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·Celebrazione Ideale
l

Il Presidente Coolidge ha accontentato il Belgio
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La giornata di Lunedì prossimo è e dal dissesto economico.
dedicata ad una celebrazione ideale e' La festa del lavoro .è la festa più
nobile. E' un omaggio dovuto ai mi- nobile che si ricordi. Infatti, mentre
Il Presidente Coolidge, ha firmato,
Per quanto riflette il Belgio, i comVenerdì della scorsa settimana, l'ac- ponenti della Commirsiono Americalioni di lavoratori delle industrie, del le alb-e manifestazioni , si trovano acorda raggiunto tra gli Stati Uniti e na dovettero r iconoscc,·c quanto il
suolo e del sottosuolo, che mettono perte alla discussione ed offrono alla
il Belgio, per la sistemazione del de- Presidente Wi l ~on aveva promesso
critica il fianco debole che la logica
quotidianamente a repentaglio la lobito di guerra.
mentre si svolgevano i negozi::Wii per
e la ragione possono facilmente sfonr o vita per il benessere dell'umanità dare, la manifestazione di gioia che
Il testo dell'acco1·do fu man.dato al la pace a Ver::;aille~, e dovettero tener
e che rimangono, come tutte le vitti- accompagna la festa del lavoro non
Presidente in plico speciale nel suo presente il suo stato economico.
posto di villeggiatura estiva a SwampLa promessa di Wilson non è stata
me dell'ideale, ignorate e dimenticate. può trovare che unanimità di consenscott.
ritenuta legale nè dagli Stati Uniti,
La statistica si occupa e si preoccupa so. Se le gue1-re hanno i loro punti
L'accordo fu negoziato dalla Com- nè dallo stcs::;o Belgio. Tuttavia il
degli sfruttatori, non dei produttori. buoni (intendiamo parlare delle guermissione Americana e da queila Belga governo di Washington . si è sentito
re difensive, non delle guerre di conGli sfruti;atori hanno danaro da spen- quista), hanno anche i loro punti didopo che il Presidente ne ebbe esa- moralmente vincolato. Ecco perchè
'\
l
dere per crearsi una aureola di bene- sastrosi. Se le glorificazioni dell'inminate le condizioni assieme al Se- si è deciso che il Belgio non paghi
gretario del T esoro Mellon e al Sena- nessun interesse sul debito contratto
merenza immel"itata. Gli sfruttati, gegno e delle conquiste nazionali o di
tore Smoot dell'Utah.
precedentemente all'armistizio.
che sono i soli produttori, non hanno razza riescono a trascinare la maggioranza, la minoranza meglio edotta
La
firma
del
Presidente
segna!
il
La "nota" di Wilson al Belgio, fu
che quanto basti a satollarsi, se pure
dei fatti non manca di far rilevare
secondo passo per quanto riguarda scritto in presenza dell'ex Presidente
questo meschino compenso è loro con- che le conquiste presumono sempre
l'America. L'ultima parola però spet- del Consiglio Belga, Theunis, il quale
cesso. E la cronaca registra il trion- un conquistato e che la libertà e la
ta al Congresso, il quale deve ratifi- agiva come Commissario a Versailles,
LABoR DAY
fo di coloro che si impinguano senza fratellanza umana si ribellano all'icare l'operato della Commissione.
ed ora è negli archivi del governo
.
----produrre, dimenticando coloro che dea che vi debbano essere servi e pa- !lrnìtftlì'l'\'ilì'l'\'ilì7\lifl'\llì7tih7\ilì'Kìif&l!a!I~M!Imilìffil!l'ftff?ftltKilmfl~~
Nei circoli politici di Washington belga. Il documento non è stato mai
producono senza impinguarsi. •
droni, o che le invenzioni e le opere
si assicura che quando la Commissio- in. possesso de~li Stati Uniti e la sua
ne Francese verrà per sistemare il esistenza era Ignorata quando il SeLa festa del lavoro è una manife- dell'ingegno, invece di essere dedicate
stazione platonica. Infatti, non dà al al miglioramento umano, debbano essuo debito, che ascende a dollari l nato ~iscusse e l:ipudiò il trattato di
lavoratore altra soddisfazione che sere usate unicamente per :ribadire
4,210,556,984.00, troverà la Commis- VersaJl.le_s. Ma I rappreseqtanti disione Americana preparata allla di- plomatiCI del governo hanno visto il
quella di sapersi lusingato. Ma çli lu- sui malleoli dello schiavo le sue infascussione.
documento e la sua esistenza non è
singa non si vive, e la lingua non du- mi catene e sulla groppa dell'umaniLa Commissione Americana, la stata mai messa in dubbio dalla Comra che il tempo necessario a sfilare tà i tiranni o gli autocrati, militariquale ha avuto già una grande espe- missione Americana per i debiti.
in parata o ad ascoltare i soliti ora- stici od economici.
tori che sciorinano le solite frasi nelrienza per aver contrattato con sei
La Commissione Americana è inMa di fronte alla maestà del lavole solite occasioni. Finita la celebra- ro, nessuno osa contradire. Tutti si
nazioni, sa quali principii adottare formata che il governo della· Rumacolla Francia.
nia ha deciso di sistemare il suo dezione, il lavoro torna nell'ombra dal- inchinano nel veder sfilare le falangi
LABOR DAY - Il giorno dedica- za firma. I versi furono applicati albito. La noti zia non è ufficiale, ma è
la quale lo traggono soltanto le lotte che sondano le visceri della terra per to al Lavoro si festeggia nel primo la musica di una vecchia aria assai
Senza il minimo dubbio, il governo
combattute a propria· difesa.
mantenere l'umanità in condizioni di Lunedì del mese di Settembre. L'agi- conosciuta allora: "To Anacheen in americano non si lascierà commuove- partita dalla Legazione Rumena a
Washington. Questo fatto è appreso
. La psicologia della folla è strana benessere e di sicurezza, o che s acri- tazione per ottenere questo giorno Heaven"- Ma:n mano l'inno fu canta- re per la F1;ancia, la quale insisterà con viva soddisfazione a pr ~entarsi
ficano
la
vita
e
le
membra
in
fattorie
per
una
rata
'd~nteresse
molto
bassa,
ed inconcepibile. Essa si manifesta
festivo, venne iniziata nello Stato di to da tutti e divenne nazionale.
a Washington.
mediante scoppii di entusiasmo ad o- malsane per produrre quello che la New York dall'American Federation Nascita di Ja?nes Fenimore Coope?" e domanderà un tempo per pagare
Si predice che, se durante il prosmaggictranza
umana
abbisogna,
o
che
molto più lungo di quello concesso algni manifestazione militaristica o paof Labor; ma il primo Stato dell'Usimo
autunno si riuscirà a raggiunge15 SETTEMBRE
1789 - J ames le altre nazioni europee.
•
triottarda, ma quando, si tratta di o- sfidano il solleone e le intemperie per nione che votò in favore della festa,
·
c
·
re una completa intesa con la FranF
strappare
alla
terra
il
suo
prodotto
La capacità a pagare per l Fran.
norare coloro che producono e soffrofu quello dell'Oregon, nel 1877. Se- emmore ooper, nacque m questo
eia e coll'Italia, le altre nazioni non
·
B 1· to N J E 1·1 f 1·1
no, oscuri e dimenticati, per il benes- vivificatore e fecondo. Sfortunata- guirono il Colorado, il New J'ersey, lo giorno a ur mg n, · ·
g
u
eia, sarà considerata dalla Commistarderanno ad intavolare delle trattasere sociale, non ci sono entusiasmi. me-pte, questa constatazione giusta e Stato di New York, il Massachussetts più grande. dei novellisti" americani.
. , sione Americana con que1lo stesso tive per la sistemazione dei propri
doverosa
è
di
breve
durata.
Coloro
Il mondo ama i pennacchi variopinti
nel 1887. Gli altri Stati - meno il Il s~o prn~o romanzo PrecautJon. criterio che è prevalso nel sistemare · debiti.
ed ingannatori dei militaristi, non la che ammettono le benemerenze della- Wyoming - vennero dopo.
non mcontl'O molto favor~, ~tre 11 ..il-debito delle altre sei nazioni.
~ua~1do cl?i sarà-avvenuto _ not N . . 1. ff" . . . d" h"
h
1
suo secondo romanzo "The Spy" pubcasacca onesta dei lavoratori. E, ciò v~ro sono facili a dime;;'ticarle a cee1 Circo 1 u 1c1a11 Sl JC mra c e no g 1i esperti finanziei·i _ si potranL'Assemblea del primo Congt·esso blicato nel 1812, ebbe un grandissimo
facendo, non fa che confermare la lebrazione finita. Ed il lavoratore,
successo. Le sue novelle e i suoi ro- gli Stati Uniti saranno generosi ver- no stabilire basi solide e normali tra
Continentale
teoria dell'evoluzione che fa discende- che è umano, si sente umiliato non
so la Francia nei limiti del possibile, l'America e l'EuroJJa )Jer restaurare
re l'animale umano dall'animale scim- solo dagli sforzi dei suoi sfruttatori;
5 SETTEMBRE 1774 - L'Unione manzi fu r ono tradotti in molte lingue.
I
suoi
racconti
indiani
fecero
la
delima sott o nessuna circostanza si fa- la finanza europea.
miesco. Un pò di p1•opaganda patriot- che sono organizzati e costanti, quan- Americana entrò praticamente in eranno intenerire fino ad accordare
I membri della Commissione Amezia
di
molte
generazioni
di
adolescento
dalla
ingratitudine
dei
suoi
benetarda, lo sventolare di poche bandiesistenza quando i delegati di undici ti.
condizioni
speciali
come
quelle
con:
ricana
hanno notato con piacere che
·
re, lo squilìo di fanfare rumorose, ficati.
(11) colonie si adunarono in confecesse al Belgio per i debiti contratti i commènti della stampa sono stati,
l'urlo disordinato dei servitori, bastaE' tempo di mostrare ai nostri fra- renza a Filadelfia il 5 Settembre del
L'ultimo discorso del P1·esidente
prima dell'armistizio. Il Belgio potè se non entusiasti, a lmeno incoragno a trascinare all'entusiasmo le mas- telli che lavorano e soffrono per il 1774. La Georgia e la Carolina non
Washington
ottenere un trattamento speciale in gianti per l'accordo raggiunto col
se che dovrebbero farsi guidare sol- nostro benessere e per la nostra pro- erano rappresentate. Il numero dei
17 SETTEMBRE 1796 Desi- virtù della promessa del Presidente Belgio.
tanto dallà ragione. In questo modo sperità, che i loro sforzi sono giusta- delegati presenti sommava a 57. Il
gnando di lasciare la Presidenza, ri- Wilson, il quale aveva assicurato il
I commenti nei circoli finanziari
si festeggia con imponenza quello che mente apprezzati. La festa del lavo- Congresso rimase in sessione 35 gior- tirandosi a vita privata, Washington piccolo Stato che i debiti antecedenti Rono st ati anche favorevoli. Questa
andrebbe combattuto, e si lascia pas- ro non è una data. Essa non compen- ni. Agli inizii delle discussioni Pa- aveva preparato pel 4 Marzo, un di- all'armistizio sarebbero stati pagati fase della situazione, vista tanto fasare dimenticato quello che dovrebbe sa le vittime ignorate che sono cadute trick Henry pronunziò un discorso e- scorso d'addio agli Americani; ma col fondo riparazioni della Germania. vorevolmente, è indice sicuro che il
offrire occasione di giubilo e di affer- e cadono ancora a migliaia sui solchi sprimendosi così: "La distinzione fra dietro le insistenze del popolo, egli ri- : Tale promessa fu fatta solo al Belgio patto beìga sarà ratificato dai Parlamazione dignitosa e compatta.
fecondati dal loro sudore e dal loro i ~irginiani, Pensilvani, Newyorkesi mase alla presidenza per un altro e non alla Francia.
ment i dei due paesi.
san
gue e n elle visceri della terra alle non esiste più. Io non sono più un termine. Il discorso venne qùindi re- 1 ~~-~------------~---------------~
La festa del lavoro è festa nobile
perchè il lavoro umano è la sola sor- quali esse hanno strappato, e conti- Virginiano: sono un Americano".
'
so pubblico il 17 Settembre 1796. Il
gente della prosperità e del benessere nuano ancora a strappare, la ricchez..
discorso
conteneva
tra
gli
altri
noteNascita del Marchese Lafayette
s ociale. Che cosa potrebbe farsi sen- za nascosta, perchè l'umanità intera
volissimi, il seguente passo: "La li6 SETTEMBRE 1757 Mar ie bertà in America deve essere preserza l 'attività paziente ed energica dei ne goda. Quello che compenserà i nonostri lavoratori? Nulla Ma il capi- stri fratelli operai è la gratitudine e Jean Paul Rocn Yves Gilbert Motier, vat a mercè l'unione e l'amore fratertalista, seoondato opportunatamen'te la solidarietà nostra. E la gratitudi- marchese di Lafayette, nacque in Au- no. Una nazione deve comportarsi J Che cosa si aspetta l'America da
Ci sono tante cose che noi abbiam,o;
dai suoi servitori religiosi, ha avuto ne deve ·nascere e coltivarsi nel cuore vergne il 6 Settembre 1757. Egli ven- bene ed agire in buona fede verso le . tutti quei milioni di persone che ven- cose che ci risparmiano l'uso dei nocura di mantenere le plebi n ella igno- che non inganna, non sul labbro che ne in America nel 1777 per aiutare i altre nazioni. La lealtà è sempre il gono quì stabiliscono le loro case e la- stri muscoli e non ci rendono necesranza. Le scuole, che dovrebbero di- tradisce il pensiero o nell'applauso colonizzatori nella Guerra di Rivolu- miglior metodo. La giustizia ed il vorano per il loro futuro? Che cosa sario Jo sforzo materiale. Giriamo\ uzione. Nel Luglio 1777 egli ebbe il buon volere devono guidare l'intiera 1 domanda in cambio di . tutta quelìa na semplice manovella e dall'aria otr ozzare le menti e trenarle allo stu- che è quasi sempre bugiardo.
dio dei problemi importanti, non danLe falangi del lavoro passano. In- grado di Maggior Generale nell'Ar- nazione. Tuttociò che di nobile è in benedizione di Dio che noi troviamo teniamo la musica. Abbassiamo un
'
l
•t
no al lavoratore che una coltura su- chiniarrioci al loro passaggio e mo- mata Continentale e. sub~to dopo ~re un uomo, richiede ciò. E questo darà qu1? Che cosa posson portare all'A- pedale ed una vettura di ferro che
pel"ficiale. In questo modo, la lascia- striamo con la sincerità del nostro 0 _ se parte alla battagha d Brandwme, all'America la gloria di stabilire tale merica t utti questi milioni di E uro- chiamiamo automobile ci trasporta
no in balia degli agitatm·i di profes- maggio e con la solidal·ietà delle no- j n cui rimase. ferito. _Eccett~a~ un un esempio che le nazioni, ancora pei in pagamento di tutto quello che con la velocità del vento. Abitiamo
!ione, che sono quasi sempre a l soldo stre opere che esse non hanno com- anno passato m Franc1a, egh nmase lontane dalla libertà, saranno spinte ricevono?
in case che sono munite. di tutte le
degli avversarii, e dei pregiudizi di battuto e non combattono indarno per come Generale nell'Armata nvoluzio- ad ' imitarla e seguirla".
Lealtà, voi direte. Sì. La lealtà comodità che Re della vecchia storia,
naria per tutta la durata della guercasta, che distruggono l'armonia so- "1 nostro benessere
viene. considerata sempre come prima con t utti i loro eserciti, non avrebbeMorte del Patriotta Hale
•
ra. Pure essendo giovanissimo il Laciale e mantengono il mondo nello 1
cosa. Lealtà verso l'America - ai ro mai sognato possibili. Viviamo
22 SETTEMBRE 1776 - La matFratelli, offriamo ai nostri nobili fayette fu uno dei più efficienti sustato di agitazione e di incertezza dal
suoi scopi - a t utti i suoi simboli. sotto un Governo che è il più giusto
quale derivano tutti i nostri mali. Un e modesti compagni nella lotta per la bordinati di Washington 1 specialmen- tina del 22 Settembre 1776, il Capi- E poi voi direte, onestà e carattere, di tutti i Governi. Troviamo che nè
corpo operaio cosciente ed ~quilibrato, rigenerazione ed il progresso umano, te quando comandava le forze rivolu- tano Nathan Hale, dell'esercito Ame- lavoro e prosperità e tutte quelle qua- razza, nè colore, nè credo o r icchezza
che sia in grado di ' conoscere i suoi l'amplesso sincero e fraterno. Le zionarie nel Virg inia. Dopo la guer- ricano, al comando di W ashington, di lità che ser vono a render gli uomini sono le misure che possano distinguedoveri e di cercare dignitosamente i bandiere del lavoro sono nobili ed i m- ra il Lafayette visitò due volte l'A- soli 21 anni, sorpreso dagli Inglesi virtuosi ed aiutano nel progresso del- re l'uno dalì'altro. Constatiamo che
suoi diritti, finirebbe con l'imporre macolate e coloro che le r eggono con merica. Nella seconda visita il Con- mentre cercava uscire dal campo in- la civiltà. Intelligenti cittadini. Ap- i capi del Governo, i capi indu striali,
agli sfruttatori del lavoro una politi- pugno fermo e le contemplano con gresso votò in suo favore la somma glese, dove, travestito da maestro· era prezzare i privilegi della cittadinan- dell'arte, della scienza, sono uommi
ca di reciprocità e di equanimità. Un occhio devoto sono gli araldi gloriosi di 200 mila dollari e gli donò 24 mila entrato per ottenere certe informa- za; comprenderne le responsabilità, che prevengono dalla povertà. C'è u •
acri di terreno per fabbricarvi una zioni e disegni delle fortificazioni che non ~olamente verso noi stessi, ma na sola grande er edità in America e
corpo operaio inconsapevole dei suoi dell'avvenire.
Washington abbisognava, fu impiccadoveri ed esagerante nei suoi diritti,
Giù i cappelli ed in alto i cuori! città.
verso tutti coloro che fecero l'Ameri -~ questa è il merito.
to
a New York. L'Hale, al momento
non fa che rimane1·e stl·umento degli Passano coloro che sono, forse, i vinca
grande.
Considerate ciò: Lasciamo le nostre
Viene scritto l'inno "Star Spandi essere giustiziato disse : "Lamento
sfruttatori e di coloro che, mentre si ti di oggi, ma che saranno indubbta.Che cosa intendiamo per cittadi- case , per intraprendere un viaggio.
gled Banner"
che io abbia soltanto una vita da ofdichiarano amici del lavoratore, non mente i vincitori di domani. E la vitnanza? E' semplicemente il processo Cento, cinquecento, tremila miglia di
frire alla mia Patria".
fanno che servire i suoi nemici.
toria loro sarà la gioia e la redenziodi naturalizzazione? O basta conosce- distanza. Ci si pone a letto in un va14 SETTEMBRE 1814 L'inno
L'affondamento della Frugata
re il nome del Presidente ed il nume- gone "puìlman" che è p ulito e comonazionale americano fu scritto la
La quistione operaia è vecchia ed ne nostra.
B1-itannica "Serapis"
ro dei "Congressmen" che ci sono nel- do, e mentre si dorme sani e salvi, un
importante, ma non ha potuto sinora
Benedette, nobili e forti falangi, mattina del 14 Settembre 1814 da
23 SETTEMBRE 1779 - Gli anni la casa dei Rappresentanti ? O me- cavallo di ferro divora la velocità nelessere risolta. La classe lavoratrice passate pure. Il vostro sguardo è di- Francis Scott Key, che si trovava conon è, infatti, riuscita che ad ottene- retto al sole, il vostro cammino :tl- me ostaggio a bordo d'una nave della 1778 e l779 non èbbero fatti farmi glio: è il comprendere che questo Go- la notte. Le miglia passano. Le città
re paghe più alte, senza riuscire a l'avvenire. E coloro che ammirano in squadra inglese che attaccava Balti- decisivi, nel continente americano, verno è nato dalla libertà? Libertà vengono lasciate dietro a noi. Dalmantener e basso il prezzo dei generi voi i campioni veri della civiltà e del mora. La squadra cannoneggiava la ma la g uerra che, dopo l'entrata del- di pregare Iddio a secondo della co- i l'East all'Ovest e dal Nord al Sud
migliaia di cavalli di ferro trasporta~
di prima necessità. Il capitalista, co- progresso umano, sanno che la sola fortezza della piazza, sulla quale la Francia si era a ssai allargata nei scienza di ogni uomo. E' anche la
sventolava la Bandiera Americana. suoi scopi, continuò in America ed in bertà di intraprendere. Il diritto di no milioni di esseri umani in modo
stretto a concedere rialzi di paghe
per evitare gli. scioperi e le lotte, ha vittoria durevole e feconda sarà quel- L'inno fu scritto nel rovescio di una Europa, e specialmente s ul mare, do- ogni uomo di svilupparsi in propor- sicuro e svelto. E mentre viaggiano
rialzato il prezzo delle derrate ali- la verso la quale voi marciate accom- lettera che il Key aveva in tasca. ve il 23 Settembre 1779, il commodo- zione del suo lavoro, della sua impre- sono più sicuri d i quando sono a casa
mentali e di ogni altro oggetto indi- pagnati dai nostri augurii e dai no- Fallito l'attacco delle n avi inglesi il ro Americano John Paul Jones, che sa e del genio che egli porta nella vi- o nelle vie della loro città.
Che cosa s apevano di tutto questo
Key potè raggiungere Baltimora, e i si può considerare il padre della ma- ta di quì. E oltre, anzi prima di tutspen sabile alla vita. Quello che ha stri voti.
suoi versi furono pubblicati dal gior- rina da guerra degli Stati Uniti, ot- to ciò, considerazione pel lavoro e per i Re e i Principi? E noi' abbiamo tutperduto da un canto è ·ritornato in
Le battaglie del lavoro, del lavoro nale "American" che vedeva la luce tenne una segnalata vittoria vìci ntt le vite che consumarono coloro che to questo che consideriamo con nonrn"lsura assai più larga dall'altro. E
a Baltimora il 21 Settembre 1814. A alle coste inglesi, affondando la Fra- tanto lavorarono per poter provvede- cm·anza, come cose comuni - come
l'operaio, a d onta del rialzo, non è opra saran ..... .
re le comodità che oggi noi godiamo. se fossero sempre esistite. Che cosa
richiesta
dell'autore fu stampato sen- gata Brittanica "Serapis".
·
Lib
er
o
riuscito ad emanciparsi dal bisogno
Com'è differente la vita che oggi conosciamo noi del lavoro e del coragnoi conduciamo in America da gio svolto dagli uomi11i che produssequella che veniva condotta dai nostri ro tutte quéste cose e che costante= simili quaranta o cinquanta anni fa! mente lavo1·ano per migliorarle? Che
E com'è differènte da quella che oggi cosa conosciamo noi dell'altra Amerigli altri conducono nelle altre parti ca - dell'America industriale?
del mondo.
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Se amate s inceramente ''IL RISVEdLIO''
rategli anche voi un nuovo abbonato

prOCU

IL RISVEGLIO

Page 2

Attraverso Alla Colonia

"IL .RISVEÒLIO"\
INDEPENDENT
ITAUAN WEEKLY NEWSPAPER

terribile malattia, che a poco a poco,
ne ha minato la sua esistenza.
Gli sopravvive la moglie e 9 figli,
parecchi dei quali, hanno ancora bisogno del sostegno paterno.
I funerali avranno luogo oggi nélla
Chiesa • Italiana della Trinità, ed i1
seppellimento avverrà nel Cimitero
della parrocchia.

I Cittadini ltalo-Amel,'icani di
Dunkirk faranno vincere
il Candidato Italiano?

Published by
JL IISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Strcet, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

dal troppo riposo, notte e giorno per
un lungo periodo di tempo.
Si vocifera che un ordine di 75 locomotive nuove, è già stato assegnato a questa fattoria, oltre a molti altri ordini non meno importanti, che
stanno per essere ingaggiati.
Se così è, ben venga la notizia, che
la popolazione di Dunkirk, ha sofferto abbastanza, durante questa àisi,
che dur·a da lungo tempo.

l

quale è stato già assegnato il bel nome di Olga.
Tanto la madre, come anche la neonata, godono una ottima salute, ed a
noi, non rimane ahe a congratularci
con i fortunati genitori.
Augurii di lunga ·vita e prosperità.

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

SCHWAN'S
58 E. 4th St.,

.Duàkirk, N. Y.

Phone 3768

Dunque! questa è la domanda che
Joe De Santis
si scambiano i nostri coloni che spesso fanno circolo per gli angoli delle
~lllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIlllllllllllllllllli ' ~~~~~~~~~~~~~~«~
strade: Il Candidato Italiano vinceSubscrtption Rate
rà quest'anno? Questa è la domanda,
~
Noi Vendiamo
One Year
$1.50
che rivolgiamo anche noi ai cittadini
--o-Le allucinazioni di J oe Furnari
The American Furnace
Six Months
.1.00
Itala-Americani di questa città: Vin- La Nuova City Hall probabile
Tutte di Caat Iron-Molti anni
cerà il Candidato Italiano, che per la
sarà eretta al vecchio lotto
Joseph Furnari, un ottimo lavoradi Servizio Grate Larga-Ab·
JOSEPH B. ZA V ARELLA
prima volta nella storia, si è presenbondante Riscaldamento Arde
tore e padre di famiglia, che abita al
Editor and Business Mgr.
fornitori d~i migliori
qualsiasi combustible--Facile a
Sabato scorso, i pagatori di tasse No. 322 Columbus Avenue, causa la
tato per rappresentare gl'Italiani di
pulirsi Domandate i nostri
abi!i
per
piu'
si
recarono
nuovamente
alle
urne,
per
Dunkirk?
lunga
disoccupazione,
è
stato
assaliSabato, 5 Settembre 1925
prezzi.
La risposta, prima che la mettono decidere la nota e scocciante questio- to da una grande debolezza di mente,
di 60 anni.
Tetti, Canali e Riparazioni
"Entered as second-class matter Aprii fuori gli altri, la azzardiamo anche ne della Nuova City Hall.
che gli ha portato delle allucinazioni,
330 Centrai A venue
30, 1921 at the ··post office at Dunkirk, noi, ed è la seguente:
Se ne presentarono appena 428, la che gli fanno credere che è persegui)
K. Y. under the act of March 3. 1879."
Dunkirk, N. Y.
m~:~ggior
parte
dei
quali,
votarono
in
"Vincerà, se lo volete!
tato da nemici che cercano di assa8 N. Ermine St., •
Le elezioni primarie, sono prossi- favore di edificare la (cento vòlte ri~ lirlo e fargli del male.
Dunkirk, N. Y.
me, le quali si avranno il 15 del corr. petuta) Nuova City Hall, all'antico
Pochi giorni fa, si recò alla stazio·- •JIIIII IIIIl lrlllllllt tiiiiiiiiii•••IIIIJI IIIIIIIINIJIIIIIJIUIIIW&IUIWIUIIIIUIIJIIIIIIIIIIII.:"
mese di Settembre. In quel giorno, o- lotto, ossia nello stesso posto dove si ne di polizia, e chiedeva di essere argni connazionale, ha il sacrosanto do- incendiò quella vecchia.
restato e· messo in luogo sicuro, uve ~~
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Riusciranno a decidere se si deve i supposti nemici non lo avessero povere . di votare per ChaiJes Costantino, che è il Candidato Italiano a Con- fare e dove si farà? Staremo a vede- tuto danneggiare.
Telephone 2158
E.igliere Comunale per il Ter zo Ward, re. Ma crediamo che non passerà asDopo aver spesa una nottata nella
nella scheda del partito Repubblica- sai, che non chiameranno qualche al- prigione di Fredonia, si rassenerava,
l
l no, al quale è già stato assegnato il tra elezion~ speciale.
e sua figlia, se lo portava in Buffalo
E così se ne passerà il tempo della pe1· pochi giorni, per farlo divagare
•
Ch'
0
t
t
·
1
No. 11. Oltre al voto proprio, i conCemento, Calcina e Stucco
M e d1co- Jrurgo· s e r1co
.
h
h
bbl'
d'
,
.
naz10na11,
anno anc e 1 9 1go 1 presente Amministrazione, che a co- un pò.
Materiale
per tetti e shingles
Dunkirk, N. Y. procurargli qualche altro voto tra i me pare, è più interessata a fare del309 Main Street,
Mattoni
e Calcine diverse
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
le elezioni, che a fabbricare la Nuova
loro amici di altre nazionalità.
In cucina.... !
Spruce
e Metallo Latta
Fredonia, N. Y.
Residenza
City
Hall.
I caporioni della macchina politica,
Telephone 542
Plaster
Paris
Davanti
ad
una
cucina
economica,
siccome la faccia degl'Italiani non gli
1
John Cazzoli è morto
è appeso il cartello di tutti i giorni:
Keene's Cemento
rimane simpatica, gli hanno messo l
Edward Petrillo
"Pasta coi fagioli"
davanti un avversario, che gli contenJohn Cazzoli, il nostro connazionale
Un
cliente
assiduo, evidentemente
de
·
la
nominazione.
Dev'essere
questa
Avvocato Italiano
che qualche settimana fa fu investito stufo della solita broda, con un tratto
la
ragione
principale
che
dovrà
spinCivile- Penale e Criminale
FUEL AND BUILDERS SUPPLIES
gervi a lavorare forte, onde far riu- da un treno della New York Centraì di matita, in atto di protesta, così
221-223
Eagle
St.,
Phone 2398
Erie, Pa
Z07 Commerce Bldg.,
Dunkirk, N. Y.
Lines,
è
morto
al
·
nostro
Ospedale
la
trasforma il cartello:
scire vittorioso il nostro Candidato,
diamo
un
eccellente
servizio
Noi
mattina
di
Domenica
scorsa.
"Basta
coi
fagioli"
non solo alle Elezioni Primarie, ma
I s uoi funerali, ebbero luogo GioveLibri ,- Libri - Libri
anche a quelle finali; perchè questa
dì
scorso, con un largo intervento di
Proprio og_qi abbiwmo ricevuto una volta, dobbiamo avere uno dei nostt7i
gro ssa partita di bellissimi Romanzi nell'Amministrazione Comunale, vo- amici di città e di fuori.
Telephone 2224
Dopo una Messa di Requie nella
-MONUMENTI
della celebre scrittrice "CAROLINA gliono o non vogliono i nostri eterni
Chiesa
della
Trinità,
la
sua
salma
Completo
equipaggio di AutoDi granite di marmo, fatti artisticanemici.
INVERNIZIO".
Sorriso di culla
mobili chiusi per 5 e 7 passegvenne seppellita nel Cimitero Parrocmente ed a prezzi ba.ssi.
Gli amanti della buona lettura, poDunque! Non dimenticate -di fare
' gieri per tutte le occasioni.
chiale.
tranno ven"ire a fare la loro scelta.
E.
MOLDENHAUER
ESTATE
quanta più propaganda vi è possibile
Martedì scorso, primo del corrente
Long' s Taxi Service
Cor. Third St. & Waahingtòn Ave.
per il Candidato Italiano. Mettetevici
mese di Settembre, la signora AssunDUNKIRK, N. Y.
16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y.
con tutta l'energia possibile, e pro- Si sentono buone notizie circa ta d'Aurora regalava al sig. D'Auroripresa
dei
lavori
la
Tclephone 114.80
curate la vittoria al vostro Candidato
ra una bella 1e paffuta bambina, alìa
Charles Costantino.
l FIORI
Se le otizie che circolano di' questi
LATTB
----oper Sposalizi, Battesimi ed altre
giorni nei pubblici ritrovi sono vere,
Telephone 650 - J
Telephone
307-R
puro
e
fresco
tutti i ~iorni portato
occasioni ordinateli da
La Grande Fiera Conteale
certo non passerà lungo telJlpO che la
"Dite quest9 con i fion"'
a casa vostra pnma delle 7
di quest'anno
A. M.' JESSE, Fioriata
ordinatelo
Brooks riaprirà le porte, e farà laSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
O'T Jitobln 8treet,
DUNICIRIC. N
vorare i nostri coloni, già strastanchi Noi facciamo delivery nei paesi vlc:ini.
Cha!iJ.
Man~us & Son
Lunedì prossimo, 7 Settembre, si
Du.nkirk. N. Y.
Plumbing, Heating, Gas Fitting
aprirà la Grande Fiera della ChauRadi-atori per Automobili
tauqua Conty nei suoi grandi e spa- 1011MlMIMilVJIMIWJll..QI!lDJilP..IIlD..IIID.lll.VJil\J.lltVJil.D.lltVJtMilV.liJPJ:tQill.DJIMil..VJJl..Qlll.P...JJO\SZII!..Q~MllVJitQJ~
CONVINCETEVI .
si fanno nuovi e si riparano
ziosi locali in Centrai A venue, tra
llllllllllllllllllllllfiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllll flllllllllllllllllflll llllllllll llllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllflllllflllfl lllllllllll llllllll llllllflllllllll
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~
Domandate i nostri preZIIIi
Venite a vedere il nostro si- l Dunkirk e Fredonia.
/ stema con cui si puliscono i Tap- , Il Comitato Festeggiamenti, nulla
39 Cuahine Street,
Pndonia,N. Y.
L'entrante settimana si apripeti, e vi convincerete che con
pochi soldi risparmiate la vostra ha risparmiato per far sì, che i cinranno le scu~le, ed i vostri bamsalute, ed avrete un lavoro fatto que giorni e le cinque serate, riescabini, dovono essere forniti di
per bene.
no trionfali.
tutto il necessario per comparire
Vi invitiamo a visltarci.
Dal giorno 7 al giorno 11 saranno
insieme ai. loro compagni.
TELEPHONE
355
DE LAND
· giorni che si vedrà accorrere una imNoi qui abbiamo un grandissimo
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y. mensa folla da tutte le parti della noed esteso assortimento dì tutti
Phone 572
stra Contea, che si recano a gustarsi
~articoli che posson·o abbisognare
tutti i divertimenti compresi, Corse,
loro, e che vendiamo a prezzi asGiuochi Acrobatici, Musica, Fuochi
solutamente bassi.
Artificiali, e tanti altri divertimenti
Telephoue 806-F .. 4.
<
Venite ad esaminarli, prima di
gradevolissimi.
DIRETTORI DI FUNERALI E
andare a spendere altrove, e vi
L'attrazione maggiore, sarà che il
FURNITURE
convincerete della nostra singiorno 11, ultimo giorno della Fiera,
=
cerita'.
vi saranno due matrimoni all'aria aImbalsamatrice Diplomata
Si vendono farme o si cambiano
perta, ove il pubblico si delizierà
'
Jacka & O'Leary
con proprieta' di citta'
FREDONIA, N. Y.
i
maggiormente a vedere quelle novelle
Se Tolete vendere o comprar~ caee,
Dunkirk, N. Y.
=
19 E Thir'd St.,
coppie a darsi il bacio nuziale.
lotti o negozi consigliatetevi con
Vogliamo augurarci che i nostri
§ •
connazionali, non si lascieranno sfuggire la bella occasione di recarsi a
9outh Roberh Rd.,
Dunkirk, N. Y. gustare belle giornate di ottimo - di,
PROPRIETA' DA VENDERE
'
vertimento anche loro.
f! stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
Il grandioso steamboat Colonia}
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllhllllllllllllll,lllllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIii
subito.
si è incendiato
JOHN w. RYA.N
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localita' al
!Ì\JitO'i!rD!!rTitlt'lYt!tDt!fC\t!tiTt!tUt!tU t !tl5tlf{)'flf(jt!f(jt!fOt!far!fC\'ilrb)'!tTitlt7Jt!tO
prezzo di $5800.00.
TAli-OR
Lo •steamboat "Colonia!", apparte8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade,
per soli $4000.00. ·
nente alla Western Reserve NavigaCh.n11klrk, N. V.
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 àutomobili, solo
tion di Erie, Pa., che tutte le settima$5500.00.
ne veniva in Dunkirk, per. far diverFarma di 90 acres di terreno $6500.00.
tire tutti gli amanti di passeggiare e
Farma di· 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla èitta', a
buon mercato.
danzare sopra all'acqua, pochi giorni
5 acres di teneno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00.
fa si incendiava, a poche miglia di.100 pezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cottone,
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
stante da questa città.
barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
adattissimà per confezionare delle belle vesti per Signore e SiL'incendio si sviluppò per cause an165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
gnorine, del valore reale di $1.50 per yarda, mentre in questa
\
$9000.00. 40 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede
cora ignote, verso le 3 di mattina, e
Se si vuoi gustare un pranvendita speciale, potete av~rle a 75 soWi la yarda.
•
per tutta lafarma.
quantunque siano accorsi vaporetti
zo al vero uso Italiano, bisogna
ARISMAN & PRIVATEER
da
tutte
le
parti,
con
grandi
riserve
recarsi sempre al ritrovo deGENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
(
SOLOMON'S
DEPARTMENT
STORE
di soccorsi, nessun aiuto gli poterono
gli amici:
·
227 Centrai Ave.,
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.
70 E 4th Street,
DUNKIRK, N. Y.
dare; perchè rimorchiato quì in que~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--~~
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.
sto porto, non vi è rimasto che un ammasso di rovine.
A. Mobili& & J. Salvia, Prop•.
Nel bastimento vi erano in quel momento
dell'incendio, le sole 32 perso1612 Walnut St.,
Erie, Pa.
ne dell'equipaggio, delle quali, 29 sono state salvate, una venne trovata
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
mo1:ta, e due sono totalmente scorn- I
parse,
e
non
si
sa
quale
fine
esse
abSAMUEL MARASCO
biano fatte.
'
TAl LOA
Il 'legno era abbastanza vecchio, essendo
stato fabbricato sin dal 1885,
311 Ceatral An., Dukirk, N. Y.
nel cantiere di Cleveland, Ohio.

Levy.' s

William Schultz

Professional Directory

Noi siamo pronti al nostro posto
quando voi ordinate

Dr.' Joseph L. Ch.}li
-

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION
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"IL RISVEGLIO"
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Speciale!

Connazionali !

Lucchesi Restaurant

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

Spec.ial~

Vend.ita

di

Sec..do piaao
/

Gli Agenti de "Il Risveglio"
Gli amici che quì sotto elenchiamo,
sono agenti autorizzati a collettare i
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Risveglio", e nello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirsi nel giornale stesso.
Tutt:e quelle cor-tesie che gli saranno usate, per facilitargli il lavoro1 saranno da noi apprezzatissime.
Domenick Presutti, per Dunkirk e
Fredonia. ,
A .Zavarella, per Buffalo, N., Y.
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y.
J. D'Angelo, per Jamestown, N. Y.
Placido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, per Youngstown, O.

----o-

La morte di Carmine Barletta
Ieri l'altro, al Brooks Memoria!
Hospital, cessava di vivere Carmine
Barletta, persona conosciutissima da
quasi tutta la cittadinanza, essendo
stato il W atchman al ))assaggio di
Deer Strcet, per più di 35 anni.
Il Barletta, sembrava di avere una
salute di ferro; ma in questi ultimi
due mesi era stato a ssalito da una

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

I talians can buy more witk less
money from those who advertise in
owr paper. Merchants who advertise
in our paper are all reliable. No ads
MILLINERIA
taken from those who are not relia- 1 76 E 4th St., Dunkirk, N. Y.
ble.

MRS. B. E. LAWRENCE

Penne Fontane

Abbiamo un grande a~sortimento di bellissim e Penn~ Fontane, del valore reale di $3:75
che ora vendiamo in questa ·vendita speciale
per 75 soldi.
Ne .abbiamo di molte altre qualita' che
cediamo a prezzi assolutamente bassi.
Dasoi, rasoi di sicurezza ed altri articoli
necessari a prezzi eccezionalmente ridotti.
Oreficeria, orologeria ed argenteria.
Si riparano orologi a specialita'.

S. ZUZEL
GIOIELLIERE
53 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

•

.

DIPARTIMENTI
Medloo-Chlrurglco, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urtnarto,
Utero, Venereo, Slfllltlco, Dentistico Ragel X, Iniezioni SCI6, lllettrtelta'
FARMACIA

OPERAZIONI
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Btnli posaono mangiare, bere, parlare, le~ere, fumare, ecc. dara.nte l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per vieite medlobe •
operazioni obiraraiobe, a ca.ea degli ammalati.

IL RISVEGLIO

Di Punta e di ra,lio

DALLE CITTA' D'ITALIA
pi~toso

suicidio di una
bella giovinetta

320 Centrai Ave.

Roma - Nell'Istituto del Bu.on Pastore, dove vengono ricoverate le fanciulle minorenni traviate, giunse otto
giorni fa, da Ancona, accompagnata
dai p'a renti, la ragazza di 15 anni,
·Luisa Priori. Fin dal suo ingt·esso
nell'Istituto, la fanciulla si mostrò
taciturna, rifuggendo la compagnia e
i giuochi, ed aveva frequenti crisi di
dolore e di pianto. Tuttavia strinse
amicizia con una giovinetta della sua
·età certa Italica Perocinini da Fi'
'
renze,
alla quale in questi giorni
confidò che non poteva rassegnarsi a vivere rinchiusa tra quattro mura, ma
che aveva bisogno di libertà e di movimento.
La Priori infatti . C,S)minciò à maturare propositi di fuga, che si presentavano però molto difficili a mettere
in pratica per la vigilanza esercitata
dalle suore che dirigono l'Istituto.
Allora la ragazza, n el confidarsi alla
sua amica, espresse l'idea di uccider-

CHILDREN'S SCHOOL HOSE
Calze pesanti Derby Ribbed per Ragazzi, SOc
Rinforzate sulle suole e ai calcagni.
dezze da 7 a 11.

~·
y;

Calze per Ragazze usabili per andare a Seuola SOc
Rigate all'Inglese o mercerizzate di ottimo grado, conrinforzo
alla punta, ai calcagni ed alle suole; nere, brown, cordnvan, b ianche, champagne e busk; grandezze da 6 a 10.

N ew Silk J ersey
UNDEI,WEAR

FUR BANDINGS
molto in Voga
SOc sino a $3.50

Corsi tutti · sul posto, armati di fucili e randelli, sorpresero alcuni dei
banditi, i quali, impossessatisi della
lettera, stavano per allontanarsi. Una vera battaglia incominciò tra i
banditi e gli assalitori. Il fuoco · di
fucileria richiamò sul posto altri contadini vicini, e i ban diti furono posti
in fuga. Uno di essi potè essere, più 1
tardi, riconosciuto per il malvivente
Francesco Russo, di 23 anni. I carabinieri, dopo lunghe ricerche, riusci- ~
rono a scovare il Russo, il quale sulle
prime negò, ma poi finì per denunciare altri cinque complici, i quali furono pure arrestati e condotti al card' P
·
1
N
~
ce'r e.. 1 o~gwrea e. A apoli le in-,·
dagml C0)1tmuano.
· i ....

!fi

l
!:fi
y;
y;

L'arresto di una banda
di malfattori

RICH BLA CK
S A T I N FROCKS
a gleam w it h New nes s
Feat ured at $25.00
Il tempo d ei tempi di cambiare
gli oggetti di stagione e' un bellissimo frock - cosi' bellinn per
usarsi nella strada, viagiare e per
r ecarsi a fare degli affari.
V o i certo riscontrerete in essi
la NOVITA' per mezzo della voga
MANICHE LUNGHE, che fanno
una ottima comparsa assai piacevolfssima.

~

R"tsvegIio"
Abbona t evi- a •""
·u
$ 1.50 all'anno

~
U::

Ed il vostro abbonato nuovo
per "Il Risveglio"?

'

.

Lè pelliccie sono la migliore evidenza .per guarnire un frock autunnale ed
un cappotto per quanto ~a
fresco, che le sarte casalinghe trovano
., conveniente da prenderne il vantaggio in questa vendita di
pelliccie da daré ai loro
abiti l'apparenza di quelli comperati gia' fatti .

13

Un abito non ti sta bene? - Non
ti va a capello.
Per poco ci lasciavi la pelle? - Ci
è mancato un capello.
Non hai il coraggio di fare un piccolo male a chicchessia? - Non sei
capace di torcere un capello ad alè11no.
/
Sei oberato di debiti? _:. Sei indebitato sino alla punta dei capelli.
Di certe noie hai piene le tasche?
- Ne hai fin sopra ai capelli.
Un oggetto non è di tuo gusto?
- Non ti va a pelo.
Sei ancora assonnato? - Hai gli
occhi fra i peli.
Sei in procinto di fare una cosa?
- Sei ad un pelo....
Guardi troppo pel sottile? - Vai
trovando il pelo nell'uovo!
Sei grosso d'ingegno? - Sei tondo
'i pelo!
Ti adombri per un nonnulla?
Prendi pelo.... per un pelo!

Hundreds of Pairs o f

Bellissima bian cheria lustruosa, di una elegantissima tessitura e di una qualita' superiore di seta. In manifattura
semplice ma di buoni). apparenza che nove donne su dieci desidererebbero avere.
Jersey vest di seta, di ottimo
taglio e 1unghe, con ottimo
materiale a striscie, in 'Orchid,
a $1.98 - $2.50.
Step-ins, taglio completo e
confortabile, con ricamo attorno, stoffa morbida, a $2.95
$3.25.
J
Bloomers, ottimamente rinforzati, in stoffa morbida, orchid,
a $3.00.

Le pelliccie che sono esposte in questa vendita
sono:

20

Db·ve non entra mai il pelo
o sign.ori!

si se questo sta,to di cose fosse durato ancora a lungo. Ella avrebbe scelto come mezzo di morire quello stesso
praticato da una sua sorella che tre
anni fa si uccise precipitandosi dalla
finestra.
La compagna, inutilmente cercò di
dissuaderla dal suo triste proponimento.
Ieri mattina di buon'ora, la Priori,
ha spalancato la finestra della sua
cameretta e si è buttata nel vuoto,
abbattendosi nel sottostante giardino.
Al t·umore d~l tonfo, le compagne si
sono subito affacciate, ed in breve
l'Istituto è stato messo sossopt·a.
I soccorsi prodigati alla disgraziata, sono stati inutili, perchè nella caduta ella aveva riportato la frattura
del cranio.

Dunkirk, N.Y"

TY

Il

·WOMEN'S PRETTY
LACE COLLARS

Squirrel

Have Frilly Jobots

u::
!:fi;;n

IE

Pensieri sull'amore ·
Il "Figaro" pubblica svariati pensieri sull'amore del letterato Etienne
Rey. Ne traduciamo alèuni per i nostri buoni lettori. Eccoli:
"L'amor proprio è il cavallo di rinforzo dell'amore in pena. L'aiuta a
superare le ultime salite. E dopo,
nella discesa, lo tl·attiene" ..
"Bisogna conoscere tutte le donne
per conoscerne una":
"L'angoscia della solitudine getta
più donne nelle braccia di un amante
che non l'amore".
"Non sono rare le unioni in cui c'è
. piacere,
.
l ' accord o per 1l
ma dopo le
quali si resta come prima: estranei
l'uno all'altro. Non ci sono forse degli impiegati che non si parlano mai
fuori servizio?".
"Una donna di cinquant'anni parlando di un'amante che l'aveva abbandonata, diceva un giorno:
- Sono stata troppo buona con
lui. - Che lezione per l'avvenire!".
"C'è nella fedeltà, della pigrizia,
della paura, del calcolo, del pacifismo,
della fatica e qualche volta della fedeltà".

Page 3
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Donne e ragazze si rendono asBaronduka
Il collare di puntina in que- ;;n
;;n sai affascinanti indossando questi
U::
Napoli - Da parecchio tempo era
confortabili indumenti.
J ap Cb"•n. C oney
sto gruppo e' confinato in una ;;n
E voi avete procurato il nuovo abL~
stata richiamata l'attenzione delle auIn addizione ai nuovi frocks di
maniera attraentissima con di~ ;;n
torità sulla esistenza di una vasta as- bonato per raddoppiare la circolaziosatine nero, noi abbiamo altri in
Leopard
segno di una . Essi sono com- !fiy;~
sociazione a delinquere, c!1e con gesti ne de "Il R isveglio"?
colori
cuckoo,
nuovo
verde,
binate con frilly jabots che li
Molti dei nostri•abbonati, hanno già
b1·iganteschi infestava la campagna
browns, dozar blue, e il piacevole
Kuda
fa i migliori sul mercato ed i
della vicina Giuliano, spargendo da cominciato a mandare il loro abbona- tutti a prezzi convenienti di
B b F
piu' ricercati, per adattar si
$25.00.
a Y OX
per tutto il terrore. Furti, rapine, to, e voi p erchè non fate altrettanto?
con qualsiasi abito di colore
. Consiglio paterno
grassazioni e ricatti con lettere miDurante le feste del "Labor Day"
Coney
scuro. $1.00 sino a $3.00.
Lo studente in medicina al padre: natorie, erano diventati frequentatis- rammentatevi di que~to giornale, e
New Figured
- :·- Sono indeci~o se fare lo specia- simi.
procu1ategli anche vo1 un nuovo .a bc.otton Dress Prints
.
lista delle malattie degli orecchi o di
;;n
I ricchi coloni erano presi partico- bonato!
Inti~ramente
Nuovi
Disegni
NUOVA
STOFF~ DI LANA FIGURATA
quelle dei denti.
Il padre: - Scegli i denti: poichè
i denti sono trentadue, mentre gli o- ~~~~~~~~~~~~~~- ~~~y;y;y;y;y;~~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;~~y;y;y;y;y;y;~~~~~~~~
recchi due s oltanto!
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Ferri Elettrici Curling da
Stirare 89 Soldi

The Surprise Store

Acquistatene uno prima
che finiscono

TY

Se voi non avete ancora avuto l'opportunita' di visitare questa
Grande Vendita per Bancarotta, essendo oggi l'ultimo giorno,
venite ad approfittare di tutti questi grandi ribassi su Vestiti,
Scarpe e quant'altro puo' abbisognare per le famiglie, prezzi
molto piu' bassi che non vendono i manifatturieri.
Venite ad assistere a· questa grande Vendita.
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D unkirk, N . Y.
317 Main Street,
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·BLOUSES!
85c

1

K. & S. Blouses di percales
di cglori chiari e scuri, ed anche chambrays blue. Grandezze da 3 a 16. ,

BERRETTI!

98c
Durabili, di cassimers e di
altre- buone stoffe alla nuova
moda Autunnal e di ottimi co-

tutt~ gran:e:~~E!

Mentre le ragazzine fanno
la scelta del loro Frock, le
11\adri noteranno come sono
ot.J;imi per esse nella scuola
e ne riscontreranno an che la
bota' della buona qualita' del
m ateriale. • Questi Frocks
sono fatti per scuola e per
dade la maggiore soddisfazio ne a chi li indossa.
.~m

$2.49

- 'f" Abiti,

in sopra
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A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed an.- '·
che per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della b~cicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come cnsta poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
· Victory e Rolls R oy ce.
Wm. SCHLICHTER
202 Main St., Dunkirk, N. Y.

"Honesty ls the best pollcy."
"But lt doesn't get you enough to
pay tbe premiurn o_n ~he _ IJ.~l~cy."

!fi -------.---------u::

·
A MAN'S ASHES '

;;n

y;
!fi

Yi

;;n

$3 50
'
Vitella brown e pelle di elk
oxfords - sol e resistenti, tacchi di gomma. Tutte grandezze.
'

!fi

SWEATERS!

Sweaters fatte a stile di giacca, in rosso, blue, brown e tan
grandezze da 28 a 36. Ideale

,

Si danno visite e copsultazioni gratuite

1

l

y;
y;
y;

~

DR. D. T. FRIDENA
"A man malres two pounds ot ashes

!::fi when
he's cremated."
"But when you get hlm to build a
y; m!mrpel.e,, llttle fire he makes a bushel or
!:fis

m

~~~~:~~~~~~~p~e~r~a~n~d~ar1~e~a~sc~u~o1~la~.!~l~l~l~!~!~ ~

lMPORTANTISSI MO
Se siete affetti da malattie acute o croniche di qualsiasi genere, noi vi possiamo g1,1arire mediante metodi
di cura naturale.

u::

SCARPE!

$2.95
55c
Calze di cotone a striscie, in
cordovan, carne! tan, nere,
champagne, grand ezze da 6 a

O. F. d'l. IN AMERICA

POOR RET,URNS

U::!fiy;
SCARPE!
$ 3 •25
Scarpe brown elk con lacci,
per ragazzi - punta morbida
e tacchi di gomma. Sono proprio le scarpe per andare a
scarpe per andare a scuola: Di

Il Signor. Maron trovasi in Calif. ad attendere alle spedizioni.

Le piccole ragazze possono essere vestite lo stesso
come le loro sorelle piu'
grandi con questi frocks che
snno adatti per scuola, e sqno molti affascinanti. Qui'
esse possono trovare tutto
cio' che il loro cuore d esi dera.

in s·opra

y;

LOS ANGELES, CALIF.

IL RISORGIM ENTO "
dall' l p. m. in poi
Si riffera' una Overland
Automobile
CITY SIX ORCHESTRA

(>er piccole Ragazze

La centrale delle mode
ha decretato qualche cosa
di importante per i ragazzi.
Gli abitini in 4 pezzi
consiston·o di un paio di
calzoni, un paio di golf
knickers, un gilet ed una
g iacca.
Le giacche sono ad uno
o due petti modelli Ing lesi.
L'intiero Abito e' manifatturato per dare lungo
e soddisfacente servizio.
Grandezze da 6 a 18.
(Altri Vestiti da $"7 .95

PACIFIC OOAST DISTRIBUTING CO.
4064 Moneta Ave.,

alla
PROMENSHEN KLE H ALL
sotto gli auspici

Domenica, 6 Sett. 19 25

NUOVI! ' , ABITI AUTUNNALI

y;

'

!ii

m

TUTTO L' OCCORRENTE PER ANDARE A SCUOLA

l

!:fi
y;
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Yi

D UNKI RK, N . Y.

Abitini in 4 pezzi per
Ragazzi

N. Y.

PIC NIC E BALLO

SA F.E Sto re 1:

CENTRAL AVE.,

m

D~nkirk,

'------- - --...J! -

"Du nkirk's Best and W estern New York's Great~st D epa rtment Store"

!fi

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

DAYLIGHT ELECTRIC CO.
77 E . 4th St.,

YiYi!::Fi!::Fi!::Fi!::Fi~!::Fi~~~!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!::Fi!:fi!::Fi~~~~!fi!fiYi!fi!fi~Yi!fiYi~!::Fi!fi~~!fiYi

lmThe

Uva- Uva
Uva

VENDITA SPECIALE

U

Qualunque "Atto Notal'ile" vi
possa occorrere, recatevi a1l'ufficio de "Il Risveglio" e sar~te
serviti con la massima esattezza ~ scrupolosità.

.-------T-e-le_p_h_o_n_e_:_2_4_2_2------~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Q

Ma cameriere, quando è stato
cotto questo pollastro?
Can.eriere: - Non lo so, signore,
poichè . è soltanto una settimana che
lavoro in questa trattoria.

Vendita per Bancarotta

N

'L'ultimo dei 10 giorni della

In una trattoria

H

IS

l

0

Scientifico Chiropratico .
e
Elettrico Therapeuticò Vibro e Spina Therapeutico
310 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Woolworth Bldg,

Abbonatevi a ''Il Risveglio"
$ 1.50 all'&llllo

IL RISVEGLIO

Pace 4
Appendice de "Il Risveglio" 30

516 W. 18th St.

Erie, Pa.

- - - - - - - - - - - - - - - -.

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

DESIDERANDO BUON
LAVORO RIVOLGETEVI SEMPRE A

,

JAMES MOBILIA
Pittore - . Decoratore
Incartatore
'' · 714 W . 18th St.,

XVI.

ERIE, PA.

Abbonatevi a "Il Risveglio"

Da Vendere oper Cambiare

Rinaldo di Monforte e Franz, u sciti dalla casa dove abitava N a~, erano in preda a sentimenti diversi: il
tedesco, conquiso dal fascino di quel-

AU

s. MARON

r

H

203 Centrai A ve., ,

C

DUNKIRK, N. Y.

Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratis.

O

C

A

ove vi e'

U

TA
U

Tutti Articoli di Grosseria
Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bicchier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best"
che si vende. 80 soldi per box e $7.50 per cassa. da

Q

ITALIANI!

r

Koch's Soft Drinks

.

EXCURSIONE
per Toronto
L'Esposizione

Farma in Dunkirk, di 29
acri di ottimo terren'O, 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. Si puo' arrangiare
il terrmine di pagamento. .
Farma in Sheridan di 35
acri di terreno. 23 acri di
vigna, 3 acri di berries, pomidorJ e paptate. Ottimo terreno. Vi e' una piccola barna.
Non vi e' casa. Si vende per
la somma di $6000.00.

U

· Sl.50 aD'amao

13

ordinatelo da

ANTONIO TAVANI

20

UN
BEL VESTITO FATIO
ALL'ULTIMA MODA

•

TY

337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.

IE

Like-K.nu Shoe Repair Sbop

C

Cucite o con chiodi
l.aYoro ••rantito e pre:1zi raeionevoli
Noetra apecialita' nell'attaccare taoobi
di comma
Dat.eci un ordi- per proYa

SO

Si Riparano Scarpe

AL

re......................~......................~

ABITI

IC

l

Tutto cio' dte puo' abbiaocnare
per cuarnire una cua
·~
~
Fu,niture di prima claue
~
a prnzi buai
~
Direttore di Pompe Funebri
~
JOHN A. MACICOWIAK
l
'llllt
•~ IO Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~
~

R

~

l

ll

TO

John A. Mackowiak

IS

l~

111

H

AIJIY.MI!. ~....~'V'. . . .~

Telephon .. 5036

Y

r•..,...
~
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- Quella vipera ci ritroverebbe
tuttavia l - disse il signor Keneval.
- E poi, qual vita di sacrifizio creerei a mia figlia! No, io non ho il diritto d'imporle un'esistenza da proscritta: ella deve p ortare alta la fronte a fianco di suo padre, ed essere felice, per quanto fu infelice nel passato.
- Tu non potrai ridonarle sua madre:
- E' vero ; ma quando Nana saprà tutto, non p otrà ma!edirmi. Essa mi perdonerà. Io ebbi le prove del
tradim ento di Anna : il fatto fu evidente ai miei occhi; non la uccisi: la
scacciai con la sua creatura, n è volli
credere alla sua innocenza, perchè ella non seppe difendersi quando la trovai fra le braccia dell'uomo che confessò d1 avere amato p11ma d1 me.
"Ah! senza i documenti inviatimi
da Kenzel e quel manoscritto che fu
rubato e che io ricuperai, crederei anche adesso a lla colpa di Anna.
"Ero così geloso di lei! L'amavo
tanto!
"E dol)o averla scacciata, ho sofferto il più atroce martirio che mente umana possa ideare. . Sono quasi
vent'anni che lotto, e stupisco di vivere ancora.
"Ma ora debbo riabilitare gli innocenti.
"A Nana non rivelerò per ora chi
io sia; conserverò il nome di Keneval
e le spoglie sotto cui mi nascondo da
qualche tempo.
"Cercherò intanto di attirare la sua
fiducia, per ottenere il diritto di vegliare su lei, e soltanto in caso di pe:
ricolo le dirò chi sono.
"Mi approvi?
- Sì; e stà sicuro che io non trascurerò nulla perchè i colpevoli cadano in mano della giustizia. Ma tu hai
parlato abbastanza, e per oggi basta.
- Hai ragione; mi sento affranto:
vorrei prendere un cordiale.
- Avvertirò la tua infermiera.
Il signor Keneval sorrise e gli stese la mano.
-lUJ un 'o:>~u un atp J;.t!d Jas n.t tello, - disse. - Quando tornerò in
possesso del mio vero nome e potrò
presentare a tutti mia figlia, tu sarai per essa un secondo padre.
Hesner lo baciò commosso e si recò
a chiamare Nana.
Keneval, affranto dallo sforzo fatto, non ebbe tempo di a spettare il cordiale e si addormentò di nuovo profondamente.

N

JNO. W. GRUENBERG
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
T elefono: 4089

La Sconosciuta

TY

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

N

l T!

WELD

- Sai che io sono sincera,· e se non
- L'avresti ricevuto anche tu, - Che ti ho fatto?
mamma, quando ti avesse fatto dire
Maura alzò i suoi occhioni che a- posso sfogarmi in faccia alla zia, che
mi rimprovererebbe, posso però farlo
che veniva da parte di Kruger.
vevano un'espressione assai grave.
con te, adesso che ti trovo solo.
Gli occhi di Malvina scintillarono.
A me, nulla, - l'ispose.
(Continua)
- Come?... Ha scoperto qualche al_ A chi dunque?
tra cosa di N an a? - proruppe con
vivacità.
Fredonia's New Wall Paper & Paint Store
N o; ha mal)dato quì l'amante
la bellissima e coraggiosa creatura,
Russo Building - Prima p'Orta dal Post Office
della quale l'altra aveva u surpato il della signorina Wedel, colui che si feCarta
da
Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc••
ce
ladro
per
lei,
ed
ora,
uscito
di
carnome per macchia rlo d'onta,. era aniAccessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc.
mato dal desiderio di vendicarla: il cere, ne va in traccia. Kruger crede
contino, umiliato, avrebbe volut o can- che Nana sia sempre presso mio zio.
ELMER E. SMITH
- Perchè non hai lasciato che io
cellare l'errore commesso, a costo delstessa parlassi con quel giovane?
la vita.
- Non era dignitoso per te, mamFatti ppchi passi, Franz fu il prima. Egli era già venuto una volta da
mo a fermarsi.
- Ci siamo ingannati, - disse con me, ma non te ne parlai perchè creaccento grave. - Ah, se io avessi co- devo che, avendogli detto che Nana
nosciuta prima la vera Nana Wedel, doveva aver lasciato Torino, egli risarei ancora un uomo onesto ! Il pas- partisse. Invece, dopo una settiman a
sato non si può distruggere, purtrop- spesa in va11e ricei-che, l'hanno avverPER RAGAZZI CHE V ANNO A
po! Ma posso ancora redimermi e tito che la signorina Wedel si trova
SCUOLA
vendicare l'innocente. Addio, signor a Milano, ed è t omato per dirmelo,
conte; io non dimenticherò mai la perchè io gli ho promesso una g r ossa
tutti con un paio extra di calzoni
bontà che aveste per me;. voi cancel- somma se riusci-rà a ricondurla quì
late dalla vostra mente il mio nome, per smascherada in faccia a quelli
che la credono innocente.
che forse vi porterebbe sventw·a.
Ma lvina guardò il figlio con stupoE senza attende1e usposta, SI alre. Indi osservò:
lontanò in fretta.
- Nana è troppo furbà. per accon Rinaldo rimase per alcuni secondi
Venite a vedere questi bellissimi abiti
discendere a tornare a Torino col suo
immobile.
di lfran valore, di ottima manifattura,
- Egli è migliore di· me! - pensa- amante.
splendida qualita' di stoffa che noi abva. - Ma non a lui, sibbene a me
-· Ma io ho trovato il mezzo di farbiamo pronti per i Ragazzi che vanno a
spetta di riparare il male fatto a N a- la venire.
Scu'Ola.
na. Io tacerò con mia madre le nuo- Dimmelo.
Sono di una manifattura resistente e
ve indagini
di fare:
.
.che mi propongo
.
. .
.
- A ppena F ranz nn· avver t'Ira, d odi stoffa buona e di colori durabili.
essa
mtralc1erebbe
1
rrue1
progett1,
e
.
t
·
h
·
te
d
,
,
.
. ve ~~ rova, m1 ree ero 10 s sso a
Sono fatti all'ultima moda con due paia
1e_ nascondero dove ab1ta Nana; ma ' Nana per dirle che la zia è morente
di calzoni. Grandezze da 8 a 17.
c'~ una perso~a a cui po.sso c?nfidar- e desidera parlarle prima di morire.
nu e che veglierà sulla s1gnonna 'W e.
del durante la mia assenza, perch~
- Ben Ideato!
non già a Torino potrò avere la chia- Ti prego, mamma, non una pave di questo mistero!
rola ad alcuno di quanto ti ho detto.
Così deciso, ritornò a casa e trovò
Sta' sicuro che tacerò. Finalsua madre che l'aspettava per pran- mente hai compreso tu p ure che Nazare i~sieme.
na è un'avventuriera della peggiore
322 - 326 Main Street,
DUNICIRK, N. Y.
Malvina si rodeva internamente 1specie! Mr. J oseph Gullo e' il noetro Impiegato Italiano.
dalla rabbia per l'ostinatezza della
Un rossore violento salì al volto di
' Ido, pensan do ch e con l e sue b ucognata e l'indifferenza di Britannio; R ma
ma il suo volto era illuminato dal gie aggravava le accuse su Nana; ma
sorriso.
aveva bisogno di esser libero, di agi- Sei solo? ...._ chiese al figlio.
re senza che sua ma<)re glielo ·impeRinaldo la guardò sorpreso.
disse.
- Con chi dovrei essere?
La mattina seguente, Rinaldo si di\.._ Credevo che t u conducessi a r esse verso la casa della zia. Voleva
parlare a Orten sia.
pranzo l'amico che era con te.
Rinaldo sorrise, e si mise a tavola.
E mentre pensava alla brava don- Ti ho detto che era mio amico? na, la vide venire verso di lui, in com- Sì.. .. non lo ricordi? - r ispose pagnia di Maura.
Malvina.
La presenza della c.uginetta lo im- Sì; ma gli ho dato quell'appel- pacciava un poco: non voleva parlalativo così per dire. Se tu sapessi chi re di Nana dinanzi a lei, e stava penSono garantiti di essere assolutaè!. ... In apparenza, come ti sembra? sando a ciò che avrebbe detto, allormemte puri, fatti coi Migliori E- Bello e dist into.
chè Ortensia e Maura gli passarono
'
- Eppure è un ladro! - esclamò vicino salutandolo appena con un cen stratti e Zucchero Concentrato Grail giovane ridendo.
no del capo.
La contessa diventò seria.
nulato ed Acqua Distillata.
_ E tu sei uscito con lui? _ disse
Il giovane, sorpreso, andò loro incontro.
Nessuno li supera
in tono severo.
- Si direbbe che la mia cara cugiPochi sono quelli buoni
netta voglia sfuggirmi! - esclamò.

CAROLINA INVERNIZIO

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

e la Grande Fiera
Annuale

via Buffalo &Erie Railway
Cosi' bene combinata
Dal Niagara Gorge
a Lewiston, e col
Vaporetto sino a Toron'to

Mutuai Re~lty Co.
111 Cuahine St., Fredonia, N. Y.
Telefono: 177-W

Prezzo di andata e ritorno da Dunkirk

$5.60

Buffalo &Erie
Ry. Co.

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

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Signor Mercante:
Non dubito ch e voi conducete un'automobile stesso come tutti gli altri mércanti fanno.

VENDITA
FINALE
per 3 giorni solamente
Giovedi', V enerdi• e
Sabato
3, 4 e 5 Settembre 1925
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LUNEDI'. 7 SETT. -

GRANDE CELEBRAZIONE DEL LABOR DAY

Divertimenti Gratis -

Tutte le attrazioni della Fiera espost e

Buffalo Road Drivers Stakea $10,000 di Premii
Serie di Baseball pel Campionato Conteale - Giuochi tutti i Giorni
Famosa McDonald's Kilties B·a nd - Atti di Circus Gratis

VENERDI', 11 SE'IT. -

·

DOPPIO MATRIMONIO SUL LUOGO DELLA FIERA

Tutte le Sere nella

i! F.l ERA S.~ RALE

Atti di Circus Gratis
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Abbonatevi a "Il Risveglio" . $1.50

Vogliamo pulire il n'astro Negozio di tutte le merci ora
esistenti, per riem pir le di nuove mercanzie, e percio' abbill!mo indetta questa grande
vendita che durera' tre giorni
solam ente, ossia Giovedì', Venerdì' e Sabato, 3, 4 e 5 Set t embre , m ettendo tutto il n'astro intiero stock a disposizione
della nostra numerosa clientela a prezzi a ssolutamente bassi.
Venite anche voi, e cercate di
non farvi sfuggire questa b ella
occasione, ove p"Otete capitare
articoli di gran valore per un
prezzo assai bass .

THE FAMOÙS STORE
311 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

lo

Voi probabile fate come fanno molti altri mercanti
- usano il l<1ro carro nel recarsi a fare gli affari commerciali e poi lo lasciano parcato sotto qualsiasi temporale dalla mattina alla sera.
,
Questa trascuratezza rovina la verniciatura.
Perche' non lasciate il carro grande in casa per la
famiglia e comperat evi un buon carro usato per usarlo
per a ndare e venire dal 'vostro n egozio?
Questa non e' solamente l'economia ma cosa che
da a lla famiglia conforto e convenienza ch e poi sara'
molto apprezzata.
Noi abbiamo proprio il carro che voi vo lete e noi vi
garentiamo ch e avrete completa soddisfazione con
esso.
Aperto tutte le sere.

Dunkirk and Fredonia
Used Car Exchange
2 14 CENTRAL AVENUE

DUNKIRK, N. Y.

