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La burletta di Dayton

çt.f!MWO@.,\L'MIPJ'8A!MJM1WMIM!MMMQ@WMM!MMMM#M!M-Q

(

I'MPORTANTE!
Coloro il cui abbonamento e'
scaduto sono pregati di rimetterne
l'importo a questa amministrazione
al piu' presto possibile.

raneamente ad Ellis lsland
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Luglio
l, 2 e 3 Luglio - Battaglia di Getsburg - Questa battaglia decise d!,!lla Gu'e rra Civile e fu combattuta fra
l'Armata Unionista al comando del
generale George Meade ·e, l'Armata
dei Confederati, sotto 'gli ordini del
genérale Robert E. Lee. Quest'ultimo, stazionato a Fredericksburg, aveva fatto il piano di invadere .il
Nord, allo scopo di divergere le forze
del generale Grant, che stringevano
d'assedio a Vicksburg un'Armata del
Sud.
L'avanzata del generale Lee, con
una forza di 75 mila uomini, s'iniziava il 3 , Giugno. Il 15 le avanguardie
dei Confederati, traversando il Potomac, entfavano in Pennsylvania.
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In seguito alla scoperta di molte
La legge americana commina una
frodi e falsificazioni di documenti e- pena fino a 5 anni di carcere ed una
sibiti da immigranti al momento del multa fino a dieci mila dollari a chi
loro arrivo ad Ellis Isla:rid, presente- tenta di entrare negli Stati Uniti sermente i documenti di tutti coloro che vendosi di documenti falsi o falsifigiungono negli Stati Uniti, sono sot- cati.
toposti dalle autorità d'immigrazione,
Dalla stessa legg1) sull'Emigrazioa severissimo esame.
ne del 1924, stralciamo i seguenti reCosì, a causa di coloro che sciente- lativi ai documenti:
mente - o per inganni subìti nel luoSez. 22 - a) - Ogni persona che
go d'origine, prima della partenza - scientemente : l.o) falsifica, contrafhanno usato documenti falsi, molti di fà, a ltera o falsamente produce un
coloro che hanno i documenti in rego- visto di immigrazione, carte di sbarco
la, hanno dovuto essere fatti segno a o permessi; o 2.o) usa, cerca di usasospetti, e molte volte sono stati tem- re, possiede, ottiene, accetta o riceva
poraneamente detenuti. La detenzio- un visto di immigrazione o permesso,
ne è durata da tre giorni a due setti- conoscendo che esso è falso, contrafmane, essendo stato necessario· - in fatto, alterato o falsificato o che è
pochi casi - aprire delle inchieste.
stato procurato mediante false asserVittime dei ritardi sono state )Jrin- zioni o dichiarazioni o che è stato alcipalmente, delle donne (molte accom- trimenti procurato con frode o illepagnate da bambini) che giunsero in galmente; o che salvo per disposizioAmerica munite di visti consolari che ne del Segretario del Lavoro od altro
le comprendevano fuori quota, com~ ufficiale . competente scientemente;
mogli di cittadini americani residenti 3) è in possesso di un permesso in
in America.
bianco; 4) incide, vende, porta negli
Lo scopo delle inchieste è stato Stati Uniti o ha in suo possesso <id usa una piastra simile ad una piastra
quello di determinare:
l.o - Se il marito della donna ar- fatta pe1· stampare pe1·messi; 5) fa
rivata era effettivamente cittadino e qualsiasi stampa, fotografia o impressione simile ad un visto di immirisiedeva in America;
grazione o permesso, o 6) ha in suo
2.o - Se la donna giunta dall'estepossesso carta 'speciale che è stata aro, sia effettivamente moglie del citdottata dal Segretario del Lavo1·o per
tadino americano.
la stampa di visti d'immigrazione,
Le inchieste sono state necessarie cal'ta di sbarco o permessi, sarà, se
per il fatto che sono stati provati dei trovato colpevole, .punito con . una
casi di sostituzione di persona.
multa fino · a 10 mila dollari, o impriAd evitare che si ripetano i casi di gionato per un periodo di tempo fino
detenzione temporanea ad Ellis I sland ai cinque anni.
di persone soggette a sospetti di simil . Poh'anno però essere applicate tutgenere, si consiglia ai cittadini ame- te e due le san zioni.
ricani che desiderano di far venire le
b) - Un individuo che Lo) qua!ldO
loro mogli e i loro figli minori in Adomanda un visto d'immigraziOne o
merica - fuori quota, come la -legge
un permesso, o nell'ammissione agli
loro concede - di munire la propria
Stati Uniti si fa passare per un altro
moglie, in Italia d'una dichiarazione
o fals amènte appare al nome di un
del Clerk della Corte presso la quale
in<).ividuo morto, o elude o cerca di eil cittadino fu naturalizzato, dalla
ludere la legge dell'immigrazione 1;\P·
quale risulti chiaramente la sua quaparendo sotto un nome assunt o o fitlità di cittadino e la data in cui gli fu
tizio, o 2) vende o in a ltro modo dirilasciata la carta di cittadinanza. Si
stribuisce o offre di vendere od' altriconsiglia pure di mandare alla moglie
menti distribuisce o spaccia un visto
un atto notorio dal quale risultino
d'immigrazione, carta di sbal'co o perdettagliate circostanze intorno a lle
messo, ad una qua lsiasi persona non
conqizioni del marito e della famiglia.
autorizzata dalla legge a ricevere taUtilissimo è anche il munire questi le documento, sarà punito con multa
due documenti con un ritratto foto- sino a dieci mila dollal'i, se trovato
grafico del richiamante. Il ritratto colpevole o imprigionato pel' un periodev'esse e attaccato al documento in do sino a cinque anni o punito con
maniera da non poter esser asportd- ambedue le san zioni.
to, senza che rimanga traccia di posc) - Chiunque scientemente fa
sibile alterazione. Il timbro a secco sot to giu ramento una dichiarazione
del notaio pubblico, può servire per falsa in una qualsiasi doman<j.a, a tto
questo segno d'identificazione.
notorio o altro documento richiesto
Nell'inviare questi documenti iden- dalle leggi d'immigrazione o prescrittificativi alla propria moglie in Ita- to dai regolamenti relativi, sarà, se
lia, le si raccomandi di non conse- trovato colpevole, punito con una
gnarli a nessuno, ma di serbarli per multa sino a 10 mila dollari o impriil momento in cui la moglie sbarca in gionato per un periodo fino a cinque
America, se i funzionari d'Immigra- anni, o punito con entrambe le sanzione ne faranno richiesta.
zioni.
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Calendario Storico Americano
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ma, sopraggiunta la setticemia, avvenne la morte il 19 Settembre 1881.
Guiteàu fu impiccato il 30 Giugno
del 1882.
3 Luglio 1896 - Battaglia di Santiaco- Gli Stati Uniti 1mossero guerra alla Spagna - per il pessimo trattamento cui questa sottoponeva i cubani - il 18 Aprile 1896. Iinmediatamente dopo la dichiarazlone di
guena, una potente flotta americana
fu concentrata a Key W est, Florida.,
Questa flotta bloccò l'isola di Cuba,
Santiago, la città più importante dell'isola dopo Avana, era occupata da
12 mila soldati spagnuoli. Nella rada
di Santiago, era ancorata pure la
flotta spagnuola al comando dell'ammiraglio Cercera.. Quivi la flotta aIl l.o Luglio i Confederati entrava- mericana al comando dell'ammiraglio
no a Gettisburg in contratto con i Fe- Sampson, "imbottigliò" le navi del~
deralisti al comando del generale l'ammiraglio Cervera. La mattina del
Meade. La città di Gettisburg è a · 7 3 Luglio 1898, Cervara tentò di uscimiglia daUa frontiera del Maryland re con le sue navi dalla rada a tutto
e domina un nodo stradale di · 8 arte- vapore.
rie sulle quali è facile muovere granIl tentativo andò fallito. Le navi
di masse di truppe. Per due ore gli
americane con un fuoco preciso diU nionisti tennero testa alle soverstrussero le prime due navi che tenchianti forze dei Confederati, inflintarono
di forzare il . passaggio. La
gendo loro gravi perdite. Il giorno
corazzata "Cristobal Colon" velocissiseguente i Confederati attaccarono
ma, (costruita in Italia) tentò di digli Unionistì e la giornata terminò in
stanziare le navi americane, ma" queloro favore. Il 3 Luglio le forze del
generale Lee continuarono/ ad avan- ste si posero ad inseguirla. e nell'inseguimento drammatico, la colpirono
zare per infrangere il centro degli U e la costrinsero ad arenarsi sulla rocnionisti. Ma trovarono accanita resicia. Il resto della· flotta spagnuola,
stenza. Ingannati dalla cessazione
si arrese. Le perdite americane furodel fuoco dei cannoni avversari, i
no un morto e un ferito a bordo della
Confederati si avanzarono a fondo
nave "Brooklyn". Gli spagnuoli ebbema furono decimati da un formidabiro 350 morti, 160 feriti e 1714 prigiole fuoco. Indi la fanteria del generanieri. La battaglia di Santiago segnò
le Meade, mosse all'assalto e costrinil tramonto della potenza spagnuola
se gli Unionisti a l;'itira~si.
in America.
Dopo questa battaglia la causa dei
6 Luglio 1747 - Na.scita di John
Confederati potette considerarsi per- Paul Jones - John Pau! Jones, il faduta. Il 19 Novembre 1863 il campo moso comandante delle forze navali
di Gettisburg fu consacrato come
della Rivoluzione, nacque ad Arbigcimitero nazionale di soldati, e il Pre- Jand, Scozia. Nel 1773 egli emigrò ·in
sidente Lincoln, pronunziò il suo fa- Virginia, dove ereditò dei possedimenAtlantic Ci.t y, N. J. - Mentre la
moso discorso che la Nazione Ameri- ti agricoli da suo fratello William
cana, dopo la terribile prova, era ri- Pau!. Così divenne un piantatore in conferenza mista tra i padroni e i minata, fermamente decisa a mantener- Virginia.. Quando scoppiò la Rivolu- natori, per la negoziazione di un nuovo accordo che dovrà sostituire l'acsi unita.
zione Paul Jones sposò la causa delcordo esistente che spira il 31 Agosto
2 Luglio 1881 Assassinio del le Colonie; e siccome in gioventù si
prossimo, non fa troppo progressi,
Presidente Garfield - Poco dopo la era dedicato alla vita marinara, gli
dal quartiere generale dei rappresenpresa di possesso del Presidente Gar- fu affidata l'organizzazione delle fortanti dell'Unione è partito un grido
field il 4 Marzo 1881, un oscuro avvo- ze navaJi rivoluzionarie, e fu nominadi allarme generale con il quale si ricato di Chicago, domanda d'essere no- ' to capitano. II s uo servizio attivo nelchiama l'attenzione della nazione sulminato Console Americano a Marsi- la marina am ricana, terminò nel
la incredibile situazione creata nel
glia. Egli si recò a Washington per 1781.
Northern West Virginia a danno di
21 Luglio 1861 - Battaglia di Bull quei minatori dai grandi interessi
spingere la sua domanda, ma non avendo le qualificazioni per tale nomi- Run - Tre mesi dopo l'inizio della
carboniferi, connessi alle grandi forna, il Presidente Garfield respinse Guerra Civile, un esercito di Confedeze finanziarie e industriali della n al'istanza. Charles J. Guiteau - così rati, forte di circa 22 mila uomini e- zione.
si chiamava l'osèuro avvocato - in- ra accampato lungo il piccolo fiume
E' stato reso pubblico un dispaccio,
viperito dal rifiuto, pensò di uccidere di Bull Run, a 3 ~ miglia da Washinginviatò
al Segretario del Commercio
il Presidente; e quando Garfield, in ton. Nella capitale era pronta un'arHoover
da Van A. Bittner, organizprocinto d'intraprendere un breve mata di Unionisti, forte di 55 mila
viaggio, entrò nella stazione della uomini, al comando del generale Ir- zatore internazionale dell'unione nel
Baltimore & Potomac Railroad in wing ~cDowell. Ma queste forze e- Northe rn West Virginia. Nel dispacWashington, il Guiteau riuscì ad av- rano male organizzate e mancavano cio, Mr. Bittner dopo aver annunziavicinarlo e gli sparò contro alcuni col- specialmente di scarpe. Obbligate to che la Consolidation Coal Compapi di revolver, ferendolo gravemente. dalla pubblica opinione, ingaggiarono ny e la Bethlehem Mines Corporatitm
Il Presidente fu trasportato alla Ca- la battaglia con i Confederati, ma fu- hanno inaspettatamente violato e nulsa Bianca, dove rimase dieci settima- rono sconfitti. La battaglia di Bull lificato il contratto stipula to con' i
ne tra la vita e la morte; poi, rimes- Run, costituì la più disastrosa disfat- minatori l'anno scorso a Jacksonville,
si sono abbandonate a tutte le angasosi alquanto si recò a H elbron, N. J., ta degli Unionisti.
l
rie per costringere i minatori ad accettare le riduzioni di paga richieste
e forzare più onerose condizioni di
LEGGETE L'AVVISO
lavoro.
di
Mr. Bittner denunzia al Governo i
soprusi che vanno commettendo le
guardie minerarie e gli altri sicari
armati, importati dalle due compain
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Gli immigrati detenuti tempol

Q

Il cosìdetto "monkey trial" è finito, graduale miglioramento alla razza ucome tutti sapevano che sarebbe fini- mana che tutti riconoscono nel proto, vale a dire con la condanna a cen- grésso evolutivo della specie.
to dollari di multa del voluto colpeNè Bryan, nè i suoi avversarii povole, Prof. Scopes. Ma il suo effetto tranno negare che la razza è passata
non rimarrà circoscritto alla sempli~ attraverso uno stadio evolutivo rapice condanna dell'accusato. Lo strari- do e continuo. E se si ammette l'evopamento si deve unicamente all'azio- luzione in tutte le sue forme, non si
ne del vecchio campione della demo- può negare che essa è avvenuta anche
crazia Americana, Willìam Jennings nella forma animale, o fisica, dell'inBryan, il quale non ha saputo rima- dividuo singolo, o nelle aggregazioni
nere nell'ombra, come avrebbe dovu- di individui che formano la evoluzioto, ma ha voluto· godere il beneficio ne collettiva della specie.
della pubblicità, che la sua partecipaAmmettendo l'evoluzioQ.e, non si
·~ione ha portato, anche a costo della può negare che essa- tende a confervittoria finale, che sarà indubbiamen- mare la teoria di Giuseppe Mazzini,
te del condannato di oggi.
che non credeva neanche lui nel riveLo scopo <li coloro che insistono per lato, che, cioè, l'uomo tende a perfet'astringere la scienza entro un cer- zionarsi sempre più e ad elevarsi mechio di ferro, pur sapendo che la ve- diante il perfezionamento continuo· :Sirità alla quale si chiude in faccia la no a Dio, del quale deve rendersi deporta non manca di entrare dalla fi- gno. Non è Dio che discenderà sino
nestra, non si limita alla condanna a Noi, secondo Giuseppe Mazzini, ma
di un povero insegnante in. uno dei siamo noi che dovremo salire sino a
/più ignorati centri della vita rurale Lui rendendocene degni. E questo
Americana. E ssi volevano quello che sforzo continuo, quando 'Seguito da
hanno ottenuto precisamente per ave- successo, non potrà che essere evolure l'agio di assicurarsi una decisione zione.
favorevo'le nella Corte Suprema degli
Ma coloro che combattono l'evoluStati Uniti, cosa che non sarebbe 1di zione non sono sinceri. Essi sanno
certo . mancata qualora la causa non che l'uomo di oggi è un prodotto più
avesse ottenuto la straordinaria pub- perfezionato dell'uomo di ieri, ma
blicità che la partecipazione di Bryan sanno anche che il perfezionamento
le ha portato, e che ha inevitabilmen- che viene dall'educazione e dalla evote tirato dalla parte del giovane inse- luzione mentale non potrà mancare
gnante la classe intellettuale del pae- dallo scuotere le vecchie dottrine e di
se, agnostica od ascetica, dubbiosa in rendere necessarii altri sforzi per
parte della verità religiosa, o creden- mantenere in vita le organizzazioni
te ciecamente nelle dottrine rivelate. odierne cl}e credono in Dio assai meClarence Darrow, Dudley F . Malone, no di coloro che accusano di ateismo.
e gli altri pez:d grossi della difesa, Se si facesse la statistica dei criminanon sarebbero intervenuti nel conflit- li sulla base delle loro credenze relito giudizia1·io senza la sfida dì Bryan, giose, si troverebbe che il novantae la causa non avrebbe preso le pro- cinque per cento di essi credorlo nella
porzioni colossali che un tale inter- :vemissione dei peccati e nella vita evento, poco diplomatico ed indiscuti- terna, ma sperano di trovare indulbilmente assai poco pratico, le hanno genza nel perdono e nelle innumerefatto a ssurgere.
voli promesse cj1e vengono oggi fatte
Che cosa si nasconde, dunque, die- da coloro che non hanno il diritto di
tro questo sforzo colossale? Lo dicia- farne e che farebbero bene ad assicumo subito: Il desiderio di disciplina- rarsele per conto proprio, qualora le
re la coscienza costringendola ad ac- credessero possibile di attuazione.
cettare quale verità inoppugnabile
Il Dio della Creazione non è indulquella che è semplicemente una in- .g ente, .ma severo. E la 'N ntura, Sua
fluenza educativa basata unicamente creazione massima, lo mostra tutte le
sul desiderio di inca1;1.alare le masse volte che se ne violano le leggi inesoverso l'adozione del codice morale che rabili. La Coscienza trova nel Rimo:.i dogmi religiosi ci presentano. La so la punizione adeguata ai suoi falli.
religione è indubbiamente necessaria, E se i falli dell'individuo si debbono
in ispecie quando si tratta di tenere alla sua deficienza mentale, la punìa freno le masse ignoranti che non zione non viene dalla sua coscienza,
hanno saputo e non sapranno mai a- chè è insensibile, ma dalla paura e
dottare, senza la fiaccola della educa- dalla privazione del godimento ìntelzione e del progresso, la nobile ed in- lettuale che è, di tutti i godimenti ufallibile teoria dei Doveri dell'Uomo, mani, il più dolce e duraturo.
che Giuseppe Mazzini, massimo fra
Coloro che gridano contro l'evolugli Italiani moderni, regalò al mondo. zione non fanno che cercare un preteMa lo spam;acchio dell'Inferno, e sto. Il loro scopo è ben altro. Essi
gli altri spauracchi che la religione cercano di preparare il terreno alla
ci regala, non potranno fare presa terribile lotta religiosa che si svolgesull'uomo educato. E l'uomo educato rà presto o tardi in questo paese e
n_on è et:oist.ico, ma ama ~~dere le su~ che troverà schierate l'una contro l'alfile arncch1te sempre piU da nuovi tra, non le falangi dei cosìdetti evoproseliti che siano desiderosi· e prepa- luzionisti, od increduli, come si cerca
rati a trovare nell'amore e nella fra- di gabellarli, ma le falangi di coloro
tellanza umana il segreto della felici- che credono in due scuole diverse di
tà e l'inspirazione al bene.
religione, entrambe rivelate.
La cosìdetta teoria dell'evoluzione
Sarà una lotta di concorrenza e
non è che un incidente della causa null'altro. E se sarà feroce e sanguiche si è testè conclusa a Dayton, per nosa, vuol dire che gli intere.ssi delle
iniziare fra pocò la sua nuova batta- parti in conflitto si sentiranno messi
glia in campi più eleva.ti, se non più tanto a repentaglio dalla vittoria
sereni. Il desiderio degli accusatori "cristiana" delle altrè che faranno
di Scopes è soltanto quello di argina- tutti gli sforzi per impedirla.
re la corrente del dubbio sulle dottri-~ La storia delle lotte religiose è arone rivelate, che sembra di aver rag- maestratrice saggia. E ssa ci insegna
giunto le proporzioni colossali di una che il credente vero non credè nella
piena e che minaccia di distruggere violenza o nella sopraffazione, fisica
le dighe c~e i fanatici religiosi sj so- o mentale. Egli segue la sua strada
no affaticati a costruire.
ed attende dalle sue opere soltanto il
Che l'uomo discenda dalla scimmia premio o la punizione meritati.
o da altro animale meno evoluto, è
La legge degli Stati Uniti non perquistione secondaria. La vita umana mette ora di limitare la libertà relinon è che uno sforzo continuo per giosa dei cittadini. Ed i cosìdetti neraggiungere il massimo grado di feli- miei d'eìla scienza non sono in linea
cità e di benessere che deriva unica- di fatto che nemici della libertà al!llente dalla perfezione e dal contro!- truL Quello che essi chiedono è di solo della natura e dei sensi. L'uomo stenere a spada tratta semplicemente
moderno è indubbiamente assai più la propria.
evoluto del suo predecessore che visse
Il primo capitolo dell'attentato è
nell'età della pietra e nelle età che si chiuso. Gli altri seguiranno a breve
successero l'una dopo l'altra, recando intervallo.
L i be r .o.
il propr'ìo contributo alla società ed il
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Le angarie dei padroni del West Virginia
gnie nei campi minerari, pei: terrorizzare i minatori e le lor o famiglie, e
avverte che se non si mette fine a
questo deplo1•evole stato di cose, l'unione sarà costretta a proclamare uno sciopero generale nei campi bituminosi del W est Virginia.
Nel rendere di ragione p ubblica
questo com~nicato, il quartiere generale dei 1:appresentanti d ell'unione,
ha comunicato anche alla stampa un
dispacc~o inviato da Mr. Bittner a
J. D. Rockefeller, Jr., principale azionista d ella Consolidation Coal Company, e un altro dispaccio inviato dal
medesimo a Samuel Untermyer, che
con C. Schwab, controllano la Bethlehem Mines Company, n ei quali si
fanno le stesse dichiarazioni e gli
stessi avvertimenti.
I leaders dell'Union~ hanno fatto
intravedere la possibilità che in condizioni estreme l'unione si potrebbe
trovare costretta ad adottare provvedimenti estremi, che potrebbero anche
arrivare allo sciope1-o generale di t utt a l'industria bituminosa.

L'unione insiste che t utte le èonsiderazioni di giustizia e di moralità
impongono il rispetto dei contratti
volontariamente f irmati. N essuna ragione dovrebbe a utorizzare interessi
così potenti come quelli testè denunziati .a venir meno a d un contratto,
stipulato con i minatori.

IL RISVEGLIO
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Dr• Joseph L. Chi}}J t

Paga una piccola multa perchè
correva troppo coll'automobile

Avvocato Italiano
Civile - Penale e Criminale
Il Sig. Enrico Sedola, il popolarisErie, Pa simo barbiere di Centrai Ave,. nonchè
Z07 Commerce Bldg.,
conosciutissimo quale manager di una
ottima orchestra della no tra città,
Telephone 4867
Lunedì scorso, mentre si faceva una
Lavori da stagnino, Tetti, Canali,
Furnace e quant'altro possa abbiso- passeggiatina in Fredonia col suo bel
gnare. Lavori garentito e prezzo automobile, venne fermato dal poli~iusto.
ziotto J. L. Williams, e accusato di
correre troppo velocemente.
SETH B. CULVER
Fu portato davanti al Giudice di
Dunkirk, N. Y.
23 E. 4th St.,
Pace Nelson Baxter, e per non fare
una sto1~ia lunga, accettò l'accusa fatll•llil••••••••••••~ tagli, d~l chè gli fu imposto di pagaTelephone IS4oSO
re una multa di $ 10.00, multa che

La Signora Sara Casale
operata per appendicite

Giovedì scorso dopo pranzo, la Signora Sara Casale, consorte al popolarissimo plumber Sig. Sam Cas le,
accusava certi dolori insopportabili,
per cui fu chiamato immediatamente
il Dottor Joseph L. Chilli, il quale gli
riscontrò che aveva l'appendicite, e
DA ROCHESTER, N. Y.
perciò fu portata immediatamente al
Brooks Memoria! Hospital, e senza
Bella Festa Battesimale
perdita di tempo operata.
Domenica scorsa, 19 del corr. mesi)
L'operazione, riuscì ottima, ed ora
non si aspetta che la guarigione, cosa di Luglio, in casà dei coniugi Signori
che noi gli auguriamo di t utto cuore. Vincenzo e Felicetta D'Angelo, al No.
13 Waverly P!., si svolse una bellissi-o-ma
festa, avendo portato .al fonte batLa morte di Chal'les ChTito
tesimale il loro primo bambino, al
di Arkwright
quale hanno imposto il n ome di Marino. Furono compare e commara, il
Pochi giorni fa, ad Arkwright, ces- signor Alber~o Renzi e la sua gentile
sava di vivere il Sig. Charles Cirrito, consorte signora Tomassina.
dopo essere stato malato per qualche
Tornati dalla Chiesa, a tutti gli intempo.
vitati, venne offertO un succolentissiIl f'qnerale si celebrò nella Chiesa mo !)ranzo, preparato con vera arte
Italiana di S. Anthony, in Fredonia, culinaria dal sig. D. Cialone, coadiuacon l'intervento di un gran numero di to dalla sua buona moglie signora
amici e parenti dell'estinto, molti dei M tldalena, rispettivamente cognato
quali, venuti da altre città.
e sorella del sig. Vincenzo D'Angelo.
Va senza dire che il pranzo fu inaffiato da ottimo vino, che i commensa·
Italiani!
li drincavano alla salute dei genitori
La Rorna Land Company di Erie, e del battezzato.
A p1·anzo finito, cominci'ò la danza
Penna., invia gratis a tutti coloro che
ne /at·anno richiesta, una rivista in che si protrasse sino ad ora tardissilingua italiana con ricche illust?·azio- ma, sotto lo svolgersi di, un bel reperni e dati concenzenti la Città di E1'Ìe, torio di Musica classica, fornita da die la nuova zona italiana testè app-ro- versi ottimi suonatori.

vata dal Municipio, con strade dai
nomi italianissimi di Dante, Verdi,
Telephona 1550 • J
Italia ed Abruzzi. La rivista è di se"Dite questo con i fiori"
dici pagirte. Scrivere al No. 624 West
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
18th Street, Erie, Pa.
Noi facciamo delivery nei paesi Ti~.ini.

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

Boston Store

A. M. JESSE, Fiorista

"Dunkirk'a Biggest Store"

AL

DUNKI1lK, N

VENDITA~ ANNUALE
IC

CONVINCETEVI

R

Venite a vedere il nostro sistema con cui si puliscono i Ta-ppeti, e vi convincerete che con
pochi soldi risparmiate la vostra
salute, ed avrete un lavoro fatto
per bene.
Vi invitiamo a visitarci.

Modelli
Senza-colli con polsi morbidi.
Senza-colli con polsi amidati.
Senza-colli con polsi separati.
Senza-colli con colletti dello
. stesso colore.
Con c'Olletto attaccato.
Camicie per Festa.

O

Si Tendono farme o ai cambiano

U

A

C

con proprieta' di citta'
Se TOlete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

Q
U
TA
AU

Misu ra del collo:

C

H

Camicie
Camicie
Camicie
Camicie
Camicie
Camicie

Pittore, Pecoratore
e Incartatore

13~

a

1 9~.

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

E. MOLDENHAUER ESTATE
Cor. T bird St. & Waabinaton Ave.
DUNKIRK, N. Y.

Dunlairk, N. Y.

Telepbone 307-R

Joseph Russo

l

Plumbing, Heating, Gaa Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domanda te i nostri prezzi
39 Cuahing Street,

Fredonia, N. Y.

TELEPHONE 355

T erwilliger &

Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE

FREDONIA, N. Y.

Camicie di Seta.

LATTE
puro e fresco tutti i ({iorni portato
a casa vostra pnma delle 1
ordinatelo

Chas. Mana1us & Son
Dunkirk; N. Y.

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

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

Camicie di Rayori.
Camicie di Madras.

.

..,

Camicie di Percale.

PROPRIETA' DA VENDERE

Camicie di stoffa Oxford.
Camicie di Satine.
Lunghezza delle maniche: 33 a 37

. .,....... ....... Do;;ul

a 79c
$1.15

$1.39
$2. 10

$3.10
$3.95

8 stanze di casa con bagn·o 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 localita' al
prezzo di $5800.00.
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade,
per soli $4000.00.
"
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo
$5500.00.

.

Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a
buon mercato.
6 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. 40 acre di b'osca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.
·

ARISMAN & PRIVATEER

·--

Mr. J oseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano.
Domandate di lui.
SAMUEL 'MARASCO
TAIL..OR

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

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

Speciale!

~hlo, OroPla~;~:

Argento,
Dlamanti, Denti Falsi, Gioielli di
qualsiasi valore.
Spediteli oggi
stesso.
Riceverete pagamento
nella risposta.
Ho!ce S. R. Co.,
Otaego, Mich.

100 pezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cottone,
adattissima per confezionare delle b elle vesti per Signore e Signorine, del valore reale di $1.50 per yarda, mentre in questa
vendita speciale, potete averle a 75 sòldi la yarda.
·

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
DUNKIRK, N. Y.
V.icino alla Stazine del Carro Elettrico.

70 E 4th Street,

J<?HN W. RYAN

'TA.II... OR

,.

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

Telephone: 6958

l

l

Connazionali !

SPECIALE

MACHERONI

SPECIALE

Se si vuoi gustare un pranzo al vero uso Italiano, bisogna
recarsi sempre a l ritrovo degli amici:

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 insalata.
·
Formaggio ''Peeorino Romano" genuino 65 SOLDI per .libra.
Prezzò spe~iale coq1prandone una buona quantita'.

DIPARTIMEfiJTI
Mecllco-Chlrurgtco, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnart.,
Utero, Venereo, Slfllltlco, Dentlstlt;o Ragl X, lniezlonl806, Elettridta'
FARMACIA

Lucchesi .Restaurant

Dunkirk Macaroni Supply .Co.

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

1612 Walnut St.,

Erie, Pa.

Dunkirk, N. Y.

21-23 E. Front St.,

A. Mobilia & J . Salvia, Prop1.

AbboMtevi a "Il Risveglio"
f1.50 all'lllDO.

Casa fondata nel 1905

~

-~~

- - - -· - -

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

D..Uk, N. T.

Secondopiulo

CONTANTI

MONUMENTI

Completo equipaggio di Auto~obili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Imbalsamatrice Diplomata

BostàUblf

Lavoro e Materiale Garantito

311 Ceatral An.,

Telephone 2224

Materiali

di $l.OO .... .............. ...... .............. .......... .... ........ Ridotte
di $1.50 .................................. .................... Ridotte a
di $2.00 .................................... .................. Ridotte a
di $3.00 ..................L .......................... .. ....... Ridotte a
di $4.00 .. .. ................................................ Ridotte a
di $5.00 ................................................. ... Ridotte a

~

Noi diamo un eccellente servizio

H

TY

U

Provate Quest'uomo

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

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

N

Telephone 806-F.. 4.

117 Siaaon St., DU.nkirk, N. Y .

William Schultz

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION.

N
Y

95 Centra} Ave., Fredonia, N. Y.
Phone 572

P.J. BOWERS

330 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.

CARBONE
COAL
CARBONE
Comperate il Carbone ora mentre la qualita' e' la migliore ed il prezzo e' molto basso.
,
II. prezzo del carbone, senza dubbio, aumentera' tutti i
mes1.
Perche' non riempite il vostro cellaio ora che noi vi
possiamo fare una immediata consegna?
N e abbiamo di tutte le seguenti grandezze:
PEA COAL
CHESTNUT COAL
STOVE COAL
EGGCOAL

IS
TO

Questa e' la nostra Vendita Semi-Annuale. La migliore di tutte le altre. Solo
perche' questa volta tutte le Camicie Bianche vi sono incluse - per tutti i giorni e per festa. Nessuna di
queste camicie sara' trattenuta. Ed anche tutte le Camicie di
Colore Negligee, sono comprese. Percio' quelle centinaia di
uomini che si recheranno alla nostra Vendita Semi-Annuale di
Camicie, avranno la migliore opportunita' di scegliere come
non l'ebbero mai prima; ed allora ne vorranno commperare tre,
sei ·o una dozzina di Camicie, mentre potranno gioire per questa
formidabile offerta a questi prezzi ridotti.

DE LAND

Ilunkirk, N. Y.

fornitori dei mi~liori
abiti per piu'
di 60 anni.

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

tiiiiiiiiiUII I I I I I I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIWUWIIIIIIIIIII I I I IIIIII~

DI CAMICIE

Frank M: Hamann

Noi Vendiamo
The American Furnace

Levy's

16-18 Ruwglea St.

per Sposalizi, Battesimi ~d a ltre
occasioni ordinateli da

South.Roberh Rd.,

~IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII IU:~

Long's Taxi Service

l FIORI

OT 1lobln Street,

l
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Published by
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Ha destato una grande impressione
IL ltiSVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. nella nostra colonia, la improvvisa
morte di Mr. Gerald Fitzgerald, il poTelephone 4828
polarissimo Manager dell'Hotel F1·ancis, spentosi al Brooks Memoria! HoSubscription Rate
spital aventi ieri.
$1.50
One Year
- Aveva dimostrato sempre di posse$1.00
Six Months
dere
una salute ferrea, sino a pochi
/
giorni fa, allorchè cominciò a lamenJOSEPH B. ZAVARELLA.
tarsi per un certo male, al che il DotEditor and Business M gr.
tore che lo curava, gli ordinò di entrare nell'Osyedale, ove avrebbe esaSabato, 2~ Luglio 1925
minato con maggior attenzione, e nel"Entered as secoud.class matt~r · Aprii lo stesso tempo scovato qual male e30, 1921 at the post office at Dunkirk, ra che lo affliggeva. Il male fu scoK. Y. under the act of March 3. 879."
vato. Si trattava di ulceri nello
stomaco, e perciò venne immediatamente sottoposto ad una operazione,
la quale riuscì brillantemente, ma, il
mattino seguente, inaspettàtamente
si spegneva.
La sua improvvisa morte, ha laTelephone 2158
sciato nella nostra colonia - ov'egli
• • era molto conosciuto ed assai · apprez[ zato - un gran vuoto.
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Gli sopravvive la moglie, un bambi309 Main Street,
Dunkirk, N. Y. n o, il padre e la madre, ed una sorella giovinetta.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
A lla famiglia desolata, le vive conResidenza
Fredonia, N. Y. dog11anze
.
de "J', R'tsveg l't0 " .
Telephone 542

Edward Petrillo

Pochi giorni fa, nella sessione della
Corte Federale di Jamestown, venivano multati due nostri connazionali di
Brocton, per essere stati trovati in
possesso di qualche barile di vino che
ten evano nelle loro proprie abitazioni
per loro uso e consumo.
Ferdin. Rossino, fu multato della
somma di $ 350,00; e John Mogavero,
fu multato della ~omma di $ 15~,00.

venne pagata immediatamente.
--o--

La bella festa, che si era aperta sin
dal Sabato la sera, si chiuse tra la
QUANDO VOI PENSATE. Al
più schietta allegria, nel momento che
FIORI RAMMENTATEVI DI
ripartiva la comitiva di amici venuti ·
dalla vicina Buffalo.
SCHWAN'S
. Dunkirk, N. Y.
Augurii sinceri di lunga vita e feli- 58 E. 4th St.,
cità, sia pel battezzato, che per i suoi
Phone 3768
cari genitori.

IE
TY

La improvvisa morte di
M1·. Gerald Fitzgerald

SO
C

INDEPENDENT
1TALIAN WEEKLY NEWSPAPER

Professional Directory

Pagano la multa perchè trovati
in possesso di bevande proibite

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO"\
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Paee 2

Gr OPERAZIONI

~

Elllli pòaaono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•-

raute l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per vieite medlolae e
operazioni ohiruqpehe a ca•a degli ammalati.

· P~ge 3
--· ··-~~~~~~~~~~~$~~~$~~~~~~~~~~~

IL RISVEGLIO

Napoli _: Alcuni contadini di Faicchio (Benevento) trasportarono ieri, verso l~ 11, all'Os'pedale dei Pellegrini, un giovanetto sui quindici anni,
il quale aveva l'addome orribilmente
squarciato.
Il ferito fu dai sanitari di servizio
proff. Ruggero e Stinelli e dott. Schi-

I talians can buy m o~· e with less
money from those who advertise in
our paper. Merchants who advertise
in our paper are alt reliable. No ads
taken from those who are not reliable.

m
!fi
m
y;

y;

~

~

y;
!:Fi
!fi
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Si véndevano da $16.50 a $55.00 -Ora da $8.25 a $27.50

~

!fi
y;

- Accusato, è vero che avete dato
un bacio alla querelante?
- Sì, signor presidente.
- E nonostante le lacrime di lei,
l'avete baciata una secoJ}da volta?
Vergognatevi!
- Susi, credevo che fossero lacrime di gioia!

SMART
SWEATERS

i

m
!:fi

Wm. SCHLICHTER
Dunkirk, N.

:Y"·

100 ,Paia di Veli Arricciati Marquisette

in bei disegni, semplici o a ppuntini. Voi non
li troveret~ . in nessun'altra parte meglio di
questi. per

Very Special at

l

•

Tie-B·acks lncluded, 2 ~ Long

Le sweaters e' l'indumento· che usualmente
viene usato e percio' e' necessario che voi ne
abbiate una nel vostro quardarobe che popi
ppotete usare in diverse occasioni - per sport,
viaggiano in automobile o nelle sere un po' frescoline.

Balbriggan Rules the Sport
World

Le sweaters che offriamo a q!uesti prezzi
speciàli della vendita di pulizia incluse quelle
con maniche curte o lunghe e ve ne sono anche
di quelle senza maniche addirittura. Sono ottime, a stile di giacca e molte di esse fatte coll'uncinetta, che riescono assai confortabili un
po' dopo la stagii)ne.

Non vi eran'O stoffe alla smart prima che
Jersey non fece la sua prima apparenza parècchi
anni addietro. Entrambe le qualita' vengono
da Parigi, che tutto sommato poi ha c'a mpo di
introdurre assolutamente la cosa "giusta" che
prima viene quale prova, piu' tardi diventa
popolare e p'Oi diventa un conforto.
Molte qualita' di Balbriggan Abiti alla sport
qui' a

The Weaves Take In:

di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso aella bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come c'Osta poco, e domandate i vostri amici come .e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.
202 Main St.,

RUFFLED CURTAIN
SPECIAL

WOMEN'S

!:fi

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE ·

Al Tribunale

PRICE

AT

!:fi
y;

~~~~~~~~~~~~~~l !fi

ottima qualita' ad una o due facci·a te Grandezze
da 36 a 44

~~!fi!:fi~!:fi~!:fi!:fi!:fi~!:fi!:fi~!:fi!:fi~!:fi~~~!:fi~~~!:fi~~!:fi~

ABBONATEVI A "IL RISVEGLIO"

Y
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Qualunque "Atto Notarile" vi
possa occorrere, recatevi all'uf1ficio de "Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

COATS

y;
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Per un pezzo di pane .ferisce a
morte il proprio fratello

m ALL SPRING AND SUMMER

C
IE

Un gruppo di amici: uomini e donn e, banchettavano assieme. Durante
l'allegro pranzetto, a qualcuna venne
in mente di contare e vedere quante
persone pfendevano parte a detto
pranzo, e fece a tutti noto che àttorno a lla tavola, sedevano 13 persone.
Il numerò 13 porta disgrazia! esclama una vecchia signo1·a. - E'
una sciagura irreparabile che· sovrasta ai convitati.
- Senza dubbio! - ribattè il più
f orte mangiatore della compagnia, specialmente se il pranzo è stato cucinato soltanto per dodici.

~

!fi

SO

Tredici a tavola

NIENTE RISERVATO

IC
AL

Mr. Straccione, sorprende la moglie
che sta vuotando il contenuto di due
guanciali di piume nella cassetta delle
immondizie.
- Ma che sei ammattita - le grida stupito il marito. - Perciò da
qualche giorno sentivo il cuscino dei
piedi più leggi ero!
- Stai zitto gli risponde ,le!
ammiccando - che così creperanno
·di rabbia i nostri vicini, credendo che
pure oggi abbiamo mangiato polli ... !

m

R

L'astuzia delle donne!

Roma - Un grave fatto di sangue
è avvenuto nel " paesello di Ripetto,
presso Orsoli. Era molto conosciuta
nel paese certa Lucia Sorani, la
quale aveva un figliastro sposato a
tale Amelia Martinelli. Tra suocera
e nuora, non correvano buoni r~por
ti. Ieri mattina la Sorani, si recava
in una vicina località per fare delle
compere. Aveva abbandonato la. via
maestra prendendo alcune accorciatoie per i campi, '(e la sua abitudine
doveva essere nota all'omicida) quando due fucilate la stesero al suolo. I
colpi erano stati sparati da Amelia
Martinelli la nuora, che sì è data poscia alla fuga. Però in seguito ritornava a casa e di quì entrava in una
osteria, dove bevve e mangiò copiosamente.
Alcuni contadini scorto il cadavere
della vecchia, intuirono subito l'accaduto e ne informarono i carabinieri,
che recatisi nell'osteria, arrestarono
la donna. Essa dopo il delitto, si era
vestita a festa, adornandosi di tutte
le gioie che possedeva
Si lasciò cattÙrare tranquillamente
dai carabinieri.
Il cadavere è rimasto piantonato in
attesa del giudice istruttore.
I paesani, in preda a furore, hanno
tentato di impadronirsi dell'assassina
e farne giustizia sommaria. Ne sono
stati impediti a viW: forza dai c'arabinieri.
-o--

sano operato di laparatomia e giudicato in pericolo di morte.
Coloro che l'accompagnarono e il
vigile urbano Amellini, ne diedero le
generalità: Raffaele Romano, di anni
15, nato e domiciliato a Faicchio.
Egli appartiene ad una famiglia di
poveri contadini ,che versano in ristrette~ze finanziarie. Un fratello del
Rom~no, a nome Luigi, nell'ora del
desinare, pretende sempre la parte
del leone e, quando non l'ottiene, urla,
minaccia e trascende a vie di fatto
contro i familiari.
Ieri l'altro i fratelli Romano, dopo
l'aspro lavoro, si riunirono intorno all'umile desco familiare, La minestra
di fagioli fu consumata con formidabile appetito, ed il Luigi, non mancò
di IHendere delle cucchiaiate dalla
scodella del paziente fratello. Dopo
la minestra, ciascuno ebbe un pezzo
di pane fresco, ma l'avido contadino,
divorata la :sua porzione pretese che
Raffaele gli cedesse la sua. TI giovanetto, che per la fame e per lo sdegno
della continua sopraffazione non era
disposto questa volta a cedere, osò
muovere timidamente un rimprovero
al prepotente, ma questi, dopo averlo
coperto d'in solenze, lo schiaffeggiò.
Sotto le percosse brutali e bestiali,
il giovanetto Raffaele, tentò difendersi, ma ne ebbe la peggio. Quel tristo,
impugnato un coltello, gli si scagliò
contro e gli inferse l'arma nell'addome, facendolo stramazzare mortalmente ·ferito.
Il vigliacco omicida tra le maledizioni della madre e i gridi e i pianti
delle sorelline, si diede quindi aìla, fuga attraverso i campi, e finora non è
stato ancora arrestato.

IS
TO

Il sonno è importantissimo specialmente per i bambini, l'unico scopo di
svegliare un bambino che dorme, però, è quello di dargli da mangiare, e
non è difficile che dormano tutta la
notte, ossia dalle sei della sera, alle
sei del mattino, dopo il terzo mese di
età.
E ssi debbono essere tenuti in una
stanza calda e ben ventilata.
Non è strano che un bambino dorma venti ore al giorno.
Giunti all'età di un a nno i bambini
debbono fare un piccolo sonno della
durata di un'ora o due, due volte al
giorno. Il sonno del mattino essi lo
lascieranno spontaneamente verso il
secondo anno di età, ma quello del dopopranzo, lo continueranno fino all'età di sei anni.

Uccide la propria suocera:

20

L' importanza del sonno
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DALL·E CITTA' D'ITALIA
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Di Punta e di
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.l

AUCTON

•

•

OGGI COMINCIERA' QUESTA GRANDE VENDITA

LA AUCTION SALE
l

Tutto il mio stock in

E' ORA IN

GIORNALMENTE

Diamanti, Orologi, Orologi da ·Salotto,
Gioielleria, Argenteria, Cristalleria, ecc.

DALLE

sara' offerto senza riserve

PROGRESSO
E CONTiNUERA'

/

Vendita

2:30 ·alle 5 Dopo-pranzo
dalle 7: iJO alle l O la sera

NON SARA' VENDUTO.

N()i garentiamo tutto cio' che viene offerto in questa -vendita che sara' presentato a voi dall'azioniere.

TUTTO DEVE ESSERE

QUALE SIA LA PERDITA.

Pubblica

Questa vendita e' ora in progresso, e continuera' tutti i giorni dopo pranzo dalle 2:30 smo alle 5, e la sera dalld
7:30 alle 10, sino a che tutto lo stock sara' venduto.
Molti Regali di gran valore verranno dati assoluta~ent e gratis alla chiusura di ogni sessione di questa vendita.

SINO A CHE TUTIO

VENDUTO NON IMPORTA

aii'Ast~

1

.

'

• 1

r

Vendita Giornaliera
2:30 sino alle S
doppo-pranzo
7:30 sino alle 10
la ser·a

S.- ZUZEL
GIOIELLIERE

1.

Fate J,a vostra propria
scelta
Paç'ate il vostro proprio
prezzo

DUNKIRK, N. Y.

53 E. 3rd. St.,

Le prime 35 Donne che entreranno in questo Negozio oggi alle 2 p. m. riceveranno un bel regalo di gran V·alore ciascuna•

•

l

•

IL RISVEGLIO

Paae 4

CAROLINA INVERNIZIO trassero più di uno in completa rovi- testa della sconosciuta, mol'ta in tre- suo sg'Uardo, il tremito dalle mani che
stringevano il foglio.
na: la mad're allevò la figlia sul suo no.
(Comaaua)
stesso modello; ma la fanciulla la su- Guardate! - disse.
però. Esse erano capaci di tutto. Non
Franz l'esaminò un istante, e NaAbbonatevi a ''D Risveglio''
comprendo, però, signorina, come voi,
na, che l'osservava, vide il lampo del
S 1.50 all'IUUlo
essendo vissuta a Berlino, non abbia-

l

- Io dunque, a parer vostro, avrei chiusa.
,
rubato delle carte per assumere il noFranz
la guardò avidamente.
1
1
me di un'avventuriera? Perchè non
No, - disse poi con voce grave
dite piuttosto che un'avventuriera ha - non è q~esto ìi ritratto di Anna
rubato il mio nome onesto, immacola- Wedel, la tenutari~ di una bisca seto, per nascondere la propria perso- greta, la manutengola della peggiore
nalità e trascinare la mia nel fango? canaglia che infesta Berlino, la ma- Sì, io credo a questo! - inter- dre di quella Nana che conobbi ed aruppe Franz, che non aveva cessato mai perdutamente.
un istante di guardarla. - Avete un
E con accénto commosso, inchinanritratto di vostra madre,• signorina? do con rispetto il capo dinanzi all'iNana aprì un medaglione che tene- stitutrice, soggiunse:
va al collo, appeso ad una sottile ca- Io sono persuaso de le vostre
tenella d'oro, e mostrò al giovane te- parole, signorina, perchè ho conosciudesco una miniatura, che vi era rin- to quelle due famose commedi,a.nti che

JNO. W. GRUENBERG

12 W. 2nd St.,'
Dunkirk, N. Y.
Tele:tlono : 4089

THE SAFE STORE
, "Dunkirk'a Beat and Weatorn Now York'a Gr-toat
Dopartment Storo."

Si Riparano Scarpe

Centrai Avenue

C•cite o con daiodi

DUNKIRK, N. Y.

------------------~------------------------------/
Scegliete Liberamente nel Nostro INTIERO

LaY-o faNDtito o pre:ui r . .ioao'l'oli

Noetra apeclaUta' -n'attaccare tacehi

eU,_

STOCKrdi '

o..&eei ua ordi.- por proYa

Vestiti per .
Uomini

Uke-Knu Shoe Repair Shop
3J7 Contrai AYe. [)_..lr, N. Y.

UN

Durante Questa Vendita
di Pulizia

BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
Erlo, P..

l

Lettori I
Se vi è scaduto l'abbonamen·
to, rinnovatelo. Se ci tenete alla
vita del giornale, procurate un
nuovo abbonato tra i vostri amiei.

,Ve&titi di
$35.00 e $37.50)

DESIDERANDO BUON
LAVORO RIVOLGETEVI · SEMPRE A

Voi potete scegliere Iiberaqualsiasi Vestìto primaverile o per stagione, per uomini, sul resto del nostro grande stock ai prezzi grandemente
ridotti sopra esposti.

JAMES MOBILIA

Sono tutti nuovi, stoffa e
stile di questa stagione. Fashion Park e .Kuppenheimer
qualita' sono inclusi. Grandezze adatte per tutti.
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Culla Fiorita
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DA McKEES ROCKS, PA.
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Dieci· G.iorni Dl Vendita

c

La casa dell'amico Pietro Liberatore (nativo di Pratola Peligna) veniva giorni fa, rallegrata dalla nascita
di una vispa bambina, regalatagli
dalla sua virtuosa signora.
Con questa nuova venuta, l'esercito
famigliare del sig. Liberatore, è arrivato a nove, tutti viventi.
Da parte nostra auguriamo all'amico, che presto la sua prole raggiunga il numero di "dodici", e che tutti
poi, formassero la gioia dei coniugi
Liberatore.
Sabatino L eone

H

Le alterazioni
gratis.

AL

me~te

Pittore - Decoratore
incartatore
714 W. 18th St.,.

C

$36·50

Mercoledi', 22luìlio sino aSabato, 1~gosto
VALORI ECCEZIONALI

GRANDI SELEZIONI

~---1'
Da Vendere oper Cambiare
Farma in Dlinkirl!:, di 29
acri di ottimo terreno, con 13
acri vigna, l bella casa e barna,
2 cavalli, 2 vacche, carretti,
carrozzino, e tutti i ferramenti
adatti per la coltivazione della
farma. E' situata in baona
localita' a mezzo miglia dalla
strada pavimentata.
Prezzo
$12,500.00. Si puo' arrangiarll
il terrmine di pagamento.
.
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.
N on vi e' casa. Si vende per
la somma di $6000.00.

Mutuai Realty Co.
Cinquanta Galloni di Gaaaolino Gratis con ogni Carro Venduto
In mezzo ai nostri CINQUANTA BUONI CARRI c'e' anche il' carro che voi volete al p~ezzo che desiderate pagare. Rammentatevi,
che ogni carro e' stato cauta.
mente rimesso a posto e garentiamo che sono meccanicamente in ottime condizioni.
I no,s tri molti clienti soddisfatti sono la migli,o re vostra assicurazione della nostra
sincerita'. Poche d·ene nostre speciali offerte sono-

.

REO COUPE DEL 1925 ................ $1650
DODGE COUPE DEL 1923, RIPITTURATO NUOVO, ...................... $600

DODGE SEDAN, SEMBRA NUOVO,
DEL 1924 ...................... ~ .........$900
MAXWELL TOURING DEL 1923.. $.350

Ford Touring Cara, dal 1920 al 1924, a vostra disposizione. · Grandi ribassi in Ford
Coup.e s e Chevrolet T ouring Cara.

-----------------------------------t
FredQnia'a New Wall Paper &: Paint Store
Russo Building - Prima porta dal Poat Oftlce
Carta da Muro, tutti nuovi disegni- Pitture- Vernici, ecc.,
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc.

ELMER E. SMITH

Voi Potete Risparmiare
Realmente Moneta Nella Nostra

Vendita di Pulizia di Luglio
Dove i Prezzi Sono Stati
Profondamente Tagliati .

122 •

;ze

llaia Street,

~UNitliUC.

N. T.

M:r. Jonph Gullo e' · il noatro impieeato Itallaao.

Koch's Soft Drinks

SO

Ve&titi di
}
$45.00 • $50.00

l -

IS

516 W. t'8th St.

Veatiti . di
$29.00

te sentito parlare di queste due donne, che portavano il vostro nome.
_ Mia madre _ rispose Nana mestamente _ mi parlò spesso di neinici potenti che l'avevano rovinata nell'onore, negl'interessi, ed avevano
spesso tentato di ucciderla. Fu appunto per sfuggire a costoro, che si
ritirò con me in una modestissima casa della vecchia Berlino.
"Colà io crebbi, m'istruii sotto la
sorveglianza materna, ignorando che
altri sfruttassero indegnamente un
nome che a me era sacro.
"Forse mia madre lo sapeva, ma lo
celò a me, che l'avrei certo indotta a
cercare di scoprire la verità.
"L'infelice, timida per natura, profondamente religiosa, invece di ribellarsi e combattere, taceva e soffriva.
Soltanto a l letto di morte mi fece
qualche confidenza, e mi parlò di un
manoscritto affidato ad un nostro
parente; ma questo manoscritto fu
rubato, il parente morì.... ed io ignoro ancora molte cose, nè posso s~t
trarrni ad ogni istante alle umiliazioni ingiuste che mi vengono inflitte da
chi ode il mio nome.
- Ed io, ,senza volerlo, ~ esclamò
il tedesco - sono stato causa di una
di queste umiliazioni; ma saprò ripa_rarla ed ottenere il vostro perdono,
signorina, perchè metterò sossopra il
mondo onde ritrovare quelle due donne, conoscere il motivo per cui hanno
rubato il vostro nome e costringerle
a confessarlo dinanzi a voi.
Franz si era animato così parlando: si capiva che era un carattere
impetuoso, capace del bene come del
male, uno di quegli uomini che possono diventare eroi o assassini, secondo
11a spinta che viene loro data e le circostanze in cui possono trovarsi.
Rinaldo, rima&to muto, schiacciato
dal disprezzo della signorina W edel,
·
a questo punto disse:
La Nana che voi cercate e che
avete amata, non la troverete più,
perchè è morta. Franz, divenne livido.
- Come lo sapete? - chiese.
Rinaldo tolse dal suo portafogli un
pezzo di giornale su . cui era incisa la

20
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La Sconosciuta

W elding per mezZ'O di Acitelene
ed Elettricita', e Fabbroferraio.
Abbiamo macchine portabili fuori per eseguire lavori di questo genere su Boilers, Tanks, Castings
e Machine.

TY
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Appendice de "Il Risveglio" 24

111 Cuahing St., Fredonia, N. Y.

Telefono: 177-W

VIAGGIATE
ELETTRICAMENTE
ED EVITATE LA FOLLA
· NELLE STRADE
Arrivate sul luoaro il_'
tempo

Sono garantiti di e88ere a88olutamemte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Gra· '
'
nulato ed Acqua
Distillata.
N essono li supera
Pochi sono quelli buoni

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

Frèsh Buttered Popcorn
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tab~cchi.
Ferro-China· Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

·fatevi voi stessi la Birra!
Noi vendiamo le seguenti buone qualita' di preparati
per ottenere della buona Birra.
GESUNDHEAD HOPPED MALT
(importato dalla Germania)
PABST MALT SYRUP
OLE DEPENDABLE DIAMALT
Tutta ben messa entro le buatte e pronta per usarsi
per la fabbricazione della Birra.

Jerry

Vinciguerra ~

201 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
\

via
PAGAMENTI A RATE- 1-3 ANTICIPATO, 12 MESI PER PAGARE IL RESTO
•

l

.

Dunkirk and Fredonia Used ,Car Exchange
214 CENTRAL A VENUE,
Telefono: 2475
Aperto tutte le sere

DUNKIRK, N. Y.

BUFFALO & ERI E
RAILWAY
Voi 1 viaggierete avelli • con
conforto e aicuri

Buffalo &E[ie
Ry.- Co.

ITALIANI:!.
Non vi lasciate ingannare dai vecchi imbroglioni.
Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bicchier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best"
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa~ da

S. MARON
203 Centrai A ve.,

DUNKIRK, N. Y.

Noi portiamo la· merc:_o aino a caaa voatra l'rati1.

''

.

