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Settantacinque anni fa gli ame:r;icani rimasero elettrizzati daìla nuova che la California era stata collegata alla costa atlantica dal servizio
postale. La carriera postale in quel
tempo impiegava nel tragitto transcontinentale 28 giorni. La pesante
carriera fu soppiattata dagli espressi a cavallo, che percorrevano a spron
battuto il "Grande Deserto Americano" in nove giorni in una corsa fal;ltastica e avventurosa.
Da quegli anni il servizio postale
di cola' è andato metodicamente mig lior-ando, cominciando dalla costruzione della ferrovia Union Pacific e
culminando nel celer: servizio aereo
dei nostri giorni. I treni hanno or mai
·aggiunto - nel percorso tra New
ork e San Francisco - una velocità oraria che permette di compiere il
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Attraverso Alla Colonia

La signora Minnie Leone ha
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

Minnie Leone, consorte
lca sceltissima, dall'Orchestra diretta al Lasig.signora
Martino Leone di Fredonia,
dal virtuoso violinista sig. Filippo Del pochi giorni fa, dava alla luce un bel--l
Popolo.
l'amor·ino di bimba, che forma la gioB.ellavia di Silver . Creek, , Nel frattempo, dolci, confetti, pi- ia di casa, essendo questo il primo

Carmelo
che ~empo. di.et~o, nella pr~pna far- nozze e rinfreschi diversi, venivano frutto della loro unione matrimo1na a colpt dt rtvoltella ucctse JaJl1es J dispensati a profusione.
niale.
Navarra di Rochester, N. Y., e ferì
. d'
Gh sposi, che hanno fissata la loro
A questo parto, che è riuscito ottigravemen te anch e l a mog)1e 1 que- d'
N
R
.
st'ultimo, per quante ricerche abbia n~ora a 1 o. 3 l
ugg1es. St:, ~~ eb- mo, ha assistito affettuosamente il

l

l . .

Subscription Rate
. $1.50
One Year
. $1.00
Sii;; Months
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QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

5~30

l FIORI

Carmelo Bellavia non è stato
ancora arrestato
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Bditor aud Business Mgr.
Sabato, 3

Telephone

partor ito una bella bambina

Ottobre 1925

m1c1 a, e ou1s
nge, genero e o
stesso Bellavia, e comparsi davanti
"Bntered as second.class mattcr Aprii alla
Grande Giuria a Mayville, ven i10, 1921 a t the post office at Dunkirk,
vano ritenuti anche loro quali comN. Y. under the act of March 3. 1879."
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La signora Colicchio è stata
operata al Brooks Hospital

~~~~~;:~~~~:~~!n!~to~·ep~:~i~e:;;:ou!:~
ancora arrestato,
omicidio in pri-

di 60 anni.

~

M(IJ(ees Rocks, Pa., _P. Libe!f'atore
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Noi Vendiamo
The American Furnace
Tutte di Caat lron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abbondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali e Riparazioni

William Schultz

8 N. Erm.ine St.,
•
•
Pochi giorni fa, la Sig-nora Colic_ Tutto
.
Dunkirk, N. Y.
.
.
.
di
chio, consorte aiFàmico sig. Pietro
t
.uuuuuuuu•muuum•u"'""'"''""''"','<""'""'w.wuuummmum,uua.:
lo che si vuo1e msenre m ques o
Colicchia, veniva operata per appen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - mo grado.
giornale, deve passare per le mani
l
Gli imputati, sono difesi dal valen- dicite ed un'altra malattia terribilisdeJ nostro Corr. sig. P: Presutti. ~~~~~~~~~~~~~~~te avvocato Thomas P. Heffernan. lsima, nel Brooks Memoria! Hospital,
Perciò, rivolgètevi a lui.
Telephone 2168
La causa si discuterà tra non mol- ove, stant.e agli ultimi rapporti, resta
to, e si crede che l'avvocato li farà confortabile.
assolvere dall'accusa fattagli.
Speriamo che guarisca presto, e tomi
Te1ephone 560 - J
"Dite
quest9 con i fiori"
Medico-Chirurgo-Ostetrico
l
-o-in seno alla sua famigliuola, a porta1
Cemento, Calcina e Stucco
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
3ò9 Main Street,
) La polizia locale fa la caccia
re il sorriso aJ suoi teneri bambini e
Materiale per tetti e shingles
Dunkirk, N. Y.
ai tenitori di saloons
la gioia al proprio marito.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Mattoni e Calcine diverse
\
Residenza
Fredonia, N. Y.
Mercoledì scorso la sera, il Capo
Spruce e Metallo Latta
Telephone 642
della polizia locale John J. Warren,
Plaster Paris
~
accompagnato dal poliziotto Clifford,
Local Phone
Keene's Cemento
volle fare una visita - inaspettata,
DR. D. T. FRIDENA
ben s'intende - a diversi saloons delSCENTIFICO CHIROPRATICO
la nostra città, e dove più, e dove meElettrico Therapeutico Vibro e Spina no, trovò qualche cosa di quella r oba
FUEL AND BUILDERS SUPPLIES.
· Therapeutico
221-223
Eagle
St.,
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
che è proibita, e così, riuscì a porta"Dunkirk'a Biggest Store"
310 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
re,
Giovedì
mattino,
cinque
di
es~i
diNoi
diamo
un
eccellente
servizio
Woolworth Bldg.
Ol!e d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. nanzi al Giudice della Corte Municipale, Anthony J ohhson, e dopo che
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento ec- essi ebbero accettata la loro colpa,
Velluto, Feltro, Vellutino,
cettuato la Domenica.
fur ono multati di $ 50.00 ciascuno,
Telephone 2224
$2.98 $4.98
MONUMENTI
moneta che andiede ad impinguare la
Ognuno
di
questi
nuovi
capCompleto equipaggio di AutoDi gr~nite di Narmo, fatti artistica· Edward Petrillo
c.assa f orte della città.
pelli sono nuovi e smart. La
mobili chiusi per 5 e 7 passegmente ed a prezzi bassi.
Il Chief ha detto che continuerà
A. vvocato Italiano
. ....,-;;~ collezione presenta parecchie
gieri per tutte le occasioni.
E.
MOLDENHAUER
ESTATE
_
,,
......
_..oni
che
siamo
sicuri
sono
le sue visite attraverso questi softCivile- Penale e Criminale
Long' a Taxi Service
Cor. Tllird St. & Waahington Ave.
interessanti. I colori che inDrinks Places, ma, noi crediamo, che
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
DUNKIRK, N. 'Yi.
cludono ambra, purple, lapis
16-18 Ruggleo St. Dunkirk, N. Y.
gli interessati staranno più accorti e
blue, Bokhara e molti altri dinon si faranno capitare tanto facilsegni.
mente.
Cappelli per Signorine
LATTB
Telephone 806-F .. 4.
$1.98 $2.98
puro e fresco tutti i ~iorni portato
Telephone 307-R
Velluto, Feltro e combinaFesta matrimoniale ben 1·iuscita
a casa vostra pnma delle 7
zioni, tutti di nuovi c·o!01·i.
ordinatelo
Domenica scorsa, 27 Settembre, coTutte le Stiles che si DeChas.
Man~us
& Son
1
Si Tendono farme o si cambiano
siderano e Pesanti
me ebbimo ad annunziare in queste
Dunkirk, N. Y.
con proprieta' di citta'
Plumbing, Heating, Gas Fitting
stesse colonne ' del numero scorsb, ebSe Tolete vendere o comprare caee,
Radiatori per Automobili
Indumenti fatti all'uncibe luogo il matrimonio tra h 01·avo
lotti o negozi consigliatetcvi con
si fanno nuovi e si riparano
n etto
giovanotto sig. Biagio Crinò di DunDomandate i nostri prelDili
Union suits di peso :qtekirk, e la buona e virtuosa signorina
dio
per donne,
senza
Maria Calabrese di Silver Creek. '
1
39 Cuahing Street,'
Fredonia, N. Y.
L'entrante settimana si apriCoperte Grandi di Comaniche e lunghe sino al
Dopo la cerimonia religiosa, che si
8outh Roberta 'Rd.,
Dunkirk, N. Y.
ranno le scuole, ed i vostri bamtone, $2.50 al Paio
ginocchio, tutte . grandez1--------~------...! svoh;e nella Chiesa Cattolica di quella
bini, dov-ono ...essere forniti dì
ze, a ........................ $1.25
Coperte Nashua, il mi"'!. cittadina.kli sposi vennero a Dunkirk
tutto il necéssario per comparire
Union
suits
a
maglie,
glior grado fieeced in coove in loro onore, a lla Meister Hall,
insieme ai loro compagni.
TELEPHONE 355
per
Ragazzine,
di
peso
lori
grey,
bianco
o
tan.
si svol se una splendida festa, che riuJOHN W. RY..\.N
Noi qui abbiamo un grandissimo
medio,
maniche
curte,
Con border a striscie, di
scì ottima sotto tutti i punti di vista.
ed esteso assortimento di. tutti
lunghi
sino
al
ginocchio,
grandezza
per
letti
dopTAl LOA
Dopo aver gustato un ottimo pranarticoli che possono abbisognare
da 4 a 12 anni, a .... $1 .00
pi.
zo, ove presero parte un gran numeD u n k l r k . N. V.
loro, e che vendiamo a prezzi asV
est
in
seta
per
Donne,
ro di persone, si armò un ballo, sotto
Coperte Woolnap Plaid
solutamente bassi.
con striscie, tutte gran'::::::::::::::~::::::::~:::::: lo svolgersi d'un programma di musi$4.00 al Paio
dezze, ora si cedono al
Venite ad esaminarli, prima di
DIRETTORI DI FUNERALI E
prezzo speciale di ...... 75c
andare a spendere altrove, e vi
Misurano 66x80 e sono
FURNITURE
Indumenti a maglie per
convinferete della nostra sindi woolna.p plaid pesanti,
• Abbonatevi a "Il Risveglio"
piccoli
ragazzini
con
atcerita'.
bellissimi
disegni.
t1.50 &11 'MUlO'.
lmhalaamatrice Diplomata
taccati dei scarpini, delJacka & O'Lea~y
Coperte Parte in Lana
l'eta' da 2 anni a 12,
FREDONIA, N. Y.
Se si vuoi gustare un pran19 E Third St.,
Dunkirk, N. Y.
$5
$6
al
Paio
speciale
....................
$1.00
zo al vero uso Italiano, bisogna
Bellissimi
plaid
disegni,
Union
Suits
E.
Z.
per
recarsi sempre al ritrovo dedi grandezza extra con
piccoli ragazzini,
sono
gli amici:
orlo di seta, valori granpesantissimi, da 4 a 12 anJohn Sebastia no condannato
dissimi a $5.00 e $6.00
ni, per un prezzo speciale
PROPRIETA' DA VENDER~
da 10 a 20 anni
per ogni paio. ·
................................. $1.00
8 stanze di casa con bagn'O e 5 lotti, per $4500.00.
A. Mobili.a & J. Salvia, Propa.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
J ohn Sebastiano, che, come i lettoMr. Josep h La Spadat e' il nostro impiegato Italiano.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a ·chi l'acquista
ri ricorderanno, tempo dietro sparò
Domandate di lui.
1612 Walnut St.,
Erie, Pa.
subito.
ed uccise il povero J oseph Di Paolo,
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localita' al
''
il padre delia ragazza quattordicenne
prezzo di $5800.00. .
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade,
che lo aveva rifiutato quale innamoper soli $4000.00.
rato, la scorsa settimana, venne troSAMUEL MARASOO
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo
vato colpevole da una Giuria presie$5500.00.
TAl LOA
duta dal Giudice Uriah P. Rossiter,
Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a
3tl Ceatral An., Dukirk, N. Y. di omicidio in secondo grado, e perbuon mercato.
ciò condannato a scontare nel We5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00.
100 pezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cottone,
stern Penitentiary di Pittsburgh, Pa.,
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
una pena che vmria da 10 a 20 anni.
adattissima per confezionare delle belle vesti per Signore e Sibarna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
Gli Agenti 'de "Il Risveglio"
gnorine, del valore reale di $1.50 per yarda, mentre in questa
L'imputato era difeso dal giovane
$9000.00. 40 acre di b'osca, valgono il prezzo che se ne chiede
vendita
speciale,
potete
averle
a
75
sol.ili
la
yarda.
·
avvocato italiano John Galbo e dalper tutta lafarma.
Gli amici che quì sotto elenchiamo; l'altro avvocato americano Franklin
ARISMAN & PRIVATEER
sono agenti autorizzati a collettare i Hosbach, i quali fecero sforzi sovruSOLOMON'S DEPARTMENT STORE
"GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
vecchi e fare nuovi abbonati a "/l Ri- mani per salvarlo dalla sedia elettri227 Cen~ral Ave.,
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.
70 E 4th Street,
DUNKIRK, N. Y.
sveglio", e nello stesso tempo, ad in.- ca, dove l'opinione pubblica era incli~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.
gaggiare avvisi da inserirsi nel gior- nata a credere che poteva essere connale stesso.
dannato, data la bruta lità dell'omiciTutte quelle cortesie che gli saran- dio in cui era stato commesso.
no u sate, per facilitargli il lavoro, saIl Sebastiano, è già stato portato
ranno da noi apprezzatissime.
al Penitenziario dallo Sceriffo e da
Domenick Presutti, per Dunkirk e altri suoi a ssistenti.
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. Fredonia.
Placido Presutti
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y.
J. D'Angelo, per Jamestown, N. Y.
DA JAMESTOWN, N. Y.
n nostro nego zio e'
Placido Presutti, per Erie, Pa.

Professional Directory

Noi siamo pronti al nostro posto
quando voi ordinate

Dr. Joseph L. Chilli

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

Boston Store
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Lucchesi Restaurant

Speciale!

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

on manca nulla

Cesidio Viola, per Youngstown, O.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
11.50 aD'IUUlO
A VVISEITI

ECONOMICI

DA AFFITTARE
Si affittano 4 belle stanze di casa
con tutte le comodità e situate nel miglior centro della nostra città.
La rendita è molto conveniente. Se
'fi è chi vuoi approfittare di questa
buona opportunità, per maggiori informazioni potrà rivolgersi a l No. 88
East Third Street, Città.

--oDA VENDERE
SI VENDONO 2 Presse da uva,
nuove or ora manifatturate, e si cedono per un prezzo molto basso. Abbiamo anche parecchi barili da vino.
Chi ne ha bisogno, potrà r ecarsi ad
esaminarli al No. 401 Main Street,
Dunkirk, N. Y.

Il ritorno di due sposini
Domenica della !)corsa settimana,
20 del testè decorso mese di Settembre, ebbero luogo in Niagara Falls,
N. Y., le liete nozze tra il bravo giovane sig. Federico Lendi e la leggiadra signorina Sara Caccamise.
Dopo la cerimonia nuziale, gli sposi fecero un bel giro di nozze, e pochi
giorni fa, fecero ritorno in questa
nostra città, ove, in casa del fratello
Fa-bio, al No. 77.8 E. 2nd Street, fu
dato un ottimo ricevimento in loro onore, ove presero parte un largo stuolo di parenti ed amici dei due sposi.
La novella coppia, ha fissato la
propria dimora, a l No. 26 Wilson St.,
ove continua a godersi la dolce l una
di miele.
Da queste colonne, gli rinnoviamo
i nostri since1; augurii di buona fortuna, lunga vita e prLJsperità.
J ose1Jh Dominici

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

provvisto
articolo

di
di

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi regolari, e percio' vi invitiamo visitarci per convincervi che cio' che diciamo,

risponde

esatta-

mente alla verita'.
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.
Noi ci specialìzzi·amo nella vendita dei DIAMANTI.

S~

Zuzel

53 E. Third St. Dunkirk, .N. Y.
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che v-ogliono avere il pro,I!l'ÌO orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

DIPARTIMENTI
Medico-Ch irurgico, Occhi, Naso, Orecc:hÌ e Gole, Genlto Urlnarlo,
Utent, Venereo, Slfifltico, Dentistico Raggi X, lnlezfonl 606, EJettrlefte'
FARMACIA

af'" OPERAZIONI

Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA POLORE
E88Ì possono mangiare, bere, parlare, l egg-ere, fumare, ecc. d•rante l'operazione. Il Dr. Fabian i esce per visite mediclle e
opera.xioni c.hirnrpche a ca•a de&'li a-alati.

IL RISVEGLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA

!fi

sottoporsi ad un:t. visita medica per

m

Nello scorso mese intanto i Barba- ~~~~
to appresero che il Perito era alPmogliato; ma l'ex ufficiale non si scompose ed affermando di amare molto
C 1
la giovane Clelia, giurava che l'aVl·e'bCon a zoni Lunghi
be sposata appena compiuto il divor- -per piccoli ra-

VES TlTlNl

gazzi,

Da ciò i continui litigi in casa Barb to, anche perchè du1·ante l'assenza
dei due uomini, il Perito nelle sue escandescenze, giunge a b~stonare l'amante ed a minaccia1·e la madre di
lei.
Questa sera dopo il pranzo, verso
le 23, è sorta una delle solite ques\ioni. Ad un certo punto il Perito, offeso non si sa bene da quale parola ingiuriosa pronun~iata dal Barbato
Carmine, ha estratta la rivoltella, ed
ha sparato tre colpi, ferendo gravemente padre e figlio.
Costoro sono stati trasportati all'ospedale ove il Barbato Carmine è
spirato quasi subitq, mentre il padre
versa in imminente pericolo di vita.

ragapzzei, "medii"

. _\,

~

l! ;n
~~-~

~
!:fi

SO

La maggioranza delle madri sanno che il Dott.

Y

.

.

JOJING

Grandi Valori
Ora!
U9- 929

Questa sensazionale offe.rta di letti e l etti ere porta una reale opportunita' di
compera per coloro che agiscono prontamente! Venite subito e partecipate in questi risparmi!
·
METAL BEDS NOW

STEEL BEDS AT

$13.60

SAVINGS

$15.80

$6.80

Di grandezza completa, sono
questi letti di metallo con. bastoncimi di m etallo artisticamente preparati ed ora vengono venduti con prezzi che se
ne vanno pre:rto.

Giusto immaginate di assicurarvi questo bellissimo grande letto di metallo con tutti i
tubi quadrati ed gli angoli con
pomi a forma di mitria, a questi prezzi eccezionalmente bas' si l

/

BED VALUES

Ora! Letti con posti continuosi di acciaio verniciati in
bel colore bianco; sono di una
grandezza completa, e si vendono con questi prezzi veramente bassi!

45 tb.
·MAT. TRESSES $12.40
Sono doppi e soffici e cuciti a
mano questi bei materassi con
orlo doppio, e fodera di extra
qualita', riescono un reale "ribasso" 01·a. V enite subito!

U9- 930

COIL SPRINGS.

BUY

BLANKET $3.00 TO

MAISH COMijORTS
$3.00 TO $15.00

NOW AT $10.80

$13.00

Spring da letti resilienti sono i migliori: e forman·o un
grande letto e lettiera. Piu'

Coperte pesanti plain o di
colori e disegni differenti offerti con quesensazionali prez-

Bellissimo assortimento ove
potete scegliere a volonta'.
Comperate
qualsiasi
conforto
che
vi abbisogna
quest'inverno
ora, a prezzi con inusuale ri-

del Evaolore!

&
zi bassci.

sparmio.

G

H GRAF

o ..

Il materiale
e' di crepe satine, satine lucente, lana twills
e stoffa
di ovita'.

Dr. Denton's Sleepers
to Protect the Kiddies
from Autumn Chills
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da i migliori frocks per signore e signorine.

;;;n

Libri

~

y;

In una parola, sono i migliori assai interessanti della mo-

!:fi

Q

l

Parecchi sono larghe, bassi e graziosi,. collo alto e convertibili, collo con scarfa.'-

The F amous Store ~

,

an ~

l'attrazione molto in voga per l' Auturrno.

U:

Come può essere annullata
PTOJJrio oggi abbiamo ricevuto una
la cittadinanza americana
grossa 1Jartita di bellissimi Romanzi
deUa celebre scrittrice "CAROLINA
(Continuaz. della prima pagina)
INVERN!ZIO".
Gli Ct?nanti della buona lettura, po- to d'iniziare le pratiche per l'annultranno veni?·e a fare la loro scelta.
lamento del certificato di cittadinan-

JB]E

ai gomiti -

~

$9.95

RECORDS

Denton ha il privilegio di essere stato il creatore dei migliori indumenti per far riposare i
bam bini - ed esse sanno anche, che questi tengono caldi e fanno :.:iposare bene e 1i tengono
immuni di prendere dei raffreddori quando il

me~::ir~::~ ::~::s:~santi,

e non si logorano mai,
con bottoni e pedalini di gomma. Grandezze O
sino a 8 a'nni - prezzi da $1. 10 per quelli di
grandezza O, con l'aggiunta di 10 soldi nel
prezzo per quelli di misura piu' grandi.

DI·schi.

The Newer Two-Piece
Jersey Suits
QlJeste Signore e signori;,_e vogliono vedere
in Autunno far vedere e si vogliono far distinguere a mezz·o dei colli che sono alla Peter Pan,
Club, TurÙe o hi-lo qualita'.
Essi sono manifatturati maggi01·mente -con un
sistema giovanile maniche lunghe, con bei
polsi e due tasche - diversi di essi con belta,
altri in bella moda. Manifatturati con stoffa di
bei disegni adatti all'Autunno, ìn Brick, Flemish,
Bluue,. Cochran Tan, Chukker, Brown e Pansy.

'
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Ed il prezzo e' da $9.98 a $16.50.
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za del Dott. Lauria. ~ra il 1894 c i l ' f :W."O..!IMIMIM!MIMI\Sl!!!Ul!MIM\!MI!Q.l!Mf!.\l.!!MJ!V.!IM!!.W!M!MIM!MIM IMMMIM!!.WI!gf!\W'
1910 il Dott. Lauria era venuto negli
~
Stati Uniti unicamente per pochi me- 1
s i onde completare alcuni studi spe- l
ciali. Egli cercò ùi giustificare la sua

uva

assenza prolungata dagli Stati Uniti
asserendo ch'essa fosse dovuta a cat- ~
ti ve condizioni di salute; e all'uopo
esibì dei certificati medici. Questi
SPEDIAMO DIRETTAMENTE DAI VIGNETI DELLA
certtificati non vennero accettati coCALIFORNIA A PREZZI DA NON TEMERE CONme prova sufficiente, non essendo in
:forma giurata e legale. La Suprema
CORRENZA PER ACQUISTI RIVOLGERSI
Corte emise una sentenza mediante
la quale il certificato di cittadinanza
del Lauria vénne annullato.
4064 Moneta 'Ave.,
LOS ANGELES, CALIF.
Tuttavia non tutt le Corti hanno '
autorizzato l'annullamento a causa
dell'assenza prolungata. In un caso
Il Signor. Maron travasi in Calif. ad attendere alle spedizioni.
più recente il convenuto potette provare che la sua prolungata assenza
più lunga di quella del citato Dott.
Lauria non stabiliva affatto la
frode e non signi.f icava affatto ch'egli intendesse di risiedere permanenA BUON MERCATO MA
temente fuori degli Stati Uniti.
PIU' CONVENIENTE
Un cittadino perdette il suo certificato, per annullamento essendo stadi qualunque àltro modo per
coprire piccole distanze, ed anto provato ch'egli e i suoi testimoni
che per trasportare piccoli pacU: avevano giurato il falso a pr{)posito
chi, e' l'uso della bicicletta.
;;;n del periodo di permanenza che la legEssa e' un'ottima comodita'.
Venite .dentro ed informatevi
ge richiede per accordare la cittadicome costa poco,· e domannanza.
date i vostri amici come e'
Prove fornite intorno alla mancata
conveniente.
Noi siamo distributori per la
onorabilità d'un cittadino naturalizVictory e Rolls Royce.
zato - non astante la testimonianza
fornita da testimoni prodotti dal citWm. SCHLICHTER
tadino stesso - servirono in altri ca202 Main St., Dunkirk, N. Y.
si a far cancellare il certificato di na- M\iliRiltt\iltt\'jlfl\i!W!W,!(Ai!tbilfftlliN!rtftirt\il@lrt\ihrn!JN!f&IMil@ltki!rtfttl7\i!r8,!Wirbslt&lflttl@fit\b.
.
·
;tura1Izzaz10ne.
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PACIFIC COAST DISTRIBUTING CO.
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I casi suddetti si ~·iferiscono a certificati ottenuti con frode. Quanto ai \l!IQ.l!MIIWM!.WiM!IM!MIMIM!!MlJMII.\llY\V.!MYl!M!!WJ!.U•IJM!!lW]M!MIMJMf!.\.tt.~!'_
~ casi di ce:çtificati ottenuti illegalmente, essi possono essere parimenti an-!
nullati soltanto che si provi che non
fu seguita fedelmente la procedura
In. questo N.eg?zio, voi troverete sempre merci! di ottitna
Jeg'ale per ottenere la • cittadinanza.
quahta le quah SI cedono a prezzi che significano "Grande RiIl certificato di un tal Ginsberg fu
basso."
Il to pereh'e l' esame f a ttog1·I d a 1
~ annu a
V.i sono ':estiti per uomini e ragazzi, Scarpe, Cappelli, Ber;,n giudice si svolse nel gabinetto del giuretti, Colletti, Cravatte, ecc.
_
~pe~iale pe_r questa settimana, Vestiti per Ragazzi, con due
paia d1_ calzom, del valore reale di $7.95, ora per $4.95.
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certificato fu dunque annullatd per
un manifesto errore del giudice. Un
•
•
•
Victor: Sigillo Rosso, erano
a ltro certificato fu annullato perchè
COMPLELE HOME FURNISHERS
$~· 25 . 1Columbia
'uno, 3 .Per.
~ 1·1 cand'd
•
D1sch1
S1g·:··················$1.00
1 ato non era passato attra1llo Rosso, erano
319·323 Centrai Avenue,
Dunk1rk, N. Y.
$1.50 l'uno, 7 per .................... $1.00
verso l'esame preliminare del Natu!fi!Ji!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fiYi!:fiYi!fi!:liYi!fi!fi!fi!Fi!:fi!fi!:fi!:fi!fi~!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!fi!fififilfi 1·alization Examiner.
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E la maggioranza di questi nuovi frocks hanno le maniche
lunghe, pareechi di essi che arrivano ai polsi, altri con putf

11
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Rimarcatissima e' l'importanza del di dietro ed i lati èhe questi bei frocks danno e predominano col lapis blue
ed altri nuovi colorl·.·
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zo ni
curti e vestiti
lunghi;hanno
altri hanParecchi
calno due paia di calzoni lunghi.
La moda ed il colore sono i
piu' nuovi di questa stagioneabbastanza blues e browns che
riescono cosi' alla smart per
questi tempi. ·
'

Bitonto - Eccovi i particolari del
grave fatto di sangue che si è verificato stamane nella vicina frazione del
Palombaio, destando una penosa impressione in quella popolazione.
Circa 6 mesi fa, tale Lorusso Giuseppe di Giuseppe, di anni 23, sposa-

Libri -

~

per grandi
ragazzi.
Ragazzi di qualsiasi eta' da tre
anni sino a diciannove saranno
accontentati se
portati nel nostro negozio ove
abbiamo un largo assortimento
di vestiti con calzoni lunghi adatti
per questo
Autunno.

Terribile rissa fra due famiglie
per le calunnie di uno zio

Libri -

~\

y;

20
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zio con ·la moglie.

y;

m

3

il
sua
proposta, incominciò a diffondere notizie spiacevoli sulla salute del Lorusso, tanto che questi fu costretto a

H

Alla leva:
- Signor capitano, io avrei desiderio di venire ammesso in cavalleria.
- Siete conoscitore di cavalli?
- Altro che! a casa mia abbiamo
una fabbrica di sal cicce !!!

ew Wo m en's a n d
,M •
Fro·
cks
15585
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Un dialogo curioso!
La mad?·e: - Sai dirmi il nome di
qualche animale cru!fele?
Le~ figlia: La rondine, la rana,
il pulcino.
- E di qualche animale innocuo?
- Il leone, il lupo, la pantera, la
tigre ... l'
Vi meraviglierete che una madre
possa sentire dalla figlia simÙi corbellerie? Eppure le risposte sono giuste, perchè il dialogo si è svolto fra
due mosche.

.

TY

I fiori si odorano, le donne si adorano.
Il fiore cade per il frutto, la donna cadde per un frutto.
E' bello cogliere un fiore fragrante, è brutto cogliere una donna in flagrante.
I fiori si ammirano fra le foglie e
le donne fra i figli.

!fi
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va tale Garofalo Angela, pure del Palombaio, trascorrendo i primi mesi
della vita coniugale nella più completa felicità. Senonchè- il contegno deQualunqt:re "Atto Notarile" vi
plorevole di uno zio della Garofalo,
possa occorrere, r E:catevi all'uffece sconvolgere tutti i sogni prospeserviti con la massima esattezros i della piccola e nuova famigliuoficio
de "Il Risveglio" e sarete
la.
za e scrupolosità.
Certo De Leo Marcantonio, di anni
/
36 , pretendeva che la n~pote, la Garofalo, malgrado si fosse sposata, pre- !fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fiy;!fi!:fi!::fi!:fi!::fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!fi!Ji!fi!:fi!fi!:fi!fi!fi~!fi
stasse come per lo passato, in casa
~
sua, i servizi dqtnestici, alia qual cosa

Napoli - Un'orrenda tragedia famigliare è avvenuta alie ore 23 di
questa sera, a via Caracciolo, in un
appartamentQ del palazzo segnato col
No. 9, abitato dal possidente Giuseppe Barbato, dal figlio a nome Carmine e dalla figliuola a nome Clelia, una simpatica signorina appena d iciassettenne.
Costei nell'estate dello scorso anno,
conobbe l'allora capitano della Milizia fascista (bella roba!) Paolo Perito, che mesi fa fu radiato dai quadri della Milizia per indegnità e che
era riuscito a sedurre la bella Clelia
e a divenirne l'amante. Rimasto sen::

le del Palombaio che lo ha tradotto a
questa caserma dei RR. Carabinieri.
I commenti della popolazione sono favorevoli al Lorusso che tutti conoscono per ,un giovane tranquillo e laborioso.

C
IE

La differenza fra donne e fiori

Tragedia famigliare

R
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Qual'è ì'origine della birra tanto
cara ai sudditi dell'ex Kaiser e di
Carlo I? Si tratta di un'origine non
facile a . tnbilirsi.
Si sa solamente cl1e nei diversi paesi e nelle diverse epoche, gli uomini
hanno cercato sempre di dissetarsi
anche t on qualche cosa di diverso dall'acqua pura. Il latte, il succo di frutta, il miele, il grano ridotto in farina,
sono stati adoperati per preparare
delle bevande più o meno fermentate.
ln Ing-hilterra e in Germania, dove
più abbondantemente si beve la birra,
sono state fatte delle ricercl1e piene
di erudizione per stabilire esattamente la data della sua apparizione. Sonon stati scritti dei grossi volumi sull'antichità della birra, senza però poter risalire alla sua nascita.
'E questo si spiega ricordando clic
Diodora Siculo ed Erodoto affermano che duemila anni prima della nostra era, gli egiziani già conoscevano
- la birra'.
Fu il re Osiride, a quanto pare, il
Gambrinus delle osterie egiziane, e i
#• papiri lasciano capire che la città di
Peluso s ulla riva del Nilo, era rinomata per le sue osterie in cui si beveva qualche cosa che per lo meno
assomigliava alla birra.

O

L'origine della hil'ra!

convincere la famiglia della Garofalo parole ha portato a vie di fatto.
che era immune da qualsiasi male.
Entrambi, armati di scure cercano
Ma quest'oggi il dissidio sorto tra di colpirsi, ma il Lorusso riesce ad aqueste due famiglie ha avuto il suo verne il sopravvento e tira tre colpi
tragico epilogo.
contro lo zio producendogli gravi leAlle ore 18, di ritofno dalla campa- sioni, e cioè una alla nuca e due alla
gna, alla contrada "Torre Pannone" testa, che dal Dott. Casamassima Pasi sono incontrati zio e nipote. Que- squale, che ha praticate le cure del
st'ultimo non ha salutato Io zio pro- caso, sono state giudicate guaribìli
vocàndo il risentimento del De Leo. oltre il 20.mo giorno.
Da questo piccolo ed insignificante · Il Lorusso, dopo la scena di sangue,
incidente è nato un diverbio che daliesi è costituito alia g uardia municipa-
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Di Punta e di Taglio
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Grande Ribasso 1
The Surprise Store
N. KUSHNER ESTATE
31 7 Main Street,
Dunkirk, N. Y.
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IL RISVEGLIO
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Si Riparano Scarpe

'
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Y

JAMES MOBILIA

_Attenzione!
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Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle

N

vostre aase, in fatto che concerne il lavoro di Car-

C

O

U

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

Telephone 4828

Dunkirk, N. Y.

GREATEST C'LOTHIEPS
322 • 326 Main Str'eet,

DUNKIRK, N. Y.
Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.

@jiJi U&/ Wiòiifl$ \l!f&ffliltl'\iltòilf&ft&lfòilfl\ilìt\i1flt11tlfrf®llf\1Ifl?rlìffi!JN!flYi&rftlttmrdilfiiiIìf\im
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Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Granulato ed Acqua Distillata.
N essono li supera
Pochi .sono quelli buoni

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

H

AU

TA

U

Q

36 E. 2nd St.,

A

ROSOLI NO LUCCI

l nostri affezionati clienti Italiani,
restano avvertiti, che il nostro impiegato Sig. Joseph Cullo, che tempo fa'
dovette subire una difficilissima ope·
razione, ora si e' ristabilito completa·
mente, ed e' tornato al suo posto, ed
e' pronto a servire la nostra numerosa
clientela con quella squisita cortesia
che lo distinque.

20
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Avviso!
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ELMER E. SMITH
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Russo Building - Prima porta dal Post, Office
Carta da Muro tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
Accesso~ii Scolastici - Materiale Artistico, ecc.

in

C

John A. Mackowiak

U

~

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store

SO
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di non essere vittima di un mistifica- ne, voglia trarne profitto a proprio
tore, forse di un agente della casa vantaggio.
Kruger stessa, il quale, non rispettando il segreto dei clienti del padro(Contimca)

H
IS

DAYLIGHT ELECTRIC CO.

via che da lungo tempo ho segnata!
Malvina aveva le guance infiammate, le labbra strette; era al parossismo della collera.
Ed a stento potè calmarsi.
Rinaldo non aveva dato nella lettera alcJn indirizzo, per cui Malvina
non poteva rispondergli. •
Ma pensò di rivolgersi a Kruger,
nel quale aveva so pettato un n·e mico
di Nana ed un difensore della morta,
quantunque avesse detto di non conoscerla. E gli scÌ'isse:
"Avrei urgente bisogno di voi quì
a Torino: qualunque sia il prezzo che
mi chiederete per il vostro disturbo,
vi sarà consegnato appena vi presenterete a me. E' assolutamente necessario che mio figlio ignori ciò: conto
su voi, sulla vostra segretezza, sulla
vostra venuta".
Scritto ed inviato questo biglietto,
ella si sentì più trm1quilla.
Ma decise che per alcuni giorni non
si sarebbe recata da Irene, per timore di tradirsi. E mal)dò a dire alia
cognata che, essendo inf11eddata, stava in casa per riguardo.
Malvina sperava di vedere comparire il cognato a prendere sue notizie.
Invece mandarono una cameriera
a cui Mal vi n a disse:
- Puoi rassicurarli che non si
tratta di cosa grave: come vedi, sono
alzata, e solo per prudenza non esco.
- Fa benissimo; la contessa Irene
si raccomanda che non si muova con
questi freddi, e le chiede se desidera
la contessina Maura per farle _ compagnia.
- Non c'è bisogno, - replicò Malvina. - Mia nipote è in età di divertirsi con delle sue coetanee, non già
di passare le ore al fianco di una zia
indisposta; abbastanza è sacrificata
per sua madre! E poi, spero di venire io stessa al palazzo prima della fine della settimana; ma se mia cognata peggiorasse, verrei anche subito.
- La signora contessa sta meglio,
- disse la cameriera, che eseguiva
alla lettera gli ordini di Ortensia, con
la quale era d'accordo.
- Ah! - esclamò Malvina. - E
chi vi è presso di lei?
- Si alternan.o la figlia, il conte
ed Ortensia.
Malvina ebbe un sorriso amaro.
- Vedo che possono fare a meno
di 1ffìe.
Ella attendeva una ris posta o la
c~m~a1:sa di ~ru~er, e passò tre giorm d1 v1va ans1eta.
La mattina del quarto giorno~ Mal-

AL

------

Una mattina ricevette da lui una
Acquiatatene uno prima
lettera, datata da Berlino.
che finiscono
L'aprì e lesse:
"Mamma ca1·issima,
"Perdonami se ho mentito con te,
77 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
ma se ti avessi detto la verità, mi avre.sti impedito di partire.
"Ed era mio dovere il farlo, perchè
:.w'~ nelle mie vene scorre il sangue di un
•
Telephou- 5036
lllf gentiluomo, il sangue puro e genero~
• so di mio padre, che mi spinge a riparare il male da me fatto ad una
~
povera innocente.
~ Tutto cio' che puo' abbiaoanare Iii
"No, non è vero che Nana Wedel,
~
per auarnire una cua
~ l'istitutrice di Maura, sia un'avven~
Funùture di prima claaH
turiera. L'avventuriera era quella
~
.
a pr~•i buai
.
giovane che fu trovata morta in tre~
D-ttore da Pompe Funebn
no, e che aveva assuto il nome delì'al~
JOHN A. MACKOWIAK
~ tra per loschi fini.
~ eo Lab Road
Dunkirk, N. Y. ~
"L'uomo che tu hai veduto, Franz,
l fu l'amante della morta, e .~re.deva. di
l ritrovare in Nana Wedel IJstJtutnce,
la su a turpe compagna. Ma allorchè
si trovò di fronte a lei, ristette come
fulminato, non riconoscendo in essa
la giovane che aveva amata, per la
quale era divenuto ladro.
Cucite o con chiodi
"Per Franz, Nana Wedel è una
La~oro •a~ntito e prezlli raeionevoli ·
sconosciuta.' Riconobbe invece in un
Noetra apeclalita' nell'attaccare tacobi
ritratto della morta colei che aveva
di.omma
rubato il nome dell'altra! Ed egli
D.aecl un ordi- per prova
per il primo giurò alla vera Nana di
ritrovare la madre della morta, e coUke-Knu Shoe Repair Shop stringerla a confessare la verità.
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
"Ma posso io permettere che un altro si eriga a difensore della giovane
che noi abbiamo umiliata, schiaffeg.g.iata, e che io, in particolal'e, trattai
come una donna perduta?
UN
"Mi sembra che mio padre stesso
BEL VESTITO FA'TTO
dalla tomba mi maledirebbe!
ALL'ULTIMA MODA
• "Tocca a me, a me solo, riparare
ordinatelo da
l'errore in cui siamo caduti, e ci riuscirò, lo giuro!
ANTONIO . T A VANI
"E Tu, mamma, adesso che sai tut516 W. 18th St.
Erie, PL
to, vorrai difendere la povera Nana,
non è vero?"
..
Malvina non finì: le sue dita conl
vulse fecero in mille pe,zzi la lettera.
DESIDERANDO BUON
- Rinaldo è pazzo! - esclamò. LAVORO RIVOLGEEd ha creduto
quel ladro, che forse è d'accordo con Nana per derubaTEVI SEMPRE A
re mio cognato. Ah! figlio ingrato,
sarai tu che distruggerai le mie speranze? Tu vuoi inalzare Nana al mio
livello; ma io la scl1iaccerò. Tu vuoi
dimostrare la sua innocenza; ma io
Pittore - Decoratore
troverò le prove delle sue colpe. Ah!
Incartatore
t u non mi conosci, comé non mi conosce al~uno: sono sempre stata debole
· · 714 W. 18th St.,
ERIE, PA.
teco, e ne abusi. Ma guai a te pure,
se poni degli ostacoli attraverso la

IC

Ferri Elettrici Curling da
Stirare 89 Soldi

R

La Sconosciuta

VENDITA SPECIALE

,!ina si era appena alzata, allorchè la
cameriera ìe portò un biglietto da visita, dicendo che l'uomo che glielo aveva consegnato parlava un linguaggio incomprensibile.
La contessa gettò un rapido sguardo sul biglietto e les se con un fremito : 111. J(rng e1·.
- Ah! - esclamò, cercando di frenare la sua commozione. - E' un tedesco, che viene per parlare a mio fig·Iio. I ntroducilo nel salotto rosso:
vengo subito.
Poco dopo, quando Malvina entrò
nel salotto, fu sorpresa di trovarsi dinanzi un individuo a lei sconosciuto.
Risoluta, ella disse
tedesco, con
accento altero:
- Perchè vi presentate col nome
di Kruger?
L'uomo s'inchinò rispettosamente.
- Perchè sono io jl vero signor
K1·uger, - rispose. - L'uomo con cui
trattaste a Berlino, portava ad imprestito il mio nome: era provvisorio
nella mia casa.
Malvina lo guardava, diffidente.
- Non posso credervi; voi cercate
d'ingannar·mi, e non so come vi sia
pervenuta là mia lettera.
- Vi prego credere, contessa, che
è giunta al suo indirizzo ·e a me diretta: vi dirò di più che in quel momento stavo parlando con ·vostro figlio.
Malvina sussultò, i suoi occhi scintillarono.
- E gli avete data la mia lettera?
- chiese duramente.
- No, signora ; conosco troppo ii J
mio mestiere: vostro figlio ignora
che mi avete scritto e che io sono venuto qui.
Malvina non sapeva che pensare.
Macchinalmente fece segno alìo sconosciuto di edere e sedette ella stessa.
1
- Potete dire a me ciò che veniva
a fare mio figlo da voi? - chiese.
- Una madre ha sempre il diritto
di saperlo: egli voleva che io facessi
ricerca di una certa Anna Wedel, il
cui vero casato è Draga Schobert.
- E sapete dove si trova co tei?
- domandò vivamente Malvina.
- Lo sapevo due anni fa: ma da
allora essa è scomparsa da Berlino,
e sarà · difficile ritrovar i a .
- ·Non potrei io parlare con colui
al quale deste in prestito il vostro nome?
- Contessa, se io ho fatto il viaggio appo itamente per venire da voi,
è perchè intuivo che aVl·este pagato
qualsiasi cosa per sapere dove si trova quel Kruger, che altra volta incaricaste di ricerche di cui io conosco lo
scopo. Vi dirò, anzi, che colui aveva
lo stesso vo tro interesse a cono cere
Ila sorte di Nana Wedel.
Malvina em sorpresa.
_ Spiegatevi, _ disse.
n tedesco si passò la mano sulla
fronte.
Contessa, prima di spiegarmi,
io desidero che precisiate la somma
che mi darete per conoscere l'indirizzo di colui, per rivelarvi un segreto
che lo concerne, e che può esservi
molto utile.
Malvina era presa al laccio, ma decisa ormai a tentare tutto per riuscire nell'intento che si era prefissa, ri.spose frf'ddamente:
- Preci ate voi stesso la somma.
- Cinque biglietti da mille.
- Li a vr ete prima di u scire di quì;
ma vi avverto che voglio la certezza
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Centrai Avenue

Fresh Buttered Popcorn

ORARIO
REGOLARE

LIS
THROAT TABLETS
.Jitrd,by

~ PHAaMM:ALco:.sAllfl'iOUJS,L&U.,

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Ta·bacchi.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca' importati dall'Italia. Pihozze sell\pre fresche rostite.

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,

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
far~a. 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.

lissimi Frocks di Satine per questa

Mutuai Realty Co.

nuovo autunno, al prezzo speciale

111 Cuahing St., Fredonia, N.Y.
Telefono: 177-W

Effettivo Domenica,
13 Settembre
l Carri hanno r1preso le
operazioni con l'orario regolare.

,

l primi due treni che la-

sciano Dunkirk per Buffalo partirannò un'ora
prima sino al 27 Settembre.

Buffalo &Erie

Ry. Co.

di $16.75.

Voi avete bisogno
di esso ora
,
Questo e' il tempo d ell'anno quando voi maggiormente avete
bisogno di un Automobile.
leciti viaggi."

La vendemmia richiede molti

"~l

Durante qu esta vendemmia, specia'imente, il yo-

stro t empo sig nifica moneta -

non lo sprecate -

VIAGGIATE

CON L'AUTOMOBILE.
Un buon carro usato proveniente dal nostro exchange dara' a
voi il miglior servizio di questo mondo con una minima spesa.
Comperaten e una ora, usate!a -ora che vi e' necessaria, e paga-

Vi sono tante qualita' di mode in

tela con la moneta che dovreste pagare per il vostro income.

ITALIANI
l

'
•

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 ·

S. MARON
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

Noi portiamo la merce ai no a casa voatra gratis.

Noi vi rivolg iamo un invito speciale di venire a vedere poche
di quest e automobile che abbiamo esjoste ora.

Dunkirk and Fredonia
Used Car Exchange
214 CENTRAL AVENUE,

Telephone: 2475

DUNKIRK, N. Y.

