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L'idropisia del denaro
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Notizie della settimana

Il denaro vero, autentico, che ha un
peso certo, una forma obbligatoria,
un conio indelebile, che l'uomo deve
fabbricare di buon metallo con lunga
fatica, può servire all'uomo come angelo o come demonio. Il denaro falso,
segno menzognero di r icchezza immaginaria, stampato in materie fragili
e caduche, che l'uomo moltiplica senza fatica, non può servirlo che come
demonio.

La Francia manderà quì una com- l California. In Santa Barbara, il numi ssione, per assodare la questione! mero più ~rande dei morti, fu di 12.
dei debiti. L'Italia ha ichiarato la 1 II terremoto italiano nel 1915, uc"sua" buona intenzione di pagare! Il ci se 29,973 persone, e quello del 1908,
dovere degli Stati Uniti è di far tutto fece 76,482 vittime. L'Italia ha pure
ciò che è possibile per assicurare un i vulcani in addizione ai terremoti,
mezzo onde prevenire maggiori ribas- eppure nessuno dice: "Non voglio ansi delle valute italiane e francesi. Non dare in Italia". Una dozzina di morc'è alcun profitto nel mandare il vo- ti in California, ed una "viziosa JYUbstro debitore in bancarotta .
blicità" fanno dell'evento un disastro
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In America il denaro, appunto perchè è vero autentico, è raddoppiato
soltanto. In Europa s'è moltiplicato
in dieci anni, cinque, dieci, venti volte. La carta e l'inchiostro costano
così poco; i torchi gir no così veloci !
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I capi dell'industria cinematografi'~
ca inglese, inabili a competere anche
Le. autorità delle assicurazioni, che
debolmeJ\te -ron ;...le ~ioni- amert--h:!evl'eàber-~r-eapere; -neg~uw-r-ecisan1encane si propongono di costruire un-o l te che il cancro è ereditario. La nastudio nazionale gigantesco del costo tura protegge~ il n eonato. Studi di
di 10 milioni di doÙari. Comprerebbe- migliaia di casi, provarono che la maro inoltre teatri per mantenere :fuori latt.ia non è ereditaria. e che non è
le films americane e, se necessario, neppure contaggiosa. AI contrario
un sus~i.dio governa~ivo per .le 1n~odu- della tisi. ed ~lt~-e ..mala~t:;• voi non
zioni cmematograf1che bntanmche, potete prendere Il cancro d alla sua
sarebbe domandato al gov:rn~. L_o:-o vit~ima. E' importante di sapere anhanno il bisogno, ma non 1l nmed10. che questo.
Non è possibile sussidiare il clima
dell'Inghilterra, oppure trovare in
La Russia installerà un grandioso
altra parte sulla terra un duplicato l sis_tem~ telef~ni~o, e c?n molt? ~cume
del clima della California, durante l chiede Il consJgho degh esperti di quetutto il tempo dell'anno. Come Pari-! sta nazione e della Western Union
gi comanda la moda, così la Califor- 1 Company, per ottenere l'aiut o per
nia comanda le produzioni cinemato- spendere $ 100,000,000 sul p r ogetto.
Ha falsato la misura del lavoro; e grafiche. L'industria
· e' l'a, e Cl· nmar·
L a R uss1a
· b o1scev1ca
· pare SiaSI
· · avfalsandola, se non ha ucciso uomini,
· t
Il b
·
d"
·
rà.
via a n e a uona via per 1vemre
"sicura e sana". Non c'è niente come
donne, fanciulli nel sonno, come la
bomba e il siluro, ha ucciso e uccide
Una signora di oltre 105 anni di e- la moneta, per far divenire consernel cuore degli uomini l'amore del. la- 'tà, da ai reporters il solo consiglio vativi.
voro, la preveggenza, la parsimonia, che può dare, ed è: "continuate a vi** *
la virtù di contentarsi; delude, tor- vere".
Una scuola britannica di archeolon~enta, ~nganna tutto
ge~ere urnaE questo, sfortunatamente, è pre- gia in Egitto, rileva le fasi successino con Il nuòvo suppliziO di Tantalo, cisamente ciò che fa la maggioranza ve della civilizzazione, andando indiecon il miraggio di una ricchezza che 1 di noi. Quando giungiamo verso i 50 tro 10,00 anni. Quando la civilizzasi allontana, app~na l'uomo tende _la anni, i 60, 70 e su' ancora verso i 100 zione di 14,000 anni fa, fu raggiunta,
mano per ghermirla. Inganna e tn- e realizziamo che non c'è differenza gìi uomini avevano combattuto SJl
ganna e inferocisce, perchè l'uomo, e- se "continuiamo a vivere" oppure no, . questo pianeta, per due o tre miglias a sperato da questo gioco maligno, va la vita di venta monotona. Ed a llora ia di secoli.
in furia, dà in smanie, e vuoi vendi- appunto sentite della simpat1a
· per 1·1
S imi 1·1 not Izte
" · come ques t a, t en d ono
carsi su qualche cosa e su qualcuno.
f
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vecchio filoso o greco c e SI u cc1se a comp 1care 1 processo e e scimmie
Non ci f u mai tanto denaro n el perchè inciampò uscendo di c1asse
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mondo e non ce ne fu mai così poco.
una tarda età, ed a nche per non v1ve- parzialmente su a ere enza, c e l
Tutti ne hanno maggior bisogno, e si re una vita imper f etta.
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sentono più poveri, quanto più abbon11
Per un uomo inte 1gente, 1 e r e- a anm, m vece 1 es1s r e a cen tnadano di o_uesto falso denaro che invil •
· d'
.,. · d "
·
·
gaio, è la morte, con 1a qua e una ta t nn tom t annt, come ogm ralisce moltiplicandosi.
nuova opportunità gli viene prospet- gazzino che va a scuola , dovrebbe saQuesto falso denaro è la lebbra dei tata, a llorchè egli conosce che ha pas- pere.
nostri tempi, la lebbra che la civiltà . ato il miglior tempo.
occidentale ha riportato a casa dalle
·*
Se voi non siete un cliente dei con trincee. Per quanto tempo d tormenGuidati da potenti luci lungo la via t rabbandieri, questo vi dovrebbe in1
terà? II fuoco soltanto può sa lvarci gli areoplani con la posta, vann o d i t er essare. li Canada sta mandando
dal contagio micidiale di questa leb- notte fra Nèw York e Chicago. Que- negli Stati Uniti, milioni di ~alloni di
br.a incurabile. Ritorniamo a coniare sto è il progr esso. E, perchè signiii- birra, manifatturata pel' questa nail denaro, che è- la misu:ra sacra e au- ca sviluppo e perfezionamento delle zione, u na birra di ba~sa qua lità.
tentica del lavoro unwn.o. Tra le e- macchine volanti, significa anche siEtere e cloroformio, furono trovati
spiazioni del sangue versato, a cui la curezza per la nazione. Si deve dare contenuti in quella birra. Simili veleciviltà occidentale dovrà sottostare, è credito al Direttore dell Poste Mr . n i fanno i canadesi ricch i, mentre r onecessaria arrche una purificazione N ew, ed a l Presidente Coolidge.
vinano lo stomaco e gli intestini degli
del denai'O. "Non l'esige l 'Economia,
nmericani.
scienza senza cuore: lo vogliono la
Si sono riscontrati terremoti in 40
Ad ogni modo, qualche uomo d 'afVerità, la Rettitudine, la L ealtà. Ma differenti posti, sulla superficie dell a fari degli Stati U niti, prenderà la sua
questa parola di verità sarà intesa terra, ultimamente. Ma una speciale parte di prosperità, aumentando i
dagli uomini?"
attenzione sembra che si concent~·i o- prezzi dei becchini. Avviso a chi....
- Il denaro, presupposto equiva- gni qualvolta avviene un disastro, in tocca!
lente del p:rodotto, 1 rappresenta un
valore fittizio, arbitrario, convenzionale. Scende t anto g iù, viene . tanto
deprezzato da essere disprezzato. Dovrebbe essere sostituito dal bono di'
scambio emesso sulla quantità di la voro eseguito.
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Molti congegni infernali ha inventato la civiltà occidentale, ebbra di
morte, per suicidarsi .al cospetto aei
secoli. Tra questi congegni, accanto
alla bomba, al siluro, alle miscele esplodenti e all'otre dei valori letali,
occorre annoverare anche l'umile pietra che stampa e il suo torchio. E ssa
non ha sfondato tetti, affondato navi,
ma fatto di peggio: ha falsato una
cosa sacra, una misura, la misura del
lavoro umano. Poichè in mezzo a tanti servigi loschi, frivoli o brutti che
esso rende all'uomo, questo è l'ufficio
augusto del denaro, quello per cui
partecipa un poco della natura divina e, corrompendolo, corrompiamo
noi stessi.

C

spurio carta monetata negli
Stati che furono belligeranti.
Dalle trincee, nel 1914, incominciò
a f luire un Pactolo rosseggiante, nel
quale si confondevano sangue e oro:
il sangue di una generazione immolata a l Dio della guerra, e le ricchezze
di tre generazioni liquidate per acquistar ferro, bronzo, fuoco e congegni- di guerra. Piccolo in principio,
questo fiume d'oro e di sangue è gonfiato di anno in anno, finchè ha straripato sulla faccia della terra. Non
c'è mai stato tanto denaro nel mondo
- vero o spurio'. In dieci a nni si è
raddoppiato, quintuplicato, decuplicato a seconda dei paesi. L'alluvione
l'ha ·dappertutto, anche nelle capanne
e nei tuguri. Tutti ormai lo posseggono, il denaro, che J!er tanti .secoli
non aveva voluto rifugiarsi che in
pochi palazzi. Il mondo dovrebbe
dunque essere felice secondo la nostra saggezza. Il denaro non è la ricchezza? La ricchezza non è la felicità? Il mondo invece è malato e soffre!
Si: mentre tutte le altre ricchezze
servono l'uomo soltanto s econdo la
propria natura, rigida e limitata, il
denaro è - o sembra - uno schiavo
docile e mobile, pronto a tutti i travestimenti, solo che il suo signore comandi.
Chi possiede una casa, una terra,
del ferro, della lana, del grano non
può servirsene che per i fini e gli uffici a cui la nathra destina questi oggetti. Se vuoi ser\Tirsene ad a ltri fini ed uffici deve venderli, ossia convertirli in denaro. Ne è dunque il padrone, a condizione di essere schiavo
della loro destinazione. Il denaro: fa
tutto ed è tutto. Si nasconde e si ostenta; corrompe e benefica; incoraggia il genio e lo sfrutta; pvemia la
virtù e assolda il delitto; onora Dio
e incoraggia il vizio. E' amico e nemico, maestro e lenone, creatore e
distruttore.
Insomma è angelo e demonio. Ed
è pronto a servir l'uomo come egli
vuole, nell'una o nell'altra di queste
opE_ost e persone.
Gli uomini che sono persuasi di essere f urbi, si sono accorti da un pezzo di questJl prodigiosa virtù. Perciò
hanno immedesimato il denaro e la
ricchezza, sebbene il denaro sia non
la ricchezza, ma una ricchezza, quando è d'oro e d'argento; e non sia neppure una ricchezza, ma un segno della ricchezza spesso ipotetico e non di
rado addirittura fallace, quando è di
carta. Perciò sono stati cupidi in tutti i tempi e in tutti i luoghi di denaro vero e spurio; e non si reputano
felici se non quando lo posseggono,
sebbene a un uomo p(!rduto nel Sahara un pane ed un'otre di acqua sarebbero più preziosi che un sacco di monete d'oro.
Ma questo servo docile e so:rridente è un nemico nascosto e implacabi·
le. La storia ce lo ripete a ogni pagina : quando, per una ragione o per
un'altra, una età è sorpresa da una
improvvisa abbon~anza di denaro, ecco crescer e il prezzo delle gioie, dei
vini, delle vesti preziose; ecco sorgere da ogni parte edifici di lusso e di
piacere; ecco l'amore farsi prodigo e
venale•; il Piacere e la Voluttà' aprire taverne, -t eatri, danze, lupanari e
tutti i luoghi in cui l'uomo può comperare per denaro e al minuto la spie-,
ciola felicità dei sensi.
Appunto perchè questo pericoloso
servitore si offre a ll'uomo per servirlo a suo piacere, come un angelo o co-
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IMPORTANTE!

Italians can buy more fuith less
nwney from those who advertise in
our paper. Merchants who advertise
in our paper are all reliable. No ads
taken from those who are not reliable.

A mano a mano che la questione tuosa del terreno che attraversano.
delle frorttieTe ,- che è quanto dire Quanto alle vie rotabili, esse, superadella pace europea -.-- veniva discus- to il non lieve ostacolo della displusa tra le Cancellerie (ed ora è sul viale, sono costrette ad incanalarsi in
tappeto a Ginevra) il grande pubbli- quei lunghi budelli che sono le valli
co italiano ha accresciuto il proprio dell'Adige, del Piave, del Tagliameninter~ssamento al grave probìema e to e dell'lsonzo, separate fra loro da
si è fi ssato specialmente sul Bren- barriere montane e ricche di posizionero.
ni difensive di grande valore. l
Ognuno sa che la frontiera del
Insomma una zona montuosa proBrennero siinifica, oggi, frontiera f onda, aspra, che con gli odierni profra Italia ed Austria, estendendosi gressi dei mezzi difensivi si presta eper circa 330 chilometri dal Colle di gregiamente a logorare l'avversario
Resia a Tarvis._ Che cosa sia og·gi mediante una tenace difesa per poi
l'Austria tutti sanno: uno Stato di ributtarlo; regione povera di risorse
poco più di sei milioni di uomini, al e nella quale perciò tutti i riforniquale il trattato di Saint Germain menti debbono affinire da tergo, cioè
non ha concesso che un piccolo eserci- da oltre Alpi. Una •grande massa di
to di 30 mila uomini, volontari e con armati, in condizioni così sfavorevoli,
ferma di 12 anm, ad evitare che, r i- opererebbe assai a disagio. Non siaspettando il limite di forza stabilito, mo più ai tempi nei quali i piccoli eil governo austriaco potesse, median- serciti imperiali potevano andare in
te ferme brevi, istruire in pochi anni, Italia seguendo la strada che da essi
una forza assai cospicua. Facciamo prese appunto il n ome di Alemagna
pure astrazione della grave crisi eco- (Valle Piave). Agli ingenti eserciti
nomica che travaglia il paese, dalle odierni occorrono larghi sbocchi, vapreoccupazioni che gli ispirano i suoi ste zone di facilitazione, ferrovie e
vicini e confinanti Cekoslovacchia e strade in abbondanza.
Jugoslavià, con i quali ha sempre più
La gra nde offensiva austriaca in
o meno laténti le questioni della Ca- Trentina, nella primavera del 1916,
r inzia, assegnata all'Austria, ma de- che, col prendere alle spalle il grosso
siderata, in parte, dalla J ugoslavia; del nostro esercito schierato sull'Isondella conca di Marburgo, assegnata· zo, avrebbe potuto avere grandissimi
vicever sa alla Jugoslavia, e desidera- effetti, fu, nonostante il meraviglioso
ta da:U'Austria; di alcuni territori lavoro di preparazione logistica comaustriaci in ·Boemia, assegnati tutti piuto dall'A-ustria durante tutto l'inalla Cekoslovacchia solo per ragioni verno, rapidamente infranta. Nell'Otstrategiche. Pur astraendo da ciò, si tobre del 1917, gli a ustro:tedeschi non
può affermare che le condizioni di la ritentarono nemmeno, benchè essa,
forza dell'Austria sono tali che una in concorso con l'offensiva della fronguerra contro l'Italia, costituirebbe te dell'Isonzo, avrebbe potuto dare il
per essa un atto di follia, per noi un colpo decisivo alla resisten za italiana.
affare noioso sì, ma niente a ffatto E si noti che allora l'Austria aveva il
preoccupante.
possesso di gran parte del saliente
Ma - si dice - un giorno al Bren- tridentino, ove noi- eravamo poco più
nero arriverà la Germania, perchè che aggrappati al ciglio che degrata
l'Austria finirà coll'entrare nell'1m- sul piano. pero tedesco.
Più che al Brennero bisogna g uarCiò sembra di poco probabile attua- dare al Nevoso.
zione a causa dell'opposizione sinora
La grande porta per le invasioni in
mantenutasi concorde a tale riguar- Italia, nel passato, ma oggi più che
do da parte degli Stati firmatari del ma1, e quella di orien,te, sulla fronte
Trattato di Versailles, i quali non Giulia. Di là calarono in Italia le
hanno alcun interesse ad accrescere grandi irr uzioni barbariche; di là di sei milioni di sudditi una popola- se mai - tentarono ancoi'a di entrazione già così numericamente forte e re g li eserciti dei tempi nostri, che
già così irrequieta come quella della con le orde delle emigrazioni bar bariGermania. Basta l'ipotesi di un'alle- che, hanno, aìmeno ·in quanto a numean za tra Germania ed Austria, per ro, molta analogia.
una guerra contro di noi. E' ammisE' certo che la f rontiera detta del
sibile?
Brennero, cioè dal Colle di Resia a
Abbiamo già' accennato alle varie Tarvis, finchè tenuta dalla sola Auragioni di discordia che l'Austria ha sb·ia non deve ispirare alcuna preoccon i suoi vicini e confinanti, Ceko- cupazione. Potrebbe divenire perico'
1
slovacchia e Jugoslavia. Sono poi no- !osa nel caso di una annessione de tissime auelle che, a sua volta, la l'Austria a1Ja Germania, che tutta
Germani~ ha con la Francia, a lleata i Europa però è concorde nel non voleal Belgio, con la Polonia e la Cekoslo- re, o di un'alleanza fra quei due Paevacchia alleate all'§ Rumania e - si si in una guerra contro di noi, ipotesi
vuole - anche con la Danimarca, cui che per l'accennat a tensione di rapvenne col Trattato di Versailles resti- porti dell'Austria e Germania coi lot uita la provincia dell'Alto Schleswig ro vicini è poco probabile. Ma ad og ià conquistata dalla Prussia con la gni modo, una offensiva contrò di noi
guerra del 1864. Aggiungendo a l nu- si svolgerebbe in condizioni non favomero l'Italia, si può dire che, provo- revoli per r agioni di terreno.
cando una nuova guerra, Ger mania
Dato ciò, è per lo meno strano che
ed Austria 1·ischierebbero di tirarsi da parte di qualche organo della '
per una guerra .contro noi. E' am- stampa francese si torni a parlare,
mettendo anche che si scatenassero appunto per sventare una minaccia
addosso a gran parte di Europa, sen- austro-tedesca contro di noi, dell'opza l'aiuto - questa volta - della portunità di quella confederazione fra
Bulgaria, stremata, e della Turchia, i Paesi eredi della monarchia austroassai lontana, con dubbia possibilità ungarica che la politica francese ha
b
e, in ogni modo, con scarsa efficacia sempre auspicato e che risuscitereb e
di concorso da parte della Russia So- oltre la frontiera Giulia, quello che fu
viettista; invincibile, questa, nell'in- il conglomerato absbusghico o qualterno dei suoi territori, anche quando che cosa di simile.
sia stremata, come prova1·ono i vani
Se si f ormasse una tale unione,
tentativi degli eserciti della r eazione, "mutatis mutandis", e cioè con una
pur appoggiati e sostenuti dalle mag- frontiera forte e possente, quale il
giori potenze d'Eur opa; dotata invece valore delle vittoriose armi italiane
di assai scarsa capacità offensiva ol- seppe a ssicurare, anzichè con la debotre le proprie frontiere per la sua de- le e pressochè indifendibile frontiera
f icientissima organizzanione logistica, del 1914, si ripeter ebbe del resto la
come prmrò la breve campagna contro situa zione avutasi nell a passata guerla Polonia nel 1920.
ra : uno schieramento contro di noi
Ad ogni modo, ammettiamo solo di armate nemiche dispost e lungo un
per un momento e in via di semplice arco avvolgente dal Tirol; all'Adriaipotesi, che la frontiera del Resia a tico, dal qu ale numerose vie rotabili
Tarvis possa divenire t eat r o di g uer- e ferroviarie penetrano nel nostro
ra tra l'Italia da una parte, e la Ger- territorio e tra esse particolarmente
mania e l'Austria da ll'altra.
accessibili quelle della fontiera Giulia.
Ma, militarmente parlando, in quaTale situazione sarebbe certo più
li condizioni si svolgerebbe un'offen- preoccupante che non quella di armasiva austro-tedesca a l di quà delle Al- te, anche più numerose, affacciantesi
p i ? Sfavorevoli, sopra tutto dal p un- al ciglio della profonda zona montuoto di vista delle ferrovie, che sono la sa che dalla linea Resia-T arvis degraspina dorsale dell'organizzazione lo- da a l piano tra Adige e I sonzo.
gistica degli eserciti e che lungo quéE perciò, se dobbiamo tener d'ocsta frontiera si riducono a due : quel- chio il B rennero, dobbiamo tenere bela del Brennero e quella di Tarvis: ne aperti tutte e due g li occhi verso
tre, se si vuole tenere conto anche del- il Nevoso, verso la fronte Giulia. E'
la ferrovia da montagna a scartamen- da questa parte, se ma i, che la ragto ridotto che da Dobbiasco, in Valle giunta unità italiana potrebbe esser
Drava, scende in Valle Piave; ferro- ferita. Ci pensi chi deve, diplomativie tutte e tre facilmente suscettibili ca.mente e militarmente.
di interruzioni, data la naturç1 monI. P.
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me un demonio, l'uomo è più facilmente vinto dalla curiosità di vedere
come serve un demonio. Che cosa è
stata la guerra mondiale? Una notte
di Getsemani della civiltà occidentale
o un saturnale? Al genere umano,
chè sudava sangue nella trincea, il
Ecco l'articolo in parola:
denaro consigliava di consolarsi e ri"Noi abbiamo tolto . valore alla mi- farsi, dandosi a ll'orgia ne1le città. '
sura di t utti i valori concreti. Una
Fortunata ancora l'America, che
n uova malattia è apparsa nel mondo :
almeno
rid,onda di vero denaro - o"l'id:r.:opisia del denaro". La civiltà
occidentale è gonfia di una mostruo- r o, argento e biglietti, che si possono
sa idropisia di oro, d'argento e di car- convertil-e in oro ed in argento. H deta monetata. Vi parrà forse inverosi- naro vero è immune dalla moltiplicamile, eppure è così. C'è troppo dena- zione iii imitata; perchè a scavare dalr.o nel mondo; e perciò c'è troppo bi- le viscere della terra dell'oro e delsogno, tormento, insoddisfazione, vi- l'argento ci vuole tempo e fatica. Ha
zio, perversione, odio e povertà. Trop- quindi un peso, una consistenza e un
po denaro vero - oro e argento - valore stabile, se non immutabile; onnegli Stat.i Uniti d'America, e in tut- de gli uomini sono spinti a conservarti ~li Stati neutrali, inpinguati sulla lo. L'Europa invece è id1·opica di falguerra degli altri; e troppo denaro so denaro.

nelll l

l nostri confini alpini

)

Objection Sustained

Fa tutto· ed e' tutta, angelico edÌabolico
E' questo un altro magistrale articolo del grande storico Italiano Guglielmo Férrero, che ritrae sarcasticamente l'abnorme condizione del
mondo attuale e non vogliamo T>rivarne i nostri lettori.
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Coloro il cui abbonamento 'e
scaduto sono pregati di rimetterne
l'importo a questa amministrazione
al piu' presto possibile.
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Lunedì ~o;corso, all'angolo di Centra!
Avenuc e Second Street, avvenne un
mvc:-;timcnto automobilistico, che fece
inorridire tutti coloro che ne f ur ono
spetLnt ori.
Subscription Rate
ta signorina Filomena Venditti, di
On~ Y~ar
$1.50
anni 17, del No. 528 Brighmn Iloacl,
Six Months
$1.00
profn·io allora aveva lasciato l'ufficio
del giornale americano "Observer" oJOSEPHB. ZAVA RELLA
ve si era recata a portare un'advertiEditor and Business M gr.
sing 11er conto dei Safe Store, ove la Cade da un carretto c si rompe
Veridiiti è imvie~ata, c si acci ngeva! a
Sabato, 11 Luglio 192!)
due costole
~---~~--------~ 1 far 'ritorno al negozio, allorchè un'aul
"Entered as second-class ma tt~r April i tomobilc guidata da Lillian Kujava,
Calogero Siragusa, del No. 275
30, 1921 at the post office at Dunkl~k, una ragazza polacca, residente a l No.
Berry Strcet, Fredo'nia, Mercoledì
3
1879
M. Y. un der the act of Mare h ·
·
1210 W cbster Strert, la investiva in
scorso, mentre si r itirava a casa, da
pieno, col radiator la piggiava contro Dunkirk, il cavallo del carretto che
l il muro del fabbricato di mattoni, ove guidava, gli si diede a precipitosa fuvi è quella shop di monumenti di mar- ga, e nello sforzo di potcrlo arrestamo, e dopo che et:sa ebbe caduta a ter- re, cadde, riportando due costç>le r otra, gli Pl\S;;ò anche con ìe ruote sopra te dalla parte destra, per cui dovette
lo stomaco, riportando, parecchie co- ricorrere al Dottor Joseph L. Chilli.
Telephone 2158
stole rotte, ed i polmoni schiacciati.
jJCr le medicaiurc del caso.
Ilaccolta da Oreste Bori, il primo
Due bambini che erano 11el carretaccorso, se la caricò nel suo automoto con lui, se la cavarono col solo spaMedico-Chirurgo-Ostetrico
bile e la portò in fretta all'Ospedale,
m·acchio, senza neppure una graffia309 Main Street,
Ounkirk, N. Y. ove, le prime cure gli vennC'rO date tura.
dal Dr. H. S. Edmunrls di Fredonia,
-<>--Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
e poi venne immediatan>cnte chiamaResidenza
Fred nia, N. Y. to il Dottor Joseph L. Chilli, Dottore
Il brillantissimo matrimonio
Telephone 542
Lo Castro-Conti
della famiglia, il qualè sta facendo
--- iutt i gli sforzi per salvar! a.
1
Sabato scorso, s i celebrarono le be·
Edward Petriilo
Stante agli ultimi rapporti medici,
ne
auspicate nozze, ira il signor AnAvvocato Italiano
pare che la Venditti si avvia verso la
thony Lo Castro e la gentile Signoriguarigione, ma se sopravvive, a quello
Civile- Penale e Criminale
na Maria-Grazia Conti, figlia adoraZO"T Commerce Bldg.,
Erie, ~a che ha pas. ato, alle persone sembra ta ai c011iugi signori Francesco e Roche sia opera di un vero miracolo.
salia Conti del No. 112 Main Street.
La Kuj ava, che tutto sommato non
Telephone 4867
Dopo . la cerimonia re ligiosa, che si
era neppUl·e munita di licenza, perchè
svolse
nella Chie::.a Italiana della TriLavori da stagnino, Tetti, Canali, 1l carro che essa guidava apparteneFurnace e quant'altro possa abbis·o - va a suo fratello, ed essa se lo aveva nità, 1n·esente un gran foll a, in casa
gnare. Lavori garentito e prezzo preso momentaneamente ed a sua in- dei genitori dE)Ila sposa, ebbe luogo
giusto.
saputa, è stata messa sotto $ 5000.00 un sontuosissimo prmlZo, ove presero
SETH B. CULVER
di cauzione per rispondere delJiinve- parte un gran numero di parenti ed
amici d'ambo le famiglie degli sposi.
Dunkirk, N. Y. f'-iimento della , piccola Venditti,
23 1 E. 4th St.,
La sera, poi,l dalle 7 p. m. s ino alla
---omezzanotte,
alla Chautauqua Hall,
Gradita visita
ebbe luogo un gran ricevimento in oTelepbone 5430
Sabn.to scorso, Fourth of July, a- nore della g·iovane coppia. A quell'esercito di persone cl1e vi prese parte,
l FIORI
vennero dispen:;aie sen za economia,
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da
confetti, dolci, paste, 'i ce-cr eam, rinfreschi d'ogni colore, e non vi mancaA. M. JESSE, Fiorista
07 R.obin 8trc:et,
DUNKIRK, N
rono neanche le tradizionali pinozze,
mentre una valente orchestrina svolgeva un'ottimo programma- musicale,
al suono flell a quale, ballerini e balleCONVINCETEVI
rine di ogni età, danzavano senza mai,
Venite
vedere il nostro sistancarsi.
stema con cui si puliscono i TapLa bella Cesia si chiuse tra la più
peti, e vi convincerete che con
schietta
allrgria, e gl i spos1, m sieme
pochi soldi risparmiate la vostra
ali ~ moltitudine degli augurii, ricesalute, ed avrete un lavoro fatto
per bene.
,
vettero an che un buon numero di bei
Vi invitiamo a visitarci.
regali, molti dei quali di grandissimo
valore.
DE LAND
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
Agli augurii della moltitudine, agPhone 572
gi un g iamo anche quelli ::;incerissimi
de "Il Risveglio".
--o--
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Dunkirk, N. Y.

g

Pittore, Decoratore
e Incartatore

~

TA
H

117 Sisson St., Dunkirk, ~- Y.

~
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F. J. BOWERS
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Lavoro e Materiale Garantito

•
SAMUEL MARASCO

TAILOR

311

Centrai

Ave.,

~

Il compito del nuovo "Club"

5

FIORI RAMMENTATEVI. DI

SCHWAN'S
58 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

Pbone 3768

Il Segretario

A. Mammana

i

l

-o--

n

rapporto del Comitato
prò John Battag·lia

Lunedì scorso la sera, nella Machinist Hall, a Main Street, ebbe luogo
la 1·iunione di tutti gli oblatori che avevano contribuito alla èolletta a beneficio di John Battaglia.
Il Segretario, lesse a tutti gl'intervenuti il seguente rapporto:
Somme pervenute al Comitato:

330 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

.......... $

Noi diamo un , eccellente servizio

775.00
1190.60
775.00

l

$ 415.60
Cònsegnati a J. Battaglia
Il Comitato che si interessò di r accogliere i fondi per la difesa di John
Battaglia, a mezzo di questo giornale,
ringrazia sentitamente tutti coloro
che contribuil·ono col loro obolo, alla
liberazione del Battaglia stesso.
1-o----

un bel maschi etto in casa
di Mr. George Pengel

IC

R

Clarance-Arihur è il bel doppio nome assegnato al bel pargoletto che la
signora Ella, regalò Domenica scorsa,
5 Lugli'o, al proprio consorte, signoÌ·
Giorgio Pengel, del No. 17 Brigha.m
Street, Fredonia.
Anche a questo parto, riuscito ottimo, ebbe ad assistere il popolarissimo Dottore J oseph L. Chili i.
Auguri i.

-

)

Giovedì dopo pmnzo, fecero r'itorno a Dunkirk, i no;;tri carissimi amici, Eùward Maron, Andy D. Coste?lo
e Joseph Russo, dopo un'assenza di
circa 10 giorni passati a visitare le
più belle e più grandi città dell'East
e del West. '
Dopo aver toccato N ew York, passarono a Pittsburgh, Pa., portando
dalla città del fumo, in loro compagnia il popolarissi mo Signor Joseph
Vaccaro, colui' che chiama t utti queg li
amici che gli restano simpatici, col
nome di "Cicci Tonno" .
Gli auguriamo una buona continuazione di feste quì alla città dell'acqua
frc ..... sca !

8 N. Ermine St.,
Dunkirk, N. Y.

FUEL AND BUILDERS SUPPLIES
221-223 Eagle St.,
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.

Riepilogo
Colletta gene1·ale
$
Pagato spese
$

William Schultz

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

1190.60
'

$

l

CARBONE
COAL
CARBONE
Comperate il Carbone ora mentre la qualita' e' la migliore ed il prezzo e' molto basso.
Il prezzo del carbone, senza dubbio, aumentera' tutti i
mesi.
Perche' non riempite il vostro cellaio ora che noi vi
possiamo fare una immediata consegna?
Ne abbiamo ditutte le seguenti grandezze:
PEA COAL
CHESTNUT COAL
STOVE COAL
EGGCOAL
.

Dati all'avv. Heffernan a nome di
t utta la colonia Italiana $ 300.00
Pagato multa pel revolver
per cui fu condannato ..... $ 350.00
Pagato l'avv. per ìa difesa
nella causa del revolver $ 100.00
Pagato per sa la e spese di
stampa
..............$ 25.00
Totale uscite

=

d llllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii/IIIIIJUIIJlUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIta:

Da Buffalo, N. Y.,
........$ 181.50
Da Brocton, N. Y., ....
.. ....$ 63.50
Da Chicago, Ili. ................
.... $ 62.00
Da Fredonia, N. Y., ............ $ 226.00
•Collettati in Dunkirk, ....... $ 657.60
Tota le

Nqi Vendiamo
,The American Furnace
Tutte di Cast lron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abbondante "Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali e Riparazioni

fornitori dei migliori
abiti per ·piu'
di 60 anni.
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Frank M. Hamann
South

La easa del Sig. Fran k Frczeta, del
No. Gi'i Orchard St., Fredonia, veniva
a llietat a Venerdì della scorsa setti.mana, allorchè la sua buona consorte,
Signora Ilosina, gli rèp:alàya un bell'amorino di Bimba, alla quale sono
già stati scelti i bei nomi di Antonicaa-Marin.
Il Dottor .Joseph L. Chilli, ha assistito a questo parto, che va senza dire, cl1c 1·iuscì ottima mente.
I 11ostri m igli ori augurii.

(' !, ,, ,i-

Levy's

H
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Si v~ndo.n o farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se Tolete vendere o comprare cas~, ·
lotti o negozi consigliatetl"vi con
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Provate Quest'uomo

.••

L'operazione, che riuscì brillantemente, venne eseguita con scrupolos ità e vera arte chirurgica dal Dot tor
Joseph L. Chilli.

La nascita di una he11a ba mbina
Tornati da una gita a Ncw Yorl{
in casa di Mr. F. Frezeta

Telepbone 806-F .. 4,
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l\11·. J. B. Zava rella,
Vice Pres. Club Politico
Dunkirk, N. Y.

Telephone 2224

MONUMENTI

Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri pe1; tutte le occasioni.

Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi.

Long's Taxi Service

Cor. Third St. & Wuhington Avo.
DUNKIRK, N. Y.

16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y .

IE

Dr•. Joseph L• ,Chilli l

nh

ma.

l
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Riceviamo e 11ubblichiarno:

C

Professional Directory

!

L::'. riu.1ìonc del· Club Politico lgior:1' ai Brooks Memoria! Ho ~pital, 1
( i lL . .enica prossima
·>. ' -:'' · "ubìto un-1 oper:n;one de li- ' J QUANDO VOI PENSATE Al

La sig1 orina Filomena enditti
traYolta da un'Automobile

Published by
IL JUSVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828
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E. MOLDENHAUER ESTATE

l _ATTE
Telepboue 307-R

Joseph Russo
Plumbing, Heating1 Gas Fitting
Radi.a tori per Automobili
si fanno nuovi c si riparano
Domandate i nostri prezei
39 Cuahin1r Street,

Predonia, N. Y.

TELEPHONE 355

T erwilliger &

Salzer
DIRETTOÌU DI FUNERALI E
FURNITURE
Imbalsamatrice Dtplomata
FREDONIA, N. Y.

puro e fresco tutti i g-iorni portato
a casa vostra pnma delle 7
ordinatelo

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

Biancheria per l'estate
Largo assortimentu di articoli di biancheria d'estate, per
Signore di grande e piccola
statura che vendi11mo a prezzi
molto bassi.
Union-suit per Uomini, fatti
a maglia, curti e senza maniche, e ne abbiamo anche d.i
musseline al prezzo che varia
da 59c sino a $1.39.
Maglie e mutande separate
con maniche lunghe o curte da
50c a 98c.
Union-suit per ragazzi, fatti
a maglia e di musseline, curti
e senz~ maniche.
Union-suit di musseline per
ragazzine, Camicie e Vestine.
Camicie per infanti, con o
senza maniche.

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

PROPRIETA' DA VENDERE
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
subito.
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona ~ocalita' al
prezzo di $5800.00.
·
8 stanze di casa, bag.no, situata tra le tre e le quattro strade,
per soli $4000.00.
·
8 stanze di casa, furnace, bag no, garage p er 3 automobili, solo
$5500.00.
Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
Farma di 39 acres di1 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 buon mercato a chi l'acquista subito.
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 4 0 acre di b'osca, valgono il prezzo che se 'lle chiede
per tutta lafarma.

Si è fondato in Dunkirk, un nuovo
"Club Sportivo" che si è imposto il
compito di recarsi ovunque a racco- Rosolino Lucci in conalescenza
gliere allor i e medaglie su vittorie
Il nostro· carissimo amico Sig. Roche conquisterà giuocando il g iuoco
solino
Lucci, trovasi in via di guaripreferito dagli abruzzesi la "morra".
Fanno parte del nuovo "Club" ot- gione nella sua abitazione al No. 36
timi mor ratori, i quali pare abbiano E. Second, dopo aver passato diversi
ARISMAN & PRIVATEER
deciso di cominciare la loro tournee
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Telephone : 3576 '
Dunkirk, N. Y.
Telephone 550- J
col recarsi a sfidare gli amici del P.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-~~
P. Club, ad Erie, Pa.
~
"Dite quest9 con i fiori"
Ne riparleremo nei prossimi nume- l SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
ri di questo giornale.
Noi fa'cciamo delivery nei pae11i vic:.ini.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

Dunkirk, N. Y.

Secendo pi.ano

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

N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Phila.delpl.ia, Pa.

Non manca •nulla

per
Oro Vecchio,
Plati~o,
Argento,
Diamanti, Denti F alsi, Gioielli di
qualsiasi valore. Spediteli oggi
stesso.
Riceverete pagamento
nella risposta.
Hoke S. R. Co.,
Otsego, Mich.

CONTANTI

.

I,l nostro negozio e'
provvisto
articolo

di
di

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi r e-

----------

golari, e perci'o' vi invitiam<1 visitarci per con-

.

JOHN W. RYAN

vincel·vi che cio' che di-

'TAILOR

ciam o,

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

risponde

esatta-

m ente a lla verita'.
Abbiamo un làrgo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.

Connazionali !

Noi ci specializziar,no nella vendita dei DIAMAJ':lTI.

Se si vuoi g ustar e un pranzo al vero u so Italiano, bisogn a

:

recarsi sempre al ritrovo degli amici :

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

Lucchesi Restaurant

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro ch e vogliono avere il pro.IJI'io orologio r egolato per
bene, si rivolgono a lui.

A. Mobilia & J . Salvia, Props.
1612 Walnut St.,

Erie·, Pa.

S.Zuzel

Abbonatevi a "Il Risveglio"
,1.50 a.ll 'MmO.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarle,
Utero, Veneno, Slftlftlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, ~rteiW
f'ARMACIA

Gr

OPERAZIONI

-&a

GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Bltld ·pos1110no mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•~
nude l'opera:done. Il Dr. Fabiani esce per vieite medicla• o
operazioni ohirurgiclae.a caea degli &lllDl&lad..

l l. ' '·~ !

Il marito: - Ti sposeresti di nuovo, mogliettina mia, se io morissi a desso?
La moglié : - No, marito mio bello, calmati. Nessuno vorrebbe s posare una donna vecchia come me. Avreste dovuto morire almeno quindici anni fa .

20
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Un dramma della gelosia
Palerrno - In via Protonotar o, in
una modesta casetta, abita la vedova
Guglielmini Giuseppe con due figliuole, delle quali, una sposata e l'altra
fidanzata.
La Guglielmini ha perduto il marito in carcere dove si è impicca to per
essere stato imputato di omicidio in

'

3

l
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Roma - Eccovi i particolari della
avventura capitata a Maria Alessandro di Avellino.
I coniugi Materassi, oriundi anche
essi da Avell'-n o, non appartengono
affatto alia nobiltà feudalee; ma il
marito, Michele; nonostante le sue
modeste origini, si sente spinto verso
la poligamia. Ed un giorno, nella natìa Avellino, conosciuta una donna
che aveva il marito in America, certa
Maria Alessandro, di anni 27, il Materasso poligamo, si sentì spinto vivamente vers o la sposa orbata dall'emigrazione.
La mediocrità muliebre della Ma'terassi non giustifica il tradimento,
giacchè la concubina non è certo una
donna fatale, di quelle dinanzi a cui
i maschi cadono come birilli di un bigliardo.
Maria D'Alessandro è una povera
donna dall'aspetto rozzo e campagnuolo e - sopratutto - è una madre: giacchè il marito, prima di partirsene per le lontane Americhe, ebbe
il buon senso di farle mettere alla luce tre bimbi, ancora in tenera età.
Ma la storia diviene oltremodo interessante, allorchè si apprende che
la moglie del Materassi, conosciuta la
tresca adulterina, anzichè adirarsi e
commettere un'atroce strage, fece
qualcosa di inaudito: si prese a casa,
con pace, l'amante del marito con i
tre bimbi. E, nella natìa Avellino,
con grande scandalo di quei buoni
provinciali, l'ottimo Materassi da vero orientale Pascià, si giacque ogni
notte allegramente con la bellezza di
un paio di mogli.
Ma la ina:edibile storia, culminata
la nott e scorsa nella questura romann, spiega anche i m_o tivi di tanta docile accondiscendenza della moglie....
testimone ocularé di tanto e cosi continuato tradimento. Poichè apprendiamo a questo punto che D'Aiessandro, al momento dello sbocciare del
suo amore, si trovava in possesso di
12 mila lire, speditele dalla lontana
America dal marito.
Ed ecco che i due coniugi Materassi, circuendo la donna con mille blandizie, riusciva no lentamente ma implacabilmente a spillar le i . dodici b igliettonj di banca, a ccumulati dai ri:marmi dell'emigrato.
Poi, tre mesi or sono, l'allegro mènage à trois, troncava lo scandalo dei
provinciali avellinesi, trasferendosi a
Roma.
La D'Alessandro, a cui non rimaneva ormai più un soldo, veniva dolcemente lusingata dai coniugi: a Ro-

ma ella, con i denari già versati a ....
fondo perduto nelle mani del "pascià"
avrebbe potuto gestire un piccolo esercizio .....
Ma, alla capitale, le cose cambiarono aspetto: le blandizie e le moine
cessarono come d' incanto, ed i coniugi Materassi, visto che ormai la donna con i tre bimbi - e con un .... quarto ché nel frattempo era stato concepito - diveniva un peso morto nei
"mènage", cominciavano a maltrattarla con grande asprezza.
La D'Alessandro, recatasi stanotte
con i tre bimbi piagnucolosi alla Questura Centrale dal Commissario di
notturna, cav. Dante, non ha saputo
da1·e indicazioni precise circa l'indirizzo della residenza romana del marito "pascià" poichè la disgraziata
non è affatto pratica della topografia
di Roma.
Ma la donna, con a ssai più precisione, ha saputo narrare come.... dopo
l'esaurimento delle dodici mila lire.....
le scenate dn parte dei Materassi siano stat e all'ordine del giorno e come
il bastone abbia sovente fatto la su a
brava comparsa nella vicenda boccaccesca a fondo utilita1·istic\).
Ieri sera - per narrare l'ultima marito e moglie, durante uno dei consueti alterchi, parcuotevano la disgraziata con pugni e colpi di bastone, talchè ella, fuggita con i bimbi dalla casa; dopo la visita al cav. Dante, era
costretta a recarsi alla Consolazione,
p er farsi medicare le doloranti lesioni.
Stamane la storia ridicola si è chiusa t r istamente, poichè la D'Alessandro, con i tre bimbi innocenti e affamati, è stata rimpatriata, mediante
foglio di via:, per la natìa Avellino.
La Questura, frattanto ricerca attivamente quei bravi coniugi Materassi, i quali però, f ino a questo momento, si sono dati alla latitanza.
Auguriamo che la polizia possa r in tracciare i due"sposi modello", se non
altro, perchè avremmo un pazzo desi~
derio di conoscere "de visu" questo
eocezionale tipo di poligamo disinteressato, nonchè quel non meno interessante soggetto della moglie..... accomodante!
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Qùalunque "Atto Notarile" vi
possa occorrere, recatevi all'ufficio de "Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e· scrupo16sità.

Un uomo con due mogli

l

C

--oTra coniugi/

'

SO

Un giovanotto ambizioso di divenire un compositore di musica, si recò
da Mozart e gli chiese:
, - Mi dica un po', come si fa a diventare compositore?
Ella è troppo giovane per questo.
Ma Ella era più giovane di me,
quando incominciò a comporre.
- E' vero; ma è anche vero che io
non domandai a nessuno come si fa.

pe1·sona di un cocchiete. loluatiro an- gue. lnlaLti il Campu sparava '-onuostt!ria talu ... "'"'ct!;,cv '---- ........... ,", • ..:·
n i or sono una delle signorine a no- I la moglie .colpendola c fe1·endo anche duce d::t poch i giorni . bll'America, o111P Ma r i.lll .l<', eli i!'1!Ji ~~. v::-;1!1·~\ c.l i<•- una pnssa::-~tco, cert a l\b1·ano Angeli- YC li"Y:> ucc'.-o rn .'•·:~:,,n ,, \:l C:~· ··:1
" ·· .t :,::.u·iu.;.n .o da certo Campo ' na, di annt J. ' ..: ~u,_;.>l .: .• li rqJor- . nJ ed.' .: t::'' .b:0 t , PPl.
,l
Bernardino di Domenico, di anni 25, tava ferite all'emiiorace eù al dorso litto sarebbe stato co •.1•. ._' ,, , ,_.: •. ·
jl quale troppo innamorato della sua della mano destra. Il Campo è stato g ittima difesa.
Marianna, pensò di r a pirla. In segui- arrestato. Interrogato, disse di avei·e
Il Salvatore Capano, alla vista del
to il giovane sposava la Marianna, sparato contro la moglie per5:hè da Calabretta, senza dire ufla parola, gli
ma essendo stato licenziato dalle RR. essa tradito.
esplodeva contro du e colpi di fuci le,
Guardie, pensò di emigrare a Buenos
----()-ferendolo gravemente.
Aires, dove atTivò il 31 Gennaio d 1
Grave fatto di sangue
Il Calabretta, anch'egli armato di
1923, lasciando la moglie a Rosolini.
fucile, benchè ferito, ha tirato altri
Ma colà giunto il Campo, non si fece
due colpi contro il suo feritore.
più vivo. Tre giorni or sono però il
Catçr.nzcwo - Un grave fatto di
Sia l'uno che l'altro sono stati tra- .
Campo tornò a P a lermo senza darne sangue è avvenu to stamane in una o- sportati all'Ospedale di Catanzaro, oavviso alla moglie. Vi si recò subito steria a breve distanza dalla città. Il ve versano in gravi condizioni.
locale era affollato da contarlini, fra
provocando scene di gelosia, che cui- i quali em an che certo Salvatore CaAbbonatevi a "Il Risveglio" '
minarono con il grave f atto di san- pano. Ad un certo punto entrò nell'o$1.50 all'anno

DALLE CITTA' D'ITALIA l

AL

Un'arguta risposta!

'l

IC

L'agente: - Ho quì un partito che
fa proprio per la gentiìe e simpatica
signorina.
Lei: - Davvero! sentiamo.
L'agente: - Vecchio, vedovo di t're
mogli.
'
Lei: - (interrompendo) - Come!
E dite che è un buon partito per me?
L'agente: - (Calmo) ..... senza figli, 500 mila lire di patrimonio e ....
con malattia di cuore assai inoltrata!
Lei: - Va bene, accetto!

L l

R

'
All'agenzia dei matrimoni

r;

IS
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Tale è, e resterà sempre, il mal'chese Colombi, tipo che non fu inventato
da Paolo Ferrari, ma da lui immortalato. Il suo vero nome fu Filippo
Chelussi, ed era nativo di Massa .
A proposito... dei suoi spropositi, si
racconta che una volta, pe1· far piacere alla moglie, deliberò di recatsi
da Massa a Pisa, per comprarvi un
orologio a ripetizione, cui la moglie
teneva moltissimo.
Avendogli un amico (che lo sentiva
da mattina a sera parlare di questa
gita come di un gran viaggio) chiesta la 1·agione per cui andas. e a Pisa, il Cl1elussi rispose serio:
- Vado per acquistare la riputazione a mia moglie.
- Dunque, - chiese l'altro - vostra moglie non ha riputazione?
E il Chelussi: - Non l'ha mai avuta.
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Speciale!

C

•

Pe~' L.ugli~

La scomparsa di un pioniero
della nostra colonia

100 pezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cotton e,
adattissima per confezionare delle belle vesti per Signore e Signorine, del val ore reale di $1.50 per yarda, mentre in 'questa
' vendita speciale, potete averle a 75 soldi la yarda.

$0LOMON'S DEPARTMENT STORE

~iovedi',

70 E 4th Street,
DUNKIRK, N. Y.
Vicino alla Stazine del Carro E lettrico.

V enerdi' ,· Sabato
l

!fi

1'6, 17 e 18 Luglio
La nostra Annuale Vendita di Pulizia per Luglio, incominciera'
Giovedi' mattipo, 16 Luglio, alle 8:30 e continuera' per soli 3 giorni.
In quel

gio~o

tutt gli articoli di Primavera e d'Estate esistenti nel no-

I funerali ebbero luogo Martedì,
7 Luglio, e riuscirono imponentissimi
pel gran n umero di persone che vi
prese parte.
Rappresentanze di qu asi t utte le
Società locali, e la Società Rocca P ia ,
al completo, ma1·çiarono in corteo sino alle 12 strade, e la salma, letteralmente ricoperta di ghirlande di fiori ,
veniva a ccompagnata dalla musica
dir etta dal Prof. Andrea Sforza.

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
di qu alunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportar~ piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed i nformatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.·
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls R oyce.

stro negozio, saranno offerti a voi a prezzi radicalmente ridotti.
Qualsiasi articolo e' nuovo ed affascinante- perfettamentelo stesso come era in quel gio,.no che noi li ricevemmo, solamente che

--o-

Wm. SCÌiLICHTER

202 Main St.,

Investito da un'Automobile

Dunkirk, N. Y.

l

noi dobbiamo preparare lo spazio per le nostre nuove mercanzie pel
prossimo Autunno.
Noi abbiamo tagliato costo e profitto.

l prezzi sono stati taglia-

SPECIALE

ti e tutto e' pronto per la vendita che n e fara' la piu' interessante nella
storia.

MACHERONI

SPECIALE

per pochi giorni solamente
Macheroni "La Preferita Brand" per cassa di 20 libre $1.70
Olio di Vegetali "Shum Shum Brand" per fritture e per in- .
salat;a.
Formaggio "Pecorino Romano" gentiino 65 SOLDI per libra.
Prezzo speciale comprandone una buona quantita'.

Noi vi .avvertiamo di venire pre sto a fare le, vostre scelte, giac-

l

che' le quantita' sono limitatissime.

Dunkirk

Circolari grandi di 4 pagine sono gia' · state pistribuite.

~acaroni

Supply Co.

21-23 E. Front St.,

Dunkirk, N. Y.
Casa fondata nel 1905

Placido Prestttti

Pqe4

IL RISVEGLIO

- Voi che conoscete tutta la colo- e strinse nervosamente i denti, COIJle
onestamente col miD lavoro. Ho eseguiti alcuni quadri di genere, che for- nia ~desca che risiede a Torino, po- se provasse un vivo dolore.
WELD l T!
(Contmue~)
se voi potrete farmi vendere. Oppure ti·este dirmi se è sempre quì stabilito
sarei lieta di trovare qualche lez·one il conte Ermanno Vacner? W elding per mezz'O di Acitelene
ed Elettricita', e Fabbroferraio.
Per quanto Hesner fosse padrone
Abbonatevi a "D RisveeJio~
di "tedesco o d'inglese. Abbiamo macchine portabili fuoflesner l'aveva lasciata parlare, di sè stesso, trasalì a quella domanda
$ 1.50 all'anno
ri per eseguire lavori di questo gesenza mai toglierle gli occhi di dosso,
nere su Boilers, Tanks, Castings
Malvina, nella sua sorpresa, non
Il tedesco sussultò.
ed era facile capire come si sforzasse
e Machine.
disse parola, mentre ricambiava il saFredonia'a New WaJI Pape~ & Paint Store
- Voi siete dunque Nana, colei che ' a contenere la sua commozione.
JNO. W. 'GRUENBEF.G
luto dello straniero.
io
conobbi
bambina
a
Berlino?
dis_
Mia
cara
fanciulla,
disse
in12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
Russo Building - Prima p'Orta dal Post Otlice
- Chi è - pensava intanto.- Che se con voce commossa.
fine con voce grave - io sarò felice
Telefono: 4089
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
bell'uomo! Che .magnifichi occhi!
La giovane rimaneva calma.
di venirvi in aiuto, io che sempre stiAccessorii Scolastici - Materiale Artiatico, ecc.
- Io non• ricordo di avervi cono- 1 mai la vostra povera mamma, e seppi
XIII.
ELMER E. SMITH
1 dal reverendo Kenzel quanto siate desciuto, -;- rispose.
, .................:JIIY............
AM'~ · ~
coraggiosaWef,.el
lottava
Nana
Per
certo
non
~otete
ric~rdarv~~
j
gna
della
protezione
di
un
galantuo•
Telephou .. lS036
•
mente con la vita.
lo : avevate· due anm quando 10 partu l mo Vediamo: mostratemi il vostro
Stabilitasi nella nuova camera, da Berlino! Ma sapevo che sareste qu~dretto.
_ Eccolo. _
trasse dal suo portafogli un indirizzo, venuta a Torino, e vi aspettavo.
'
Il cuore di Nana battè violenteconsegnatole dal reverendo Kenzel, il
Tutto cio' clae ,uo'
Hesner lo guardò da vero conoscimente.
:.
per •ual"llire u- cua
~ quale le aveva detto:
tore, poi disse:
- Mi aspettavate? Chi poteva av- Se presso il conte Monforte tu
- E' un piccolo gioiello. Ve lo
~
FIII"IÙtwe di prima "'·..
~
a pr-lli buai
non riuscissi a trovare le tracce del vertirvi della mia venuta?
compro subito, e prenderò anche tutti
'
~
Direttore di P~pe Funebri
conte Ermanno Vacner, rivolgiti al
- Kenzel, - rispose il negoziante. gli altri che avete. Poi, vi darò ·lavo~
JOHN A. MACKOWIAK
• negoziante di quadri Ernesto Hesner, - Ma egli, scrivendomi, non era an- 110• _
n volto di Nana si coprì di un -rosRoad
Dunldrk, N. Y. ~ figlio di una mia cugina, stabilito da cora sicuro di ottenere per voi il pomolti anni a Torino. Egli ha nume- sto che desiderava, ed aggiunse che sore di gioia, accrescendone l'incanto.
~
..~
rosi conoscenti nella colonia tedesca mi avrebbe scritto di nuovo; ma non
_ Grazie!. Grazie! _ esclamò. _
Pull-over stile, che e'
e non gli è ignoto tuo padre, benchè ricevei più sue lettere.
· f acc1o
· coraggiO
· a cht"ederv1·
t
.
, 0 ra m1
la
migliore qualita' di
lt f
- Non potevate rtceverne, perche
non sappia che tu sei sua figlia. Più
,
un a ro a.vore.
Sweaters,
del valore
purtroppo
quel
sant'uomo
e
morto,
D"t
·
tardi, scrivendoti, ti dm'ò altri parti1
e.
reale di $5.00, di un
colari ed una lettera di raccomanda-· mormorò Nana, mentre grosse lacri- 1 --------------me scorrevano sulle sue guance.
zione per lui. sol colore o pure di
Cucita o con daiodi
Il
tedesco
esclamò
con
dolore:
DA BUFFALO, N. Y.
Ora
ll
povero
reverendo
non
pdtel.aYOI"O •arentito • preui raaionevoli
colori combinati, Grey,
- Kenzel è morto! E sua nipote
va più giova:rle, ma- quell'indicazione
Noetra •P.ciallta' aell'attaccare tacdai
Powder, Blu e, Tan e
Gli amici che vengono /
era bastante perchè la giovane for- non mi ha neppure avvertito!
1
di·Bianco.
- N~n ha avvertito alcuno: io lo ·
---masse subito di suo piano.
,
O...ci un ordi- per prova
La settimana scorsa, se le passata
Nel pomeriggio, Nana Wedel, tolto seppj per caso da un signore che si
Grandezza da 3~ a
l'ecò al casteJJo di Furt. l flra noi il ~ig. Rocco Di Cioccio di Hodal
suo
baule
un
quadretto
ben
dipin44.
Like-Knu Shoe Repair Shop
Hesner
mormorava,
intanto,
quasi
.
mer
City,
Pa.,
ospite
del
proprio
coto, di soggetto grazioso, si recò dal
117 C.atral Ave. Duakirk, N. Y.
negoziante che abitava nei pressi di inconscio che Nana potesse sentirlo: gnato Sig. Anthony Liberatore.
- Egli sembrava prevedere la sua
Era accompagnato dalle sue due fivia Lagrange.
glie: Secondina e J ennie, e da una
Quando entrò nel vasto negozio, vi- fine. Per fortyna è stato in te.mpo!
E interrompendo il suo monologo, nipotina di pochi anni.
de due uomini, seduti vicini, che didisse a Nana:
Il viaggio, da Homer a Buffalo, lo
UN
scorrevano vivacem nte in tedesco.
- E voi, signorina, da quanto tem- fecero su un magnifico IStudebaker,
BEL VESri'ITO FATTO
Ma al suo apparire, tacquero ale Rocco, con a tracollo un gigantesco
ALL'ULTIMA MODA
eimprovviso, ed uno di essi, dal volto po siete a Torino ?
DUNKIRK, N. Y.
322 - i26 Maia .Str. .t,
ordinatelo da
- Da circa tre mesi. armonica, alla Deino.
pallido, affilato, dalla persona leggermente
ricurva,
si
aUò,
avanzandoHesner aggrottò le ciglia.
In Buffalo, hanno fatto a gara per
ANTONIO TAVANI
Mr. Joaeph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.
1
516 W. 18th St.
Erie, Pa. si verso di lei, dicendole in italiano:
- Perchè non siete venuta prima festeggiarli, e l'ultima festa assai di- Che desidera, la signora?
d'ora?
l vertevolissima, fu passata in casa del H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nana disse in tedesco, con voce ar-'"Non sapevo, - · rispose con fran- S!g. E~?ardo Liberato~·e, dove si danmoniosa:
.
.
. zo a pm non posso smo ad ora tarLettori l
chezza la g10vane - se dovessi vem- d" .
Se vi è scaduto },abbonamen- - Vorrei parlare col signor Erne- re. Speravo· di trovar pace nella ca- lSStma.
sto Hesner.
-o-to, rinnovatelo. Se ci tenete alla - Sono io, - rispose nella stessa sa dove il reverendo Kenzel mi aveva
Bella Festa Battesimale
vita del giornale~ procurate nn lingua il negoziante - favorite, si- fatta entrare. Ma il destino avverso
mi persegui\il.
nuo.vo abbonato tra i vostri a- gnora.Domenica, 5 Luglio, il Sig. Giusep"Nella casa dove entrai, fui vittima pee Rosati e la sua sigru'lra Adelina,
E condusse Nana in uno studiòlo.
mici.
La giovane passò davanti all'altro dell'invidia e della perfidia femmini- portarono al Fonte Battesimale, la
individuo, che non si era mosso dal li; e accusata d'infamie che non ho loro prima bambina.
·
posto, e le parve di riconoscere in lui mai commesse, fui licenziata. OrfaCompare e Comnfara, furono il siil tedesco suo vicino, l'orso, come lo na, povera e sola, il mondo scaglia la gnor Vincenzo D'Angelo e la s ua siDESIDERANDO BUON
chiamava la portinaia, che non par- sua pietra su me ; ma io sono d'animo gnora Felicetta, venuti appositamenLAVORO RIVOLGElava mai con alcuno. Ma p oteva a n- forte, e proseguo per la mia via, per- te da Rochester, N. Y.
Sono garal)titi di essere assolutaTEVI SEMPRE A
che ingannarsi, avendolo veduto una chè ho. una rnèta da raggi ungere, una
Inutile dire, che dopo un magnifico
memte puri, fatti coi Migliori Emissione da compiere.
sola volta.
pranzo, si bevve in quantità di quel
"Oggi, rovistando fra alcune carte,
Il negoziante, entr11to nello stud,iostratti e Zucchero Concentrato G-ra-·
liquido tanto proibito, ed altrettanto
lo, le offrì una poltrona e sedette egli ho trovato il vostro indirizzo lasciatot
piacevole ai buongustai.
nulato ed Acqua Jl)istillata.
mi dal reverendo Kenzel, il quale mi
pure, dicendo:
Si
danzò
al
suono
di
una
scelta
orPi tore - Decoratore
- Se non m'inganno, devo parlare disse di ricorrere a voi nel bisogno.
Nessuno li supera
chestrina, diretta da un valente procon una compatriotta.
Incartatore
"Io vorrei che mi aiutaste a vivere
fessore
di
violino,
sino
ad
ora
assai
Pochi sono quelli buoni
- Non v'ingannate, signor Hes-,
inoltrata.
714 W. 18th St.,
ERIE, PA.
ner: - rispose Nana con voce ferLa bella festa, si chiuse nella più
ma - sono di Berlino e mia madre
schietta alleg1•ia, senta verun inciera parente del reverendo Kenzel.
dente di sorta.
Gli occhi del tedesco scintillarono.
Abbonatevi a "D Risv.eglio"
- Il nome di vostra madre?
Alla bimba è stato imposto il bel
Anna W ed el. $ L50 all'anno
nome di Maria.
Augurii.

CAROLINA INVERNIZIO
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>&bbi•~•nare

l~
l

SPECIALE!

l

Golf Sweaters---$2.69
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Si Riparano Scarpe
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Koch's Soft
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VIAGGIATE
ELETTRICAMENTE

U
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Fred Koch Brewery

O

Attenzione!

C

A

Da Vendere oper Cambiare

U
Q

vostre case, in fatt'O che concerne il lavor.o di Car-

U

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

Si vende o si cambia con .a ltre proprieta' di citta' una bel- ·
la Farma di 30 acres di terreno.
10 acres di vigna, 5
acres di berries, 2 acres di
pomidori, 7 acres di frumento,
l acre di patate, 2 aares di
fagioli, 3 aeres di ftllméntone.
Vi e' una. bella casa, barna, 2
cavAlli, l vacca, ctirr'etti e tutti gli attrezzi necessari per c'Oltivare detta farma, la quale
dista 3 miglia da Dunkirk e
2 miglia da Fredonia, con uscita nella State Road.
Farma in Sheridan di 35
acri di terreno. 23 acri di
vigna, 3 acri di berries, pomidori e paptate. Ottimo terreno. Vi e' una piccola barna.
Non vi e' casa. Si vende per
la somma di $6000.00.

Arrivate sul luogo in

TA

tern~o

via

AU

ROSOLINO I.-4UCCI

BUFFALO & ERI E
RAILWAY

Dunkirk, N. Y.

C

H

Telephone 4828

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

ED EVITATE LA FOLLA
NELLE STRADE

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle

36 E. 2nd St.,

Il Corrispondente

Voi viaggierete avelti e con
conforto e sicuri

Buffalo &Erie

Ry. Co.

Calendari! Calendari!
Abbiamo rice~uto un ricchissimo campionario
contenente centinaia e centinaia di bellissimi disegni di
Nuovi Calendari per ·n prossimo nuovo anno.
Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di
qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari.
N e abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi,
percio: venite presto a fare la vostra scelta.
Soddisfazione garantita e prezzo giusto.

Fresh Buttered Popcorn
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fèrnet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre frese e rostite.

ANDY D.. COSTELLO
101 E. Third St.,

Mutuai Realty Co.

Fernet Branca

Il 'l Cuahing St., Fredonia, N. Y.
Telefono: 177-W

•

FERRO - CHINA BISLERI - VERMOUTH

'

(

Formaggio Romano, Provoloni della Basilicata e
di Sorrento, Olio d'olivo puro garantito.

Recatevi fuo~i all'aperto !

Tutta roba importata dall'Italia che noi vendiamo RJprezzi onesti.

Jerry Vinciguerra

Il pellegrinaggio di coloro che cercano di passare
tempo e' cominciato! Unitevi a loro e divertitavi anche .voi nel visitare le montagne e •1e pianure. Voi
troverete conforto e ricreazione in uno di questi nostri
carri usati. Ecco diversi buonissimi ribassi:

201 Centrai Ave.,

37 E. Second Street,
'

'

'

Telephone: 4828

Dunkirk, N. Y.

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

' CHRYSLER TOURING DEL 1924- $900

Pomidoro·lmpo·r tato

MAXWELL COUPE DEL 1924-$700

IL RISVEGhiO PUBLISHING CO.

Dunkirk, N. Y.

JORDAN SEDAN DEL 1922- $1350
PEERLESS COACH DEL 1923-$1200
l \

Dunkirk, N. Y.

Dunkirk & Fredonia Used

Car Exchange, lnc.

.

214 Centrai Ave.,

\

Telefono: 2475

.

Du~k1rk,

N. Y.

''La Napolitana''
SI VENDE
ALL'INGROSSO ED AL MINlJTO

S. MARON
203 Centrai Ave.,

, DUNKIRK, N. Y.

'·

