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Le conseguenze del
farinaccismo
o

l

Hazleton, Pa. - John L. Lewis, violentemente denunciato la malafede
Presidente degli l.Jnited Mine Wor- dei padroni, i quali cercano di riverkers d'America, parlando al comizio sare sui minatorj la responsabilità
organizzato dal Citizen'iS No Strike della c,r isi che regna nell'industria
Committee, ha dichiarato che i mina- mineraria e che è stata determinata
tori sono disposti a riprendere lé trat- dalla loro ingordigia e dal desiderio di
tative con i padroni, per risolvere pa- spillare sempre più il sanguè del pubcificamente il conflitto nei campi di blico e dei lavoratori delle miniere.
antrancite ed evitare la sospensione
Mr. Lewis ha parlato delle tenebrodel lavoro per il primo Settembre, e- se operazioni compiute dagli agenti
poca in cui spira l'attuale contratto finanziarii delle compagnie, che per
delle paghe.
defraudare il Governo e per legittiIl Maggiore W. W. lnglis, che fu mare i loro scandalosi guadagni hanil chairman del comitato degli im- no elevato fantasticamente con azio·
prenditori J lla conferenza mista di ni senza alcun valore, la loro capitaAtlantic City, in un telegramma in- lizzazione.
viato' al comitato che organizzò il coEgli ha soggiunto che i minatori
mizio, ha dichiarato che l'attitudine hanno fatto e sono disposti a fare
degli imprenditOri per ciò che si rife- tutto ciò che è consentito nei limiti
risce alle domande fatte dai minatori, delle possibilità umane per evitare
tmili'Rilfìt.i~~ìRilì'l\ilì'KìiK.it&&Tiiii:&lmtlìKiiìti"\IW.Iì&iitl\IM!lìffillhilmi!T&'j?\'iJi1fti1i'r.J,~ non ha subìto alcuna variazione.
inutili sofferenze al pubblico. Il pub"Noi, - aggiunge il dispaccio di blico ~o~ de:e pe~ò es!l}ere c~e le ~
Mr. lnglis - non possiamo consenti- peraz10m mmerane s1 comp1ano m
re ad accordare nulla che implichi un un regime di completa schiavitù e
aumento del costo di produzione, per- che ai minatori sia negato il privilechè ciò significa a umento del prezzo gio di ottenere un equo compenso del
per il pubblico".
prop1·io lavoro, quando questo priVILa risposta di Mr. Inglis getta rool- legio è concesso agli a ltri operai che
ta acqua sulle speranze di coloro che lavorano in industrie meno pericolose
vedevano qualche possibilità di evita- di quella mineraria.
re lo scioper o, che oramai appare ineDopo aver accennato al martirolovitabile.
gio delle miniere, il Presidente Lewis
Nel suo vigoroso discorso, che è du- conclude invocando dal pubblico quelrato ci-rca tre ore, il Presidente inter- la solidarietà alla quale i minatori
11 R. Ispettore dell'Emigrazione in il migliaio. Se si calcola una media nazionale dell'Unione dei minatori, ha hanno diritto.
New York, con residenza al No. 20 di tr~ persone per famiglia saranno ~~~~-.~-~--------------~------~--~

..

~~sti :!~~a~~~~:~i ~~~ ~~~~doe::i ~a:~! :~~st~::~~~:.~co~gi~~t;:r:ih~olp~tl~:::~
po. E' bene quindi che questi mariti

II ·V1·ce Console Lucci· e' stato
destJ•tul•to

altresì equo che essi non accusino le
lo1·o mogli in Italia di scarso deside~ ..
rio dì "Veffirè a {:Ìggfunger)i. i' erifica invece che, spinto dai rimproveri
dei mariti quì residenti, queste donne
si rivolgono troppo spesso a persone
di mala fede, che promettendo ciò che
non possono in realtà accordare, riescono ad estorcere loro somme notePittsbu1·gh, Pa. - Una lettera del inscenare dimostrazioni contro di esvoli;
Cav. Uff. Dott. Sillitti, Console Ge- se.
b) per concorrere a uno o più di nerale d'Italia a Philadelphia, annun"Nel trasportare quì la lotta poliquesti posti di quota, le mogli e figli zia al Cav. Telesio Lucci, Vice Conso- tica italiana, noi mettiamo in serio
in questione debbono inoltrare pel le d'Italia in questa città che il Go- imbarazzo questo -paese. Noi dovretramite della competente Prefettlll"a, verno di Roma (leggi Mussolini) lo mo spiegare tutta la nostra attività
Sotto Prefettura, o Questura, appo- ha esonerato dalla carica.
per trasformare in ottimi americani
sita domanda al Commi>sariato GeNella lette1·a il Dott. Sillitti non in-l gl'italiani che vivono in questo paese
nerale dell'emigrazione in Rom~. La dica le ragioni del provvedimento. E- e spingerli a cooperare l'uno con l'a ldomanda deve essere redatta sm mo- gli si limita alla partecipazione pura tro e non già a combattersi".
duli forniti dalla stessa Prefcitma, 'e semplice del grave provvedimento.
Gli amici del Cav. Lucci affermano
Sotto-prefettura o Questura ed entro 1 Il Cav. Lucci giustifica le disposi- che la ragione vera della sua destituil 31 Agosto p. v. A questa domanda zioni di Roma come una conseguenza zione va ricercata principalmente nel
deve essere unita qualche lettera del del suo atteggiamento ostile verso il suo attaccamento a lla Massoneria,
marito o una dichiarazione, ad csem- fascismo.,
'più che nel suo atteggiamento imparpio del Sindaco, per far risultare che
Egli dice' che fin dall'avvento dei ziale rispetto al movimento fascista
effettivamente il marito risiede in A- fascisti al potere, resistette inflessi- negli Stati Uniti.
merica da più di 4 anni, non l'att o di bilmente contro ogni tentativo a farIn seguito all'approvazione del prorichiamo.
gli adottare una politica dì partito. getto di legge contro le Società segrec) L'atto di richiamo si invierà in- La sua azione si limitò - egli dice - te, egli persistendo nella sua fede
vece dal marito quì residente, quando ad un'azione di rigorosa imparzialità. massonica, pare sia diventata persogli sarà giunta notizia che alla fami"Io - egli ha soggiunto - avevo na non grata al Ministero degli Afglia è stato concesso dal R. Ispettore il dovere dì servire il mio paese e non fari Esteri (che è Mussolini stesso)
del Porto l'assicurato imbarco. Sol- già un partito politico. Le organizza- che finì col decidere la sua rimozione
tanto prima della partenza infatti la zionì fasciste non hanno posto in A- dalla carica.
famiglia sarà chiamata ad esibire merica per moltissime ragioni e speLa maggioranza della popolazione
l'affidavit in questione.
cialmente perchè esse, nello svolgi- Pittsburghese, ha criticato severad) Le informazioni di cui sopra 1·e- Jllento delle loro aspirazioni (leggi mente ·la meschinissima rappresaglia
.Jative alle formalità ed ai termini per loro male intenzioni) incitano i grup- adottata da Mussolini, padre putativo
la domanda, sono state già da tempo p i anti-fas,cisti ad organizzarsi e ad del nuovo partito politico il fascismo.
comunicate dal Commissariato Generale dell'Emigrazione a tutti i Sindaci del Regno ed alle altre Autorità.
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accettare la loro fede quando voi non
ci vedete neppure un barlume di verità in essa."
Gli stupidi vi diranno che voi potrete acquistare la felicità seguendo
la via della follia che essi stessi segllono. In una via essi hanno ragione. Ma che cosa potete far voi se non
siete capace di seguire la loro via?
La strada è immediatamente chiusa
a voi.
L'imbroglione è lui stesso più o meno infelice. Egli sa che voi volete esser felice, e perciò, egli fa il suo mestiere, quello di apparecchiare piani
o idee i quali si adatteranno a voi, dai
quali egli ne trarrà profitto. Molti
imbroglioni lavorano nella guisa di
riformatori.

*
*

non nutrano eccessive speranze ed è

IS

hanno la famiglia ancora in Italia si
renaano esatto c~nto della situazione
della quota, avverte:
1) che la quota assegnata all'ItaJi-a-pe1· l'anno fiscale '·n ~Ol"So- e che è
cominciato il primo Luglio u. s. e finirà il 30 Giugno 1926, è di 3845 posti;
2} che la metà di questi posti è stata riservata per i Consoli Americani
che li distribui1·anno tra coloro che
hanno ottenuto pel tramite del ·commis~oner Generai of Immigration di
Washington, D. C. una autorizzazione di visto preferenziale.
.
Possono aspirare ad un tale posto
preferenziale i genitori, e figli minori di 21 anni e maggiori di 18 anni,
dei cittadini An{ericani, (se il cittaliino Americano quì resicjenie ha fatto la regolare richiesta sul modulo
633) e gli esperti in agricoltura.
3) che l'altra metà dei posti, cioè
circa 1923, sarà dal R. Governo a sua
volta divisa in due parti eguali, di
cui una sarà distribuita fra coloro
che fin dallo scorso anno avevano a vuto l'assicurato imbarco ma non poterono poi. partire; l'altra sarà assegnata esclusivamente alle famigìie
degli Italiani quì residenti da più di
quattro anni, e precisamente alle mogli e figlie nubili e ai figli ' maschi
minori di 15 anni.
Ciò premesso, il R. Ispettore dell'Emigrazione, invita i connazionali qul
residenti da più di quattro anni e che
aspirano a farsi raggiungere in questo Paese dalle loro mogli, a ben considera1·e quanto segue :
a) i posti di quota disponibili per
le loro famiglie non raggiungono, com'~ facile dedurre da quanto sop1:a,
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La via alla felicita'
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Per i residenti negli Stati Uniti
che hanno ancora la famiglia
in Italia
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Le leggi della primavera fascista 1 rappresentano le autorità politiche
non sono ancora passate al Senato, ed amministrative del luogo. Negli
dove certamente saranno sottoposte intervalli, quando la musica tace, delad un duro travaglio, e già comincia- )e grida si levano: E per Benito Musno a far sentire il loro peso. Chi è solini, eja eja eja!. .... alalà! - E per
preso di mira è il misero t1·avet, che Roberto Farinacci, eja eja eja !.... asconta con amarezza colpe non sue. !alà!
L'impiegato italiano non è un ribelle.
E' facile supporre come in tal moUn Governo forte può sottoporlo a do possa essere educatO e formato iì
qualsiasi trattamento o maltratta- carattere degl'Italiani, i quali, a rimento, senza che egli trovi in sè la sparmio di noie e per amore dello stiforza di protestare. Protesta solo se pendio, debbono fingere di essere
lo stipendio non gli basta e se non quello che non sono, proprio come avriesce con ,e sso a sbarcare il lunario veniva nel 600, quando gli Spagnuoli
da un " ventisette" all'altro. Allora obbligavano i 1\0stri padri all'ipocriperde facilmente la bussola. Ma se sia.
ottiene un a umento, anche di poche
Ma oggi il carattere non è una virlire al mese, ritorna umile e sottomes- tù molto apprezzata e del resto come
so e tutto va per lui - pure in poli- può avvenire diversamente; se l'ex
tica - per lo meno nel migliore dei facchino ferroviario Farinacci affarmodi possibili. In questo caso se ne ma che tutto deve essere "fascistizinfischia, se l'obbligano a fregiarsi zato?".
del littorio! Viceversa, se lo stipenAltre riflessioni del genere suggedio non sale in rapporto al costo del- risce la legge contro la Massoneria,
la vita, esercita con larghezza quello pessima a ssociazione che, secondo il
che Mussolini definì jus murmurandi fascismo, minava la Patria e impedìe se la piglia con tutti, ma sottovoce va alle gerarchie statali di avere efe guardandosi alle spalle.
fettivo potere sugl'impiegati dipen11 compianto Gandolin abbozzò nel- denti. Benissimo: mandiamo per buola Fwrniglia De Tappetti le disavven- ne tutte queste accuse; ma, purtropture ·domestiche dell'impiegato, men- po, quello che la stampa e il regime
tre l'immortale Balzac ne studiava la incolpano alla Massoneria, può esse~
fisiologia in una delle sue mirabìli re addebbitato oggi a l fascismo.
opere. L'impiegato italiano buono,
Quale autorità può avere il capo di
paziente, laborioso meriterebbe une un Ufficio Postale di fronte a un suo
studio a parte.
dipendente che è segretario politico
I relatori delle cosìdette leggi fa- del Fascio o che occupa qualche altra
scist-e e S. E. Mussolini non gli han- carica nelle gerarchie fasciste? Nesno risparmiato gli elogi; tuttavia le suna, specie se il capo non è tesseraleggi "fascistissime" pigliano di mi- to fascistizzante.
ra appunto gl'impiegati, che, a dire
Di casi avvenuti e ne potrebbero.
della tronìtuante stampa fairinac~oia.- citare molti. In tal modo siamo nelle
na, indietrerebbero sottilmente il rè- stesse condizioni di quando imperava
gime nei gangli più delicati.
la Massoneria, con ìa differenza che
Ora, a causa delle varie spade di allora le cose si facevano in segreto
Damocle che pendono loro sulla testa, - ed anche questo era un omaggio
gl'impiegati più timiti, più amorfi, al pudore ~ mentre o1·a si fanno aquelli che hanno le "carte in regola" pertamente e sfrontatamente.
e quelli che non hanno la coscienza
Ancora. La massoneria è una sotroppo pulita, si sono affrettati a p i- ci età di mutuo soccorso! D'accordo.
gliare una tessera del Fascio o del Ma il male è che tutti i profittatori
Sindacato, a dispetto di Farinacci, della Massoneria hanno sciamato, coche il 31 Maggio chiudeva ad essi le me le api, verso il fascismo pér riceporte del fascismo. Per conseguenza verne gli stessi profitti che una volta
gl'impiegati, per paura di essere li- ricevevano dalla Massoneria.
quidati, sono costretti ad interveniie
Moltissimi sono oggi i postulanti
anche alle. manifestazioni puramente d'impieghi e di favori che pigliano la
fasciste; le quali risultano talvolta tessera fascista, mentre una volta saformate solo da coloro che vivono al- rebbero entrati nelle Logge.
la greppia dello Stato e del Partito.
Ora, se 11lus ca change et plus c'est
Oramai gl'impiegati stessi stanno la meme chose, perchè fare sverminapigliando la cosa con una certa filo- re di paura il misero travetto che asofia e nei cortei pur ostendando ver- ma vivere in pace, rodere lo stipengognosetti il littorio all'occhiello, si dio che lo Stato gli dà e tutto al più
mostrano a dito l'un l'altro: - Ecco dire un pò male del padrone, come
i ferrovieri! Sono precisamente quel- fanno le serve al mercato? Un Minili dell'ex sindacato rosso! - Vedi i stero che fosse veramente sicuro del
Postelegrafonici! - Guarda quell'ex consenso e che non volesse portare
anarchico, porta il gagliar etto! Già, l'esa sperazione degli animi al massiè un usciere di Pretura! -"- V ed i gli mo, dovrebbe essere generoso e conimpiegati della manifattura dei ta- tentarsi della "fifa" che nell'animo
bacchi!..... I Maestri Elementari!... degl'impiegati - sempre umili e sotAnche i Professori delle Scuole Me- tomessi - ha prodotto la legge già
die!..... Via, i Magistrati poi!... Ma approvata alla Camera.
ora non sono più "inamovibili", poveMa il "farinaccismo" si compiace
retti!... ..
di esacerbare gli animi e d'altronde
Ci sono anche gli impiegati che diS. E. Rocco ha scritto, nella relaziopendono dal Ministero delle Finanze.
ne
che precede sull'esonero degli imE' giusto, una voltll che S. E. De Stepiegati, che lo Stato non può aver
fani parla ogni 15 giorni del bilanci<,>
cuore e quindi se ne infischia dì butche accenna a pareggiarsi !.....
Un colpo di tamburo, la musica in~ tare sul lastrico impiegati poco amanti del littorio per sostituirli con gentona l'inno Giovinezza e il corteo si
te più ligia, alla propria consorteria.
mette in marcia.
Araldo
Gl'industriali, i grossi commercianRoma,
Agosto
1925
ti, i professionisti che hanno spiccioli

Un recente articolo sulla felicità,
portò molte lettere. Il maggior numero degli .scrittori trovò difetto nell'articolo perchè non indicava la via
1 a lla felicità. Molti scrittori enumerarono i loro sforzi per ottenere la felicità e molti altri altri la loro disillusione quando fallirono di trovarla.
Questo articolo, in ogni modo, non
fece nessun attentato di indicat·e la
via alla felicità. E ogni . persona che
:fallisce di trovare la fèlicità con un
senso di disillusione, non è un chiaro
pensatore.
Ma il maggior numero delle lettere
dimostrò - ciò che avreste potuto attendervi - che molta gente è ansiosa di essere felice.
Ognuno che cerca di indicare la via
alla felicità è un fanatico, uno stupido o un imbroglione.
Molti fanatici religiosi vi diranno
che se voi accettate la loro fede, voi
sarete felice. Quello che essi non vi
possono dire è il come voi dovreste

Lo sciopero dei minatori
e' inevitabile '

Se~ You All Thanksgiving Day

(
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Il segreto della felicità giace in voi
medesimo. La forza per ottenere la
felicità è la vostra forza e non la forza di ogni amico o consigliere o filo-

Rappresaglia fascista c1ntro un Console anti· ftscista

Se amate sinceramente

''IL RISVEGLIO''
procurategli anche voi
un nuovo abbonato
sofo o guida che si dà la pena di la- principale. Prendete con voi una
vora~-e nel vostro cervello o ~ostri mente e un corpo sano. Prendete il
nerVI.
• desiderio di fare agli altri ciò che deLa via, come dicemmo, non vi può
siderereste loro facessero a voi, un
essere indicata. Voi dovete t rovarla
da da voi stesso. Ad ogni modo, noi ~entimento di amicizia per la razza
umana, e un senso di co,ntento geneaccettiamo que.sta responsabilità.
rale
nella vita. Se voi fate ciò, certaSe voi vi caricherete del fardello
necessario e partirete per la ricerca mente troverete la via.
Ma se voi per accidente, includete
della via a lla felicità, noi ci assumiamo di garantirvi che voi la troverete nel vostro bagagliò un poco di invida solo. Ma noi siamo solo responsa- dia o di ambizione per forza e ricbili se voi seguirete le istruzioni' im- chezza o un senso di ingiustizia o di
vendetta, il più potente riflettore del
plicitamente.
Prendete con voi una coscienza mondo non vi potrà aiutare nel ritrochiara. Quello è il vostro bagaglio vare la via che cercate.

l

La conferenza per il "Patto"
e la Germania

Berlino - Il Gabinetto Luther ha
accettato la nota francese come base
sulla quale una conferenza internazionaie per la creazione di un "patto"
di sicurezza europeo, può essere formato.
Come risultato di una seconda conversazione nel pomeriggio di ieri l'altro tra il Ministro degli esteri Stresemann e l'Ambasciatore francese de
Margerie, è stato deciso tentativamente di avere una discussione preliminare, probabilmente tra una quindicina di giorni tra la Germania e gli
a lleati, dopo di che i plenipotenziarii
delle potenze interessate si raduneranno formalmente. Il posto della
r iunione non è stato fissato; ma si
crede che Losanna possa essere indicato come il posto migliore.
· Il principale ed immediato ostacolo
per questa conferen~ è il disaccordo
su coloro che debbono parteciparvi:
se i Presidenti dei Ministri o solo i
Ministri degli E steri. Painleve e Baldwin, preferiscono lasciare la pratica
ai Ministri degli Esteri, Briand e
Charbelain; ma il Cancell;ere Luther

francamente desidera di partecipare
personalmente in una riunione così
importante per il Governo e per il
paese, per quanto Streseman non veda la ragione dell'intervento dei Capi. La s istemazione di questa difficoltà è stata lasciata alle trattative
tra Stresemann e l'Ambasciatore di
Francia.
La necessità di una inchiesta giuridica e sulla situazione è stata riconosci...uta generalmente. I giuristi
debbono considerare f ino a qual punto· l'articolo 16 della Lega delle Nazioni debba essere tenuto in conto, nel
formulare il patto di sicurezza, e come i nuovi trattati di garenzia possano essere formulati per non venire in
conflitto con i trattati vigenti, primo
di tutti, quello di Versailles. La
Francia · ha proposto che le autorità
nella legge internazionale si riuniscano a Lond.ra nel più breve tempo possibile per studiare queste quistioni.
Nelle ambasciate francesi e negli
uffici governativi si nutre la speranza che la conferenza possa essere tenuta prima della fine di Settembre.

IL RISVEGLIO
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Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO"
INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPE.R
.

.

by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirlr., N. Y.
Telephone 4828

portando la frattura di un braccio e
diverse altre ammaccature.
Fu portato al Brooks Memoria! Ho·
spital, ove versa in critiche condizioni.

Publish~d

E chi ti fa luce!

Sin dallo scorso mese di Dicembre,
allorchè si incendiò il Palazw Municipale in questa città, a quei signori
Subscription Rate
che formano l'Amministrazione Mu$1.50
Onc Ycar
nicipale dì questa città, gli si è messo
$1.00
Six Months
un grande imbarazw davanti agli occhi,
che a dire il vero, gli ha fatto
JOSEPH B. ZA. V ARELLA.
perdere il sonno e l'appetito.
Editor an d Business Mgr.
Vorrebbero riparare il fabbricato
vecchio, ne vorrebbero fabbricare un
Sabato, 29 Agosto 1925
altro nuovo di pianto; vorrebbero
"Entered as seconlcla ss matter Aprii vendere il lotto dov'era il vecchio fab30, 1921 at the post office a t Dunkirk, bricato, ne vorrebbero acquistare un
N. Y. under the act of March 3. 1879."
altro meno costoso in qualch'altra località. Ma, pur avendo già fatto una
mezza dozzina di elezioni speciali, tra
1 pagatori di tasse (e chi sa quante
altre ne dovranno fare ancora!) non
sono riusciti a conchiudere nulla.
Insomma, l'interessante è di Sf!.pere
Telephone 2158
questo: faranno o no la Nuova City
• • Hall in Dunkirk?
l l
L'eco di un coro di migliaia di voci,
Medico Chirurgo Ostetrico
pare che giunga al nostro orecchio,
pronunciando con ironia queste teDunkirk, N. Y. stuali parole: "E chi ti fa luce?".
309 Main Street,
Ore d 'ufficio : 1-3, 7-8 P. M.
.
---oFredonia, N. Y. Voi troverete il nuovo abbonato
Residenza
Telephone 542
per "Il Risveglio"?

- - --
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Un bel maschietto in casa di
Mr. Lorenzo Ciminello

-

Edward Petrillo
Avvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale
Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa

Libri -

Libri

---

i

Noi siamo pronti al nostro posto
quando voi ordinate

95 Centrai A ve., Fredonia, N. Y.
Phone 572

.

-

Telephone 806-F.. -4.

Provate Quest'uomo
Si nndono farme o si cambiano

con proprieta' di citta'
Se TOlete vendere o comprare caee,
lotti o nego:~:i consigliatctevi con

Frank M. Hamann
Dunkirk, N, Y.

-JOHN W. RYAN
TAl LOA
D u n k l r k . N . V.

Connazionali !
Se si vuol gustare un pran·
zo al vero uso Italiano, bisogna
recarsi sempre al ritrov.o degli amici:

Lucchesi Restaurant
A. Mobilia & J. Salvia. Propa.
Erie, Pa.

SAMUEL MARASCO

TAILOR
301 Ceatral An., Dukirk, N, Y.

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

,
FUEL AND BUILDERS SUPPLIES
221-223 Eagle St.,
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
Noi diamo un eccellente servizio

Telephone 2224

MONUMENTI

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

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

Long's Taxi Service

Cor. Thircl St. & Waahington Ave.
DUNKlRK, N. Y.

16-18 Rugglea St.

Dunki,-k, N. Y.
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Per LaVori di Stampa
rivolgetevi semp;: alla Tipografia
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Domenica della prossima settimana, 6 dell'entrante mese di Settembre,
nella Promenshenkle H all, situata al
Point Gratiot, dall'l p. m . in poi, avrà luogo una grande festa, che sarà
data dalla Loggia " Il Ris6rgimento"
No. 1254 dell'Ordine F igli d 'Italia in
America.
Sotto lo svolgersi di un ottimo programma musicale, che sarà datò dall a valentissima Orchestra "Lake City
Six" della quale ne è direttore il celebre violinista Johnny Sedola, si avrà
anche un gran ba llo, nell'inter mezzo
del quale, si rifferà un'automobile.
Il Presidente onorario on. Glenn W.
Woodin, terrà un brillantissimo dis corso d'occasione.
Accorrete numerosi.

Adv.

Una bclla bambina in casa di
Mr. Rosolino Lucci
Giovedì scorso la mattina, verso le
9 , la signora Loreta Lucci regalava a l
s uo a mato consorte, sig. Rosolino, del
No. 36 E. 2nd Stree, una bella e. paff uta bambina, alla qua le è stato g ià
scelto il bel nome di Luigetta, nome
d ella nonna paterno.
Dato che questa è la prima della
seri e, dopo circa' un anno del loro ma-l
t rimonio, i coniugi Lucci sono invasi
d a una grande gioia.
Il Dottor J oseph L. Chili i, ha assist ito a questo parto.
Aug·uri sincerissimi.

Gli Agenti de "Il Risveglio"

MILLINERIA
76 E 4th St., Dunkirk, N. Y.

Plumbing, Heating, Gaa Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domanda t e i nostri prezai

l

39 Cualtinr Street,

Predonia, N. Y.

TELEPHONE 355

Terwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUI!IERALJ E

i

31 E. 2nd St.
Dùnkirk, N. Y.
TELEPHONE 4828

!
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Speciale!
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 sokli la yarda.

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

FURNJTURE
Imbalsamatrice 9tplomata
FREDONIA, N. Y.

puro e fresco tutti i giorni p<>rta.to

a casa vostra prima delle 7.
ordinatelo
Chas. Mon~us & Son
Dunkirk, N. Y.

Biancheria per l'estate
Largo assortimento di articoli di biancheria d'~state, 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 n.e abbiam'O anche di
musseline al prezzo che varia
da 59c sino a $1.39.
Maglie e mutande separate
con maniche lunghe o curte da
50c a 98c.
Uni'On-suit per ragazzi, fatti
a maglia e di musseline, cul'ti
e senzp. maniche.
U.nion-suit di musseline per
ragazzine, Camicie e Vestine.
Camicie. per infanti, ·con o
senza roamche.

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

l'
~

PROPRIETA' DA VENDERE
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' a l
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, f urnace, bagno, garage per 3 automobili, solo
$5500.00.

Farma di 9 0 acres di terreno $6500.00.
Far1lJ.a di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a
buon mercato.
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00. ·
5 0 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 l avor o ecc.,
$9000.00. 4 0 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.

_

ARISMAN & PRIVATEER

GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai ·Ave.,
Telephone: 3576
Dunki.rk, N. Y •

r---------------------------------------------

OSPEDALE ITALIANO FABIA

Vendita Speciale

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

di

Penne Fontane
Abbiamo un grande assortimento di bellissime Penne Fontane, d.el valore r eale di $3.75
che ora vendiamo in questa vendita speciale
p er 75 soldi.
Ne abbiamo di molte altre qualita' ch e
cediamo a prezzi assolutamente bassi.
Dasoi, r asoi di sicurezza ed altri articoli
n ecessari a prezzi eccezionalmente ridotti.
Oreficeria, orologeria ed argenteria.

;::=:::=:::==========::::;

MRS. B. E. LAWRENCE

Joseph Russo

l.

"IL RISVEGLIO" ll '

J ohn Cazwli, un p peraio dell'età di
nni
30, residente al 213 Tempie St.,
a
mentre si ritirava in casa, la notte d i
sabato, ver~o l'l a·. m. venne spinto
d alla velocità del vento di un treno
della N. Y. C. R. R. al passaggio di
Eagle e Street e buttato a terra, ri-

Mrs. B. E. Lawrence d el
No. 76, East Fourth Street,
ha ora esposto al pubblico
un largo assortimento di
Cappelli per Autunno in tutte le ultime creazioni della
nuova moda, chle vende a
prezzi popolari.

l

E. MOLDENHAUER ESTATE

LATTE
Telepbone 307-R

SO

La Grandiosa Festa e Ballo
della Figli d'Italia

--o-

Italians can buy more with less
mcney from those who advertise in
our pape1·. Merchants who advertise
in ou-r paper are all reliable. No ads
taken from tholle who are not relia-ble.

l

:i-

John Cazzoli investito da un
treno della N. Y. C. R. R.

---

l

Il giorno 4 del prossimo mese di
Settembre, dalle 10 .a. m., sino alle 3
p. m., in F r edonia, alla Village Hall,
si riunirà la Commissione che rilascia
le carte di cittadinanza.
Si rilasciano le prime carte, e si
cevono le applicazioni per la carta finale.
Gli interessati ne prendano nota.

SecODdo piaao

Gli a mici che quì s otto elenchia mo,
sono agenti autorizzati a collettare i
vecchi e fa1·c nuov i abbonati a "Il Risveglio", e nello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirsi nel g iorn ale stesso.
Tutte quelle cortesie che gli saranno usate, per facilitargli il lavoro, saranno da noi apprezzatissime.
Domenick Presutti, per Dunkirk e
Fredonia.
A .Zavarella, per Buffa lo, N . Y.
J . D'Angelo, per J a mestown, N. Y.
P lacido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, p~r Youngstown, O.

l

Per chi deve farsi cittadino
Americano

H

DE LAND

1612 Walnut St.,

l William Schultz

l

N
Y

CONVINCETEVI
Venite a vedere il nostro sistema con cui si puliscono i Tappeti, e vi convincerete che con
pochi soldi ris~armiate la vostra
salute, ed avre e un lavoro fatto
per bene.
Vi invitiamo a vis~tarci.

South Roberta Rd.,

l ~~~~~!:;~ l

Noi Vendiamo
The American Fumace

Sabato della scorsa settimana, 22
Tutte di Caat Iron-Molti anni
del corr. mese di Agosto, come già adi Servizio Grate Larga-Abvevamo annnnziato, avvenne il matribondante Riscaldamento Arde
monio tra il bravo giovane sig. Orqualsiasi combustible-Facile a
·lando Di Loreto e la leggiadra signopulirsi Domandate i nostri
prezzi.
rina Raffaella Cirillo.
Tetti,, Canali e Riparazioni
Funzionarono da Compare e Com~
~
mara d'anello, il popolarissimo amico i'!
330 Centrai Avenue
§
nostro sig. Vincenzo Tartaglione e la
Duukirk, N. Y.
s ua virtuosa signora.
8 N. Ermine St.,
La bella festa, che riuscì splendiDunkirk, N. Y.
damente, specie per il gran numero •UIIIIItiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUUIIIIIIII IIIIIIUIIIIIJirtUIIIUIIWWJ.UIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUn,:~
ùi persone 'che vi prese parte, si svolse nella elegantissima Vittorio Emanuele Hall, ove alla moltitudne di perr;one accorse, vennero serviti paste,
confetti e rinfreschi diversi, a grande profusione.
Non mancò la danza, che si potrasCemento, Calcina e Stucco
se sino ad ora inoltrata, allo svolgerMateriale per tetti e shingles
;;i di un bel programma musica le di
una valente orchestrina, diretta dal
Mattoni e Calcine diverse
noto e st imato Prof. Andrea Sforza.
Spruce e Metallo Latta
Ancora una volta, agli sposi, da
Plaster Paris
queste colonne, inviamo i nostri miKeene's
Cemento
gìiori augurii di una lunga e dolce
luna di miele.

TY
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A. M. JESSE, Fiorista

U

per Spos"lizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

;
§
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l FIORI

07 ltobln Street,

.

~

Si Vendono o Cambiano

H
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Telephone

§
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ProTJrio og_qi abbiamo 1-icevuto una
grossa 11ar tita di bellissimi Romanzi
della celebre scrittrice "CAROLINA
INVERNIZTO".
Gli a1nanti dellct buona lettura, 7JO·
tranno venire a fare l~ lo1·o scelta.

Dunkirk, N. Y.

Phone 3768

Placido Presutti

Abbiamo dato un'occhiata alle liste
PICCOLA ·POSTA
degli a bbonati de "Il Risveglio" ed
' ----i)-abbiamo pensato che 2 mila abbonati E/mira, N. Y. ·A. Reggio - AbbiaIl
G-rande
Pic-Nic del
sono una ben poca cosa, per un giorbiamo ricevuto il M. O. quale quoPratola Peligna Club
nale che ha quasi 5 anni di vita.
ta pel vostro rinnovamento dell'abAbbiamo pensato ancora, che queCome tutti g li anni precedenti, a nsto numero di abbonati, potrebbe an:
che quest'anno, il "Pratola Pelignct
che essere raddoppiato mediante la
Clu/1" terrà il suo Grande Pic-Nic,
cooperazione degli attuali abbonati.
nel nuovo, comodissimo e tanto piaCosìcchè, col primo di Settembre,
Abbiamo due belle case, sicevole Roma Park.
comincieremo una campagna, che la
tuate in ottime l'Ocalita' in
Quegli amici, ai quali piace di pasFredonia. Una in Eagle e l'alchiameremo "Le due settimane de
tra
in
Water
Street.
Abbiamo
sare
una buona giornata di ottimo di''Il Risveglio", durante le quali, ogni
intenzione di venderle o di camvertimento, potranno 1·ecarsi oggi 29
abbonato, tra i suoi amici, dovrà trobiarle con qualche altra pro·
Agosto, al sopra detto Roma Park,
vare un abbonato nuovo. Quelli · che
prieta', non importa se sia anove uno zelante Comitato, nulla ha
che una farma.
ne potranno fare di più, si mettino
trascurato per far sì che il Pic-Nic
Per chi ha intenzione di fare
con lena all'opera, perchè quest' Amquesto
affare,
potra'
rivolgerministrazione, ha pensato di sortegsi a:
giare dei bellissimi regali tra coloro
Telephone 650 - J
S. ,ANZALONE
Ghe raccoglieranno maggior numero
"Dite quest& con i fiori"
209 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
di abbonati.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Prendete nota, che in questa gara
N'oi facciamo delivery nei paesi vic-jni,
vanno compresi anche gli agenti di
questo giornale.
Dunque, coraggio e all'opera!
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIII.!,.
--o--

C
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Il Postmaster, Dr. Lyons, ci avvisa
che in questo Ufficio Postale, vi sono
due lettere provenienti da Mazzarino,
Italia, indirizzate a certo Filippo
D'Alessandro, ma che non sono state
recapitate, per mancanza di indirizw
esatto.
.I l D'Alessandro, se 1·isiede in città
o in queste vicinanze, è pregato di recarsi persohalmente a . ritirarle.

SCHWAN'S
58 E. 4th St.,

~111 11 111 1111111111 1111 1111 111 1111111111111 1111 1 111111 1111 11 111111111111111 11111111 11111111111111U :i

U
N

-

l

Lettere d'Italiani all'Ufficio
Postale di Dunkhk

QUANDO VOI PENSATE AI
FIORI RAMMENTATEVI DI

P erciò, non trascurate di venire in
massa a l Roma Park.

13

Dr. J oseph L . eh Il

Sandwiches, rinfreschi Banda ed
una infinità di divel'tiJ~enti div~rsi
renderanno la giornata gaia e assal
attraente.

Brillantissima festa matrimoniale

J ohnny Cìminello è il nome assegnato al bel bambino che la signora
Sara regalav.a il 24 del corr. mese di
Agosto al suo caro marito sig. Lorenw Ciminello, il quale abita in una
farma nelle vicinanze di Fredonia.
Madre e figlio .godono ottima salute ed a noi, non resta che a congratularci con l'amico Ciminello.
Anche a questo parto, a ssistiva il
noto e stimato Dottor J. L. Chilli.

Professional Directory

lriesca una magnificenza.

DA ERIE, PA.

C
O

'

Hanno conchiuso nulla per la
nuova City Hall?

bonamento. Nel ringrazi:n·vi, non
possiamo fare a meno di manifestarvi la nostra sincera simpatia,
per aver riscontrato in voi l'abbonato più puntuale di cotesta città.

20

P~ge

Si riparano orologi a specialita'.

s.
'

53 E. Third St.,

ZUZEL
GIOIELLIERE
Dunkirk, N. Y.

DIPARTIMENTI
l
Medico-Chirurgico, Ocehl, Naso, Orec:c:hl e Gole, Cenlto Urinario,
Utero, Venereo, SlftUtlco, Dentistico Raal X, lnlezionl606, Elettric:lta'
FARMACIA

Gr OPERAZIONI Al
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE .
BINi poss;>no ma~g;iare, bere, par:lare, l eRere, fumare, ecc. d•rante l opera:none. Il Dr. Fabiani esce per vieite mediche e
operadoni chira.qiche a caea de&li àmmalati.

Page 3

IL RISVEGLIO
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DALLE CITTA' D'ITALIA

moltiplicare la popolazione

Ammazza la fidanzata
per gelosia

Non il solo popolo fr ancese è destinato a scompa r ire, ma anche il popolo oLtomano, per la continua diminuìzione <ii popola zione.
'
C~uesta è la convinzione di Sah ib
llodgia , professore · dell'Università
Mus ul mana. Ed egli vensa che il r i~m edio non può esser che uno solo,
giacchè la ca usa principale dello sp::>-

l

ACCESSORIES
SPECIALS

DAINTY PILLOW
CASE

Le ragazze dell'eta' di andare a scuola
dovrebbero mettersi in mente di fare la
scelta di accessori.

Colored Ruffled.
Curtains

.

T o Be Embroidered
$1.39, $1.50 and
$1.59

Desiderabili
Specialmente per Camere da
Lett i

La Boraetta _ E' una ottima comodita'
se si sceglie una di quelle di cuoio e che si
addice con qualsiasi costume di bel ~olore
vivace. Esse poi sono elegant emente foderat e e fanno una bella comparsa che risesce
una elegante borsetta per il prezzo basso
di ................................ ...........................$3.50

$2.69 Ruffled

Curtains

Ottima stoffa bianca
con bei puntini lunghi
21l
ti ·
74
yards mte con bel
3
inches.
riccio di

$1.95 Quality

Ora Speciale a
$1.39
.C olorè pipacevole alla
marquisette di ·o ttima
qualita', lunghi 2 1.4 yards
~~~ c~·~c::::, ~~~:.leto, bian-

m
!~
m

- - - - - - · - --- -- ·

!fi

Fazzoletti di cui ne potete' comperare
qualsiasi quantita che desiderat e di son o
bianche con orlo colorato di ottimo valore
ora a lSc; e 25c:,.
Bella Cravatta e' la cosa che aggiunge
maggior bella· apparenza al costume da
scuola per uso modesto. Cravatte Winsor
di seta morbida di un bel colore di pansy,
bianco, copepn e maize, nile e tan. Si vendono al prezzo di ................ ................ $1.00.
Colli e Polsi - Bellissima moda da a ccompagnarsi 1 con un bel frock i quali son o
di tela di lino di ott ima comparsa e dura·
· f ·1·
sono di una
t un - e aci 1 a mantenersi.
'f
· ·
·
~~·n·~-~~.~~~~ ..~~.~~.~.~~:~~~~~~ ...~...~~...~~~-~~;~

!fi
!fi
. !:fi
!:fi
!:fi
!:fi

Incluso nei lavori fatti
c on l 'ago, sono anche delle
1
f ederette di cuscini, che
s on o di un a stoffa con bei
fi or i d isegnati. Parecchi son o bianchi e r icamati in bei
coltori, haltri.di ~toffa stam p a a c e armomzza con 1a
m oda del giorno. Sono di 45
i nches e pronti pepr ricamarsi.

~

;n

!:fi
!fi

b1

;fi
;;n
lr

;n

!:fi
!fi
~

;;;n

SCARF ANO
CENTERS
To Be Embroidered 59c
sino a $1.50
Sca rfe fatte di eccellent e
qualita' di stoffa bianca o
ecru stampata e disegnata in
b ei disegni in seta colorata.

!fi
!.fi
!:fi
!:fi
u:
!fi;;;n

!:fi
!fi
~
;n

~~n:tt~·~~t~:z:~t~he f ormano !fi

!fi!fi
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Non crn alt.o ctbiJaStet?!Za

Y1

Le donne che viaggiano con motori, trova nno questi corselt ti adattabili
specialmepte a l loro desiderio, sin da quand o si e-' compreso che questi non
pressano o deformano la figura. Essi sono da $3. 25 sino a $7.00.

!fi
!:fi
!fi
!fi

una clamorosa lite ga ben venti cent imetri.

~
;n

La vera pensata di questa combina zione, ne assicura il successo ! Uno
dei capi .corseletts e' Nature' a Rival, fatti con cinque sticche di osso diagonali sopra all'add·o me e confor t abili sticche all'indiet~·o che contribuiscono a far apparie con posa giovanile.

m

suole a ccadere -

!fi

THE CORSELETTE

Parma - Tale Bandini E nrico di
Pietro, di a nni 21, abitante i~ Borgo
Gua zzo !"o. 13, era da tempo in relazione a morosr. con la r agazza P,etrolini Incs di Giust inia no, di an ni 22,
occup:J.t~ in r:·1alità di barrista presso
il Ba.· Cavou1·, p:>sto ne'b via omoni·
1
a ttuai e 11t e s·
pola mento in Francia e in Turchi~. ma. Il lj<OV::mc, C.)e
:::n
l·
~ ,
~
_ ,:;ia dovuto al fatto che vi s::>n troppe trov::. sot:o le crm;, come guardia di - che non serbò condotta diversa
donne e troppi pochi uomini.. .. volen- finanza, hc. atteso i~ Borgo F elino, la dalla loro -t fu designata sin dalla
t erosi. La Turchia hc. subìt o :'inf ll:- mgazz~ di- !'i';orno cb l lavoro, n ella p1·ima fi orente giovinezza con tal noenza dell'occidentale " ghj a vùr" c la propria P.bitazionc in Borgo San Sil- me.
l
poligamia tende a scomp::trirc.
vestro, c dc:>:> averle fatta una sceLa più accanita avver saria del a
Sa hib Hodgia propone scn:::'altro: ua t::. d i gelosia, estr att a la rivoltella Ferretti era t ale Elisa Ranucci, di 25
" Diamo nuovamente di tur.c hi i lo- :c spar ava contro 'un colpo.
anni, a mante del pregiudicato Umro. harem e insegniamo ai f r ancesi a d . La Petrolini, r aggiunta dal proiet- berto Otranto, detto " T ubet tieìlo".
averne. T ra un secolo le due popola-~ t~le al petto, s~tramazzav~ al suolo. ~l Costei trascese a d ogni insulto e stazioni sar anno raddoppiate".
fidanzato, vedendola fenta e san gui- va per venir e a lle mani con la compaNon cr edia mo che la F r ancia.... ha- :hante, la r a ccoglieva prendendola fra gna di prigione. Senonchè inte ·venremizzata a vrebbe un solo cittadino di le braccia, onde t rasport:w:la alla vi- nero gli agent i addetti alla cu stodia e
più di quelli che avl·à con l'attuale cimi. di lei abitazione, per poterla soc- con una ~evera r oman zina , ottennero
r r egime matrimoniale.... giaurro. For- correre.
che la calma I'ientrasse in quel grupRe ne a vrebbe meno ancora.
Intanto però, r ichiamati dallo spa- po di 'disgraziate.
~
E non basta: l'intr oduzione degli ro, ab~c~n~vanho stul posto, _a nche dute
Mtalte·erisera_letdudedonAne s i_sonopin- ,
harem importerebbe la necessità di cara 1men, c e raevano m arr es o con ra
per 1s ra a.
nge1m a eril Baldini, t raducendolo alle Carceri 1 retti, nonostante il cappellino ed il
f ornir li di quei g uardiani.... specializzati , i quali non sono troppo numèro- di San F rancesco. La 1·agazza, t ra- "maquillage", si è avvicinata alla Raii'i infedeli occidentali.
sportata all'Ospedale, vi f u ricovera- nucci e le ha chiesto se osasse di ri- !fi~
ta d'urgenza nel reparto chirurmco. petere gi L1sulti dell'altra notte. In ;n
Un ..... " homme de chambre", p.oi....
.,.
Versa in fin di vit a, essendo il pro- breve si è a nimato un diverbio vivaiettile della r ivoltella conficcato n ello cissir,>o e la Perret ti, cavato improvIn Corte
, sterno in modo da non potersene visamente un rasoio, si è a vventata
~indice: - Imput~to, voi siete a c- tentar e1 l'estrazione.
sull'avversaria e con a bile colpo le ha
cusato d i avere butta to vostra suoce-o--tagliat~. la guan cia dest ra.
ra dalla finestra.
Prodezze nei bassi fondi
La scena ha prodotto molta impres-~
I mput ato: - E' stato perchè era
Napolitani
sione tra i passanti i quali però non
divenuta i n~opportabil e, signor giudi\ sono r iusciti a trat tenere 1a Ferrett i,
ce.
Napoli - Alcunne sere or sone nel- che si è data alla f uga. La Ranucci,
Giudice : - E non avete pensa t o la camera d i sicurezza femminile del- trasportata all'Ospedale dei Pellegriche potevate uccidere qualche povero la Questura, si accese - come · spesso l ni, è stata mf'dicata di una feJ;ta !unpassante?

!R
y;

Combine, a Corset and Brassiere arid Y ou Have

tra due donne " f ermate" 'daìla squadra del buon costume. Una di esse,
poichè era vestita con una certa eleganza e poichè non appar teneva alla
categor ia infi ma di qu,elle sciagurate,
Ycnne fatta segno alle ironie, più o !fi
meno oscene, delle a ltre. Era, la don-~
!fi
nin?- presn di mira, certa Angelina
Ferrett i, notissima, insieme con la sorella, sotto il nomiG"nolo di "'e figlie
d"a Spall.CJ.ai·n" pol. "he' la loro madre
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Di Punta e di Taglio

Abbonatevi a ''II Risveglio''
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Uv.a - Uva
Uva

U
C

The Surprise Store
N. KUSHNER ESTATE
31 7 Ma in Street,

U
A
Q
~

The

l

Boston Sto re

!:fi
!:fi
~

~cXtiU"ill!()J1ìffil!o'll!l\'ilf7S\;Wtlì'Klk"~ill"drlìTiriìrt•it3i&t'ldìtl,iìdH,tìrltttìlttìu·ITì,fl'jrjWiìdilì&li 'Wì'i1i~ l !:fi
!:fi

PADELLE, 19c
l

E' ORA IN PROGRESSO
Bel1issimi Materassi t utto
Felt e. Coto'ne Bia nco.
Materassi ch e costavano
$20.00, Ora p er solo

CRYSTAL JUGS, 39c

BICCHIERI, 6 PER 25c

$13.98
BABY CARRIAGES
Ridotti del 33%
Eran o $33.00.
l

Ora solo

$22.00
Tutto ridotto cosi' basso
~

Domandate di voler vede re d ei Ba by Basket
Carriage che si usano nelle Automobili. Prezzo
basso $5.95.

y;j
~

~y;
·

~~

Gallone, Col onia! J ugs di
vetr o pesante.

FRUIT PRESS, 25c
l O1h inchs. lungh e, son o f orte e
resistenti.

;":;ru FORCHE DA CUCINA, 9c

!fi
~
:::n

!:fi
y__:j$~

!fi

29c
Gra ndi e bellissimi piat ti de' corati pepr insalata e per
v<getabili. .

!:,fi ·lh

VENDITA DI RIORGANIZZAZIONE

PIATTI PER INSALATA,

Sono di un m et allo pesante,
· l Olh larga e 2 inchs di prof d't '
an ' a.

;;;n

13 inchs lunghe, 3 corni puntuti,
·
d' 1
ma m co 1 egno.

COLTELLI PARING, lOc
Qualita' superiore, 3 14 di lama
e manico nero.

Sono di vetro crist allino, disegno Golonial.

SAPONE, 3 fER 25c
Sapone duro ottimo, 6
per og ni pepzzo.

*

PACIFIC COAST DISTRIBUTING CO.
4064 Moneta Ave.,

l ·~iil

DOUBLE COMPACTS,
c
49

.........

BELLE FORBICI, 29c

PICCOLE SCOPE, 19c

Qualsiasi cucina dovebbe averne uno. Apre bott iglie e cans.

Aiutate la mamma a pulire la
casa. sono 30 inchs. lunghe.

CAKE TINS, 15c

REAL BAT PER 25c

Son o ottimi, 9x9 inchs quadr a ti, 2 inchs. di profondita'.

Legno duro stagionato, 28 inch.s
Lungo. Verniciato.

·-~-

~

Il témpo delle mosche

:li'
Yi

Ordinat e ora le screens per le fin estr e e le porte com-

~
!fi
!fi

!fi
!fi
!fi
~

binate adat te ad impedire l'en tr ata per le mosche ed
altri inset ti. Noi siamo lieti di venire a prendere le misure p er quest e cose t ante utilissime.

O'Donnell Litmber Co.
DUNKIRK, N. Y.
Telefono : 3558

,~

;n

!:fi

Ve ne e ' grande quantita' ove ~
potete sceglier e a voi onta'.
;n '

Scegliete la grandezza che megli o, vi piace. Lunghe 4 %
eino 7 inchs.

LOS A NGELES, CALI F.

Il s;gno•. Mo"'n trom ; ;n Colif . •• attand'"a alla ••••;, ;, n;

oz.

CA N OPENER, 9 c

!fi \

!li i
!fi
!fi

"Dunkirk'a Biggeat Store"

m

GRANDE

SPEDIAMO DIRETTAMENTE DAI VIGNETI DELLA
CALIFORNIA A PREZZI DA NON TEMERE CONCORRENZA PER ACQUISTI RIVOLGERSI

· l~
!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fl!fi!fi!fi!i!li!fi!fi!fi!liYi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi ~

~

Dunkirk, N. Y.

Sono Una Belliasim·a Cosa.
Maurine 1Pulisce, Morbidisce,
Rinfresca Senza Pericolo.
Libro sulla "Cura degli Occhi" 0
"Bellezza degli Occhi" Gratuito.

M urine Co., Dpt. H. S., 9E. OhioSt.,Ciùcago

H
AU
TA

il

Occhi Bellissimi

U

l-

Siam o stati fortunati nell'acquistare t utta la mercan zia d ella ditta che ha dichiato bancarott a , di Niagar a Falls, N. Y., la quale consiste i.n articoli di vestiar io p er uomini e ragazzi c scarpe per U ::Jnini, Donn e
e Raga zzi.
Avendola noi a cquistata ad un prezzo m olto basso
dall e mani d ella ' Cor te d elle Bancar otte d c:;li Stati
Uniti, la offr iamo alla nostr a numer ona clientela per
· an prezzo ch e e' molto piu' bas:.:;::> d i quello che la vend ono i m anifatturieri.
N o n vi fa t e sfuggir e questa si' bella occasione d i
questa Vendita per Bancarotta, che dura solamente 10
giorni.

C
O

ORA IN OPERAZIONE

l
'

PULITI, CHIARI, SALUBRI

~~
!Ji

lMPORTANTI SSl MO

!fi
!fi

Se siete affetti d a mal'a tt ie a cute o croniche di qualsiasi gener e, noi vi possiamo guarire m ediante m etodi
Si danno visite e consult a zioni gratuit e

DR. D. T..FRIDENA
Scientifico Chiropratico
·e

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina Therapeutico

31 O Centrai A ve.,

Dunkirk, N. Y.
Woolworth Bldg,

IL RISVEGLIO

H
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Mr. J oseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.

Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di essere assoluta-

nulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

sono ora aperti

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 navimentata.
Prezzo
$12,500.00. Si puo' arrangiare
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.
Non vi e' casa.. Si vende per
la somma di $6000.00.

SHEA'S
LAF A YETTE SQUARE

Fred Kocb Brewery

LOEW'S STAT.E
MAJECTIC
Hanno tutte le Stelle nei

l'

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

Programmi
Prezzo di andata e ritorno

$1. 75

Buffalo &Erie

Mutuai Realty Co.

THE SAFE STORE

DUNKIJUC. N . Y.

memte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Gr&·

e Buffalo

Da Vendere oper Cambiare

A
Dunkirk. N. Y.

Telephone 4828

C

36 E. 2nd St.•

AU

ROSOLI NO LUCC I

TA
U

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

32Z - ·i26 Maia Street,

Tutti i Teatri

Q

vostre aase, in fatt'O che concerne il lavoro di Car-

sino a

e Trenta-due Minuti
di Viaggio tra Dunkirk

U

Se dovete fare delle. riparazioni o alterazione alle

Tutto cio' che poteva essere usato per
fare dei buoni Abiti per Ragazzi, fu messo
in questi Abiti. Essi sono manifatturati
bene sin dalla prima paprte e gli e'
stato assegnato il prezzo giusto, anche.
Ne abbiamo una larga quant'ita' manifatturati allo stile Inglese o con calzoni lunghi. Un extra papio di calzoni saranno
offerti con ogni vestito.

Solamente Un'ora

C

Attenzione!

VESTITI PER
RAGAZZI

r

O

JAMES MOBILIA

- Sono in una triste alternativa!
- esclamò. - Se vivo accanto a mia
1
figlia, corriamo entrambi un pericolo '
mortale. Finchè Draga e Stembach
vivono
sono liberi, c'è tutto da temere. ba che è morta la loro sciagurata figlia essi sono scomparsi.
- Di Stembach si sono trovate le
traccie. • A queste parole, il tedesco fece un
vero balzo sul letto.
- Davverò?
- Sì. Uno dei nostri agenti, ai
quali tu non lesini il denaro per le indagini necessarie, mi scrisse che
Stembach si nasconde a Berlino sotto
il nome di Kruger. Il vero Kruger,
il tenutario della losca agenzia che
tu pure conosc1, gh ha ceduto il posto ; di Draga, però, nessuna not izia.
Ed è lei la più pericolosa.
- Io speravo eh~ venisse a Genova, sapendo benissimo chi fosse la
scon osciut e' morta in treno; ma non ' ~
comparve.
- Non era così stupida da mettersi nelle mani della polizia ! - es cla-

VESTITE LO ELEGANTEMENTE!

20
1

Si Riparano Scarpe

ELMER E. SMITH

TY

..

(Coatmua)

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

IE

•

terribili per quella innocente. lli
sembra dunque prudenza indurre la
cara giovane a partire con te, a -~a
scondervi in qualche luogo ignorato.

Fredonia'a New Wall Paper & Paint Stol'e

H
IS
TO

l

-

Y

l

N

JOhn A. MaCkOwiak

\

-'- Signorina, !asciatemi un momento solo .con lui, ve ne prego.
..
- Certo, signore, - rispose prontamente Nana. - Io torno neìla m ia
camera: vi prego di avvertirmi prima d'andar via, onde riprenda il mio
posto d'infermiera.
- Lo farò, siatene sicura. Accompagnò la giovane alla porta,
che richiuse con precauzione, poi tornò al letto dell'amico. Con sua sorpresa, il signor Keneval si era sollevato sui guanciali e lo fissava con occl'i'i. lu minosi, pieni d'intelligenza.
- E' lei, amico mio, è proprio lei!
- disse con voce debole, ma vibrante
di commozione.
- Lo so; - rispose Hesner - la
poverina da quindici giorni non prende riposo per vegliare presso al tuo
letto, pur non vedendo in te che un
semplice compatriotta, un vecchio infelice, abbandonato.
- Sai tu la c::tgione della mia m alattia? Te la dirò; siedi ed a scoltami,
g iacchi> siamo soli. Hesner obbedì.
- Mi sembra di ritornare alla vita, - disse il vecchio. - Dapprima,
sapendo che ella era vicina a me e
non volendo nè potendo avvicinarla,
soffersi atrocemente. Ma poi feci nella parete un buco che mi permetteva
di vederla, di sflltirla parlare quando
era con qualcuno. Ella, però, non riceveva che la portinaia, per cyi dai
discorsi fatti con essa non potevo formarmi un'idea del suo carattere, allorchè quindici giorni fa due uomini
penetrarono nella sua camera ; ed assistetti ad un colloquio, che mi confermò quello che sapevo, ma che non
volevo credere: cioè che Nana è una
fanciulla onesta, degna di me, mentre
l'altra, che non posso perdonare nepp ure ora che è morta, era l'avventuriera, l'infame che disonorava il nome di Wedel. Il signor Hesner strinse le labbra.
- Non occorreva quel colloquio per
rivelartelo, - disse. - Te l'avevo già
detto e ripetuto io più volte, e se tu
mi avessi ascoltato, molte sventure si
sarebbero evitate ed il rimorso non ti
avrebbe torturato.
- Sì, tu sei stato e sei per me un
vero amico; ma il mio orgoglio feroce, la prova che mi avevano data della colpa di mia moglie, la certezza che
la figlia non avesse una sola goccia
del mio sangue nelle vene e fosse il
frutto dell'adulterio, mi resero spietato, e commisi delle azioni crudeli,
che pesano gravemente su me e che
troppo tardi deploro.
- Sei ancora in tempo a ripararlel

TY

- Lei è un angelo! - esclamò la
JNO. W. GRUENBERG
'portinaia.
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N/ Y.
Anche il medico ammirava la coTelefono: 4089
stanza della giovane nell'assistere
l'ammalato.
Nana credè bene avvertire il signor
(•AIII"'..,.....,...W..e'AWAW...-~::4W~V-1 Hcsner .di quanto le accade;,.a, ed il
•
Telephou ... 5036
~ giorno stesso lo vide comparire un po~
~ co agitato, stravolto. Guardò con a~
~ ria singolare la giovine, mentre le
~
i stringeva la mano e le diceva:
t{ Tutto cio' c:fte puo' abbiaocnare
E' proprio una combinazione che
~
per auamire una caaa
~ vi siate trovata in questa casa, presso
~
FurDiture di prima cla11e
il mio amico!
~
a pr••i baaai
- Il signor Kenèval è vostro ami~
Direttore di Pompe Funebri
~ co?
~
JOHN A. MACKOWIAK
~
- Sì· egli è un tedesco uno studio~
'
'
•~ eo Lake R-d
Dunkirk, N. Y. ~ so, che ebbe molte sventure neila sua
~ ...,....,...,....,.,.~AY~~_., _..li , vita ed ora si è segregato interamente dalla società. Nana rimase silenziosa. Il signor
H e ner soggiunse :
- Spero che la su a malattia non
sia grave!
- Purtroppo è gravissima; - riCucite o con c:ftiodi
spose Nana - ma Dio e la scienza
LaYoro •arentito e prezai ra~rionevoJi mi verranno in aiuto per salvarlo.
Noatra apecialita' nell'attaccare taccbi
- Vi siete occupata di lui?
- Molto, perchè lo credo un infelidi~romma
ce
come me, e mi sembra di assistere
Da6eci un ordi- per prova
un padre. - ·
Il signor Hesncr si avvicinò al letto
Uke-Knu Shoe Repair Shop
senza rispondere.
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
Egli venne tutti i giorni a chiedere
notizie dell'amico, ma non potè scambiare parola col malato, che non riconosceva alcuno.
UN
Ma alla lunga esaltazione del siBEL VESTITO FATTO
gnor Keneval, al p eriodo febbriìe,
ALL'ULTIM~ MODA
successe un periodo di prostrazione.
ordinatelo da
Sembrò che l'ordine si ristabilisse
a poco a pqco nel suo cervello, e la
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
mattina di / quel giorno in cui Nana
lavorava silenziosa presso il telaio,
mentre ella era ancora nella sua caLettori!
meretta, l'ammalato aveva riconosciuSe vi è scaduto J'abbonamen- ta la portinaia e balbettate alcune pato, rinnovatelo. Se ci tenete alla role sensate.
vita del giornale, procurate un
La portinaia corse subito a riferirnuovo abbonato tra i vostri a- lo alla giovine, ma allorchè questa si
mici.
recò presso al tedesco, lo trovò che
dormiva di un sonno tranquillo.
E quel sonno durava ancora, allorchè
giunse il signor Hesnèr.
'
DESIDERANDO
BUON .
Nana gli dette quella buona notizia.
Il tedespo si avvicinò subito al letLAVORO RIVOLGEto dell'amico, e con gioia notò come
TEVI SEMPRE A
il volto emaciato di lui avesse ripreso
un'espressione calma, quasi sorridente, e il suo respiro fosse regolare.
Rivoltosi a Nana, le chiese:
Da quan io tempo riposa?
Pittore - Decoratore
Da
diverse ore, - rispose la gioIncartatore
vane. - Ma guardate: sembra che si
svegli. 714 W. 18th St.,
ERIE, PA.
Infatti il m alato si agitava, batteva le palpebre.
Allora H esner disse v ivamente a
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Nana:
.1.50 a0'81Ul0

C
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SO

La .S conosciuta

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

•

mò Hesner. - Sono t uttavia sicuro
che ormai, il fatto di non poter più
impadronirsi dei tuoi milioni, perchè
tu sei scomparso dalla società, ha accresciuto il suo odio contro te e Nana,
odio che può avere delle conseguenze

AL

l T!

1l signor Keneval non rispose.
Dopo alcuni secondi di silenzio, riprese :
- Sai tu, amico mio, chi erano quei
due uomini che pal"''avano con Nana?
L'uno, il giovane contino di Monfort e,
Rinaldo, colui che si è fatto paladino
della morta, che non posso perdonare.
L'altro, Franz Saxe, che credeva, entrando nella camera della signorina
W ed el, di ritrovare la giovane per cui
si è perduto.
-Oh!
- Figurati quale soqnesa egli provasse trovandosi di fronte ad un'estranea. Subito esclamò:
" - Non è lei, non è lei Nana Wedel!"Il contino Rinaldo, udendo questo,
accusò Nana di aver ruba'to il nome
1
e le carte dell'altra.
"Con che nobile alterezza ella rispose! Come seppe far arrossire, vergognare il giovane della sua temerità!
"Ma intanto io, per la gioia di rivedere mia figlia, caddi in deliquio,
e da quel momento non compresi più
nulla.
- Tu eri stato colpito da una febbre cerebrale che pose in pericolo i
t uoi giorni, e senza le cure di Nana,
saresti morto. Ed ora che int endi di
fare? Il signor Keneval si passò la mano
su lla fronte.

U
N

WELD

CAROLINA INVERNIZIO
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Pase 4

111 Cuslling St., Fredonia, N. Y.

Telefono: 177-W

Ry. Co.

Fresh Buttered Popcorn
1

Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
Ferro-Chi~a Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze s~pre fresche ro's tite.

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,

"Dunkirk'a Beat and Western New York'a Greateat
Department Store."

DUNKIRK, N. Y.

Centrai Averrue

VENDITA!
del nostro i n t i ero Stock d i
ABITI DI ST,\GiflNE
PER

SIGNORE E S!GNO P INE

$6.75
(valore sino a $34.75)
Ottima stoffa stampata, canton cupe e
fiorata . Manifatturate all'ultima moda
ora in voga. Sono un gruppo di varie dozzine e pel fatto che vogliamo sbarazzarsene per fare largo alla merce per quest'autunno, abbiamo ridotto il prezzo a $6.75 "
per questi b ellissimi abiti. Grandezza da
16 a 40.
V enti te presto a far e la vostra scelta
prima che altre vi precedono.

''Pe~che'

Azzardare?''
Perche' ad un azzardo ove potete rimanere burlati
nel comperarvi un carro usato da persone invece che
da reputa bili rivenditori?
Vi sono tanti difetti che appariscono sui carri usati
e questi vengono fuori dopo che voi l'avete acquistato e
pagato. Se voi non avete acq,uistato il carro presso
una buona ditta vi troverete sen za carro e senza
denaro.
Qui' voi sarete garantito di ricevere un buon carro
di prima classe che cammina in ottime condizioni e la
nostra garanzia che vi rende positivamente soddisfatti.
N on, fate degli azzardi!
\

Dunkirk ana Fredonia
Used Car Exchange
214 CENTRAL AVENUE

DUNKIRK, N. Y.

Fatevi voi stessi·la B-irra!
N01 vendiamo le seguenti buone qualita• di prepar.ati
per ottenere de~la buona Birra.
GESUNDHEAD HOPPED MALT
(importato dalla Germania)
PABST MALT SYRUP
OLE DEPENDABLE DIAMALT
Tut ta ben messa entro le buatte e pronta per usarsi
per la fabbricazione della Birra.

Jerry Vinciguerra
201 Centrai

Av~ .•

Dunkirk, N. Y.

ITALIANI!
Tutti Articoli di Grosseria
,Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon l;>icchier di Birra, recatevi _a comperare "Malt "fery Beat"
che si vende 80 sQldi per oox e $7.50 per cassa. da

S. MARON
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

Noi portiamo la merce aino a c..• vostra •ratia.

