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Violen~o·

l

temporale in Italia

V enezia - Ieri improvvi.)>amente il
tempo divenne minaccioso e dopo
qu alche minuto si scatenava u,n violento temporale.
Parecchie gondole cariche di t uristi fra cui molte donne, sono state
t ovesciate e coloro che le occupavano
gettati nel canale venivano salvati da
' eroici marinai e cittadini.
A nche dei bagnanti sorpresi in ac, qu a pericolarono di annegare e devono la loro salvezza aU'eroismo dei ba. gnini.
I n u n teatro all'aperto la rappresentazione veniva interrotta dal temporale e gli spettatori bagnati da capo a piedi si rifugiavano nelle case
vicine. Tutti gli scenari rimanevano
distrutti. •
Anche nelle campagne e lungo la
costa la furia del temporale ha prodotto ingenti . danni.
Notizie da. Padova, Verona, dicono
che in quelle città e nei paesi di provin cia si sono avuti dei rilevanti
danni.
Da Roma !fiunge notizia che al Ministero sono arrivate notizie telegrafiche, dicenti che l'improvviso temporale scatenatosi, non solo ha investit o una larga zona del Veneto, ma ha
investita furio!ìamente quasi tutta
l'Alta. Italia.

Il Maltusianismo 'e il rimedio
per l'talia

~erFollies

Il. difficile salvataggio delle numerose imbarcazioni
.

'

La risposta del Praf. East alla conferenza
del sen. Cippico

Da Torino e da Biella vengono segnalati danni ingenti prodotti dal
temporale.
Da Genova, poi, i telegrammi dicono, che mentre splendeva il sole, improvvisamente si è scatenato un vento impetuosissimo, e poco dopo, una
furiosa mareggiata sconvolgeva le acque del mare lungo quasi tutta la riviera ligure.
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.Come il corrispondente éspulso
parla dell'Italia
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William.stown, Mass., - Il Prof. E"La prima ragione è nella seconda
dward M. East, docente all'Harvard legge di Malthus, che afferma che l'eCollege e autore della famosa pubbli- migrazione - che il conte Cippico
cazione "Mankind at the Crossing" raccomanda - non è un rimedio perha dato alle stampe una famigerata manente per aiutare i popoli oppressi
Molti bagnanti, sorpresi dalla madichiarazione, nella quale afferma che
dalla loro esu~erante riproduzione.
reggiata, venivano travolti dalie onde,
l'Italia deve risolvere il problema del- Essa è saggia e provvida come la primentre grida disperate di donne e di
la sua popolazione con il controllo ma legge. Essa è stata comprovata
bambini invocando aiuto, aleggiavano,
delle nascite.
dalle statistiche tanto esaurientemenlungo la spiaggia. I bagnini e giovaLa dichiarazione del Prof. East è te, da rendere inutili ulteriori rilievi
ni valorosi, fecero atti di vero eroiuna insulsa risposta alle conferenze statistici. Il rimedio dell'emigrazione
smo, riuscendo a trarre in salvo fra
fatte dal Sen. Conte Cippico ali'Insti- è temporaneo. Si tratta d'un immel'emozione generale, tutti coloro che
tute of Politics.
diato sfogo delle nascite, e quindi si
pericolavano di annegare.
Dopo aver dichiarato che le teorie ritorna alla stessa situazione. Non
esposte dal senatore italiano sono del- ha forse l'Italia mandato via per cinParecchie piccole imbarcazioni fule "pillole inzuccherate" che si voglio- quant'anni il suo eccesso di popolazior ono strappate dagli ormeggi e laniW\ilii'\ilt'&&roiW!miiì7\ilfflill7\iiMilfl\i!lt\'ili'&ll&&i'\iifl'\iiiWifl\itmili'l\'i!ll\'illfrtlirtìllffilìNI®ifllill1\'jlil'\'jiìrtiltt no fare inghiottire al pubblico ameciate al largo, dalla furia delle onde.
ne? Non continua essa a domandare
ricano, il Prof. East entra sfrondata- che si vada avanti indefinitivamente
Le acque impetuose si sono abbatmente nel prlqblema in difesa della con questo sistema?
tute sulle spiaggie, alìbattendo tende
miope applicazione delle dottrinè di
e baracche e allagando finanche le
Malthus.
. "La seconda ragione è ancora pm
cantine delle case più prossime alle
"Questa
legge
naturale
dice
il
Importante.
Nessuna nazione desidespiaggie.
docente
dell'Harvard
_
può
essere
ra
gli
avanzi
del seccl1io. Coloro che
Le magnifiche passeggiate lungo la
draconiana, può essere crudele, ma vengono dall~Italia non sono accolti
l
riviera, sono state grandemente dannoi dobbiamo accettarla per quello meno cordialmente di quelli che venneggiate; gli alberi magnifici che le
che è. Allorchè Cristo venne portato gono ~ali~ altre nazioni. Essi però
adornavano, i fanali e i numerosi seagli
alti pinacoli del tempio e venne non sono m nessun modo bene accolti.
dili, s ono stati addirittura divelti e
invitato a pronunziarsi sulla crudeltà
"Noi tu~ti sappiamo le grandezze
travolti . dalla , furia delle onde.
di questa legge gettandosi nel vuoto dell'Italia, i suoi Galilei, i suoi Leo'
egli si rifiutò. Egli discese per 1~ nardi e i suoi Michelangeli. Ci manM'l'. George Seldes, co?'riS'}JQndente ra comanda l'Italia, è discreditato ne- scala e andò per i fatti suoi. Il mon- d~ ess~ forse codesti personaggi, sia
da Rorna del g'rande giornale "Chica- gli oc hi del popolo nonostante il fat- do chiede all'Italia ·di seguire il suo pure m umile forma? Nossignore.
go Tribune", fu espulso poco tempo to che sia stato assoluto per mancan- esempio. La domanda di svincolarsi Osservate coloro che si trovano in Afa, da quella città perchè le sue cor- za di prove dalla complicità nell'as- dalla pericolosa posizione della sua merica con nomi italiani. Essi sono
rispondenze al suo giornale, erano un sassinio. Dozzine di grandi e piccoli eccedente popolazione in un modo per- cospicui per la loro assenza. Osserva1
pò troJ>pO aggressive contr-o il fasci- "leaders", una volta ispirati dagli i- fettamente naturale e ragionevole, te gli atti dello stato maggiore mili.nw. Ora che trovasi in F1·ancia, e dealistici ,d iscor&i del Primo Ministro senza negare le leggi della natura. o tare. Gli italiani sdno in livelli bassi,
non teme più. la "censura", ha comin- Mussolini, sono spariti in seguito al- senza lamentarsi delle sue· asprezze se t~to bassi, 'che rappresentano una
1!::======================;::::========~. Ciato a ~elare i s~eti del com.pldtto Io scoprimento della- partecipazi ne .e~ s~no ..ammeSj!e,- ma col prendere vergogna e un affl.'Onto per la granpolitico fascista.
·
in a ssa ssinii, in terrorismi e in pecu- cura di sè stessa evita!JdO di rimane- dezza d'Italia. Essa si libera di codeEcco, intanto, mta sua 1mma cor- Jati.
·
re nel\a fossa delle sue opprimenti sti elementi come una persona si libe.
d
L
t
l
forze.
ra volentieri di un tumore cancreno'1"1Spon enza.
egge e a.
Un alto personaggio ha un ascenpc.,
'·a e' oggi· ne 11e ma- dente sul "Premier" Mussolini. Co"Il mondo domanda qualche cosa so. Io non sono secondo a nessuno
,,..g,;
• • - L'It a11
1 1ca. L'a lt0 I·- stui è il Sotto-segretario Grandi, ahe non ragionevole o non etica? No. Es- per la considerazione che si deve alm. d'I ·u na camorra P 0 l't'
deale del 1922 è sparito. Il salvatore incidentalmente è incaricato della so domanda che l'Italia metta a po- l'arte, alla letteratura, alla scienza e
del pa~se~ Beni:o :-:ussolini, _è diven- censura "e delle intimidazioni ai gior- sto le cose sue, perchè,· invece di spar- all'architettura italiana. La nostra
tato V1ttmta d1 c1o che puo essere j nalisti e della loro espulsione L' _ gere per il mondo i suoi figli con a v- cultura se ne avvantagerebbe immen'
to un~ " mano n~ra P0 l't·
· tipia ventata impetuosità per una vjta di samente se potessimo importare e
1 Jca " · scesa di Grandi a l potere è stata
ch.~a~a
L mtJero ~ov1mento fascista, che una ca nei presenti giorni del fascismo.
felicità e di utilizzazione, curi di re- rendere nostri alcuni dei geni creativolta pred1cava la salvazione dal bol·
stringere le sue famiglie in conformi- vi che sono così rigogliosamente nella
scevismo e la rinascita spirituale ed
La vera ragione dell'esiste~za del- tà delle sue opportunità. Il mondo Rinascenza. Abbiamo noi una piccoeconomica, è concentrata ora intiera- l'organizzazione del terr.ore va ricer- domanda che i figli d'Italia sienq por- la opportunità di arrivare a questo
mente sulla sopravvivenza della dit- cata nel fatto che la rivoluzione f::t- tati nella scena della vita con una scopo? Bisogna ancora risponder(' ~H
tatura.
scista fu un affare tl'Oppo calmo c ' certa scelta, tenendo presente le red- no. Il tipo (A) di persone provenien1 signori Rossi, Filippellì, Dumini t~oppo pa~ifico e che non vi fu spar-I dite del padr~, le for~e. della mad~·e. e ti dalla Lombardia e dalla Toscana,
e Marinelli, amici, leaders e detentori g1mento d1 sangue per la scarsa op-. la salute de1 bambm1. La terribile non sono pressati da ristrettezze· ecodi alti uffici col Primo Ministro Mus- POSIZIOne. I fascisti oggi rimpiango- mortalità infantile in Italia risale al- nomiche. E ssi possono provvedere a
solini, sono in carcere sotto l'accusa no che non vi fu a!loia una grande le ristrettezze nelle quali sono alleva- loro stessi. Codesti elementi del nord
di assassinio. Essi non sono stati an- rivoluzione come in Francia e in Rus- ti i bambini e alle famiglie troppo sono uomini d'intelletto, di pensiero e
cora inviati al giudizio perchè le loro sia.
grandi. Perchè non ridurle? Perchè di lungiveggenza. Essi non costituìconfessioni comprometterebbero sicu La corruzione fascista n elle conces- gli uomini debbono imitare le arago-! scono l'eccesso per l'Italia. L'eccesso
ramente il "Premier".
sioni oleife ·i di Sinçlair è stato il fat- ste nella rip1·oduzione quando Dio li viene dalle popolazioni che vivono al
HE completlon of the n~w Chicago charge to patrons of the Unlon Sta·
Italo Balbo, che guidò la marcia su tore dominante del complotto per l'as- h a dotati di un cervello? Il nostro vi- sud di Roma, popolazioni di differen,
Unlon Statlon marks a note- tlon tlnes for conferences and other
Roma, è in disgrazia. II Gen. De Bo- sassinio di Matteotti. Nessun odio e- s itatore (il conte Cippico) dovrebbe te razza, fra le quali i tipi della cateworthy accompllshment in the history meetlngs.
l'icordarsi che allorchè il mondo da goria (A) costituiscono quantità . neof tmportant engineering undertaklngs,
To glve' some Idea of the lmmensity no, capo della milizia fascista, che o- siste contro la ditta americana.
questi consigli neo-malthusiani, esso gligibili e quelli delle categorie (D)
from whlch trnvelers from all parts of of the new statlon, 1t niay be stated
non parli\. di infanticidio, c,ome egli ed (E) predominano.
the Unlted States wlll derive pleas- that the maln bulldlng covers an area
. ure and benefl.t.
ha dichiarato nella sua terza· confa"Gl'indesiderabili della curva della
of about three acres wlth a concourse
T he statlon is wlthout doubt one of coverlng 60,000 square feet. The en·
renza all'Institute ' of Politics.
popolazione . italiana, sono quelli che
the ftnest and most efficlently deslgned tlre termlnal facU1tles cover more than
" " Questo . consiglio non è spietato. l'astuto senatore ci vorrebbe fare' rirallroad termlnals In th& world. It 85 acres and wlll e:rpedlte the prompt
E' il c:!onsiglio di un benevole medico cevere. Esso è troppo compiacente
forms a vltal llnk In tbe reallzatlon of and satlsfact9ry handllng· of 50,000
di famiglia, che non vuoi vedere una nella sua assurda propqsta. Noi .n on
the "Chicago Clty Beaut!ful Plan." S!m-' passengers, 400 tons of baggage and
carriera rovinata da una folle indi- abbiamo bisogno di codeste persone e
pUclty, accesslblllty and convenlence 300 tralns dally wlth room for future
screzione. Esso ha il sostegno delle questo è tutto. Noi ne produciamo abtor, the traveUn~ public are the essen- expanslon. Flfteen acres of glass
sue buone ed esaurienti ragioni.
bastanza per conto nostro".
tlal vll'tues of the new terminai. Rest were used In the various coverings
and recreation roomlil, ticket offices, over · the traln sheds, which extend
barber shop, dlning rooms, stores of more than 1,200 feet beyond the maln
varlous kinds, and almost every con- structure. A total of 17,000 tons of
Atlantic Citu, N. J., - John L. Le- Lewis, rigettandola non deve ripetevenience known to travelers, are to be structural steel, 175,000 cubie feet of
found on the one level , no steps to Indiana llmestone and 10,000 cublc: wis, Presidente dell'United Mine re il ritornello che sono gli imprendieli mb.
feet of granite were used in the sta- W orkers of America, attenderà la tori a volere questa sospensione".
Nel riferirsi alla Commissione, il
The maln statlon 1s a low .monumen- tlon bulldlng and concourse. The foUJl. prima 13essione della conferenza con
tal type of bu!ldlng wlth a row of datlon conslsts ot 449 cyllndrlcal con- gli imprenditori, ed immediatamente Warriner dice in parte: "Permettete
masslve columns of classlc design crete plers trom four to ten feet In si ritirerà se gli imprenditori si rifiu- assicurarvi che questa Commissione
a long the entlre east front. · Once ln· dlameter, reachlng to a depth of more teranno di cambiare il personale della è pienamente autorizzata a parlare e
side, the traveler ftnds himself in a than 60 teet below the level of the Commissione, includendovi Samuel D. concludere per l'industria dell'antraLa legge che regola la compra e sìdetta ricerca catastale sul titolo, daglgantlc ·waitlng room more than 100 Chicago rlver.
Warriner e W. W. Richard. Si crede cite. I suoi membri sono stati scelti vendita della proprietà immobiliare gli organi espressamente creati per
Those who have had the privllege che ciò porterà ad uno sciopero nei con cura..... sono uomini di lunga e- negli Stati Uniti, è assai complicata.
teet high and brllllantly llghted
tale bisogna.
through skyllghts In the great arch òt lnspectlng the new statlon pro- campi dell'antrancite, che può essere s perienza ed occupano. una notevole Ciascun Stato ha le sue particolari
Un'altra cosa cui bisogna badare è
ce!Ung. Golonnades inclose the room, nounce .lt a marvel ln terminai con·
posizione in tutti e tre i campi dtlla disposizioni legali, che" devono essere quella di far registrare i titoli di prothe walls of whlch are patterned after structlon and are urglng thelr friends composto coll'intervento del Presidenregione dell'antracite. Essi hanno la strettamente osservate. Nessuna per- prietà - subito dopo che si è fatto
the archltecture of anclent Rome. Bor- to seè lt on thélr next vlsit to Chicago. te Coolidg~.
Una lettera da Warriner a Lewis, completa fiducia dei loro. mandanti e sona deve acquistare o vendere la sua un acquisto - presso l'ufficio del Redering this room are the ultra·complete
The statlon ls used jolntly by the
passenger terminai fac111tlés. An lnno- Pennsylvanla Rallroad; Chicago, Mll· replicante alla domanda dell'oratore la competenza necessaria per tratta- proprietà immobiliare sen za essersi corder of Deeds. In alcuni Stati bavat1on ln railway termlnal design ls a waltkee & St. Paul Ry,; Chicago, Bu-r- dei minatori per il cambio della Com- re i problemi insorgenti nei negoziati prima minuta mente informata delle sta presentare il titolo all'ufficio deeonference room acçom~odatlng 1::!5 llntton & Qulncy R. R., and the Chi· missione, è stata resa pubblica in di Atlantic City".
leggi statali che regolano la proprie- positarlo per qualche giorno e pagapeople, wblcb ls avallable, wlthout cago & Alton R, R.
Philadelphia. E' la stessa di un'al"E' certo che Richard ed io siamo tà stessa.
re la tassa prescritta; in altri Stati
tra risposta dello stesso W arriner: la stati nelle precedenti Commissioni
bisogna . ottemperar e a prescrizioni
Il
titolo
della
proprietà
è
il
più
imper parecchi anni, mentre occupavadiverse.
1fl\ifidijff\i!fT\ilfli,!k>iltl\ilt&!mitì\ilìffiltrolr&!ìtftli'A1ttì\ilf/\1!fdr!ìtft1i"d
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Commissione,
in essa dice,
ha pìe- mo posizioni di respon sabilità nell'in- portante documento d'una transazioni poteri nel negoziare
con che
i minatori
Una parola in rapporto alle come di firmare ogni accordo che ne ri- dustria, identica a quella di coloro n e di trasferimento di proprietà im- missioni che vengono di regola pagasulti.
contro i quali voi presentate obiezio· mobiliare: il possesso di esso dà il di- te agli agenti che facilitano e fanno
•
Nella · sua lettera Warriner sugge-· ni. Voi vi risentireste se noi ci atten- ritto di vendere la prop1·ietà. Il dirit- realizzare la vendita, la commissione
risce che Lewis si acc01·di su questi tassimo di dire chi dovrà rappresen- to di disporre della proprietà può es- varia: in alcuni punti si paga il 2%
tre punti con gli imprenditori.
tare i minatori . Noi abbiamo lo stes- sere limitato, per il fatto che esisto- in altri punti -essa sale fino al 5%.
"Quantunque sia il corso dei n ego- so diritto di dire chi dovrà rappre- no sulla proprietà stessa ipoteche ed
Bisogna pure calcolare le altre speziati non vi dovrà essere sospensione se~tare noi. Questo diritto è stato ·'e- altri legami legali. Se il compratore se inerenti alla compravendita; comdel lavoro il l.o Settembre".
sercitato, e perciò il personale della prende la proprietà senza badare a pensi all'avvocato, tassa a coloro 'che
"Che tutte le differenze non siste- Commissione non potrà per nessuna far togliere tutti i. legami, può correr esaminano i titoli, tasse di 'registrapericolo di pagare egli stesso l'ammate prima del l.o Settembre, siano ragione essere mutato".
montare
di questi legami, oltre al zione, ecc. E' bene che tutto sia comdeferite . al giudizio di una CommisDopo ciò si aspetta che i minatori
putato in tempo. So;>ra tutto si otprezzo
d'acquisto.
sione bòn partigiana".
dei campi dell'antracite saranno chiatenga il consiglio dei competen ti; al"Essendo questa l'unica via per e- mati a scioperare a cominciare dal
E' prùdente, prima di acquistare trimenti si può incorrere in dannosi
vitare una sospensione di lavoro, il l.o Settembre.
una proprietà di fare eseguire la co- inconvenien~i.
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Probabile scioPero di minatori
pel Primo Settembre

Per chi compra ovende
prieta' immobiliari

]

IMPORTANTE!

Coloro il cui abbonamento e'
scaduto sono ·p regati di rim~tterne
l'importo a questa amministrazione
al piu' presto possibile.
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Attraverso Alla Colonia
La grande apertura della nuova mare che il parto è riuscito ottima-

Published ·by
IL JllSVEGLJO .P UB. CO.
37 Bast Second Street, Dunkirk, N. Y.
1'e1ephone 4828

DUNKIRK MARKET ·
fu un successone

mente.

-o--

tro, investito da un carro guidato da
certo J. L. Lazzaroni.
Stante a quel che dicono i testimoni che assisterono a questo investimento, il guidatore del carro, andava
ad una velocità moderata. E se ciò
avvenne, fu eh~ il ragazzo, uscendo
da un angolo di Eagle Street, si trovò di fronte a~ car~·o improvvisamente, senza che J1 gmdatore avesse potuto avere ~l temp? di fermarlo: ·
Il ragazzmo J?ero, non ha sub1to un
gran _danno. _Piccola stonatura e parecch1e graffiature, 6 null'altro.
Due Trucchi che collidono

l

dall'ultimo ra~porto _m~dico, si _a pprende che egh va m1ghorando gwr11almente, e che non passerà molto,
che lascierà l'Ospedale, per passare la
convalescenza presso la sua famiglia
nella propria abitazione.
Augurii di pronta guarigione.
Plcwido p 1·esutti

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI
SCHWAN'S
58 E. 4th St., . . Dunkirk,. N. Y.

,

V isita gradita
Pbone 3768
Sabato, scorso, ebbe luogo la granLu~edi scorso, ricevemmo la gradi-1
de apertura della nuova "Dunki?·k
Market", a l superbo fabbricato eret- ta visita del nostro carissimo amico
:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIii
t o di recente dalla ditta J oseph Pàtti nonchè agente di questo giornale, Sig:
Subscription Rate
& Son, all'angolo di E. Third & Leo- Placido Presutti di Erie, Penna., il
Noi Vendiamo J
.
One Yea,r
$1.50
pard Streets, il punto più centrale e quale era accompagnato dal nostro
The American Furnace
$1.00
Six Months
- antico abbonato sig. Gennaro Di Bacpiù commerciale della nostra città.
Tutte di Cast Iron-Molti anni
co di Betula, Penna., e da parecchi
di Servizio Grate Larga-AbAlle
8
precise,
come
era
stato
anZAVARELLA
JOSEPH B.
hondante Riscalqamento Arde
nunciato dai diversi giornali, compre- altri suoi amici anche di Betula.
Editor an d Business Mgr.
fornitori dei migliori
qualsiasi combustible-Facile a
Si
trattennero
con
noi
'diverse
ore,
'
so il ·nostro, le porte della nuova MarIl Dodge Truck di Sam Latona ed
pulirsi Domandate i nostri
abiti pe~ piu'
chetta vennero spalancate al l)ubbl~ trascorse in buona compagnia e tra il Reo Truck di Raymond Gilmer, si
prezzi.
Sabato, 8 Agosto 1925
la
più
schietta
allegria.
di
60
anni.
Tetti, Canali e Riparazioni
co, che ansiosamente aspettava assiecozzarono l'uno coll'altro, ed il Reo
Nel ,ringraziarli della gentile visi"Entered as secoud-class matter Aprii pato nelle vicinanze. Fu una grande
rimase danneggiato, il padrone del
330 Centrai Avenue
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, sorpresa per t utti, il vedere il bell'ap- ta, facciamo voti che esse siano più quale ora, lm fatto ricorso· alla poliM. Y. under the act of March 3. 1879."
Dunkirk, N. Y.
parecchio fatto n~l locale da tutti co- frequenti e_ di più l?nga durata in zia, per essere pagato le spese di ri8 N. Ermine St.,
.
l
lol'O che dirigevano i diversi diparti- mezzo a no1.
}Jarazwne.
Dunk:irk, N. Y.
=
::
--omenti come: Frutta, Macelleria, PaSe non si accomoderanno bonaria- ltliiiiiiiiiUIIIIIIII)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII:IIIJIIIIIIIIIUIIIlUUWWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII~
L
grande
convenzione
dei
netteria, Cremeria, Grosseria, .ecc.
mente, dovranno ricorrere al Giudice;
Firemen a Westfield, N. Y.
il quale, dalle testimonianze si regoPer quel giorno, articoli di prima
classe venivano venduti a prezzi veGiovedì scorso, nella vicina West- lerà di trovare quale dei due è reramente di regalo, e conseguentemen- field, N. Y., ebbe luogo la Grande sponsabile dell'accidente.
Tele p hone 2158
~
te, le persone comperavano senza mai Convenzione dei Firemen di tutta la
Gli Agen ti de "Il Ris'\"eglio"
stancarsi. Vi furono di quelle che si Chautauqua County, e per tale occa\
1 l t recarono a fare la provvista cinque e sione, ~i andarono i l'appl'esentanti di
Gli amici che quì sott o elenchiamo,
Cemento, Cal cina e Stucco
Medico-Chirurgo-Ostetrico
l sei volte consecutive.
tutti i Fire Department di tutti i paesono agenti autorizzati a collettare i
Materiale per ·tetti e shingles
A
IIe
2.30
p.
m.,
la
20th
Century
Orsi
citconvicini,
per
prendere
parte
al309 Main Street,
Dunkirk, N.
Y. chestra, diretta dal Sig. Carlo Di- la grande parata, che ebbe luogo per vecchi e fare nuovi abbonati a "Il R iMattoni e Calcine diverse
Ore d'ufficio : 1-3, 7-8 P. M.
sveglio", e nello stesso tempo, ad inspenza, aprì la serie dei concerti, de- l'occasione.
Spruce e Metallo Latta
Fredonia, N. Y. liziando la grande folla che a flotta
Residenza
Anche da Dunkirk, vi andarono un gaggiare avvisi da inserirsi nel giorPlaster Paris
Telephone 542
entrava a visitare i nuovi locali della buon numero di rappresentanti, ac- nale stesso.
Keene's
Cemento
Tutte
quelle
cortesie
che
gli
saran~>unkirk Mark~t: ':- ~i:ever~ q~ella 1 compagnati da dive 1;si ufficiali deiia
Edward Petrillo
Immensa quanbta d1 VISitatori, VI era città ed in compagnia di una ottima no usate, per facilitargli il lavoro, sa--:- col sorriso_sulle la~bra_ come eroe banda, la quale, assieme ai delegati l'anno da noi api)rezzatissime.
Avvocato Italiano
Domenick Presutti, per Dunkirk e
d1 un gran trwnfo - 1l S1g. Thomas Pompieri riscosse l'ammirazione di
FUEL AND BUILDERS SUPPLIES
Civile -Penale e Criminale
Sciarrillo, l'ideatore di questa grande tutti colo:·o che vi avevano preso par- Fredonia.
221-223
Eagle St.,
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
'Z07 Oommerce Bldg.,
Eri e, Pa nuova industria ~ella nostra città.
te.
A .Zavàrella, per Buffalo, N. Y.
Noi
diamo
un
eccellente
servizio
Non vi era il contatore alla porta
J. D'Angelo, per Jamestown, N. Y .
Telephone 4867.
Placido Presutti, per Erie, Pa.
di entrata, ma senza tema di sbaglia- La nascita di una bella bambina
re, si può dire che parecchie migliaia
Cesidio Viola, per Youngstown, O.
Lavori da stagnino, Tetti, ~bbi~~~ di persone, quel giorno varcarono la
Furnace e quant'altro possa
Anche la signora Cristina· Barone,
Telephone 2224
MONUMENTI .
gnare.
Lavori garentito e prezzo soglia della nuova Dunkirk Market, moglie del sig. Giuseppe Barone del
a congratularsi coi proprietari del
&iusto.
Completo equipaggio di AutoDi granite di nLarmo, fatti artjsticamobili chiusi per 5 e 7 passegfabbricato, e ad incoraggiare coloro No. 64 Orchard Street, Fredonia, net'
mente ed a prezzi bassi.
SETH B. CULVER
gieri per tutte le occasioni.
che sono stati i primi a portare il Io- giorno 31 Luglio scorso diede alla luE.
MOLDENHAUER
ESTATE
Dunkirk, N. Y. ro contributo ad una nuova industria ce una bella e paffuta bambina, aJla
23 E. 4th St.,
Long's Taxi Service
Cor. Tbird St. & Waahington Ave.
quale
venne
dato
il
nome
di
Elena.
ideata prettamente da italiani.
DUNKIRK, N. Y.
16-18 Rugglee St. Dunkirk, N. Y.
TI Dottor ,Joseph L. Chilli, assistiMatrimoni in vista
Noi non abbiamo che a congratuva anche quest'altra partorente, la
!arei con essi.
Tclcphonc 114.80
quale, assieme alla neonata, gode uVi -sono preparativi per una gran-o-LATTE
na florida salute.
l FIORI
de .festa matrimoniale, che avverrà il
puro
e
fresco
tutti i giorni portato
La bella visita della s ignorina
Congratulazioni.
per Sposalizi, Battésimi ed altre
Telepbone 307-R
giorno 22 del corr. mese di Agostò,
a casa vostra prima delle 7
occasioni ordinateli da
' Elena V accaro
---()-tra il bravo giovane Sig. Or!'ando Di
'
ordiuatelo
11 corpo del ragazzo negro anne- Loreto, del No. 1620 P lum Stl·eet, c
A, M. JESSE, Fiorista
Chas.
Mon~ns
& Son
OT llob!n 8trùt, • DUNKIRK, N
gato è stato rip escato
Da Pittsburgh, ~a., suo paese natila gentile Signorina Raffaella Cirillo
Dunkirk,N. Y.
Plumbing, Heating, Gas Fitting
\
vo, è venuta a passare pochi giorni
dello stesso indirizzo.
Radiatori per Automobili
Martedì scorso, un ragazzo negro
di vacanze a Dunkirk, in compagnia
Essendo le due famiglie popolarissi fanno nuovi e si riparano
delle sue amiche Signorine Luise & dell'età di 14 aT\Ili, che era venuto a sime, nella nostra colonia, si prevede
Biancheria per l'estate
CONVINCETEVI
Domandate i uostrl preZ>Zi ·
Mary Vincigu'1ra, la brava ed intel- Dunkirk, in compagnia di sua madre una. grandiosa festa che sorpasserà
'Largo assort imento di artiVenite a vedere il nostro si- ligente signorina Elena Vaccaro, ed a trovare dei parenti, ideò di andare tutte le precedenti.
39 Cuabina Street,
coli di biancheria d'estate, per
Fredonia, N. Y.
stema con cui si puliscono i Tap- una volta quì, non ha voluto trascu- a prendere un bagno nel lago. Nuotò
Alla coppia, che sta per realizzare
Signore di grande e piccola
peti, e vi convincerete che con
sbatura che vendiamo a prezzi
pochi soldi risparmiate la vostra rare di visitare noi de "Il Risveglio" ene1·gicamente fino ad un certò pun- un lungo sogno d'amore, mandiamo
molto bassi.
salute, ed avrete un lavoro fatto - che siamo legati da sincera amici- to, ma poi, stan co forse, si arrese, e con anticipo, i nostri agurii di un
Union-suit per Uomini, fatti
per bene.
zia alla famiglia Vaccaro - e per cui venne inghiottito dalle acque. In sua ottimo avvenire.
a maglia, curti e senza maniTELEPHONE 3GS
Vi invitiamo a visitarci.
la ringraziamo sentitamente del gen- compagnia non vi era nessuno, e se
-oche, e ne ab!liamo anche di
ne accorsero della sua scomparsa, soDE LAND
til pensiero.
musseline al prezzo che varia
Se1·gente
dei
Detectives
da 59c sino a $1.39.
lamente perchè trovarono i suoi abiti
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
--o--v~ migliorando
Maglie e mutande separate
Phone 572
che erano 1·imasti sulla spiaggia delU n bel masch ietto in casa
con maniche lunghe o curte da
l'Harrysbourg Beach.
.
50c a 98c.
del s ig. James Furnari
Pochi giorni fa, il Sergente dei DeDopo due giorni di attivissime riUnion-suit per ragazzi, fatti
cerche, Giovedì mattino venne ripe- tectives Sig. Luigi Scalise, venne asa maglia e di m~sseline, curti
DIRETTORI
DI
FUNERALI
E
. Telephone 806-F..4.
e senzJl maniche.
Venerdì della scorsa settimana, la scato da due poliziotti che lavorava- salito da un gran male, che lo triboU,nion-suit di musseline per
signora Rosina, consorte all'amico si- no senza interr11zione, i quali lo tro- lava da parecchio tempo, e pel quale,
FURNITURA
ragazzine, Camicie e Vestine.
gnor J ames Furnari del No. 76 Or- varono a circa un centinaio di palmi un paio di anni addietro, dovette suCamicie per infanti, con o
lml>alaamatrice Diplomata
chard St., Fredonia, dava alla luce di distanza dal punto dove era stato bìre una operazione, e tanto lo prese
senza maniche.
Si vendono farme o si cambiano
un bel maschietto, al quale sono già visto nuotare l'ultima ·volta.
forte, che dovette essere immediataFREDONIA, . N. Y.
Jacka & O'Leary
con proprieta' di citta'
stati assegnati i bei nomi di Fred JaIl cadavere del piccolo negro, è sta- mente ricoverato al S. Vincent's Ho19 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
Se Tolete vendere o comprare caee,
mes Jr.
.
to consegnato al Coroner George E. spital, ove d~vette essere ~perato una
lotti o negozi consigliatetevi con
La partoriente è stata asssitita dal Blood di Fredonia, il quale prenderà seconda volta.
Dottor Joseph L. Chilli, e per conse- l a cura di farlo seppellire.
Quest'ultima operazione, pare abguenza, si può es sere sicuri di afferbia riuscita eccellentemente, gia cchè
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Professional Directory

Noi siamo pronti al nostro posto
quando voi ordinate
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DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

20

ERIE, PA.

.

·1
Joseph Russo /

n

T erwilliger &

N
Y

H

IS

TO

R

IC

AL

SO

C
IE

TY

DA

13

•

TY

Salzer

U
A

C

O

U
N

Provate Quest'uomo

a "Il

Telephone 650 - J
"Dite quest11 con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
George Fadale, un ragazzino di 8
anni circa, venne, pochi giorni addie- Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

Risveglio"

TA

Abbonatevi

Ragazzino d i Fredonia investito
da un automobile

U

Dpnkirk, N. Y.

t1.50 aJl'llllDO.

E' già u scito:
"L'ORA DI MARAMALDO "
magnifico Volume della nostra compagna poetessa

Speciale!

C

Du _n k l r k 0 N . V . .

H
AU

JOHN W. RYAN
T~LOA

PROPRIETA' DA VENDERE

Q

Frank M. Hamapn

South Roberta Rd.,

VIRGILIA D 'ANDREA

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

Lucchesi Restaurant
l

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

Erie, Pa.

Si tratta, come il lettore vedrà di
pagine sparse; ma strettamente ed
artistièamente (come la nostra Virgilia sa fare) collegate fra di esse,
scritte nelle ore della lotta mentre
imperversava il flagello fascista.
Il vòlume, con nitida veste tipografica e con copertina suggestiva è ricco di ben 220 pagine con parecchie
ili ustrazioni.
PARTE PRIMA
Nota degli editori - Un 1Jensie1·o su
l'a1ttrice, di E1trico Malatesta

Prefazione.

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

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E 4th Street,
DUNKIRK, N. Y.
Vicin_o alla Stazine del Carro Elettrico.

La Vendita per Azione
e' ora in progresso

PARTE SECONDA

SAMtiEL MARASCO
TAILOR
311 Ceatral An., I>ukWk, H. T.

Sulla via dell'esilio - N el covo dei
1Jrofughi - Piet?·o Gori - l 81·avi
·sulla fo ssa di Manzoni - Maggio
in grarnaglia.

Seceado piaae

P AR'J'E TERZA

' - - - - - - - - - - - - - - - - · Errori di san gue - Il rnilite ignoto
- Il re_qio ?"fJ-mpollo debutta - La
AVVISETTI ECONOMICI
danza sui cuoh - La toga di Marctmaldo - Ghirlande sul v erminaio.
DA VENDERE una bella casa moderna, con tutte le comodità. I padroPARTE QUARTA
ni devono andare via dalla città e ve Mentre il boia attende (7Jer Sacco e
la cederanno
buon mercato con imVcmzeni) - L'ap7Jello - Vigilia
mediata consegna . Rivolgetevi a l No.
Ripresa - Fate il 1Jrocesso al ful766 Main Street, Dunkirk.

a

rnine -

Follìa. criminale -

Postil-

la - Olocausto di 1Jrirnavera SI VENDE una bella casa di 8
Pcrchè cercate il vivente tra i morstan ze, con gas, luce elettrica, cella:r,
furnace, garage e street pavimentati?
to, situata al No. 21 Howard St., e si
Costa appena 70 soldi e si puÒ· acvende a prezzo ragionevole. Per in- quistare in qualsiasi libreria sociale
formazioni, rivolgersi al No. 33 Ho- degli Stati' Uniti o dell'Europa o presward St., Dunkirk.
so la Libreria Editrice dei Lavoratori
Industriali del Mondo:
t

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

N. E. COR. 10th

& CHRISTIAN ·STS~ PhiladeJphia, Pa.

Non perdete una si' bella occasione di attendere alle nostre
V end i te giornaliere: dalle 2.30
a ll e 5 p. m., e dalle 7.30 alle 10.
Abbiamo bis?grio di moneta e di fare largo -per la
nuova m ercanzia, e percio' non badiamo a l sacrifiz io,
purche' vendiamo cio' che abbiamo nello stock.
Diamanit, Orologi, Orologi da Salotto, Gioielleria,
Argenteria, Cristalleria, e molti altri articoli interessanti e di gran valore, saranno ceduti a a voi per quel
prezzo che vi piace di offrire durante l a Auction Sale.
Venite tutti e portate i vostri amici con voi ad assistere a questa importantissima vendita.
Diversi regali di gran valore saranno ,dati a t u tti 'i
presenti alla c hiusura di ogni sessione di questa vendita.

S.• · ZUZEL

158 Carroll St., Brooklyn, N. Y.
T utti i compagni che se ne vogliono
interessare a diffondere questo interessantissimo lavoro di attualità, sono pregati a mettersi in corri~ponden
za con " Il Proletario".

~~-~-~-~-~
-~
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OSPEDALE ITALIANO FABIANf.

\

l

8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona l ocalita' $280~.0~.
.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a ch1 l acqu1sta
subito.
. ,
10 stanze di casa, moder ne comodita' e buona locahta 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 a cres di terreno $6500.00.
Farma di 39 acres di f ruttet o a m ezzo' 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 stan ze di casa e
barna, si cede a buon m er cato a chi, l 'acquista subito.
165 acres di t erreno, 20 vacche, a t trezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 a cre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.
ARISMAN & PRIVATEER
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227- Centrai Ave.,
Telephone: 3576
D~nkirk, N . .Y.

GIOIELLIERE

53

E. Third St.,

Dunkirk, N . Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnario,
Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico Ra"l X, Iniezioni 606, Elettrlcltll'
FARMACIA

Gr OPERAZIONI Al
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Eeei possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediclle •
operazioni chira.rarfclie a oa•a degli ammalati.
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IL RISVEGLIO

DALLE

Di Punta e di fagli o
Che cosa è la Jettatura

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

~
~

~

~

!:fi

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
di qualunque altro modo per
coprire piccble distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
.Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e'

Le ostesse sanno con sicurta' il valore di un

e va-

.

and

Comfy

~

!fi

Cr~tonne for Frocks
Coats and Suits

~

avere il vostro ·costume differente.
Cretonne per frocks, p'Ossiamo fornirvene in
molte differenti qualita' fiorati, ed in bei colori
vivaci - 36 inches largo, 35c sino a $4.50 per
yarda.

!::fi
!:fiy;

le vacanze. Esso e' ottimo per viaggiare, e se
vi e' impossibile poterlo portare a lavare, potete
lavarlo voi con la massima semplicita'. E poi,
esso non richiede il ferro da stirare.

w k f s•d '
Last ee o 1 ey s
S } fS }
a e o a es

!:fi
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Questi Crepe Pajamas sono preparati in ottimi bei disegni, $1.98 e piu' Per $1 98 v~ ne
""" anohe di bnti•t•
.

Coals per Signore, vanno tutti per 1-2 Prezzo.
Sport Dresses di seta per Sign'Ore e Signorine
con g<nnd• 'idu.io••-

IE

TY

Il Pajama e' proprio l'articolo che occorre per

mO<bid~-
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a bitter fight

WILL HOLD

·~c..mst

Gl RLS INVITfD

AU

flJrting
Is ther·e -o..

ANTI - fLIRTING WEEK

llmit
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A
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New Dunkirk Matket

TA
U

!N WA S HINGTON,D.C.

Il g i ornale è una grande, anzi grandissima iStituzione. E ' il ,.
giornale che inculca idee e sentimenti, che forma l 'opinione pubblica., ,
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l 'opinione pubblica for- '
ma il popolo.

Q

l'a

l ove to
Joi n these ~irls
who wc..9e.

to

~ge-

of ~1r l s whom
they're converting?

Irie
Th1s c1ub
,,,nH taKe; it
so <>.p p e ~r s~

Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da
una stampa mal diretta~ l 'importanza di un giornale buono, cresce
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita!
Ebbene, amici lettori, ne " IL RISVEGLIO " voi avete un giornale giusto ed onesto. che cerca educare il popolo ai buoni sentimenti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze dagli attacchi maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, divertente, che serve allo svolgimento della vita coloniale,~ promuove tutte le buone iniziative che sorg:ono d'attorno a voi.

SPECIALE PER ' OGGI

a ] l Q'irls most

Ogni buon amico di questo giornale, oltre a p agare l'abbonamento proprio, dovrebbe procurarcene uno nuovo.

-apt to ch111rm u~>.
Wh1ch me.~ns
from one to
n1 net!:l year.s - .<'(,.,.,,~l!lli'!"
the others

Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri amici
nostri, dovrebbero pennettersi il lusso di darci questa prova del loro attaccamento, mentre alle Signore raccomancpamo di recarsi a
{are le loro compere a quei DP.gozianti che sostengono questo gìomale,
ed in ogni occasione, di menzionare il nome de "IL RISVEGLIO "

co.nnot
ho.rm us!
Pref. Noo

Dunkirk
Market

Joe Patti
& Son

Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la. necessità,. ora che c 'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio morale e finanziario. Fatene propaganda tra gl i amici.

FRUITS

BAKERY

Cocomeri

25c

Cantalops, 4 per

25c

Bananes 2 Dozz per 45c
Pere, per l Doz

25c

Pasticceria
Cake di ogni qualita'
Pane vero uso Italiano

10.11MilVJIM41tV_lJ!Q.IItQlltQlll.V.lltQI!l.Qlll\1lllD.I1n11tl.V..lltQWitl9JtM il.QT:l.Qlll.VJitVJil.Q..l]l.Qli1..VJllQ.lll\JJIIYJIL.QJil.DI._
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Vendita di RiOrganizzazione
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Dunkirk
Market

T. Fafinski

CREAMERY

MARKET

Per Lavori di Stampa

$200,000.00 di Mercanzie

rivolgetevi sempre alla Tipografia

Dovranno ésserE vendute con un

de

ribasso c }l e var.i a dal

sa%

di

Mai si sono avuti c:ui' simili grandi ribassi.

H. 1

Graf

&

Co.

COMPLETE HOME FURNISHERS
Dunkirk, N. Y.
219-323 Centrai ~ve.,
Dischi Italiani per Macchine Parlanti a 15 soldi l'uno.

. l

ll "IL RISVE.GLIO"

sconto

sull'intiero nostro stock

Geo.

!:fi
~

~

The Only Italian Newspaper in Chautauqua County.

Il dovere degli Italiani!

.Dee-r Professar:

al

!:fi
!:fi

~~~~~~~~~~~~~~~~
we:~5.~~~~~;:;: '· For Quick Results ·Advertise in "IL RISVEGLIO"

ANTt-FliRTINr::
•
"'CLU~
ORGANIZ ED ~y QIRLs

150Jo

~

:n

:n

SI D EYS . .D~~kt,

~ Ce~::~~~ve.

~

Uno dei veri ultimi modelli affashinanti
coat, \restito e frocks di ottima stoffa cretonne.
E ve ne e' una grande quaht ita' da poter
scegliere in disegni, in colori, e tanto facile per

Pajamas

are Cool

~

femminine
anche
Ve giallo,
ne S'Ono
di
modelli diversi
e di nel
ognicolore.
grandema,
navy,
rose e brown, $6.98 e $9.98.

sino a $16.50 per set
C r_e p e

!fi
!:fi

Voi non pntete fare in differente maniera, se
voi indosserete uno di questi nuovi impermeabili.
Sono preparati in. maniera distinta col taglio
all'Ing·lese e che fittai1o - distintamente alla

attrattivo set per prepara~e un pranzo sia anche
nella compagna. La tovaglia di bel disegno con salviett i della stessa moda
riesconn as
$sai3 a.t· tgra8en,ti $ne4i t.raltt9en,im$e n4ti .e9sti8vi.

Da.y

!:fi
!:fi
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To Meet Every Summer Need

13

l

Milano - Nel pomeriggio di oggi,
veniva r·covemta al nostro Ospedale
Maggiore, tale Carlotta Rizzi fu Giovanni, di anni 34, che presentava gravi ferite alla testa e sintomi di commozione viscerale. La disgraziata aveva sposato l'operaio Felice Negri,
di anni 44, che, dedito al vino, le r ese intollerabile la vita coniugale.
Il Negri era solito a rincasare a
notte tarda, completamente ubbriaco
e, alle rimostl·anze della moglie, rispÒndeva con insulti, minaccie e vie
di fatto.
Ierisera, rincasò verso le 20, brillo. ~!fi~l
Ai 1·improveti della mog;;e, r;!>i' v":O
afferrando un pesante secchio di rame, col quale colpì ripetutamente la
donna.
L'energumeno smise solo quando !:fi!:fi
intervennero alcuni coinquilini, accorsi alle grida della Rizzi. I carabinieri hanno injziato ricerche per rintrhcciare il Negri, che si è dato alla latitanza.
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Napoli - Una giovane donna di aspetto distinto, è stata trasportata
ieri ai Pellegrini, avendo bevuto una
sostanza velenosa.
Dopo avere declinato le sue generalità, Elena Pavone, di anni 21, da Aversa, domiciliata al Cavone a Piazza
Dante No. 250, ha aggiunto di avere
tentato di uccidersi perchè inferma di
tubercolosi, ingerendo una forte dose
di potassa.
P oco , dopo ì'inferma ha nuovamente perduta la coscienza e, rapidamente è entrata in agonìa, cessando di
vivere.
La signorina Pavone, da parecchi
anni orfana di padre, conviveva con'
la madre, signora Teresa Zecca, ad
A versa, suo pàese natio.
Du1·ante la stagione estiva, ella veniva a Napoli e dimorava pt·esso una
vecchia amica di famiglia, la signora
Cil·iello, al Cavone a Piazza Dante.
Recentemente la fanciulla ·si ammalò di deperimento' organico, e pur-
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Ferita gravemente \dal prop1·io
marito ubbriacone

Signorina ventenne che si
uccide per amore

vaL
lgonoo $ 1.8k5 il payio, s pecialer a $B
l.50epeJs ptaio.
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- Sono carico di debiti - pens;:iva
Gigione - non posso pagar nessuno;
mi ucciderò! - e fermo su questo
proposito, spegne il lume e si addormenta.
L'indomani, a sua moglie:
- Questa notte non ho chiuso un
occhio!
- Ma perchè, caro .....?
- La mia mente s'è fi ssata su di
una r isoluzione terribile!
Tu mi spaventi!
- V o! evo uccidermi !
- Ma sei pazzo! Avresti avuto ìl
coraggio..... di !asciarmi alle prese
con i creditori?
- Perciò ho cambiato idea, e ringrazio i debiti che mi hanno salvato.
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E'' salvo 1>e1· i debitori

Calze d·i seta per signore, perfettamente affascinanti in .tutte i nuÒvi disegni ed attraenti
colori, raffia, peach, pablo, poudre blue, ecc,
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Dopo la terribile sconfitta t occata
all'esercito austria\:o in Bucovina, il
·omandante della XXIII brigata ~i
eca da Von Ermoli e gli dice:
- Generale, il nostro esercito è
tato tagliato in mezzo.
- Meglio! - risponde questi sen• za turbar::;i - così ne avremo due!
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Ricordi di guerra
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La piccola Gigetta torna a casa
piangendo.
Pe)·chè piangi carina? - le domanda la mamma.
/
- Il babbo s'è ammaccato un dito
col martello.
- Ma non dovresti piangere per
ciò. Al contrario, dovresti ridere.
- Ma è appunto ciò che ho fatto,
ed il babbo mi dato due ceffoni!

FuuFashIOned ~
s·llk ose
Specl•al 1. 50

~

fl"a d'"' La madre allarmata, l'accompagnò !fi
Koma - Da molto tempo l'armo- a Napolì affidandola alla sua amica, ~
nia fra i coniugi Zerbino, non era più
, di distrarre
fan- :n
~~
ottima!.... Un giorno si, e quell'altro cui
ciullaraccomandò
e cancellarle
dall'animola·quella
ancora, erano litigi, perchè la donna, perenne nube di tristezza.
Rosa Malavolta, (che nome curioso)
Una quindicina di giomi or sono,
di anni 35, da Civitella del Tronto, la madre della signorina, venne a tro- !fi
non aveva peli sulla lingua e, giustamente o no, se il marito, Pennesi Zer- mento
varia, ne
constatò·alil paese
rapido comp:etamigliorae ritornò
bino, di anni 40, da. Aquila, la rim- mente rassicurata.
proverava, non poteva fare a meno
D'improvviso le è pervenuta la tridi rispondere.
ste nuova del suicidio.
Ieri sera il consueto e quotidiano
Da qualche mese la signorina si e- !fi
litigio assunse a proporzioni esagerara fidanzata con l'impiegato delle
te, tanto che, all'improvviso, il sor
ferrovie dello Stato, Pasquale Zampi, !fi!:fi
Zerbino perse la pazienza e vibrò un
colpo di · çoltello alla moglie, fel·endo- il
però, improvvisamente
si era quale,
allontanato,
ciò che si crede abbia
la all a clavicola sinistra.
potuto determinare il suicidio, anziTrasportata all'Ospedale di S. Gia- chè la malattia come la poveretta ha
como la do1ma, venne trattenuta in os- dichiarato prima di mori re.
servazione mentre il marito fu arreLe autorità hanno aperto una in- !fi~
stato dal Commissario Pettinato, coachiesta, per stabilire delle responsadiuvato dal maresciallo Ferri e dal bilità, se è necessario.
brigadiere Bracci.
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::~p;u:.:,~=~·dall'idoa

Quello che avviene spesso
tra moglie e marito
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Per l'appunto
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Quando noi riteniamo che un tale
ind!vi~~o ci porti sfortuna, è perchè
eglt Cl e estremamente antipatico. La
antipatia genera uno squilibrio che
ci mette nelle condizioni di non agire
con quella prudenza a cui si!lmo abituati, c che p~trà generare in noi certe azioni p oco conformi al nostro interesse. Se noi siamo avviati a trattare un affare e per istrada incontriamo un individuo che noi riteniamo nefasto - e che lo è, infatti, per
l'antipatia che ci ispira - è molto
probabile che l'affare si concluda
molto male per noi, perchè, noi non
siamo più in p ossesso di tutta la nostra spontaneità, della nostra eloquenza, del nostro potere suggestivo.
La .vita di quell'individuo ha scosso
gli strati profondi del nostro sub-cosciente: i nostri cenvi inibitori sono
stati alterati, ed eccoci nelle migliori
condizioni pe1· essere battuti e sconfitti.
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37 E. 2nd St.
Dunkirk, N. Y.
TELEPHONE 4828

i
riuttiiiiiiiiiiUIIHIIIItllllllflllllflflllfllllllllllllllll llllllllllllllllllflllllllllllllllllllllolllllllflllll llllllllllllfl llflllllflll llllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIii

~~~~-~-~-~-~
- ~-~-~-~-~
- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ n·ti@!JlJtlt7\1!i1Jt!Q~II;rn!rl'\11tTifltTittfD1!r"01)JITflr7Sr'fD.J!rTittfljtlmtlfi1ilfl\1lrj)"tlrTitlfD1tt7Jf1((\j!jtjilflJrl@lj7!1!(dihDI

MEAT

Formaggi di ogni qualita'

Carne da Brodo - 7 c l b.

Uova

Carne di Maliale per ar.

Burro, ecc.

roato

23c lb.

IL RISVEGLIO
Appendice de "Il Risveglio" 26
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Welding per mezto di Acitelene
ed Elettricita', e Fabbroferraio.
Abbiamo macchine portabili fuori per eseguire lavori dl questo .genere su Boilers, Tanks, Castings
e Machine.

..

CAROLINA INVERNIZIO

un solo istante.
Non l'abbandonerò....
Avrà la febbre, il delirio.
Nelle sue crisi, la portinaia mi
verràAn ;rtuto. Io non permetterò che
un mio compatriotta vada all'osped le.
- Come ' volete, signoTina; - concluse il d~ttore. - Allora, non mi resta che darvi le mie prescrizioni:
ghiaccio, calmanti, evitare ogni commozione. Scrisse alcune 1·icette, avvertì che
sarebbe tornato nella notte e se ne
andò.
La portinaia lo seguì per recarsi
a lla farmacia e Nana ritornò vicino

La SCo.n osciuta

l

- No, no, non voglio delitti! - l occhi.
proruppe Nana con un gesto di orLa portinaia era andata a chiama12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
rore.
re il dottore, e Nana Wed el rimaneva
Telefono: 4089
Vi obbedirò, signorina, perchè sola presso il malato.
siete un angelo! -esclamò Franz. Costui aveva il volto solcato non soNon commetterò dunque alcun delitto,~~~ dagli anni, ma dai patimenti interma voglio reintegrare il vostro onore m.
agli ·occhi del mondo e ci riuscirò,
Viveva solo, senza parenti, senza aquantunque .I· o sia un miserabile, ri- miei! N ana pensava che forse quel
dotto tale dal mio amore per una per- poveretto era infelice al pari di lei.
fida creatura. A rivederci, signorina
Più lo guardava, più si sentiva
al letto del tedesco.
Nana Wedel.... Andiamo, conte?
commossa, tanto che ad un dato moEgli aveva rivolto la testa verso il
_ Rinaldo si accostò a Nana.
mento le vennero le lacrime agli ocmuro e pareva assopito, ignaro di
_ Mi lascierete partire senza per- chi, ed una di esse cadde sulla fronte del vecchio.
quanto lo circondava.
donarmi? - disse.
Sembrò che egli la sentisse, perchè'
Di quando in quando, un su ssulto
La voce del giovane fece fremere
scoteva il suo corpo e parole incoele sue palpebre si sollevarono, le sue
Nana; ma volle mantenersi impassi- pupille, di un colore azzurro pallido, renti sfuggivano dalle sue labbra.
bile.
si fissarono su lei.
- Mio Dio, fate che possa salvar- Non posso, - rispose. - L'in·
..
lo! - implorò mentalmente Nana.
Al] ora un nso
convu1so scoppiO ne1.
.
.
giuria che mi avete scagliata è stata
E sedette silenziosa al capezzale del
la camera, e d 1·1 veceh'10, co1 1a bb ro,·
troppo atroce, perchè io vi perdoni.
scontorto da mia orribile smorfia, si tedesco.
Rinaldo chinò il capo senza profe')
sul guanciale.
sollevò
l
XIV.
rire parola, e si avviò verso la porta.
- Piangi, piangi; ho pianto anLa giovane stese la mano a Franz,
In casa del conte Britannio di Monch'io, - balbettò .- è la pena del taCu~te o cQn diiocli
che se la portò alle labbra, poi seguì
glione. Ma non ti credo.... ho veduto forte nessuno parlava di Nana, benLaYoro ••reatito t1 pre:.lli rqi-evoli
in silenzio il suo compagno.
·coi miei occhi.... Vattene.... vattene chè tutti ci pensassero.
Appena essi furono usciti, Nana
No.tra apeciall~' nell'attaccare tacdU
Il conte ed Ortensia facevano eiacon tua figlia; non voglio più vederti.
cadde affranta sopra una seggiola, e
scuno dal canto suo ricerca della giodl•omma
Ricadde sul guanciale, svenuto.
appoggiato il capo sul letto pianse
b...ci un ordi- per proYa
Nana rimase in preda ad un'invin- vine; ma Torino è tanto vasta che
lungamente.
non è facile ritrovare una persona, a
cibile emozione.
A un tratto il suono del campanelUke-Knu Shoe Repair Sbop
Dunque, essa aveva indovinato! meno che non frequenti le vie prinlo la fece balzare in piedi.
337 Ceatral /L'~•· Duakirk, !f· Y.
Anche quello straniero~ che passava cipali.
Chi v.eniva di nuovo a turbare la
Per alcune settimane credettero che
per un orso, aveva un doloroso segresua solitudine?
/
to che lo tormentava.
Nana fosse partita, e ne rimpiansero
Esitò prima di aprire, ma alla seChi era quella donna che aveva ere- amaramente la perdita.
conda scamPJinellata non si. contenne duto di riconoscere in lei? .
Rinaldo si era guardato bene dal
UN
a andò a schiudere l'uscio.
Forse la moglie che l'aveva tradito dire che l'aveva inco.ntrata.
.
BEL VESTITO FATTO
Era la portinaia.
e che egli sfuggiva per nascondere al
La .contessa Mal':na, ~ersuasa .di
ALL'ULTIMA MODA
- Scusi, signorina: se ho insistito, mondo l'onta sua?
essers1 sbarazzata. d1 cole1 che chi a- disse - ma sapevo che era in caordinatel0 da
Quella donna abbandonata con una mava un'avventuriera, non si occupò
sa. Volevo chiederle un favore. Un
ANTONIO TAVANI
figlia, le pareva l'immagine della sua più che della cognata, f urente di ve516 W. 18th St.
Erie, P.a. · momento fa, sono entrata nella carne- povera mamma, ingiustamente scac- der~a miglior~re; per cui un gi?rno:
l'a di quell'orso che è il suo vicino, e
ciata dal marito. Ma sua madre era desiderando d1 tormentarla, le npete
l'ho trovato disteso sul tappeto, imstata una vittima innocente, una don- ciò che le aveva detto altre volte:
mobile, come morto. Ah, che paura!
Lettori!
- Come ti compiango! Britannio
na onesta; mentre quei vecchio parla, Se vi è scaduto l'abb(mamen- Tuttavia, prima di chiamar gente, ho va di aver veduto il tradimento.
ti trascura.
to, rinnovatelo. Se ci ten~te alla voluto assicurarmi se era morto o Il disgraziato era degno della mag- - T'inganni, - rispose !rene con
vita del giornale, procurate un vivo.
giore pietà, ed essa si sentiva attira- vi"acità. - Britannio passa molte onuovo abbonato tra i vostri a- - Ebbene? - chiese vivamente ta invincibilmente verso lui. Méntre re della mattina e della sera presso
Nana.
mici.
tentava di rianimarlo, g iunse la por- di me, ed è sempre buono, affettuoso;
- Il cuore batte sempre; · per cui
soltanto mi so~prende di non vederlo ' '
tinaia col medico.
sono venuta da lei per chiederle se
Dalla loquace dom{a, il dottore a - mai quando ci sei tu. vuole aiutarmi a metterlo sul letto, a
Malvina ebbe un sorriso cattivo.
veva già appreso chi fosse il cliente
DESIDERANDO BUON
cercare di farlo rinvenfre.
Essa
capi_v a che il conte la schivava.
- Certo; aspettate che prenda la che doveva visitare. Dopo averlo esa- Tuttavia disse a lla povera inferma:
LAVORO RI~OLGE
minato attentamente, dichiarò che il
boccetta dei sali. - Io so bene il motivo che tiene
pove1·etto era colpito da congestione
TEVI SEMPRE A
Un momento dopo, le due donne ecerebrale
e
che
sarebbe
necessario
rano nella camera del vicino.
portarlo all'ospedale. '
Il vecchio giaceva sempre al suolo:
- All'ospedale? esclamò vivanella caduta, gli occhiali, che ordinamente Nana. - No, no. Io lo assisteriamente portava, erano balzati a
Pittore - Decoratore
rò quì, nella sua stanza, gli farò da
qualche passo di distanza, senza rominfermiera. ·
Incartatore
persi.
- Sarà una cura faticosa, signoriNana gli pose una m a no sulla fronna, - disse il medico - perchè l'am714 W. 18th St.,
ERIE, PA.
te, che le parve scottante.
malato non può essere abbandonato
- E' svenuto, ed ha la febbre, disse.
ED EVITATE LA FOLLA
Pochi minuti dopo, il vecchio era
Abbonatevi a "D Risveglio"
coricato, e gemeva, senza apri e gli
NELLE STRADE
11.50 aD'IUIIIO

JNO. W. GRUENBERG

trafigg&e il cuore dalla gelosia.
Non è possibile che il padre di mia figlia possa gabbare una povera ammalat a!

lontano di quì tuo marito durante il
giorno ; ma non posso dirtelo, perchè
non mi credi. Tu hai in lui una fede
cieca. Eppure egli t'inganna!
- No, non è vero, non è vero! balbettò !rene, che pure si sentiva

(Contin1t4)

Fredonia'a New Wall Paper & Paint Store
l

· Russo Building - Prima porta dal Post Oftice
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
Accessorii Scolastici - Materiale Artiatico, ecc.

ELMER E. SMITH

VENDITA DI CALZONI
di alto grac;{o
per Uomini e Giovinetti

$3
Una speciale offerta di 500 paia di ottimi calzoni direttamente dalla nostra fattoria a $3.
Grande varieta' di differenti disegni.
Calzoni per tutti i propositi - per tutte le òccasioni - per unirli alla vostra giacca, di ogni prandezza, da 28 a 48.
· ' .
Questa vendita e' positivamente per una settimanà, e'
finisce proprio oggi, l Agosto.
Percio' non vi lasciate sfuggire questa bella ot ca·
sione di acquistare un bel paio di ottimi calzoni per un
prezzo cosi' basso:
·
Venite a vederli alle nostre vetrine.

Si Riparano Scarpe

l

DUNICIIUC, N. Y.

20
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322 - ;26 Maia Street,
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Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.
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Koch's Soft Drinks

IS
TO
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Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Gra·n ulato ed Acqua Distillata.

VIAGGIATE
ELETTRICAMENTE

1...._

\

Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni
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JAMES MOBILIA

N

Da Vendere oper Cambiare

U

l
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ROSQLINO LUCCI

TA

U

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

Dunkirk, N. Y.

Telephone 4828
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36 E. 2nd St.,

17 W. Courtney St., Dùnkirk, N_ Y.
Phone 2194

BUFFALO & ERIE
RAILWAY

Q

vostre case, in fatto che concerne il layoro di Car-

/

l'·:

via

A

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle

Fred Koch Brewery

Arrivate aul luogo in
tempo

C

O

·Attenzione!
•

Farma in Dunkirk, di 29
acri di ottimo terreno, con 13
acri vigna, bella casa e barna,
2 cavalli, 2 vacche, carretti,
carrozzino, e tutti i ferramenti
adatti per la coltivazione della
farma.
E' situata in buona
localita' a mezzo miglia dalla
strada pavimentata.
Prezzo
$12,500.00. SJ puo' arrangiare
il terrmine di pagamento.
.Farma in Sheridan di 35
,a cri di terreno. 23 acri di
vigna, 3 acri di berries, pomidori e paptate. Ottimo terrer{o. Vi e' una piccola barna.
Non vi e' casa. Si. vende per
l somma di $6000.00.

voi viaggierete svelti • con
conforto e aic:uri

Fresh Buttered Popcorn

Buffalo &Erie

Mutuai Realty Co.
111 Cuahing St., Fredonia, N.Y .
Telefono: 177-W
l

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

Ry. Co.

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~

Calelldari! Calendari!
Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario
" .
*
contenente centinaia e centinaia di bellissimi disegni di
,
Nuovi Calend.ari per il prossimo nuovo anno.
Vi sonq disegni capaci di accontentare il gusto di
qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari.
Nl abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi,
percio' venite presto a fare la vostra scelta.

Soddisfazione gl;lrantita e prezzo giusto.

IL RISVEGLIO PUBLISHING CO.
37 E. Second Street,
Telephone : 4828
(

•

DuPkirk, N. Y.

i8 rutti i Carri nelle strade

Fatevi voi stessi la Birra!

m

sono usati!
~ ca~~:~a~eCarri sono usati non appe~a son messi a
l~ Quando voi siete fuori nella campagna, a div'ertirvi
Yi

~

a ll'aria aperta, che differenza fa a voi, se avete compcrato un Carro
nuovo o un carro

m
;n

'
Noi vendiamo le seguenti buone qualita'
di preparati
per otten~re della buona Birra.
•
GESUNDHEAD HOPPED MALT
(importato dalla Germania)
PABST MALT SYRUP
.
t
OLE DEPENDABLE DIAMALT
Tutta ben messa e'iltro le buatfe e pronta per usàrsi
per la fabbricazione della Birra.

pe~fettamente

Jerry ·Vinciguerra

'"usato"?
•.
Una gita con un Carro usato riesce piacevole. Esso
vi portera' dove voi volete e come volete, adagio o con
velocita'. Chi potra' dire ch e esso e' un Carro•usato
dopo tutto?

201 Centrai Av•!., Dunkirk, N. Y.

Nessuno! Nulla all'infuori di BUONI carri usati
in buone condizioni, sono offerti qui.
Voi potete comp~rare qui' con sicurta'.
\

/

·m

l Dunkirk and Fredonia l
'

m

1214 C~~~E~ar ~ch~!!~N. Y. ~

ITALIANI!
\

Non vi lasciate-ingannare dai vecchi imbroglioni.
Sempre ~he vi volete farè da voi stessi un buon bicchier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best"
ch e si ventle 80 soldi p el( box e $7.50 per cassa, da

S. M~RON
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

· Noi portiamo la merc.e aino a casa voatra aratia.

~Yi~~~----------~----------~-

