qu a le
ficio de "Il Risveglio" e sarete è ammogliato. Il Di Leo si trova diserviti con la massima esattez- soccupato da parecchio tempo, e perza e scrupolosità.
ciò si era messo al .servizio di un foto-

Il tempo
·delle mosche
.
.

mera del Romano e lo trovò in compagnia della moglie. Il Di Leo, invitò il tenente a scendere dal letto e a
dargli la gmsta nparazwne. L'avvocato Romano invece, si impossessò
della r ivoltella che aveva sul comodino, e iniziò una furente colluttazione
col marito. Al r umore accorsero alcuni vicini, che divisero i contendenti.
n marito ha sporto denuncia a llà
P. S. e i due amànti song stati tratti
in arresto e rinchiusi in queste carceri giudiziarie.
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Gradita visita
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Pochi giorni dietro, avemmo il piacere di stringere la mano al nostro
carissimo amico sig. Gennaro 'D i Bacco, un ricco e stimato commerciante
di Betula, Penna., il quale accompa-
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BostOn Store
C
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La Tartaruga

gnato, dalla sua signora e da parecchi!
dei suoi figli, vennero ad Erie a visitare la lunga schiera di parenti ed a-.
miei che vi contano.
Durante il loro, soggiorno quì vennero fatti sègno a festose accoglienze, e n el ripartire, promisero che sarebbero rito1·nati nuovamente tra non
molto, e per stare tra noi un periodo
di tempo più lungo.
Speriamo che questa promessa venga mantenuta, e che tornino presto
tra noi.

__..~

TO

Di Pont a e di' Taglio

-_

,

.

"Dunkirk'a Biggest Store''

Cappotti' per . Do~ne.
a prezzi di
Una grande partita di Cappotti
di Primavera, di stoffa polaire,
tutti quei colori che si desiderano,
nuovi ·modelli, del valore di
$16.50 , prezzo in questa vendita di pulizia.

\ ~----------------,
,1 vostri rimedi rappre:'

$7.98

sentano tutto quanto preten•
dete su di essi ed hanno un
valore molte volte superiore
al pre~zo c:be aono vendu·

pappotti primaverili · con pelliccia in piedi, manifatturati in
nuovi modelli. Colori tan, b1·ick
e rosewood, valore $30.00, prezzo
di vendita.

$18.50

Bo!.ii~
___

James Pearson,
Box ltZ.

Domandate di lui.

Drammond. Wia.

PE·RU-NA

:l
l

·ll
l

&_ .

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

SHOULD FILL THE GAP

Amici Italiani!

'

Se avete .bisogno di Lenzuola di musseline per letto, o di Fo, derette per 'c uscini, noi ~e abbiamo una grande quantita' a vostra
disposizione, che vendiamo a prezzi giusti.

Il nostro N egozio e' p1•ovvisto 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.

JIIMJN!!!WiMIMIMIN.!Il.W!MJ&MI~lflQIMI~!M!MI!S).!IMIM/1,\l!!Mliw!W)!N.l!M!!.V.!JI'

A BUON MERCATO MA .

PIU' CONVENIENTE
Reggle - I - a w - slmply cawn'f
brini! myself to · accept the idea oJ
evolution, duncher know.
?.Iiss Sharpe-And yet, Mr. Sapp,
don't )-oi.J féel that betwepn yourseU
and w an tilere's a missing link?

di qua lunque altr o mod'O per
coprire piccole distanze; ed anche per trasportare piccoli pacchi, le• l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
V enite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

t l."• .

$14.98

•

Du e poliziotti di ronda scorgono, su '
di una panchina dei giardini, il corpo
di un dormiente. Gli si accostano El•
dopo scosso con en ergia, gli grjdano:
- Eh, amico, non lo sapete che quì
tè proibito di dormirci? ..... Come vi
chiamate? ....
L'altro, destato di soprassalto, pare che non comprenda. Ad una nuova richiesta degli agenti, l'interrogato r ispond_e con marcatissimo accento
stran iero:
Mirko DorotaswanestiopOJJiculos !....
- Ah, va bene - borbotta uno degli agenti - noh v'incomoda-te allo- ra !.... Si vede bene che avete un nome da .... dormirci sopra !....
E i poliziotti .si allontanano.

pulizia

Elegantissimi
Cappotti
per
Donne e Signorine, p"Oiret twill,
suede ,deerons e charmeens, ornate con pelliccia, di grandezze
regolari ed a nche extra, del volore di $32.50, prezzo in questa
Vendita _di ppulizia.

Le due dopo la mezzanotte

l
•

LISTERINE
THRDAT

TABL-ETS

Ha Raggiunto. ~e Emergenze Giornaliere per Oltre
Cinquanta Anni.

Antisettico

Tosse, Raffreddore, Catarr-o, Disturbi di Stomaco,
e Intestini, e per tutte le
altre condizioni Catarrali.

,Prevfene
e Sollieva
Voce Bassa,.
Mal di Gola
Tosse

Venduto ovunque in forma
di Pastiglie ~ Liquido.
ltalians can buy more with less
from those who advertise in
our paper. "Me?·chants who advertise
in our paper are 6.zz reliable. No ads
taken from those who are not reliable.

l rnoney

Wm. SCHLICHTER

...

Telephone: 6958

SPECIALE

MACHERONI

SPECIALE

~r pochi giorni solamente
Macheroni "La Preferita Brand" per 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'.

tMade b,
'-~Mrt PJ..rmac:al Co., Saint Louio,

Dunkirk, N. Y.

202 Main St.,

U . S. A. _

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

Abbonatevi a "ll Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Dunkirk, N. Y.
Casa fondata n el 1905

l

IL
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CAROLINA INVERNIZIO

La Sconosciuta

W elding per me~z'O di Acitelene
ed Elettricita', e Fabbroferraio.
Abbiamo macchine portabili fuori per eseguire lavori di questo g~
nere su Boilers, Tanks, Castings
e Machine.

- Ah! la riconosco! - proruppe
Franz. - Sì.... è sempre la stessa:
JNO. W. GRUENBERG
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y. maestra nell'arte di commuovere; pericolosissima er un uomo onesto coTelefono: 4089
me voi, un'alleata preziosa per me.
Ma se è vero che si trova a To1•ino,
~._..,...,........,...,.......,...,.........,....-; ~ saprò scovarla. Ed in cambio della
~
·
' vostra fiducia, iò verrò ad avvertirvi
~
Telephoo ... 5036
• prima ancora di parl~rle, perchè as-

- Ma nel pomerÌ'ggio non lo vedi
mai, - soggiunse. - Io non stupirei
se N an a, invece di partir e, fosse a
Torino e ricevesse Britannio ogni
giorno. !rene scosse il capo.
- No, non posso crederlo, - rispqse. - Britannio mi ha giurato sulla
vita di nostra figlia che non è stato
l'amante di Nana, e sarei una cattiva
creatura se non gli prestassi fede. E
poi, non dicesti tu stessa che Nana
aveva ricevuto un telegramma di un
parente moriboni:io?
- E' vero; -disse Malvina _ma
quello poteva anche essere un ~legramma ;falso.

.

~

sistendo al nostro primo colloquio sia~~ te persuaso che non vi ho ingannato.
T•to cio' che puo' abbiaoanare ~
- Se farete questo, vi compenserò.
~~
per auarnire una caaa
~
Franz si accigliò.
~
Furaiture·di prima daaae
Volete f orse offrirmi del dena~
a pressi baaai
ro?. - chiese quasi duramente. - Ho
,~
~
Direttore di Pompe Funebri
rubato, è vero, per aver quel l a d onna;
~
JOHN A. MACKOWIAK
.-; ma ho anch'i~ la ~ia digni:à: non
~ eo ~ Road
Dunkirk, N. Y. ~ scrocco denaro a ch1, come voi, .mvece
di farmi mettere alla porta, m1 trat~ .....,......,......,.~.....,.__......,......,....,...,.li ta qua~i da amico. So che non parlei
· rete di me, che non mi farete avere
---------------~ delle seccature, e questo mi basta,
purchè mi lasciate Nana.
J
Io non ve la contendo davvero!
Ma siete sicuro che essa voglia t ornaCucite o con chiodi
re con voi?
La•.,.o •arentito e prem rqionevoli
- Se rifiutasse, la ucciderei. CreNoetra apeciallta'
attaccare tacabi
dete che voglia lasciarla vivere trandi·~
quillamente con alt,ri? No .... mai!
D...ci un ordi- per prova
- E se non avete i mezzi per mantenerla, continuerete a rubare? 1
Like: Knu Shoe Repair Shop
Franz ebbe un movimento nervoso.
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
- Non so quello che farò. Ì'er certo, se non aves~i amato colei, sarei
un galantuomo. Ma adesso è tardi
per riabilitarmi, ed ella riderel;lbe di
me. A rivederd, signore. l
UN
Franz se ne andò, e Rinaldo rimaBEL VESTITO FATIO
se più pensieroso di prima.
ALL'ULTIMA MODA
' Se quell'uomo era sincero, Nana
poteva dirsi la più spudorata delle
ordinatelo da

ll

Agli abbonati di Erie
Gli amici abbonati di Erie, e paesi
vicini, estano a\rvertiti che il ' Signor
Placido Presutti, nostro Agente-Corrispondente, fra quelche giorno gli regalerà una sua visita, per collettare
l'importo dell'abbonamento.
Ne saremo assai grati a tutti coloro che gli faranno buona accoglienza.,
facilitandogli il lavoro.

L'Amministrazione

Grandezza da 34 a
44.

Mr. Joseph Gull'O e' il nostro impiegato Italiano.
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Viaggiate Ele~ricamente

Forza Meravigliosa
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vostre case, in fatto che concerne il lavoro di Car1
pentiere, rivolgetevì sempre al Sig.

Dunkirk, N. Y.

H
C

.

AU

ROSOLI NO LUCCI
Telephone 4828

Esibizione di Luce
in effetto durante
GIUGNO, LUGLIO . ED
AGOSTO

U

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle

,

'.

Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Gramilato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono qyelli buoni

Dunkirk and Fredonia Used
Car Exchange, lnc.

Fred Koch Brewery

Niagara Falls

Attenzione!
"'

36 E. 2nd St.;

i

IE

l

Biglietti Speciali di andata e ritorno tra Dunkirk e N~agara Falls-

$2.75

l

Non perdete questa
bella occasione, e recatevi
a yedere questa grande
illuminazione a colori.

BUFfALO &ERIE

(

Calendari! Calendari!

RY. CO.

Da Vendere oper Cambiare
•

Si vende o si cambia con altre proprieta' di citta' una bella Farma di 30 acres di terreno.
10 acres di v.igna, 5
acres di berries, 2 acres di
pomi dori, 7 acres di' frumento,
l acre di patate, 2 acres di
fagioli, 3 acres di frumentone.
Vi e' una bella casa, barna, 2
cavalli, l vacca, carretti e tut- ·
ti gli attrezzi necessari per coltivare detta farma, la f quale
dista 3 miglia da Dun.Kirk e
2 miglia da J)'redonia, con uscita nella State Road.
Farma di 52 acres di ottimo terreno, con casa e barna. Vi sono seminate patate,
berries, ecc.
Cava116, vacca,
carretto e attrezzi da lavoro.
Si vende per $3000.00. Si richiedono $1000.00 per primo
pagamento.

Fresh Buttered Popcom

ANDY D. COSTELLO
.1 01 E. Third St.•

Fe.r net Branca
FERRO - CHINA BISLERI • VERMOUTH
Formaggio Romano, Provo1oni della Basilicata e
di Sorrento, Olio d'olivo puro garantito.
Tutta roba importata dall'Italia che noi vendiamo a prezzi onesti.

0ther d~e-. thouçht

Jerry Vinciguerra

exerc1.se a .Je.$t,
. Bttt whe.n th1s craze
for mus1c c~me

Vi sono disegni capa'ci di accontentare il gusto di
qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari.

she fdllike

rest.

201 Centrai Ave.,

an the

rn choke the

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
fid ucia.

nut who sbrted th1S,

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

Dunkirk, N. Y.

Mutuai Realty Co.
111 C'ushin g St., Fredonia, N. Y.
Telefono: 177-W

ssor1:
My w ife, like.. e\oery

1

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati· dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

PROFESSOR .NOODLE:

Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario
contenente centinaia e centinaia di bellissimi disegni _d i
Nuovi Calepdari per il prossimo nuovo anno.

DUNKIRK, N. Y.

322 - ;26 Ma.in Street,

U

Abbonatevi a "ll Risveglio"
S 1.50 all'anno

Buona Opportunita'

C

Lettori!
Se vi è scaduto l'abbonamento, rinnovatelo. Se ci tenete alla
vita del giorna~e, procurate un
nuovo abbonato tra i vostri amici.

-

SO

Erie, Pa.

l

IC
AL

516 W. 18th St.

Pull-over stile, che e'
la migliore qualita' di
Sweaters, del valoi:'è
reale di $5.00, di un
sol colore o pure di
colori combinati, Grey,
Powder, Blu e, Tan e
Bianco.

R

ANTONIO T A VANI

Golf SWeaters---$2.69

IS
TO

-n·

;
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S• R"lplriDO SCarpe

Pochi giorni fa, ebbe luogo in casa
N o, no i tu pensi troppo male! del nostro carissimo amico sig. J oseph
mormorò !rene stringendo l'una Irti, al No. 52 Avenue, una brillancontro l'altra le manine dimagrate. tissima festa, ad occasione della pro- Taci; io ho fede neÙ'amore di Erimozione dalle Scuole Pubpliche dei
tannio, il qua le ·anche stamani mi ri- suoi due figliuoli Vito ed Ernesto.
petéva che darebbe parte del suo san.
gue per vedermi perfettamente guaE~t~-a~bi h~nno p.ass~_to ~on eccelrita. Ed io ho approvato che mio ma- lentiSSimi punti, ma 1l plU p1cc~lo Errito li enziasse Berta, perchè essa pu-1 nesto, ha. avuto ~ltre ali~ menziOne ore faceva delle maligne insinuazioni 1 norevole, anche l onore d1 esser e stato
sul suo conto. _
! scelto ad Oratore Ufficiale ad un
.
..
.
t ' Banchetto dato dalla Y. M. C. A. a
. Malvma scoppiO in una nsata ca - : più di 400 1~agazzi che hanno dato
tJva.
.
'd
T'
r · prova di essere stati i migliori delle
1
1 .tog Ie loro classi, durante l'esame finale.
- Oh, egh è previ ente·
dattorno tutte le persone che tJ sono
.
.
affezionate e che soffrono nel vederti
Alla bella festa m casa del Signor
così illusa, e si tiene care quelle che Irti, PI:esero P~I:te ~n gr~n num.ero di
lo aiutano a nasconderti i suoi tradì- parenti ed amiCI, aJ quah dal s~.g. lr. L a ragazza
· ch e h a IJr eso 1'l po- t i e dalla. sua
consorte,. signomen t 1.
. gentile
.
sto di Berta è stata istruita da Or- :;~ Palmma, vemvan? offer~1, sand· che e• la complice del padrone. w1ches, Ice-ream,
dolc1 e tant altre co. .
te nsJa,
Irène ripetè con ango eia:
se gustosiSSime.
Ci · congratuliamo coll'amico Irti,
- Taci! ... Tu mi fai male.... N on
v~glio crederti... Ortensia è una don- per aver educati due figli che sarancreat~re.
na onesta. _
no onore e vanto al buon nome ItaliaMa doveva e li parlare a sua mano all'estero.
Malvina si a lzò con atto violento.
dre di quella visita singolare?
Il Corrispondente
- E' inutile discutere, con te! - eNo; era meglio tacere!
sclamò.
A
rivederci.
""""""""'"""'"""""""""""'"""""""'"""""""'"""""""""""""""""'
1
I giorni scorsero.
Era esasperata dalla resistenza d'IAl palazzo Monforte, la contessa
rene
e dalla sua mancanza di fiducia
Irene incominciava ad alzarsi dal letto, ma rimaneva sopra una poltrona in lei.
Noi abbiamo messo in vendita i
Ritornava a casa a piedi. Mentre seguenti ottimi carri a prezzi molto
e non riprendeva le forze.
varcava
la
soglia
della
sua
palazz~na, convenienti.
Malvina passava molte ore del
J ·o rdan Sedan del 1922 per la som'giorno in compagnia della cognata, ne usciva Rinaldo con Franz.
Malvina rimase colpita da quella ma di $1350.00.
più &he altro nella speranza d'inconbellezza maschia e superba, ed arrosDodge Sedan del 1924, il migliore
trare Britannio.
Ma i1 conte evitava di entrare in sì sotto lo sguardo rivoltele dal tede- ribasso del genere, perche' si cede
per $900.00.
camera del.l a mogli!! quando c'era sco.
Maxwell Coupe del 1924, cedesi
Questi
era
tornato
da
Rinaldo
per
Malvina, e questa si rodeva internaper la somma di $700.00 al primo
avvertirlo che aveva ritrovato le trac- offerente.
mente.
- Scommetto chè pensa sempre a ce di Nana.
Chevrolet Sedan del 1924, e' proNana, se pure non vada a trovarla di
- Non l'ho ancora riveduta, prig come fosse nuovo. Ha viaggia-'
nascosto! - diceva fra sè. - Gli uo- soggiunse - ma il caso '!TIÌ ha favori- to 500 miglia solamente. Si cede pel
mini, quando sono innamorati, chiu- ~- Passando dinanzi ad un negozio ·prezzo basso di $600.00.
Venite ad esaminare tutti questi
dono gli occhi su tutto! grandi ribassi che offriamo questa
Dominata da questo pensierO', Malsettimana. Noi abbiamo il carro che
vina tormentò la cognata.
puo' accontentarvi.
- Britannio ti trascura, non è vero? - le disse un giorno.
per osservare la
I rene, stupita, rispose:
- N o! Egli passa quasi tutte le
mattinate e le sere presso di me.
214 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
Malvina si morse le labbra.
Telefono: 2475
A
-
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Brillantissima Festa in casa
di Mr. Joseph Irti

N

• "'

SPECIALE!

DA BUFFALO, N. Y.

20
13

~~
~.~
~

di quadri, vidi un grazioso quadretto, l'avventuriero, e si schivò con grazia. inchino profondo e si lasciò trascinare via dal contino.
di un soggetto a:;;sai semplice: un
- Mamma, - le disse - esco un
fanciullo che piange dinanzi al suo
'\ (Continua )
momento con un amico che mi rapigattino morto. Mi piacque, ed entrai
nel negozio per sapere chi fosse l'au- sce a te: a rivederci. AbbonateVi a "D Risveeno,çLe baciò la mano; Franz fece un
tore del quadretto; così potei leggere
S 1.50 all'anno
sulla tela, in un angolo, il nome di
Nana Wedel. Acquistai il quadretFredonia's New Wall Paper & Paint Store
t o, e chiesi l'indirizzo della pittrice,
che mi fu dato senza difficoltà. Non
Russo Building - Prima p"Orta dal Post Office
ho voluto recarmi solo da lei, perchè
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
mantengo sempre la mia parola. VoAccessori! Scolastici - Materiale Artistico, ecc.
lete che andiamo?
ELMER E. SMITH
.:.._ Sono pronto! - esclamò Rinaldo, apprezzando quella franchezza.
L 'incontro di sua madre non gli fece piacere: non voleva presentarle

H

JOhn A. MaCkOwiak

~

Y

WELD

RISVEGLIO

__..,_.__, ' 1f we should. ever m~~tt.
M~ wtfe no w rules

our ed1f1ce ., He.'.s

Soddisfazione garantita e prezzo giusto.

made her an athlete!
Tweet

. IL RISVEGLIO PUBLISHING CO.
37. E. Second Street,

1

Tel_e phone: 4828

Dunkirk, N. Y.

Tut 1 T"Ut 1 my·fnendhe'.s made our wivczs
do thmQ~ wh1ch.
thty ddest And he
m~y yet enrkh ou.r ì

•

''La Napol tana''

l1ves and you. w.ùl

SI VENDE

cali h1m bkst!
I pra.!J th<lt he w1ll

now compose a
l

Porriidoro Importato

pretty httle tu.ntt
for mq.nd.J.~ ck!hes

and d.~rnmg hose&nd. tnz1y he do it ~n!.
Prof .Noodl e-

ALL'INGROSSO ED AL MINUTO

S.

l

203 Centrai Ave.,

MA~ON
DUNKIRK, N. Y.

