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Noi, provenienti dall'Europa, pen-, meree e i contadini che coltivano i cisiamo un pò a venti o trenta anni fa. bi che noi mangialJlo, prop\·io come
Molti di noi provengono da piccoli se abitassero vicini a voi ed a me. Le
villaggi, lontani cinquanta, cento mi- ferrovie fanno di questa ..,.
<>'rande naglia da una città e tale distanza rap- zione nell~ quale viviamo, una so1a
presenta il ve.ro isolamento. Giorni, città, un · posto di comunè r iunione
miglia e i lenti mezzi di trasporto ci pel· voi, io e la persona che abita a
" vtcma
· ·
t l·erru·1a mig
· l'la l on t an o, rendono coseparavano d al'l a p!U
CI•tt'a.
Vi rammentate la vita in simili mune tutto, cibi, vestiario, modo di
luoghi? Era una vita puramente lo- pensare ed ogni cosa che vi possa escale. l .cibi che mangiavamo, gli abi- sere nel mondo.
ti che indossavamo, le nostre idee, i1
Non è tutto ciò democratico? • Non
nostro modo di pensare, le nostre abi- è forse un gl·andissimo aiuto per tuttudini, ogni cosa era circoscritta a ti? Ed ecco che si riaffaccia la doquel raggio. Questa era la vita che 1 manda : - qual'è la nostra attitudiconducevamo. Era tutto ristretto al ~ ne su ciò? Penseremo noi a tutto
paese 0 al villaggio dove vivevamo. ciò? 0 useremo tutto ciò con apprezQualche volta un cittadino veniva ed zamento e col sottointeso che è cosa
allora si udivano
per essere protetta e usata
. le. notizie del mon-. nostra
.
do.. Qualeuno dt noi e1·a fortunato- di gmstamen~ - ·
_
·
viaggiare, viaggi diffico tosi e snerCome riesce sgradevole certe volte
.
.
.
.
.
. .
.
vanti, ma la gran maggwranza VJsse udue degh uonum che godono dl tutla vita del villaggio dove ~bitava.
to ciò, che ne ottengono t utte le cop aragonate ques t o genere d.1 V1•ta modità ed i vantaggi ' udirli criticare
con quella che vien condotta dai citta- scioccamente questo e quello. Dettar
.
, lt
Q t.
dini d'America. Com'è differente! leggi su una cosa e su11 a ra.
ues 1
U
·
ta
t
·
"detta
sentenze"
sarebbero
capaci
an·
1
n gwrna e VIene s mpa o, propno
.
l d
·
'1
1
1 1
t
t che d1 tt·attenere 'an amento normail gwrna e su qua e egge e ques °
·
d · f.l.
· ·
t
1 le della vita. C'è una cosa, che voi,
artico1o e1 1 1 magiCI por ano e
notizie da tutte le parti del mondo, io ed ogni uomo in questa nazione deun t reno ve1oce ne11 a no tte 1o t r:;Lspor- ve riconoscere: ed è che queste ferrota a noi che a cento, cinquecento· mi- vie, sulle quali si reggono migli aia di
. d t .
h
t
'l' . . d'
glia . lontani al mattino seguente, j In us rJe c e man eng~no mt 10111. I
mentre sediamo a colazione, ci per- lavoratori - debbono essere consJd ·
mette d'essere a contatto con tutto il mte in diritto di a umentare e s.vilupd
parsi in modo che domani noi possiamon o.
Milioni di noi hanno quasi tutte le mo ricavare maggiori comodità di
cose materiali che la viW possa dare. quelle odierne.
Sono molto poche le cose più necesQuesta uguaglianza, questa giusta
d. · ·
d'
tt
.. 1
h'
·
sarìe nella vita le quali non vengano IVISione 1 tu ·O CIO c le c !amiamo
bb
d
fra noi tutti divise. Perchè? Perchè vivere, lo do iamo a lle grandi in ugli uomini che le coltivano o fanno, strie della nostra nazione. E sse hansono in grado di commerciarle con no contribuito ancor più delle istitunoi· come se fossero nostr·J· vt' cJ.ni· ,· per- zioni politiche alle c,omodità che oggichè le ferrovie annullano le distanze giorno godiamo.
Ga b?'te
· l H eatte1·
e pongono i manifatturieri di questa
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Circa quanto succede nella vita politica ed economica dell'Italia, giova
ricordare l'asserto di Cesare Lombr oso che diceva: "Due sono i partiti logici, il socialista ed il cattolico. U no
vuole tutto il passato, l'altro tende
all'avvenire".
Mussolini, recentemente, parafrasò
le par·ole d1' Lombroso, affer·mando
che i partiti logici sono: "il fasci sta
ed il comunista". Insomma, non c'è
posto per gli intermedi oscillanti e il
trasformismo irresoluto si elimina o
viene eliminato.
Per lumeggiare la situazione, in uno dei suoi aspetti, vale la pena di riprodurre quanto !'"Osservatore Romano" commentando in un lungo articolo l'allocuzione del P apa innanzi
ad un gruppo di pellegrini lombàrdi
appartenenti alla classe lavoratrice,
tracciò un auadro fosco della situazione in cui. si trovarono gli operai
durante il regime tenuto dal Partitp
Liberale.
"E' storia di recente _ esso dice,
• · 1 d
Il d 11
· 1
-conom1ca,
qu~ a VIolenza
~ a VJO politica
enz·a· socJa
~ e ee violenza
truculenta che caratterizzarono la nostra compagine nazionale; e le respon sabilità di un tale disordine, risalgono tutte quante a llo stato liber ale.
L'agnosticismo liberale, gli idealismi democratici, il quieto vivere di
governi già convinti nei loro uomini
della fatalità della rivo,luzione sociale
e illusi di poter solo arginarla o ritardarJa, fornivano al socialismo il
trionfo della violenza politica e passata la n egazione della realtà più
lampante, dello I;)Copo più arditamente con f essato, sl· 1·mpose 1.1 pri·nci·p 1·0
della apolicifà efléorgan izzàzioni o.
perme.
Apoliticità esprimente negazionEt
non solo di ogni partito a parole ma
'
d1. ogni. credo, a fatti.. ' Il decadente
l'b 1
t
.
,
.
.
stato 1 era e, respirava 1 o1tmp1ca a mosfera della sua neutralità, della
. .
'
sua assenza, della sua mdifferenza.
.
.
. .
Credeva la questione socia le pohticamente più difficile: e tornava invece
ai suoi preferiti principii. L'alta negativa era la sua insegna, la sua idea,
,
h.
d.
lt
.a sua c tave l vo a.
Ma la apoliticità valeva, in pratic.a,
·1
l'
· 1· t
l'
· t
1 monopo IO soci a 1s a; g 1 ope1·a1 ca 1
·
·
11
t '' ici non rmunciano a oro nomef e
a :la loro fede; quelli organizzati ra
; 0 f'lc sovversive erano già distinti
dal partito in una Confederazione, facev"no capo "gli stessi maestri, agli
~
"'
stess1· uom1·n1·, andavano ver·so le stesse mète; ma l'apparenza era salva.
Tutti gli organi dello Stato, fattisi
improvvisamente generosi verso le
rappresentanze elettive della produzione con un corpo elettorale costituìto su principii neutralisti, furono invasi dal socialismo, arbitro in breve
d
1

20

~
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Vani piagnistei e opportuni commenti

U

Le nostre colonie sono ricche di e- aìtro appello ed erano stanchi delle
lementi buoni, ma hanno anche nel 1 continue richieste che venivano loro
loro seno chi vive unicamente di sè rivÒite. Ma la proposta era degna e
stesso e per sè stesso e che, mentre patriottica e gli uomini dello stampo
magnifica la propria, anche quando del Prof. Carnovale non si tirano mai
.~ la lode dovrebbe essere concessa a chi indietro di fronte ad una causa dec;:mtribuisce l'elemento necessario a gna. Con una magnanimità generosa
meritarla, vale a dire il danaro, non ed ispiratrice, il nostro valoroso ed illascia occasione per ignorare compie- lustre comiazionale offrì di pagare la
tamente l'opera degli altri, disinteres- targa di persona e suggerì di scesata, onesta, patriottica e nobile. Il glierne una che fosse sotto t utti i
· tt•1smo d.1 t a l1' esseri,
· ch e VlVono
·
pat r10
rapporti· d egna d eJl' uomo ch e essa dodi auto ince~samento, ha sempre per veva eternare nel bronzo. I direttori
bas.e l'interesse proprio. Essi magni- del collegio ed il nostro illustre conficano l'Italia per sfruttare e turlu- nazionale lavorarono indefessamente
pinare coloro che le sono figli devoti a trovare un artista degno ed un lae misconosciuti. Ogni loro parola di voro geniale. E la targa, costosa e
lode ha una base affaristica che sol- bellissima, fu inaugurata solennementanto ai pochi sfugge. Essi combat- te il 27 Gennaio 1924. Luigi Carno\ t.pno soltanto coloro che non ne lusin- vale contribuì tutto il danaro necesg\no ed incoraggiano la monumenta- sario a pagare la targa e le spese.
le vanità ed ignoranza. Se c'è un Fece di più. Non potendo andare di
funzionario onesto che li conosce e li persona, pregò il Prof. Fant perchè
mantien·e a debita distanza, lo diffa- commemorasse degnamente l'illustre
mano. ~e ce n'è uno che fa il suo do- Italiano che veniva in quel modo a
vere soltanto in parte e secondo que- passare dalla dimenticanza alla glosti messert nelle loro ambizioni, il lo- ria.
ro frasario laudativo non ha limiti.
La celebrazione riuscì solenne e la
Coniano all'uopo vocaboli nuovi per targa rimane monumento imperituro
elevare ai sette cieli le spine dorsali alla memoria del Prof. Carlo Bellini,
P ieghevoli e per raccomandarle alla nel luogo istesso ove le sue attività
benevolenza del Governo patrio, che letterarie si svolsero, e lode doverosa
usa generalmente premiare gli arren- al'la generosità di Luigi Carnovale
devoli ed i corrotti, non le anime fie- che non aveva voluto - una volta e\e che Sl· n'be11ano a1 servi·1·lsmo e 1o dotto dei fatti - che l'oblìo coprisse
ombattono a viso aperto. •
più a lungo la gloria del grande ltaDicevamo, adunque, che taluni di li ano. Il nostro connazionale non
4uesti auto incensatori hanno scritto chiese onori o compensi, lieto di aver
in tutti i canti il loro nome solo per- contribuito ad eternare la memoria di
chè in un tempo o nell'altro, ed a sco- un degno Italiano.
Ma la modestia dell'uomo non dop o puramente affaristico, misero innanzi l'idea di mQnumenti e di sotto- vrebbe incoraggiare l'Ùlgratitudine e
scrizioni. Le sottoscrizioni, si sa, so- l'incoscienza di coloro che, immersi
no come il miele. Chi le maneggia nella funzione dell'auto incensamento
non manca di addolcirsene la lingua. a getto continuo, cercano di far di" .ta, gavaz- menti care co1oro ch e Vlvono
.
. d.1spar.
cos1, a dd 01Ct
m
E , con la l tngua
- za e prochtma al mondo non la' bene- te -m che pen ano· amanò e lavora?
,
· .f.
.'
d b
merenza di co oro che finge di onora- no per 1a g 1on tcaz10ne e1 e11o e per
re, ma la propria.
l'elevazione del sentimento nazionale.
I •
. .
Il peggiore giornali~ta, o giornalan d und articolo· troppo
recente
l'b
d.
io, è chi vende la lode. Il peggiore pren en
occasiOne 1 un 1 ro ne1
11
h 1
d Il
è quale si fa rilevare l'amicizia dell'il. t d.
è
t
lt l'
.
t
, t
c1t a mo que o c e a sco e a a s
stesso, col danaro degli altri. Egli 1u s re a tano con 1 au ore Immor ale della dichiarazione dell'lndipendenruba ai suoi lettori non solo la lode,
za Americana, e Secondo Presidente
quando i mezzi per appropriarsela. l
degli Stati Uniti di America _ i tugonzi battono le mani, gli indifferen- ribolai asseriscono che il Prof. Carlo
ti scrollano le spalle, ed i coscienti Bellini fu ignorato fino a pochi mesi
chiudono gli occhi per non vedere e
si turano gli orecchi per non udire. or sono, e che in quella tarda epoca
fu onorato dagli Italiani dello Stato
La gazzarra patriottica, intanto,
va della Virginia, e dimenticano persino
·
l)
l
innanzi a egramente e le co ome non
mancano di andare indietro. Ogni che essi stessi, nel loro giornale, a1
vevano a suo tempo parlato della ina~:::e~~~ie~r!r~~ s~~~~~ nuova 1e ri- ugurazione della targa di bronzo donata dal P rof. Carnovale ed avevano
Coloro che ci conoscono - ed i Jetlodato, per quanto con parsimonia, il
tori di questo giornale sono fra essi
generoso e patriottico 1taliano.
- sanno che non dispensiamo .a lode.
Ma sanno anche che ci facciamo un
Di Luigi Carnovale - che fu andovere di mettere le cose a posto in ch'egli giornalista coloniale -:- siamo
modo che amici e nemici abbiano il da tempo immemorabile ammiratori
fatto loro. E questa volta, per mette- ed amici .devoti. Ma non sono nè la
·
n ZI· devozione , all'amico, nè l'ammirazione
re Ie cose a pos t o, occorre mna
' verso il suo merito indiscusso, che ci
tutto d are l od e a ch i spetta.
Qualche tempo addietro, sono alme- spingono a rilevare la cosa. Giustizia

l

la Lega delle Naz·lon·l ed una
conferenza Econom•ICa

no un paio di anni, i direttori del col- vuole che si dia a Cesare quello che è
Je<rio William & Mary, di Williams- di Cesare ed il primo Italiano che
!t
.,.
contribuì ad esumare Carlo Bellini
l
burg, Va., si rivolsero al nostro molo
avevada!
dimenticatoio
nel
quale
desto e valoroso connazionale, Pro{.
L l· gl' Carnovale, che ha fatto della no relegato l'ingratitudine della paSua Vl.ta un apostola to dt. bene, e gli. tria e l'indifferenza degli Italiani
suggerl.rono di. 1·n 1·z1·are una sottoscri·- d'America, non f u nè lo scrittore del
zione fra gli · Italiani d'America, per libro in questione, nè il t uribolaio di
raccogliere i fondi necessarii ad ono- New York ma unicamente e sempliGinevra - Come cor ollario al patrare con una targa di bronzo la me- cemente Luigi Carnovale.
to di sicurezza per assicurare la pace
moria di Carlo Bellini, fiorentino, che
Del resto, la targa di bronzo - pri- all'Europa e al mondo intiero, la defu professore di lingue moderne (Ita- , mo omaggio che gli Italiani d'Ameri- legazione francese, a mezzo di Louis
liano, Francese, Spagnuolo e Tede- ca resero alla memoria dell'illustre Loucheur, ha presentato all'Asserosco) ed occupò la prima cattedra del Carlo Bellini - porta il nome del ge- blea della Lega delle Nazioni, una rigenere istituita negli Stati Uniti di neroso donatore, nome che fu voluto soluzione per una conferenza internaAmerica, dal 1779, al 1803. L'immor- eternato sulla targa dai direttori del zionale, allo scopo di studiar e le contale autore della dichiarazione della vecchio e famoso istituto - il primo dizioni economiche nazionali ed interindipendenza Americana, Tommaso d'America - nel quale la dolce !in- nazionali, che possano dare luogo alIla guerra.
J efferson, aveva conosciuto il Prof. gua dei nostri padri :fu insegnata.
Bellini a Parigi. Egli lo raccomandò
Di tutte le cose di questo mondo, la
Come misura costruttiva la risolucaldamente ai direttori del collegio più ingrata è dì certo quella di rive- zione è considerata come la più imWilliam & Mary e diede l'opportuni- dere le buccie al prossimo. Ma il do- portante messa iimajlZi a lla sesta a stà al Prof. Bellini di rivelarsi.
vere è inesorabile e chi non combatte semblea, mentre praticamente tutti i
Ad onta dei 25 anni di insegna- non è al suo posto.
negoziati concernenti il patto di sicumento, il Pro:f. Bellini era rimasto ir ezza sono stati fatti fuori della stesLe nostre povere colonie non trovagnorato e gli attuali direttori del colsa.
no che di rado chi sia disposto a salegio in cui egli profu.se la su dottri- crificarsi per il loro futuro e per il
La risoluzione che si appella alla
na, cercarono di dare agli Italiani loro bene. E quando que.sto uomo ra- Assemblea per.c hè consideri di riunire
d'America l'opportunità di esumarne ro si trova, non è giusto, nè onesto, una conferenza con questo cara:ttere
le opere e di onorarne degnamente la il mettergli dì fronte l'ingratitudine specia~e, non dà nessuna specifica
memoria.
e l'indifferenza.
·
traccia del programma. Mr. LouIl Prof. Luigi Carnovale, che per la
cheur ha detto che la difficoltà non
Anche gli esseri buoni e modesti era nel trovare la materia da inclucelebrazione ·d el Centenario Dantesco
aveva cercato di destare gli Italiani hanno un cuore che pulsa e che sen- dere· nel programma ma di conoscere
qui residenti al culto dell'immortaie te. E la filosofia, che pure è la mae- quello che era da escludersi dalla conautor
ella Divina Commedia, ed a- stra della vita, non ha ancora ferenza, di mettere insieme certi prin1veva ,dovuto finire col contribuire di insegnato a farne tacere gli spa simi. cipii e di prendere le misure adeguaproprio più dei tre quarti del danaro Si può nasconderli con una apparen- te ad assicurare la cooperazione innecessario a regalare al~e Università te indifferenza agli occhi del prossiAmericane edizioni di gran lusso del- mo, ma non si riesce mai a metterli
le opere del Grande, capi che la sotto- a dormire.
è per qualsiasi essere cosciente, un
crizione non sarebbe attecchita, anLuigi Carnovale, il filosofo, dimen- muscolo inerte, od inservibile.
che perchè in quel momento gli Ita- tica. Ma dietro il filosofo c'è l'uomo
Chi ha orecchi da udire, oda.
liani d'America avevano ricevuto un ed il cuore non è per lui, come non lo
L ibero

ternazionale e l'aiuto di questi principii, con più riguardo a certe branche della produzione.
"E' desiderabile, - ha detto Loucheur - di ottenere una convenzione
internazionale, da assicurare un certo equilibrio tra la grande attività
della produzione ed il consumo".
"La F rancia non agisce egoisticamente n el suggerire Ja . conferenza.
La Francia, dopo le sofferenze della
guerra ha esperimentato pe1· tre anni un certo grado di prosperità, anche in qualche parte artificiale, dovuta sino ad un certo punto alla fertilità del s uolo, al suo clima, ed anche
alla sua capacità industriale che ha
stabilito un certo bilancio tra gli sforzi agricoli ed industriali.
"La Francia considera suo dovere
di suggerire una cura radicale per la
guerra, .d eli~ . qu~le una .del~; cause
sono le condiZIOni economiche .
La di organizzazione, che è prevalsa sin dalla g uerra, in parte è dovuta
a cause anteriori alla guerra. Non
tutti realizzano appieno che durante
i secoli precedenti le popolazioni prevalentemente agricole hanno incominciato ad industrializzarsi causando
grandi difficoltà, complicate s in dalla guerr a. Queste complicazioni derivano in parte dalle frontiere, in parte dalle difficoltà del transito e delle
comunicazioni, ma più di tutto dalle
difficoltà monetarie.

l

l

bile, senza principii di rivoluzione
fratricida e vi.,: en~, <'ho avrebbe pol'tato il massacro tra fratelli e frate!li, come avviene oggi sotto il regime
fascista".
D'altronde, ritornando poi sul tema delle violenze, l'org·ano vaticano
aggiunse che non è affatto vero che
la vioienza materiale sia mezzo necessario alla vittoria, al trionfo delle idee. La Chiesa ha insegnato, con la
sua v ita e la sua storia, di aver sofferto il martirio, di aver subito la·
violenza senza ribellioni, senza altra
forza che quelìa invincibile dell'incrollabile fedeltà al proprio credo.
Essa rinnovò l'esempio della vittima
. divina, che, olo morendo, distl-usse J.a
morte, instaurò la vita ed imperò soltanto col sacrificio.
L"'Osservatorc" concluse infine .rimarcando che nelle · tesse file degli
operai cattolici, fra i loro capi, non
mancò la defezione m or.aie sotto l'influenza del malo esempio, la mania
del mimetismo . demagogico, la s~e~
ranza fallace dJ non · restare ultum
nella
R gara.
t'
t
t
t d
r
e1a Ivamen e a 1 ramon o e1 Iberalume si hanno da Palermo interessanti commenti sulla disfatta subìta dall'on. Vittorio Orlando.
"Non vi è più posto per un uomo
del mio passato e della m ia fede!"Sono queste le malinconiche parole
dell'ex Presidente del Consiglio Vittorio Orlando, nella sua nota lettera
di dimissioni da deputato, dopo che
volle impersonare l'ultima lotta amministrativa di Palermo, con carattere eminentemente, quasi esclusivamente politico, anzi, nazionale e ne
rimase travolto e dovè trarre le sue
conclusioni da un freddo esame della
situazione.
Per quanto possa es~>er doloroso
veder allontanarsi dal Parlamento un
uomo come l'on. Orlando, bisogna convenire ch'egli è stato logico. Riconoscendo i cambiament i delle situazioni,
si semplificano le situazioni nuove e
si" rende infine un servizio al Paese,
che deve star al disorn-a di ogni risentimento di amor proprio.
L' on. 0 r 1an do compren'ct a che oramai tocca ad altri governarè sotto la
propria diretta .esclusiva responsabilità, e vede che più non sono possibili
le coa lizioni, le simulazioni e le spe-

l

ranze. Vecchio regime, addio! Egli
dice ·per primo e nel suo atto, nel suo
esempio, c'è un non o che 1 di nobiltà
e di poesia.
Fingere di non capire la risrJosta
e la lezione di Palermo non 'Sarebbe
stata cosa seria e degna. L'on. Orlando non ha voluto confondersi con
. h'1 e sord.1, e b !SOgna
.
.
l.1
c1ec
r1conoscerg
il merito della sincerità e della sveltezza. Se si fos e consigliato, che
fiumi di " pareri" etici e giuridici!
Bisognava fare, decidere da sè; e l'ex
Presidente del Consiglio ha preso uto .
bl .
na decisione f ormale, ·,r apida ed inap1.
tmoi~nii.ndie'alplpao,,ro·ro.a! pro emi e ag l uo- pellabile.
Il gesto ell'on. Orlando, gli conquiLo Stato era liberale .in dottrina. e
.
Il sterà molte simpatie pur degli avverm politica, social.1sta economica.
. 1ismo era a 11a costante opposJ. sari, che nelle vicen de della vita e nelsoc1a
zione in dottrina e in politica; era la le tempeste della J)O]itica, p iace troforza domin1l.nte incontrastata nel var chi non nasconda la testa come
campo economico-sociale, padrone del lo struzzo e sa confessare: "Sono
potere effettivamente, senza che a stato vinto!"
quei tempi vi siano stati , tutti questi
E se è vano e dannoso imitare lo
attriti che si registrano oggi; solo pe- struzzo, per non vedere il pericolo, è
rò1 con la sua propaganda e con la anche ~eplorevol e fare il pianto del
sua fede pacifica, faceva il suo mono- 1 coccodnllo.
p olio dal banco del Governo, contro
I liberali che, come fianche.ggiatot ut ti coloro che cercavano di calpe~ l"i, con~ribuirono all'avvento del fascistare la giustizia, dando piena sod- smo a l potere, non sappiamo perchè
disfazione a tut ti gi appelli che parti- ora si lamentano. PriVJa che il fascivano dalle nostre organizzazioni e da smo avesse preso le redini del Goverlibera e cristiana coscienza: in Parla- no, anche le mummie lo ~ap evano che
mento. La barriera · insormontabile era un partito venuto su' a furia di
era munita delle stesse forze dello violenza, e, una volta al potere, avrebStato · il potere politico infine pas- be fatto pia ngere anche i sassi! Dunsava dalle ma~i di uno ~tatista 'all'al- que, di che si lamentano ora? Subìte
tro, dando campo a tutti , di governa- le conseguenze, c turatevi la bocca !
re il popolo, nel miglior modo possiA r a l il o

~Ol~~~~eso~~alii~f:~~~~~i:h: :~~! ~~:~
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IMPORTAN TE!
Coloro che non hanno ancora procurato il nuovo abbonato per ''IL
R~SVEGLIO" ed hanno buona intenzione di farlo, prendano nota che /
il tempo spira il 30 Settembre.
IL RISVEGLIO

IL RISVEGLIO

RISVEGLIO" l

Attraverso Alla Colonia

Al Giudice Johnson ha dovuto pro-1111•••••••••••••.._
mettere che si troverà il lavo_ro e sopTdephone 1!4.30
QUANDO VOI PENSATE Al
INDEPENDENT
porterà l~ famiglia, per non essere
1 F 1O R 1
FIORI RAMMENTATEVI DI
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER
mandato a fresco.
per Sposalizi, Battesimi ed altre
SCHWAN'S
occasioni ordinateli da
tornato nuovamente a Dunkirk, tra
Ad elezioni primarie finite!
58
E,
4th
St.,
Dunkirlc, N. Y.
non molto.
Published by
Abbonatevi a "D Risveglio"
A. M. JESSE, Fiorista
O'T litobin Street,
DUNKIRK, N
Martedì scorso, si sono svolte le eNel rinnovargli il nostro buon viagPhone 3768
.1.50 all'IIIDO.
IL 1USVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. lezioni primarie. Parecchi candidati gio, gli rammentiamo ·di non dimentihanno vinto; diversi di essi sono ri- care la promessa fatta.
Telephone 4828
masti sconfitti. Tra quelli che sono
-o,
stati
battuti,
vi
è
il
nostro
candidato
Il
giovinetto
Rosario
Vallone
l
Subscription Rate
Noi Vendiamo
Charles Costantino, il quale lottava
entra nel Collegio di Buffalo
Onr Year
$1.50
The
American Fumace
Un
bel
maschi
etto
in
casa
per
ottenere
la
nomina
a
candidato
a
Six Montba
""
- $1.00
del sig. John Barbato
Consigliere Comunale pel te1·zo quarMartedì scorso, partiva ali~ volta
Tutte di Caat lron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abtiere, affiliato neila scheda del Par- di Buffalo il giovinetto Rosario ValJÒSEPH B. ZAVARELLA..
bondante Riscaldamento Arde
Venerdì della scorsa settimana, 11
tito
Repubblicano.
Ione,
figlio
ai
coniugi
Signori
George
fornitori
dei
migliori
Editor an d Business Mgr.
qualsiasi combustible-Facile a
Il nostro candidato, era stato mes- e Rosina Vallone, il quale, avendo Settembre, la signora Agata, consorpulirsi Domandate i nostri
abi.Li per piu'
prezzi.
so nella scheda del Partito Repubbli- completato il corso dell'High School te affettuosa al nostro caro amico siSabato, 19 .Settembre 1925
di
SO
anni.
Tetti, Canali e Riparazioni
cano, proprio nella sera che lo stesso di questa città, si è recato ad arruo- gnor John Barbato, si sgravava feli"Entered as second-class matter Aprii partito sceglieva i propri candidati, !arsi nel Collegio di quella città, per cemente, dando alla luce un bell'amo' 330 Centrai Av,e nue
IO, 1921 at the post office a t Dunkirk, ma i capi-intesta del Partito hanno avviarsi alla sua carrie~·a professio- rino di bimbo, che è il quarto regalo
Dunkirk, N. Y.
M. Y~nder tbe act of Marcb 3. 1879."
che essa fa al suo consorte.
appoggiato 1'avve1·sario del nostro naie.
8 N. Ermine St.,
La partoriente ed il neonato, godocandidato, il quale si è presentato coGli auguriamo buona fortuna.
Dunkirk, N. Y.
no una florida salute, il sig. Barbato .. IIIIIUII UIIi illlllliiiiiiiiii••IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIflllllllllUWJIWilllllllllllllllllllllta.:
me un intruso, perchè è venuto fuori
come una Pasqua, ed a
di sua spontanea volontà - avendo
Luigi Messero arrestato per ènoicontento
non ci rimane che a' congratularfatto circolare le petizioni - e non
ubbriachezza
'-l
__red
_ abbandono
ci con essi.
hanno dato l'appoggio al nostro candidato che era stato nominato regoPlacido Presutti
Telephone 2158
Luigi Messero, Sabato scorso venlarmente e legalmente, per quel benene arrestato per ubbriachezza.
detto odio di razza, che hanno verso
Dopo essere stato assolto per queTelephone 660 - J
l gli Italiani.
sto
reato,
venne
riarrestato
sotto
la
"Dite
queate con i fiori"
Cemento, Calcina e Stucco
Medico-Chirurgo-Ostetrico l I signori Repubblicani, hanno fatto
imputazione di non sopportare la faSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Materiale per tetti e shingles
309 Maio Street,
Dunldrk, N. Y. capire chiaramente che essi, da noi miglia.
Noi facciamo delivery nei paesi vic:inf.
Matt{)ni e Calcine diverse
Italiani, vogliono solo il voto, e alle
Ore d'ufficio : 1-3, 7-8 P. M.
Residenza
Fredo~ia, N. Y. altr~ faccende, - specie a quelle delSpruce e Metallo Latta
l'amministrazione pubblica - voglioTelephone 542 .
Plaster Paris
no che non ci mettiamo le mani.
Keene's Cemento
Local Phone
E per questa ragione, è giusto che
DR. D. T. FRIDENA
gli Italiani si preparino per la lotta
SCENTIFICO CHIROPRATICO
f utura; si registrino e faccino regiFUEL ANO BUILDERS SUPPLIES
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina strare le loro mogli, le figlie ed i fiTherapèutico
221-223
Eagle
St.,
Phone 12398
Dunkirk, N. Y.
gli che hanno compiuto i 21 anni. E
lf
310 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y. so1o così, potremo abbattere i nostri
Noi
diamo
un
eccellente
servizio
"Dunkirk'a Biggeat Store"
W oolworth Bldg.
avversari, nella prossima battaglia
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
politica che faremo.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento ecCharles 1Costantino, considerando
/
cettuato la Domenica.
Telephone 2224
la situazione, non ha perduto. RiporMONUMENTI
tando circa 500 voti, in una lotta perCompleto equipaggio di AU,tQ:Di granite di JUrmo, fatti a~;tistica
Edward Petrillo
fida, come si è svolta la presente, col
mobili chiusi per 5 e 7 passegmente ed a prezz\ ba~ài•
gieri per tutte le occasioni.
beneplacito della campagna velenosa
~ VTOcato Italiano
E.
MOLDENHAUEit
i:STATE
fattagli dall'Observer - il giornale
Long'a Taxi Service
Civile -Penale e Criminale
Cor. Third St. & Waahineton Ave.
DUNKIRK, N. -Y.
Erie,Pa degli czars locali, - egli è rimaosto
16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y.
207 Com~erce Bldg-.,
pienamente soddisfatto. Ciò si deriva dal seguente comunicato che rivolLibri - Libri - Libri
ge agil elettori Italiani. Eccolo:
.._.AT,TB
ProrJrio oggi abbiamo ricevuto una
l
Telepbone 307-R
- puro e fresco tut~i i ~iorni portato
Ai miei connazionali !
_grossa partita di bellissimi Romanzi
a casa vostra pnma delle 7
della celebre scrittrice "CAROLINA
ordinatelo
La lotta alle elezioni primarie, apINVERNIZIO".
parentemente l'abbiamo perduta, ma
Chal!l.
Mangus
& Son
Gli amanti della buona lettura, poDunkirk, N. Y.
ciò non ci farà perdere ra speranza
Plumbing,
Heating,
Gaa
Fitting
tranno venire a /are la loro sc6lta.
che un giorno o l'altro dovremo avere
Radiatori per: Automobili
Valore Attuale $16.50 e $18.50
;:==============~ un nostro rappresentante al Municisi fanno nuovi e si riparano
pio di Dunkirk.
CONVINCETEVI
Domandate i nostri prezei
La nostra sconfitta (che io la chiaSatine con facciata Cantons,
Venite a vedere il nostro si39 Cuahin.r Street,
Fredonia, N. Y.
L'entrante settimana si apri•
stema con cui si puliscono i Tap- mo vittoria, perchè ho riportato più
Molly-0 Satins, apparisece una
peti, e vi convincerete che con voti- di tutti i candidati che hanno.
ranno le scuole,1 ed i vostri bampochi soldi risparmiate la vostra perduto) è avvenuta pel fatto che noi
novit ' della stagione. Tipo Babini, dovono esse1·,e forniti di
salute, ed avrete un lavoro fatto
tutto il necessario per comparire
italiani non siamo organizzati politilero, di una manifattura splendiper bene.
insieme a i loro compagni.
TELEPHONE 355 ,
camente, ed un numero stragrande di .
Vi invitiamo a visitarci.
da, _è on maniçh~ lu_nghe_e puff ai
votapti Itali,;m i, non era registrato.
!':19i qui _abbiamo un grandissimo
l
DE LAND
polsi.
-.::
Se
in
avvenire
adempiremo
a
queed èsteso assortimento di tutti
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
Phone 572
!:ito sacrosanto dovere di registrarci
articoli che possono abbisognare
loro, e che vendiamo a prèzzi asColori: Nuovo Lapis Blue, J..>an=:::::::::::::::::::::::::::::~ e faremo registrare le nostre mogli
:'
ed i nostri figli, noi diventeremo un
solutamente bassi.
sy, Cuckoo, N ero, Bochara, Rust.
esercito invincibile.
V enìte ad esaminarli, prima di
Telephoae 806-F..4.
biRETTORI DI FUNERALI E
L'Observer, ,ha voluto avvelenare i
a ndare a spendere altrove, e vi,
Questi abiti sopo in vendita al
suoi lettori con quella campagna buFURNITUR..It
convincerete della nostra singiarda e maligna; ma verrà anche il
Secondo Piano.
cerita'.
lmb-alaamatrice Diplomata
suo turno, ossia il gior no che sarà paSi vendono {arme o ai cambiano
Jacka & O'Leary
gato con la sua stessa moneta.
FREDONIA, N. Y.
con proprieta' di citta'
Dunkirk, N. Y.
19 E Thir'd St.,
Intanto,
mi
piace
di
ringraziare
inSt volete endere o comprare caae,
finitamente
tutti
coloro
che
hanno
volotti o negozi consigliatetevi c:on
tato per me, come anche quelli che
non ci votarono, quelli che mi aiutarono a lavorare in questa- campagna
PROPRIETA' DA VENDERE
South Robtrta Rd.,
Dunkirk, N. Y. e quelli che mi aiutarono finanziaria8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00.
Mr. Joseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
·::::::::::::;:::::::::::::::~
mente.
Io sono sempre con voi, e pronto a
;
Domandate di lui.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
lottare con voi per il bene e l'interessubito.
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localita' al
JOHN W. RY~'N
se di noi tutti' it;l.liani.
prezzo di $5800.00.
Charles Costantino
8 stanze di" casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade,
TA.IL.OR
per soli $4000.00.
·
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 aut omobili, solo
Il Capo della Polizia Mr. Warren
$5500.00.
si è sposato
Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a
buon mercato.
Il Capo della Polizia locale, John J.
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta! $2500.00.
100 p ezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cottone,
Warren, Mercoledì scorso si sposava
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
adattissima per confezionare delle belle vesti per Signore e Sibarna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
alla signorina Kyle Wolpért, e subito
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
gnorine, del valore reale di $1.50 per yarda, mentre in questa
dopo la cerimonia, si -avviavano per
$9000.00. 40 acre di hosca, valgono il prezzo che se' ne chiede
vendita
speciale,
potete
averle
a
75
so:Wi
la
yarda.
Se si vuoi gustare ùn pranun giro di nozze alla volta di New
per tutta lafarrna.
zo al vero uso Italiano, bisogna
York, ove si tratterranno a passare
ARISMAN & PRIVATEER
1
recarsi sempre al ritllt>vo dela dolce luna di miele.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Telephone : 3578
Dunldrk, N. Y.
gli amici:
Buon viaggio e buona fortuna.
70 E 4th Street,
DUNKIRK, N. Y.
---~
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.

.
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Levy's

William Schultz

Professional Directory

l~

Noi siamo pronti al nostro posto
quando voi ordinate '

Dr. Josep h L. Chilli

=======Thè=======

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

l

Nuovi Abiti
Autunnali
98

,.
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Joseph Russo
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Provate Quest'uomo
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Frank 1.' Hamànn

Speciale!

Connazionali r

Lucchesi Restaurant

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

Erie, Pa.

SAMUEL MARA8CO
TAILOR
311 Ceatral An., ,Dukà-k, N. l.
S.ceedo piaao

Gli Agenti de "Il Risveglio"
Gli amici che quì sotto elenchiamo,
sono agenti a utorizzati a collettare i
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Risveglio", e nello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirsi nel giornaie 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 Buffalo, N. y _
Joseph Caruso, Buffalo, .N- Y.
J. D'Angelo, per J amestown, N. Y.
Placido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, per Youngstown, O.

Charles CeJiino la scampa
per miracolo

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

l

Charles Cellino, del No. 25 N. Mam
Street, pochi giorni fa, mentre passava sopra la tracca della Erie, R. R.
pross la Farmingdale Road, con un
truck carico di pomidori, sopraggiungeva un treno a tutta velocità e investiva il truck fracassandolo addirittura ed il conducendo, fortunatamente, rimaneva illeso.
Questo si ch'i può dire di averla
scampata bella.

Nicola Brancato fra noi per
un paio di giorni

, Nicola Brancato, l'amico degli amici tanto popolare, avendo risieduto in
Dunkirk per molti a nni, e tuttora 'res1dente - con la sua dolce metà - a
Pittsburg h, Pa., è stato fra noi per
diversi giorni, e, tra un bicchiere e
l'altro, e tra qualcne macchietta umoristica e qualche discorsetto piccante,
ci ha fatto passare quei pochi giorni
come un lampo.
Salutato da una lunga schiera di
amici, Mercoledi verso le 11 a. m., riprendeva il treno alla stazione per
, Italians can buy more with less far ritorno alla città del fumo, ma,
money /rom those who advertise in non gli lasciavano prendere il treno
our paper. Merchants who advertise se prima non prometteva che sarebbe
in our paper are all reliable. N o ads !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
taken from those who are not reliaAbbonatevi a ''Il Risveglio"
ble.
$1.50 all'anno

l

;

Vendita Speciale

N. E. COR. 10th & 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 que~ta vendita speciale
per 75 soldi.
N e abbiamo di molte a ltre 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
Medico-Chirurgico, Oc:c:hl, Naso, Orec:c:hl e Gola, Genlto Urtnarto,
uten», Venereo, Slfllltlco, Dentistico Raggi X, lnlezlonl~606, Elettrklta'
FARMACIA
#

t r OPERAZIONI

~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI.SEN:ZA
ADDORMENTARSI E SENZA POLORE
B.-l po••ono manpare, bere, parlare, legcere, ta.-m.are, ecc. d•·
nuate l'operazione. I l Dr. Fabiani esce per Tillite m.edlolae •
operaaioai cJ&inarpcJ&e a oa•a deg-li • -alati.
l

'/

--

IL RISVEGLIO

ra,uo DA.L LE CitTA' D'ITALIA .

E' vetso la fine del 1700 ·che si vede comparire il primo parapioggia
che deriva da parasole (perdonate il
bisticcio) noto fin dai primi tempi
più remoti.
Infatti le statuine di Tanagra hanno dei parasoli.
I primi ombrelli erano fatti in
grossa tela cerata e pesantissimi. Poi
venne il "taffeta" gommato montato
su balene, poi la seta rossa, poi le
montature su ferro.
Oggi i para-acqua ad aghi sono talvolta troppo leggieri.

Impiegato che si impicca
perchè licenziato
Roma Il cinquantenne Pietro
Germani, impiegato per molti anni
all;'Istituto ,Assicurazioni, era statd
recentemente licenziato per esuberanza di personale.
Egli abitava solo in v:a Sforza, al
No. 40 , e, per vivere alla meglio, in
questi ultimi tempi aveva sub-affittata una stanza a <:erta signorina Pec-

chiai.
r
La quale, ieri, n,on ved~_ndo uscite
di camera il Germani, si · impressionò
Si racconta che La Condamine, prima di Luigi Filippo era celebre per e cor~e al Com,tnissa~iato di P . S. ~ei
il para-acqua che portava sempre sot- Mont1. Da. qm partrr~no . un funzlOto al braccio.
nario ed agenti, che, dopo le intimaNel 1766 egli andò à Londra e gli ~ zioni di legg~, aprir~no.' la'l'Orta,
Inglesi, che non conoscevano ancora
Uno spettacolo macabro, si presengli ombrelli, furono meravigliati ed tò a~li ~guard_i d~i funzionari. Il Geresilarati dello strano arnese.
mam S l era 1mpzccato con una fune
Pare che quando La Condamine a- sospesa alla finestra.
p:i-iva l'ombrello disturbasse i passanSu di un tavolo erano due lettere:
ti che. spesse volte litigavano con lui. una era dil-etta "Al , primo MagistraMa egli non se ne curava poichè era to che entrerà quì", e , l'altra "Alla
di carattere dolcissimo, E poi non sa- mia sub-inquilina signorina Pecpeva l'Inglese ed era sordo!
' chi ai". Ambedue le lettere erano aperte. •
Tra Indiano e Missionario
Il misero suicida spiegava in ,esse
come la vita fosse divenuta per lui
Un indiano delle tribù più selvagge
ormai impossibile. Stanco di lo,ttare,
si presentò un giorno ad un Missionaaveva cercato nella morte la liberario pcu:_ farsi cristi';'n~.
zione alle sue troppe sofferenze.
- Non posso - gli disse il Missio~-nario, perchè la nostra Santa Chiesa
La strana avventura di una
proibisce la poligamia, e tu intanto
studentessa
hai due mogli.
L'indiano sé ne andò pensieroso:
N apoli - La giovane ventenne, Cema di lì a otto giorni ritornò dal Mis- leste Concetti, orfana di madre, vensi~nario rinno~ando la domanda.
ne educata in .un collegio dal quale
-., Ti ho già dett.o - gli disse il uscì l'anno scorso, per tornare a viMissionario - che non posso farti vere col padre. E ssa è studente~sa
cristiano perchè hai due mogli.
- Ora non ne ho più che una fece il figlio del deserto, sorridendo.
E l'ahra?
- L'ho mangiata.

poli, e quindi decise di pernottare
presso la sua amica, la quale le assegnò una camera attigua a quella del
Tocci.
Che cosa sia avvenuto durante la
notte lo ha narrato la Celeste questa
mattina all'ospedale. E ssa si è pl'esentata al pio luogo per farsi medica- --------------------------~----------~------- ----re alcune contusioni e graffiature, ed
ha narrato che, mentre er a in let to,
d'improvviso il Tocci è penetràto nella sua camer a e, prima con le preghiere, poi con le minaccie, e, infine,
con la violenza, J:;la voluto. profittare
di lei.
Ella si è difesa come ha potuto, ma
poi le forze le sono venute meno ed è
cad\ta in 'deliquio. Quando è rinvenuta, lo sceml)io era compiuto.
Il Tocci è lat itante. Il padre della
vittima ha spor ta denuncia per violenza contro il coinquilino della Manneri n i.

l

Impressionante ·tragedia
· famigliare
1

Orchid
Lavender NGrey
Cukoo
Ashes of Rose
Old Blu~' Cocoa
MAKE YOUR HOME A CHARMING PLACE
WITH NEW FALL CRETONNES

Tra professore ed alunno!
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All'esame di riparazione, un alunbocciato diceva al professore:
- Se non passo all'esame, mi butlel fiume!
il professore freddamente:
· •· Si butti pure senza timore, le
1he stann.o sempre a galla.
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Tan
Brown
Old Rose

20
13

" Il parapioggia"

rie a ottenere il permesso pe_r 1·iemi- vi trovava la moglie e la figlia in
I ca r abinieri hanno immediatamengrar e. Mentre si trovava colà, un suo compa gia dell'amante, e in un costu- te iniziate le indagini per rintracciarparente lo avvertì che il calzolaio a- me che cÌùar amente . denunziava l'inlo, ma f inora senz'alcun risultato.
veva approfittat o della sua assenza, credibile tel'Zetto.
per recarsi dalle donne. Furibondo
I n un bat ter d'occhi, il Di Lalla eper il nuovo oltraggio e per tanta au- 1ra addosso a l calzola io armato di una Vi piace leggere '' IL RISVEGLIO "? Ebbe.ne pagatene
dacia, il disgraziato marit o e padre, lama, e lo colpiva con una t remenda
f~ceva .precipito~amente rit orno a La- coltellata, uccidendolo. Si dava quinl 'abbonamento.
rmo, nentrava m aspetta to in ca sa, e· di alla f uga, ed è tuttora latitante.
$1~50 all'aJUlO

Y

Di Punta e di
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Vestiti con~ 2 Calzoni
·per Ragaui
AU

lr:t una offerta Speèiale dj

•

$9.95

$11.95

C

H

$7.95

Questi Abiti tutt a lana e con due calzoni, sono manif atturati di stoffa solida e l'esist ente, pr oprio adatti per
i ragazzi che vanno a Scuola dell'eta' che varia da 7 a
18 anni, e che si cedono a prezzo speciale. Nelle stoffe
sonb incluse cassimer es, lana ritorta, sceviot. Tutta
stoffa di prima qualita'.

"K. & S" Blouses,
Speciale 85c

Belts Larghe per Ragazzi
Speciale 50c

Extra Calzoni per Ragazzi, Speciale $1.50

Blouses di ottima stoffa di
percales, di bellissimi colori, per
ragazzi che vanno a scuola.
Tutti nuovi disegni. Grandezze da t a 16 a nni di eta'.

Belts di cuoio, larghisime, di
colore blue, gr ey, rosso e tan,
per Ragazzi. Gr andezze da 24
a 3 2.

Calzoni cur ti per Ragazzi, di
t utta lana , r esist enti e
di o~tim a minifattura. Grandezze da 8 a 18 anni .

.

Bloooìer Dresses
Per Ragazzine, da 2 a 10 Anni

l

$1.49

Bellissime piccole vestine di Chambray con Bloomers, preparate in ottima manifattura e da stoffa resistente. Tutti
colori vivaci. Pink, blue, gr een, rosso e· tanti altri bei colori
combinati che r iescono molto attraenti i'n questi gruppi.

y;

l

Le ragazzione n e dovrebbero avere due o t re a riser va di
quest e vestine praticabili.

f

r--------------- --:
Telephone: 2422

VENDITA.SPECIALE

1

, .
\

Ferri Elettrici Curling da
Stirare 89 Soldi

Uva

A cquistatene uno prima

che fi niscono

DAYLIGHT ELECTRIC CO.
7T E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y .

uVa • tJva .

,·!!Jll'l!!lU.li!.W!MJM I!Q.l!M!MM!l.V.!I!Qf!!.\L!!!W!M !M I!.\I.\I!WI!.W!l.QI!!lJ.l!M IMIMIM!MIM!WIMIM!W'

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

PACIFIC COAST DISTRIBUTING CO.
NOT POSSIBLE

4064 Moneta Ave.,

LOS ANGELES, CALIF.

Il Signor. Mar on trovasi in Calif. ad attendere alle spedizioni.

stoff~

A BUON MERCATO MA
"As a husband he travels a straight
and narrow way."
"Has to- it leads past the most in·
qulslt!ve bunch of ne!ghbors a man
eve1· had."

MORE PRECIOUS STILL

-

PIU' CONVENIENTE
di qualunque altro modo per ,.,
coprire piccole distan ze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'u so della biciclet ta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed inf ormatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici , come e'
conveniente.
Noi siamo distributorir per la
Victory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

Dunkirk , N. Y.

'Cappelli
Abbiamo un largo e completo assor timento di ottime scarpe
per Ragazzi' e Ragazze che vanno a Scu ola, che vendiamo per un
prezzo assai r idotto.
Noi abbiamo il pìu' grande e piu' completo Neg·ozio di Scarpe
in questa citta'.
Soddisfazione garantita.
Questo Negozio rimarra' chiuso tutto il giorno Sabato, 19
Settembre essendo giorno di n·ostra F estivita'.

The Surprise Store
N. KUSHNER ESTATE
317 Main Street, ·
Dunkirk, N. Y.

~~iì\3$&.ti@iblìt\iltffiiibifl\"'lfi'\i'i&iì§li'l\ilt~l·tn\!Milti\ilf&lil"iill1W'5W\'WKil~li'lìiill l

IL RISVEGLIO
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Scarpe

JAMES MOBILIA
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'A ttenzione!
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VeJlite dentro a
Vedere
'JheEAS

#' VacuumElectriCl

WASI-tER

Le macchine lavabili elettriche che si cedono a prezzo
e rate speciali

$1 0.00 e .$2.50
Per Settimana

Avanti

LA SUPERIORIT A' Si sono rese le macchine superiori a tutte le altre per
diver se ragioni le "Easy" che gia' h anno conquistato
il campo.
Il modo come queste macchine sono confezionate,
r endono un ottimo sèrvizio ai loro costumi, poiche'
ogni articolo che verra' mésso entro p er essere lavato,
sara' sbattuto 60 volte al minuto - e tutta la sporcizia sara' rimossa immancabilmente.
Immaginate come potranno rendervi la biancheria
p ulita e soffice con tutta questa agitazione.
La m(l.cchina che voi dovete comperare, déve durare
per tutta la vostra vita.
Domandate p er ottenere Ul)a dimostrazione, e vi
convincerete delle nostre asserzioni.

Geo.
H•. Graf & Co.
COMPLETE HOME FURNISHERS
31-323 Centrai Ave.,

Phone: 2393

Dunkirk, N. Y.

GREATEST

le

Koch's Soft Drinks
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- Avete ragione, -figlia mia! -esclamò con impeto il vecchio, mentre
il suo petto si gonfiava' con un lungo
sospiro. - Neppur io perdonerei.
La giovine stava per continuare,
allorchè si udì lo squillo del campanello.
Il signor Keneval fece un gesto
rl 'impazienza.
- Chi può venire a disturbarci a
quest'ora? - borbottò.
- Forse il vostro amico Hesner,
-:- rispose N an a, che si" era · già alzata per aprire.
Era rnvece la portinaia.
- Signorina Wedel, disse la
brava donna - c'è una signora con
una signorina, che cerca di lei. ·
- Sono io, signorina Nana, - gridò una voce argentina di fanciulla
dal vestibolo.
- Maura? .... Vengo, vengo subito!
- esclamò Nana col cuore palpitante
di viva ·commozione ; e volgendosi al
signor Keneval : - E' una mia cara:
allieva che ha scoperto la mia dimora e viene a trovarmi: permettete.
E senza attendere risposta, u scì
dalla camera del tedesco, richiudendo
l' uscio dietro di sè.
Il s ignor Keneval, rimasto solo,
non ebbe 'più bisogno di contenersi, di
celare le proprie impressioni.
Livido, sconvolto, balbettava:
- Anna.... Anna, che feci io mai!...
Perchè ascoltai quegli infami ? Perchè non volli credere a lla t ua innocenza, alla complicità di queii:uomo
con la malvagia Draga?
"lo stesso scavai fra m_e e te un abisso così profondo, che non fu più
possibile varcal'lo. E tu sei morta
perdonando, facendomi perdonare da
mia figlia!...
"Ah, se ella sapesse tutto! Se sapesse che da due anni non :vivo che
per vendicarmi di coloro, i quali fecero tanto male a me, a sua madre, a
lei! Sì, da due anni faccio seguire i
loro passi, senza che nulla sospettino.
E ·la piccola viperà ormai è schiacciata. Ma Draga crede ancora di trionfare, e mi cerca, mi cerca col suo amante.
"Ma anche la loro ora sta per suo-;
n are: se per adesso sono costretto a
nascondermi, non tarderò a raggiungere la mèta, ed allora, mia Anna adorata, tu e tua figlia sarete· ben vendicate! Egli si era alzato; l'odio aveva resi convulsi i suoi lineamenti; i s uoi
occhi azzurri lampeggiavano.
Ma ad un tratto si calmò, perchè
sentì la voce limpida, squillante della
sua N an a, che diceva:
- Questo momento mi ricompensa
di tutto. Il signor Kenevai si avvicinò alla
parete e pose l'orecchio al piccolo foro, che gh permetteva di vedere nella
camera di Nana.
E vide una bella ianciulla bruna,
seduta sulle ginocchia di Nana, avvinta al suo collo. Non potè vedere
il viso della signora vestita di nero,
che gli voltava le spalle.
Se dovetè fare delle riparazioni o alterazione alle
Tuttavia sentì la sua voce:
vostre aase, · fatto che concerne il lavoro di Car· Volevamo venire prima, -- dispentiere, rivolgetevi sempre al Sig.
se - ma la contessa era alquanto
1
peggiorata, e il contino Rinaldo aveva ritardata la sua partenza. Ma adesso egli è in viaggio, la contessa
Malvina è indisposta per un raffred__.. Dunkirk, N. Y. qore, il conte è presso sua moglie, e
36 E. 2nd St.,
Telep~on~ 4828
noi~ltre , n e abbiamo profittato per
--------------------------------------------------------------- 1venir qw.
Oh! grazie .... grazie!
Ora dovete tornare con noi l

- No ... no, - interruppe vivamente il vecchio. - Anzi, provo un vero
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
piacere a conoscere tutto quanto vi
Telefono : 4089
riguarda, e le persone a voi care. Ditemi tutto quanto sa·pete della vostra
infanzia, del1a povera vostra madre,
~·.AJIII"
~ ~ di vostro padre.
- Mio padre, - disse Nana - non
Telephou ... 5036
·
l'h~ conosciuto; ma la mia povera
mamma mi parlava di lui come di un
uomo buono, generoso, cJ;te alcuni
malvagi avevano reso cattivo per toTutto cio' che puo' abbiao.nare
~
per •uarnire upa cua
~ glierlo a noi, per farci maledire, diseredare, come due creature perdute.
~
Furniture di prima claaae
- E vostra madre non gli serbava
~
a prHIIÌ buai
~
Direttore di Pompe Fu~aebri
rancore? ~ interruppe il vecchio. ~
JOHN A. MACKOWJAK
• Non vi insegnò1 a detestarlo? Non
Lake RoaclDu~akirk, N. Y. ~ cercò di lottare coi malvagi per s~a
scherarli? ~
~
Nana scosse il biondo capo.
- Quei malvagli erano troppo potenti, - disse - perchè mia madre
i10tesse lottare con loro. E poi, temeva troppo per me, per la mia esistenRipar~no
za. Per due volte corsi pericolo di
morte, e senza la previdenza di mia
Cucite o con chiodi
madre non mi troverei quì. LaYoro ••rentito e preasi rawionevoli
Il signor Kenevàl si torceva le maNoetra apecialita' nell'attaccare tacchi
ni per non gridare.
di•omma
Nana continuò:
Ddecl un ordì- per proYa
- La povertà n on spaventava la
Like-Knu Shoe Repair Shop mia povera mamma: il lavoro le era
di conforto, e per me non sognava la
337 C.~atral A.,., Dllllldrk, N. Y.
ricchezza, sibbene che mio padre mi
trovasse qualche giorno pura e degna
- - - - - - - - - - - - - - - - - !di lui, mi endesse il suo affetto e SI
persuadesse della ii:mocenza di lei.
Essa mi faceva pregare ogni giorno
UN
per colui che adorò fino all'ultima oBEL VESTITO FATTO
ra, e morì facendo~ promettere di
ALL'ULTIMA MQDA
cercarlo, per dirgli che essa lo perdonava e per congiungermi finalmente
ordinatelo da
a
lui.
ANTONIO TAVANI
"La mia povera mamma mi ha da518 W. 18th St.
Erie, Pe.
to l'esempio della forza d'animo, del
sacrificio, della rassegnazione. Essa
mi diceva sempre che, qualunque cosa mi avessero detta, non dubitassi
mai della sua onestà, perchè appunto
DESIDERANDO BUON
pe;r serbarsi onesta ella fu dilaniata,
LAVORO RIVOLGEtorturata, e perdè tutto, alllinfuori
TEVI SEMPRE A
dell'onore. Mi esortava a non commettere alcuna azione di cui dovessi
arrossire, e perdonare sempre, perchè
il rimorso non turbasse mai l'animo
mio, come non aveva mai turbato il
Pittore - Decoratore
suo, che in mezzo agli strazi, alle uIncartatore
miliazioni, non aveva mai maledetto,
ma aveva pianto.
714 W . 18th St.,
ERIE, PA.
"lo però debbo dirvi che in questo
non sono d'accordo con quella santa,
perchè sento che, se posso e debbo
perdonare mio padre, che fu ingannaLettori I
to da gente perversa, non potrò eSe vi è scaduto l'abbonamen- gualmente perdonare colorq che ci
calpestate, derise, umiliate, coto, rinnovatelo. Se ci tenete alla hanno
strette ad errare per il mondo come
vita del giornale, procurate un creature perdute, ed hanno schiuso
nuovo abbonato tra i vostri a- innanzi tempo la tomba a quella marmici.
tire.

JNO. W . GRUENBERG
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La Sconosciuta
_____
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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.

IC
AL

WELD

esclamò con vivacità la fanciulla. il sapermi resa alla sua stima è per sarebbe impossibile che rimett8111i pieL~ mamma sa che ..-i trovate a Tori- me un gran contorto. Io le sarò grade nel suo palazzo.
no, e ha detto ad Ortensia .di cercar- ta, se permetterà che tu venga qualvi, di condurvi da lei. Non ci lascie- che volta a trovarmi con Ortensia, ma
(Connaua)
rete più.Un gelido sudore bagnò la fronte
di Keneval: le sue ginocchia s i piegaFredonia'a New Wall Paper & Paint Store
rono.
Russo Building - Prima porta dal Post Oftice
Se Nana accettasse? Come avreb·
Carta da Muro, tutti nuovi disegni -- Pitture - Vernici, ecc.,
be potuto viye1·e ora senza di lei?
Accessorii Scolastici -- ~ateriale Artistico, ecc.
Attese, a cuor sospeso.
Ma Nana rispose dolcemente:
ELMER E. SMITH
- Se foste venute, una ventina di
giorni fa, avrei accettato con gioia;
adesso non posso.
·,--- Perchè? - chiese Maura con
angoscia.
- Ho trovato un mio compatriotta, un vecchio ammalato e solo, chè
ha perduto una figlia e che mo_rrebbe
se io lo abbandonassi. Già, con l'aiuPER RAGAZZI CHE VANNO A
to di Dio, ho potuto salvarlo da una
SCUOLA
grave malattia,. ed ho tatto voto di
dedicarmi a lui, per aiutarlo a protutti con un pai6 extra di calzoni
lungare la sua vita. Ah! che soave balsamo erano all'anima del signor Keneval quelle parole! Le lacrime empivano i suoi occhi,
ma erano lacrime di gioia.
- Dio mio! - pensava - fate che
Venite a vedere questi bellissimi abiti
io possa presto rivelarle chi sono, e
di gran valore, di ottima manifattura,
darle la ricchezza, il nome che le spetsplendida qualita' di stoffa che noi abtanO', farla felice! biamo pronti per i Ragazzi" che vanno a
La signora vestita di nero, che era
Scu·o la.
Ortensia, rispondeva intanto:
Sono di una manifattura resistente e
- Ma ·voi non potete sacrificarvi
di stoffa buona e di colori durabili.
cosi! ....
Sono fatti all'ultima mod con due paia
- Non è un sacrificio il mio, ve lo
di ca zoni. Grandezze da 8 a 17.
assicurb, - aggiunse Nana - perchè voglio bene a quel vecchio come a
un padre.
- Ma prima che a lui, - interruppe Maura - volevate bene a me.
- E te ne voglio sempre, cara, con
tutta l'anima.
CWTHIERS
- Mi avevate promesso di non ab322 • 326 Main Street,
DUNKI~, N . Y .
bandonarmi mai.
Mr. Joseph Gullo e' i l nostro impiegato Italiano.
- E' vero, e non è per colpa mia se
non posso
anten(lre la promessa.
Ascoltami,
aura: tu sei una fanciulla ragionevole, che comprendi più '
di quello che io ti possa spiegare. ~~~~~~~C'Ci~~C'Ci~~~~~~~~~~~~~~"~.OC:ioMOC~
Nell'esistenza oscura che adesso conduco, nessuno si occupa di me, nessuno se ne cura; ma se ritornassi al tuo
palazzo, continuerebbero le calunnie,
le invidie,
gelosie....
- Oh! non più! - interruppe q~
sta volta Ortensia - perchè il contè
Britannio ha licenziati tutti coloro
che, sobillati da chi aveva interesse a
nuocervi, sparlavano di voi onde mettervi in cattiva luce presso la mia caSono garantiti di essere assolutara padrona. memte puri, fatti coi Migliori EUn leggiero rossore era ·salito al
volto di Nana, ma scomparve subito.
stratti e Zucchero Concentrato Gra- Io ho colà dei nemici che non si
nulato ed Acqua Distillata.
può licenziare, disse gravemente
Nana. - Voi mi capite, Ortensia.
· Nessuno li supera
Questa rispose:
Pochi sono
quelli buoni
- Coloro non potranno più nuocerl
vi. La contessa Malvina ha compreso
che ella è ormai impotente di fronte
alla fede che la contessa !rene ha nella vostra innocenza.
- E mio cugino Rinaldo, - interruppe Ma ura - prima di partire mi
ha scongiurata di ottenere il vostro
perdono: egli è sincero, credetelo.
N an a rimase per alcuni secondi con
17 W . Courtney St., Dunkirk, N.
la fronte aggrottata, gli occhi smarPhone 2194
riti.
Poi, riscuotendosi, mormorò:
- No, non posso, non debbo tornare. Maura, ringrazia tua madre della . ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~C'Ci~~~~~~~~~~~~OC~
sua bontà, dille che il s uo ricordo non
mi abbandona un solo istante, e che

R
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Da Vendere oper Cambiare
Farma in Dunkirk, di 29
acri di ottimo terreno, con 13
acri vigna, bella casa e barna,
2 cavalli, 2 vacche, carretti,
carrozzino, e tutti i ferramenti
adatti per la coltivazione della
farma. E' situata in buona
localita' a mezzo miglia dalla
strada pavimentata.
Prezzo
$12,500.00. 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.

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

F~ed

l..

Y.

Fresh Buttered Popcorn

ORARIO
REGOLARE

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

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

l Ol E. Third, St.,

Effettivo Domenica,
·13 Settembre
l Carri hanno ripreso le
operazioni con l'orario regolare.
l primi due treni ch e la-

sciano Dunkirk pe-r Buffalo partiranno un'ora
prima sino al 27 Settem·
,
h re.

Buffalo-&Erie
Ry. Co.

ITALIANI

'•

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

·S. MARON
203 Centrai Ave.,

Koch Brewery

DUNKIRK, N. Y.

Noi portiamo la mèrc:e aiDo a casa vostra •ratl•.

'

'~
l

PALSA

•

PREDA

Molte persone, comperando dei nuovi carri a prezzi
molto alti credono di aver conquistata la preda, ma
ch e differen za vi e' tra un carro' nuovo ed un carro
usato dopo che questi ha viaggiato per parecchie miglia?
Chi potra' disce~nere la differenza ch e passa tra un
carro nuovo ed un buon carro usato?
l
I carri usati che "noi abbiamo p er vendere sono stati
tutti ricondiz ionati e garantiti che daranno completa
soddisfazione.
Mettete da parte questa ·falsa preda e r.isparmiate
una considerevole sorpma di moneta comperando un
ottimo carro usato qui.

Dunkirk and Fredonia
:U sèd Car Exchange
214 CENTRAL AVENUE,

Telephone: 24 75

DUNKIRK, N. Y.

