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ta- registrazione

l Problemi Vitali dell'Industria
L'ltalian American Who's Who
•

si conquista. La velocità con la quale ci si muove. Le comodità ed i conforti che sono parte della vita che si
vive quì in America. L'indifferenza
.con la quale parliamo di. viaggi di mi-gliaia di miglia: la · velocità con la
.quale si raggiungono' luoghi lontani s. sirni: il metodo con il quale i cibi, il
vestiario, il macchinario e tutte le co- regolarmente e senza interruzione,
se che necessitano alla nostra vita con cibi nutrienti e puliti, che cresco·giungono a noi: Metodo sicuro! Svel- no a migliaia di miglia lontano, è uno

,

l

'
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Attraverso Alla Colont·a

HIL RLSVEOLIO"[
INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

l

Canitelo Bellavia di Silver
Creek si è presentato
alla Giustizia

Publisbed by
IL JtiSVEGLIO PUB. CO.
37 Bast Second Str~et, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

l
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'stante
ultimi rapporti,
rata
resta agli
confortabile,
e tra non l'opemol- 1. . . .
Teiephone 5430
to farà ritorno in casa tra i suoi ca1 F 1OR 1
ri, che l'aspettano con ansietà.
per Sposalizi , Battesimi ~d altr~
Signora ' Teresina, i ~uoi migliori auGli auguriamo una pronta guàrioccasioni OI-dinat~li da
gurii di buona fortuna e perenne fe- gione.
'
A. M. JESSE, Fiorista
licìtà nella vi~a matrimoniale.
-o-07 Robin Street,
DUNKIRK. N

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

SCHWAN'S,
Dunkirk. N. Y.

58 E. 4th St.,

Phone 3768

Rag-azzina di Fredonia inve-

-.,..-

Carmelo Bellavia, il quale,' come i
L a signora Eva Giordana da
stito da un automobile
lettori ricorderanno, per averne amalla luce un bel maschietto
piamente parlato in queste colonne,!
,
La picco.l a ragazzina di 3 anni,
Subscription Rate
Noi Vendiamo
il giorno 6 ?ello sc~rs~ ~ese di SetLa signora Eva Giordana, consorte Canie Marta, di Prospect Street,
One Year
$1.50
The American Furnace
Sii Montbs
$1.00
tembre, sparo 5 colp1 d1 nvoltella con- ~ al Sig. Anthony Giordana del No. 27 Fredonia, Venerdì scorso venne inveTutte di Cast lron-Molli anni
tro il suo amico Jam_es Navarra d? Cushing Strellt, Fredonia, Martedì . stita da un automobile Ford guidato
di Sellvizio Grate Larga-AbRochester, N. Y., uccJdendolo, e fen della scorsa settimana dava alla luce da certo Charles Defoe di ChautauJOSEPH B. ZA VAR:ELLA
bondante Riscaldamento Arde
fornitori d ei migliori
Editor an d Business Mgr.
dì revolver anche sua moglie, per la un bel maschietto aÌ quale è stato l qua Road riportando parecchie ferìqualsiasi combustible-Facile a
J
pulirsi Domandate i nostri
qu al co~a, dovette •essere ricoverat_a già assegnato il bel doppio nome dì te alla te~ta ed in altre parti del cora biti per piu'
prezzi.
·
Sabato, 10 Ottobre 1925
per qua1che tempo al Brooks Hosp1- I~ussel-Anthony.
po, per cui occorse l'opera di un Dotdi 60 anni.
Tetti, Canali e Riparazioni
ta! di questa città, Giovedì mattino
I
't .
l' t'
p
t ore per le relative medicature
"Entered as second-class matter Aprili scorso ver o le 3 a. m. accom a nagem Ol? sono le ' come un . a.
.
.
330 Centra l A venue
30 1921 a t the post office a t Dunkirk
'
~ .
.
'
. Mp gR
squ11, dato 1l fatto che questo è il priL'mvestlmento avvenne all'angolo
M. •Y. un der t he act of Mareh 3.).879." ' to da uno de1
suo1
avvocati
l'.
o1
.
.
.
&
Cl
k
Dunkirk, N. Y .
.
.
'
mo frutto della loro unwne matl'lmo- d1 Prospect
ar Sts.
8 N. Ermine St.,
~~-.....-----...:·--~----~ bert. P. ?aJloway: Sl P_re~entava a 110 niale.
La polizia ha fatto delle investigaDunkirk, N. Y.
Il
1 Sc~rlffo 111• MayVJIIe, dJC~Jarad~do ~h_e
Madre e figlio, godono ottima salu- zioni, ma nessun arresto è stato fino- ;
~
olllllllllllliii\IIIIIIIII IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIII IIIIIIIIIIIIILU IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUD.
l Ili! ImputaziOne a suo canco 1 om1c1- t
d
.
.
e, e a nm non nmane c11e a congra- ra operato.
d10 . m pnmo grado e mesatta, avendo
i u 1a-1'Cl
.... . con 1· gem'ton· f ort unatJ..
.
-o-egh sparato al Navarra per d1fesa
Un
bel
maschietto
in casa
personale.
La
Sig·nora
Polichetti
operata
di
Mr.
Frank
Fiore
Telephone 2168
Domandato dove se l'era passato
in Buffalo, N. Y.
tutto questo tempo, dacchè avvenne il
Martedì scorso la mattina, la Sil l fattaccio di sangue, ha detto che si
l
.
Ch'
t
.
t
•
l
era rifugiato in casa di certi a~ici · La scorsa settiman a, al Generàl gnora Consola Fiore, regalava al proCemento, Calcina e Stucco
M e d aco- arurgo· se raco 1 .
.
.
'
d·
E
·
p
Hospital
in
Buffalo,
dal
Dott.
Marprio marito, Signor Frank Fiol'e un
suo1 ne 11e VICinan zE\ 1 < ne, a.
Materiale per tetti e shingles
309 Main Street,
Dunkirk, N. Y. l Se la sua presen t az10ne
·
·,.,
' slial Clinton, veniva operata per ap- be]'amorino di bim):>o, a,l quale hanno
scag1vnera
pendicite la Sig·nora Rosalia Polichet- dato il bel nome di Tommasino.
Mattoni e Calcine diverse
J
?re d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
dall'imputazione suo figlio e suo geti, consorte al ~ig. Frank Polichetti
Spruce e Metallo Latta
La partorente, 'che fu assi tita dalResJdenza
Fredonia, N. Y. nero, è cosa che ancora non è stata
del No. 97 E. Front Street.
l'egregio Dottor Joseph L~ Chilli, in·Plaster Paris
~
Telephone 642
~·esa nota. F o1·se gli avvocati lavoresieme al suo bambino, gode ottima
ranno per farli escludere da tale imKeene's CeiJlento
Local Phone
salute.
pu tazione, giacchè essi vennero m anLettori!
DR. D. T. FRIDENA
ten~ti ~~lo. perchè _l'autore principale Se vi è scaduto l'abbonamen- Le nostre .vive congratulazioni.
SCENTJFICO CHIROPRATICO
dell om1c1d 10 nòn Sl trovav~.
to, I'innovatelo. Se ci tenete alla
FUEL AND BUILDERS SUPPLIES
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
;
Telephone 650 - J
I nostri lettori saranno informati VI'ta del g·o
1
t
Therapeutico
221-223
Eagle
St., J
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
.
.
"Dite questo con i fiori"
bb1 rna e ' procura e un
310 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y. del r1sultato, nel p1·oss1mo numero di
Noi
diamo
un
eccellente
servizio
questo giomale.
nuovo a onato tra i vostri a- SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Woolworth Bldg.
~
miei.
Noi facciamo delivery nei paesi vidni.
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P . M.
Coloro che vogliono aver diritto
Altre ore per appuntamento ecal vofo devono passare il
OJi!WI!.\l!MIM:~]MIIQ•IMJMIMIMINIJ!.W!I'
cettu ato la Domenica.
Telephone 2224
;fflflffiiiiiiiiUfllllllllllfllflffflflflllffllfflllllflllllflfiiCIIIIIIIIfflflflllfflftlfiiiUIIW~

Levy'~

l

William ·Schultz

Profe·ssional Directory

l . .

.

,.

Noi siamo pronti al .nostro posto
quando voi ordinate

Dr. J oseph L. C.h"}}"
o

l

REGISTRATEVI!
.

'

Tutte quelle persone che hanno preAvvocato Italiano
sa la carta di cittadinanza di recente
Civilé- Penale e Criminale
e che vogliono aver diritto alla regiZ07 Commerce Bldg.,
Eri._e, Pa strazione prima, ed al voto dopo, devono passare un esame:· detto iì "Li-

. CLUB POLITICO ITALIANO

Provate Quest'uomo

IC

James Lupino e la sua sposa
festeggiati dagli amici
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TO
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A. Mobili-a & J. Salvia, Propa.

t

-

~

l

37 E. 2nd St.
Ounkirk, N.
TEL EPH·O NE .4 828

Y~

-

H

SAMUEL MARASCO

\

Abbonatevi a "Il Risveglio"
.1.50 ..U'asmo.

70 E 4th Street,
DUNKIRK, N. Y.
Vicino alla Stazine del Carro ~lettr.ico,

Son

...

SchooiDay
L'entrante settimana si apriranno le scuole, ed i vostri bambini, dovono essere forniti di
tutto il necessario per comparire
insieme ai loro compagni.
1 oi qui abbiamo un grandissimo
ed esteso assortimento d1 tutti
articoli che possono abbisognare
loro, e che vendiamo a prezzi assolutamente bassi.
Venite ad esaminarli, prima di
andare a spendere altr~ve, e vi
convincerete d ella nostra sincerìta'.

Jacka & O' Leary
19 E Th"rd St.,

PROPRI~TA'

Dunkirk, N. Y. '

DA VENDERE

8 stanze di casa con bagnn e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
subito.
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localita' al
prezzo di $5800.00.
.
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade,
per soli $4000.00. '
8 stanze di casa, iurnace, bagno, garage per 3 automobili, solo
$5500.00.
Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo mìglia dalla citta', a
buon mercato.
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00.
50 acres di frutteto vicino à Fredonia, con 9 stanze di casa e
barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
165 acres di terreno, 20 acche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 acre di b'osca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.
·

ARISMAN & PRIVATEER

., ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~·

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS~ Philadel~hia, Pa.

..

manca nulla

, .

art!içolo

A~ PUR~ PROIJO

che vendiamo a prezzi re-

AVVISETTI ECONOMICI

ordinat~lo

Man~us &
Dunkirk, N. Y.

Chas.

G,ENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centraf Ave.,
Telephone: 3576 ,
Dunkirk, N. Y.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE

HA\IE BEEIJ
\l.ll't\.\ \lS SIIJeE '"Il-\' F.l~
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l

Noi ne abbiamo una grande quantita' e di tutte le qualita':
tutta lana, meta' lana e )arta e cotone. Ne abbiamo per letti singoli e p er letti doppi.
Comparate le nostre con quelle che vendovo in altri Negozi e
voi troverete la differenza nei prezzi e nella qualjta'. I nostri
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta.
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei é svariati colori
Venite a vederle subito.
·

Gli Agenti de "Il Risveglio"

Salzer

FREDONIA, N. Y.

·
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AVETE BISOGNO ·DI COP_ERTE?

C

TAIL.OFI
3tl Centrai An., lhuakkk, N. T.

T erwilliger &

Imbalsamatrice Diplomata

~

l

AU

Erie, Pa.

l

TELEPHONE 355

FURNITURE

5

l

Predonia, N. Y.

DIRETTORI DI FUNERALI E

N

U

A

~

Lucchesi Restaurant

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'aDilO

l

U

C

l

Telepbone ?07-R

i.

O

~

Se si vuoi gustare un pran·

zo al vero uso Italiano, bisogna
recarsi sempre al ritrovo degli amici:

l

de

l "Il RISVEGLIO" l

Connazionali !

Gli amici che quì sotto elenchiamo,
sono agenti a utorizzati a collettare i
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Risveglio", e n ello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirsi nel giornale stesso.
Tutte quelle cortesie che gli saran no u sate, per facilitargli il lavoro, saranno da noi apprezzatissime.
Domenick Presutti, per Dunkirk e
F,redonia. .
.
A .Zavarella, per Buffalo, N . Y.
Joseph Ca1·uso, Buffalo, N. Y.
J. D'Angelo, per Jamestown, N . Y.
P lacido Pr.esutti, per Erie, Pa.
• Cesidio Viola, per Youngstown, O.

TY

t

1612 Walnut St.,

l

Y

D u n k l r k , N. V.

l.ATTB

39 Cuahinc Street,

l Per Lavori. di StamPa, l:
l rivolgetevi sempre alla Tipografia l

esamìnazio~

TAl LOA

'

TY

ll lllllll llllllll ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll llllllllllllllll llllltll ll

E. MOLDENHAUER ESTATE

puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7

Plurubing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri pr~M·

11!1QJ).O.lil.QJ•l_Qlll.QlllQl:l.V.lll.Q.l!l.VJitO<lltQlllmflD..l!l.Q.lllDJl(Qlll.OI

l

Dunkirk, N. Y.

Joseph Russo

IS

JOHN W. RYAN

l

ste

Cor. Third St. & Washincton Ave.
DUNKIRK, N. Y.

16-18 Rugglea St.

H

~====:::::::::::::=

1\t

N

,

Long's Taxi Service

C

Per tale ragione, il Spt. F. R. Dar-·
ling, ha dichiarato che questi esami
sono stati fissati per il giorno 8, 15
e 17 Ottobre.
Tutti coloro che sono soggetti a
Si Tendono farme o ai cambiano
detto
esame, po9'8ono recarsi nella
con proprida' di citta'
stanza No. 51 al nuovo Palazzo delSe ..-olete vendere o comprare cftee,
l'High School, ove appositi esaminalotti o nt'gosi consigliatett'vi con
' tori, prenderanno cura degli aspiranti che vi si recheranno.
I nostri connazionali, farebbero oSouth Robertl Rd.,
llunkirk. :-\. Y. 'pera buona, a prendere parte a queTelephou e 806-F ..4.

Frank M. Hamann

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

IE

te?·acy T est".

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

20

.
Considerando il giuoco birbone teso al nostro Candidato dai
sigr\ori Repubblicani, questo "Club Politico Italiano" si riuniva
d 'urgenza Martedì' scorso la sera, e, ad unanimita' deliberava
che qu_est'anno, nei g iorni della registrazione, che avverra' il 9
e l O e 1l l G c 17 Ottobre, di registrarsi tutti indistìntame'n te, Donne
e Uominf, Giovinette e Giovanotti che hanno superato il 21. mo
anno di eta', col Partito Democratico, il Partito che offrira' miglior garanzia e cortese trattamento al nostro futuro Candidato.

SO

Edward Petrillo

13

MONUMENTI

Test"

AL

"Lit~racy

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

Il

n egozio

nostro

provvisto
di

e'

qualsiasi

di

Gioielleria,

golari, e percio' vi invi, tiarno visitarci per convincervi che cio' che di-

....__

ciamo,

Si affittano 4 belle stanze di casa
con tutte le comodità e s ituate nel mig lior centro della nostra città.
La rendita è molto conveniente. Se
Ti. è chi vuol approfittare di questa
buona opportunità, per maggiori infor azioni potrà rivolgersi a l No. 88
East Third Stl·eet, Città.
- -o- -

mente

DA VENDERE
SI VENDONO 2 Presse da uva,
nuove or ora manifatturate, e s i ce- ~
. ~
dono per un prezzo molto basso. Ab- ~"'"'
~
biamo anche parecchi barili da vìno.
"' -~-----Chi n e ha bisogno, potrà recarsi a d
esaminarli al No. 401 Main Street, 1 Abbonatevi a "D Risveglio"
Dunkirk, N. Y..
S 1.50 all'anno

risponde
~lla

esatta-

verita'.

Abbiamo un largo a;sortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prez?j moderati.
Noi ci specializzi·am~ nella vendita d ei DIAMANTI.

S. ·zùzel

53 E. Third St~ Dunkirk, N. Y.
Mr. Zuzel e' un esperto Orologia'o Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro,I>rio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.
·

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecch i e Gola, Genito Urinarto,
Utet"o, Venereo SIHIItlco, Dentistico Raggi X, lnle,Jionl 606, Elettrldtar
FARMACIA

IT OPERAZIONI

Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA POLO RE
E88i possono mangiare, bere, parlare, lege-ere, fumare, ecc. d•rante l 'operazion e. Il Dr. Fabiani esce per visite medièlae e
opera&ioni ohirura-i.che a casa dea-li am~nalati.

IL

Siete vo1 un anarchico ?
(Dare il nome del Sindaco 'che
A . - No.
è in carica).
No.
Q. Do you believe in orgaQ. - Do you belong to any
ni~ed government?
secret Sotiety that teaches to diCredete voi nei governi costitui~lieve in organized government?
ti?
Appartenete a qualche società
A . - Yes.

Sì. .
segreta che cospira contro qualunQ. - Are you opposed to orga- que forma di governo?
nized government?
A.- No.
Siete voi contrario a qualunque
No.
elected?
forma di governo costituito?
Q. - Are you a pol!gamist?
Da chi v~go 10 eletti gli eletto..
A.- No.
Siete voi poligamo?
ri?
No.
À. - By the peòple.
Q. :_ Are ::rou an anarchist?
A.- No.
Dal populo.
Q. - Who m 3.kes the laws for
the States of N e w York?
Watch Your
Chi fa le leggi per lo Stato di
Says Prima Donna
New York?

Leggendo queste Domande e Risposte

)

Contribuzioni dei Monteneresi
.
per Ja festa dj S. ClemJnte
'

Di che consiste l1. Legtslatura?
Senato ed · Assemblea.
A.- Senate ami Assembly.
Who was the first president of the U. S.?
Chi fu il primo Presidente degli Stati Uniti?
A . - George Washington.
Giorgio W ashington.
Q. - How ·many States in the
U nion?
'

Q. -

Quanti Stat_i n ell'Unione?

A. -48.
48.

C

IE

TY

Q. - When wa<> the Dec!aration
of Indipendence written?
Quando f u scritta la dichiarazione dell'Indipendenza?
A.-. July 4, 1776.
~"
Il 4 Luglio 1776

SO

Q. - By hwom was it written?
Da chi fu scritta?
A. - By Thomas Jefferson.
Da 1homas Jeffel:son.
Q . - Where?
Dove?
A. - In Philadelphia.
Q. - Which. :s the capitai of
the United States !1
•

l

H
IS

. Qual'è la ·capitale degli Stati UCITTADINO DEGLI
STATI niti?
UNITI D'AMERICA
. A. - · Washington.

l tbsp. butter
l cup c ooked spa·
ghetti
'h cup buttered
bread crumbs
'h tsp. salt

N
Y

TY

U
N

C
O

Q· - H ow many S enators has
. .
· h C
Q. - Wl1at 15 t e onshtutwn
each State in t h e United States
of the United States?
Senate?
Cos'è la Costituzione degli StaA __:._
Quanti Senatori ha ogni
ti Uniti?
l Stat~ nel Senato a W ashington?
A. - It is the fondamental law
T
wo.
of this country.
Due.
E' la legge fondamentale degli
Q. - By whom are they c ho.Stati Uniti.~
sen?
Q. - WJ10 makes the laws for
Da chi vengono scelti?
the United States?
A. - By the people.
Chi fa le leggi per gli Stati UniDal popolo.
ti?
Q. - For how long?
A. - The Congress in WashPer quanto tempo?
ington.
A. - 6 years.
Il Congresso in Washington.
Sei anni.
Q.- What does the Congress
Q. How many representaticonsist of?
ves are t h ere?
,
Di che consiste il Congresso?
Quanti rappresentanti vi sono?
A. - Senate and House of ReA. - One every 30.000 of popresentatives.
pulation.
S'enato e la Camera dei DeputaUno ogni 30.000 abitanti.
ti.
Q. - For how long are they
Q. - Who is tr.e chief esecutive
elected?
bf the United States?
Per quanto tempo sono eletti?
Chi è 'il capo del governo?
A. - 2 years.
A. - The Pr~sident.
II Presidente.
Due anni.
l
Q
F l
l
· h p
Q.
How
many
electoral
vo1. •or 1ow . ong 1s t e res1dent of the Cmted States el e- tes has the State of ..... .
Quanti voti elettorali ha lo Sta' cted?
Per quanto tempo è eletto. il to di . . ...
Presidente degli Stati Uniti?
A.- ..... .

U
A

Sì.

U

AU
TA

C
H

l

Celery and Cheese Casserole.
l cup c heese
2 cups chopped
celery
'h cup evaporated
mllk
'h cup water
2 tbsp. tlour

She makes wbite sauce ot mllk, wa·
ter, butter, flour, and salt, and mixes
W ashington.
Q. Have you nad the Conlt with ali ingredients except crumbs,
stitution of the United States?
Q. Which is the capitai · of She then piaces lt in an oiled baklng
dish and covers with crumbs, baking
Avete letto la Costituzione ~degli tbc State of New York?
ln a moderate oven untll browil.
Stati Uniti?
Qual'è la capitale di New York?
Chicken a a King.
3 cups cold
l c up eva.porated
A. - Albany.
chlcken, dlced
mllk
A . - Y es.
Albany.
3 tbsp. b utter
lb. mushroom•

Q

Ecco una lista dei cittadini di Mon- Nicola Di Filippo, $~.50; .Francesco
tenero Valcocchiaro, che contribuire- Mannarelli, $4.25; Berardino Bonano per celebrare la festa di S. Cl e- mini o, $4.50; Giovanni Caserta, $3.00,
mente nell'anno 1925, auspice un Co- Pietro Pallotto, $7.00; Antonio Scalmitato di cui ne è stato Presidente il zitti, $ 5.00; Nicola Scalzitti, $ 5.00;
Sig. Albert Totleben.
Carlo Sperduto, $5.00; Pasquale Calçiiuseppe Scalzitti, $12.00; Giulio vano, $4.00; Giuseppe Merichetti,
Di Marco, $4.25; Clemente Orlando, $3.00; Gabriele Bifuleo, $2.00; Anto$4.50; Tommaso Orlando, $5.00; Car- nio Orlando, $4.0Q; Nicola Iacobozzi,
mine Fabrizio, $4.25; Ignazio Totle- $4.50; Alfonso Pallotto, $5.00; Vinben, $12.00; Alberi co Totleben, $12. cenzo Orlando, $12.00; Felice Scal00; Eusebio Macerata, $12.00; Cl e- zitti, $12.00; Florindo Fabrizio, $12.
mente Fabrizio, $4.00; Emilio Di Fi- 00; ·Leonardo Scalzitto, $12.00; Carlo
Jippo, $5.50; Berardino Sambuchino, Orlando, $6.00; Amico Fabri~io, $5.
$5.00; Tommaso Presogna, $7.00; 00; Antonio Scalzitti, (Barbiere) $5.
Vittorio Bomberga, $10.00; Giulio 00; 'Nicola Ricchiuti, $4.00; Gerardo
Tornincasa, $6.00; Filippo Scalzitti, Donatucci, $4.50; Tommaso Cacchio$8.00; Filippo Di Nicola, $5.00; Pa- ne, $8.00; Nicola Di Nicola, $5.00;
squale Di Marco, $5.00; Amelio Cac- Riccardo Bonaminio, $5.00; Antonio
· cb ione, $6.00; Annacleto Di Nicola, Iacobozzi, $4.00; Riccardo - Lopezzi,
$4.00; Vincenzo Caivano, $2.00; An- $5.00; Felice Milo, $5.00; Nicola Nargelo Frobarozzi, $2.00; Michele Di ducci, $5.00; Domenico Caivano, $10.
Marco, $5.00, Michele Fabrizio, $5.50; 00; Giovanni Portano va,$ 4.00; FeLazareno Di Casale, $5.00; Nicola Di d eri co Grande, '$2.00; Tommaso laPlacido, $1.00; Antonio Pallotto, $7. cobozzi, $6.00; Antonio Scalzitto, $3.
00; F1·ancf;!sco Mannarelli, $ 5.00; 20 ;. ~i cola Pali otto, $12.00; CrescenMarco Colonna, $5.00; Gisberto Pre- zo Di N inno, $3.50; Carmine Di Fisogn!l, $6.00; Domenico P ed e, $5.00; lippo, $4.50; Giovanni Orlando, $3.20;
01·este Tornincasa, $4.00; Mario Ric- Angelo Donatucci, $5.00.
chiuti, $ 8.00; Leonardo Mannarelli,
G. Scalzitti, Tesoriere
$4.00; Giuseppe Caivano, $6.75; An-o-tonio Di Filippo, $12.00; Pasquale
Il Lucéhesi Restaurant
Pa;Ilotto, $6.00; Emidio Miniche~la,
· 1·
$6.00; Camillo Presogna, $4.00; CosiAl N o. 16t2 Wall}ut Street, tra le
mo Sorace, $8.00; Nunzio Colonna, 16 e le 17 strade, è situato il Lucche$4.00; Nunzio Cacchione, $15.00; Fi- si Restaurant, uno dei migliori ritrolippo Orlando, $12.00; Michele Orlan- vi di questa nostra città.
do, $12.00; Antonio Iacobozzi, $5.00;
Questo Restaurant, che è diretto
Vincenzo Fiorenzo, $4.00; Salvatore con tanta competenza dai nostri bra·
$-:>. ; Al essandro Toril- Vl· am1c1
. e Tony
· · s·1gg. J osep h . Salv1a
T ormncasa,
00
lo, $3.00; Nicola Gasbarro, $5.00; Ca- Mobilia, può benissimo rivalizzare
milio Narducci, $10.00; Pietro Di N i- con i più aristocratici Restaurant Acola, $10.00; Luigi Di Nicola, $1.00; mericani, non solo della nostra città,
Eusebio Scalzitti, $5.00; D01rienico ma anche con quelli di altre città più
Paduano, $6.00; Tommaso Miraldi, grandi e più importanti di Erie.
$5.50; Silvestro Pallotto, $12.00; GiuVi è eleganza, prontezza, si g ustalio Iacobozzi, $4.00; Carmine Bucca- no vivande di prima classe, ed il prezrello, $3.00; Rosario Gaietti, ~1.00; zo è modestissimo. Però, quello ~e
Nicola Iacobozzi, $5.00; Berardino Di maggiormente interessa, è che si ha
Nicola, $5.00; Giuseppe Di Sante, un servizio inappuntabile. E ciò per$1.00; Berardino Izzi, $2.00; Antonio chè il locale viene gestito dai proprieMannarelli, $5.00; Vincenzo Caserta, tari stessi, i quali nulla tralasciano,
$4.00; , Ascenzio Di Filippo, $12.00; purchè riescano ad accontentare la
Antonio Luciano, $3.00; ' Berardino loro numerosa clientela.
Caserta, $4.25; Angelo Bonaminio,
Ed i nostri amici di Erie, e quelli
$3.00; U roberto Di Nicola, $5.00; che in occasioni vi si recano, non
Candita Di Vincenzo, $3.00; Eusebio dovrebbero trascurare di patronizza. Gigliotti, $5.00; Eurelio Scalzitti, re il "Lucchesi Restaurant".
$12.00; Cesa1·e Montevecchio, $4.50;
Placido P 1·esutti
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Q. - What do ~s the Legislat.ure consist of ?

Cyrena Van Gordon, prima donna of
the Chicago Opera company, believes
ln the finpper and
her priv!leges. She
•
belleves In the
prnctlce of tlil1
mucb-d i s c u s sed
person !n wenr!ng
n o corsets, in
w e a· r l n g' short
skirts, golng in for
athletlcs and out·
door !ife and In
thoroughly upseL·
tlng the theories
1 and
practlces or
lier mother and
grnndmother.
1)'i:iss Van Gordon,
Who is, in private
Cyrena Van
life, Mrs. S. Bogart
Gordon.
Munns, tbe wife
ot Doctor S. B. Munns, says tbat ali
of these th!ngs are woman's rlght and
are necessary it a woman is anx!ous
to keep ber youth and beauty. But
exerc!se !s not the only thlng that l~
necessary for the woman who ls de·
s!rous of be!ng attract!ve. She must
wntch ber d!et ~nd be careful not te
eat anything tbat wlll, !n ·a ny way, be
fattenlng.
There are certaln dishes to wh!ch
Miss Van Gordon ls partial and to
whlch sbe glves the credit for the re·
tentlon of her beauty. These dlshes.
sbe prefers to prepare herself and,
when on tour wlth tbe Chicago Opera
company, she carrles a small electrlc
stove In order that sbe wlll not be
deprived of the food sbe deems neces·
sary. These dishes are eas!ly prepared
Mlss Van G<>rdon uses for
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La legis latura d i Albany.

RISPOSTE PER DIVENIRE

'

The Le! islature in Alba-

AL

"

A. ny.

R
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Da Erie, Pa·.

Diet,

TO

Ogni straniero che ha compiuto
l'età di 2 r anni può fare richiesta
per divenire cittadino degbi Stati
Unifli d'Amertca.
N o?~ pttò divenire cittadino chi è
contrario a qualsiasi f()l.rma di governo costituito,· chi è anarchico o
affiliato a sette tendenti ad uccidere o colpire ufficiali puublici; chi
è poliga1no.
Chi vuole diveHire cittaditlo degli Stati Uniti, qualunque era la
sua età all'arrivo in An.erica, deve
fornirsi della PRIMA CARTA
(First Paper); per essa, all'ufficio
di naturalizza.ziotte governaflivo, si
paga un dollaro. •
Trascorso non meno di due anni
daL giorno in c1ti si ebbe la prima
carta si può fare la richiesta per la
SECONDA CARTA, bisogna però aver_ dimomto negli Stati Uniti
per lo meno gli. ultimi cinque anni
consecutivamente.
Quando si fa la ,richie:;ta per la
Seconda Carta sono necessari due
testimoni, che siano, cittaàim americani e che conouano il richiedente da non meno di cinque annì, e
bisogna saper rispondere alle quì
appresso domandi!. Per questa seconda 'arta all'uf(icio di naturalizzazione governati·vo si pagano altri quattro dollari.
,
Dop? almeno novanta gwrni da
quasta seconda rir:hiesta, il richiedente, con gli stessi o con altri testimoni, è chiamato davanti al
Giudice per rispondere a quanto
di nuovo gli sarà domamdato e per
aversi il Ce'r'tificato di Cittaditlanza.
ECCO LE DOMANDE E

cettochè al depositante stesso, l'entità d'un cont o corrente. Il conto di una donna maritata. è libero da ogni
controllo od intromissione del marito.
Francobolli postali di t·iSJJarm'io - Si
possono risparmiare somme al disotto
di $ 1.00 acquistando francopolli da
dieci soldi ciascuno. Una cartolina
postale di risparmio con affissi dieci
di questi francobolli, sarà accettata
come deposito di $ 1.00, sia per aprire un conto nuovo o per aumentarne
uno già esistente, oppure per esigerne il contante. La cartoJine di risparmio si distribuiscono gratis.
TrasfeTimento di Conti - I conti sono trasferibili fra i vari uffici postali, senza nessuna perdita di interesse
e senza spesa qùalsiasi per il depositario.
Titoli di rendita Q-ella cassa postale
di risparmio - Le somme depositate
possono convertirsi in titoli di rendita della Cassa Postale di Risparmio,
all'interesse 'del 2 % emE)ssi in valori
da $ 20, $ 100, $ 500. L'ammontare
dei titoli tenuti da un depositante, è
computato nella somma massima concessa ad ogni depo~itante e non v'è
restrizione che limiti l'ammontare che
si può possedere. I titoli postali di
rendita sono redimibili al pari ed aumento d'interessi sopra domande.
Altre informazioni Consultisi il
Capo Postale per ulteriori informazioni relative ai depositi nelle Cas~e
Postali di Risparmio o scrivere al Director Postal Saving System, Wa1
shington, D. C.
·
~

l

A.- ..... .

Come si diviene ·cittadino
Americano?

Informazioni circa il sistema
delle Casse Postali di Risparmio degli Stati Uniti·
Scopo - Il sistema delle Casse Postali di Risparmio incoraggia ad economizzare e provvede un 'p osto sicuro
per depositare i risparmi del popolo.
Come si apre un contocort·ente - Chi
desidera aprire un conto corrente dovrà farne richiesta all'ufficio centrale della Posta o a quello che gli sia
più prossimo, e gli saranno dati di
buon grado pieni schiarimenti. Chi
poi avesse la propria residenza in una località ove l'ufficio della Posta
non sia autorizzato a ricevere versamenti, potrà apri\.·e un conto corrente mettendosi in corrispondenza con
un uf~icio di Cassa Postale di Risparmio.
Come si fçmno i depositi - Il massi;
mo delle somme che si possono depositare è di $ 2,500; il minimo è di
$ 1.00. Per i depositi vengono e~essi
certificati equivalenti, non vendibili
e non trasferibili. Se mai questi si
perdessero o venissero distrutti, saranno rinnovati con un'altra emissione.
Rimborsi - Le somme depositat~ sono pagabili al depositante ·dietro richiesta presso quell'ufficio postale ove venne aperto il conto corrente.
Interessi - I certificati postali fruttano interesse semplice del 2 per cento per anno. L'interesse si computa
a partire dal primo giorno susseguente alla data dell'emissione del certificato ed è pagabile al termine di ogni
anno dal giorno che l'interesse comincia a decorrere.
Secretezza - 13)' proibito agli impiegati postali di rivelare ad alcuno ec-
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RISVEGLIO

Q . - Who is the chief executiA. - 4 years.
ve of the State?
4 Anni.
Q. - Who takes the piace of 1 Chi è il capo esecutivo dello
the President in case he dies?
Stato?
Chi prende il posto del PresiA. - The Governor.
II
governatore.
dente in caso della sua morte?
Q.
For how long IS he eleA. - The Vice President.
cted?
Il vice 'Presidente.

3 tbsp. tlour
'h green pepper,
shredded
'h pimento,
shredded

*

l

cup chlcken
broth
l egg yolk
Salt and pepper

a longa liru l kuow oue guy
neve1· do any work aud be
gotta plenta cash, tno, He weara
pleuta ùiumuud on da feeuger and da
swella clothes and he no cure eet he
eata meat five, seexa time every week.
Be sure one richa guy, allarigbt.
One time I aslm my frie.n how dat
guy ruu ka da leeving. 1\fy . frien teIla
me he keepa da blind pig and maka
plenta cash dat way. I no see how
can do dat weeth da blind peeg and
I think my fr·ien try maka fool weeth
me by da joke.
l tella my frten wot's matter ù~t
guy eef he gotta plenta money why
he no keepa da peeg wot can see. l\Iy
frieu .,;ay eef be do dat he go eeu da
jail and righta .queeck !osa bees cash.
He say evet·ybody looka for da blind
peeg and weel pay beega price eet
can find.
For tella you stralghta goods, I tink
my frien dunno somatlng· ver mooch
\Vhen he tella me ees plenta mone
for anybody wot keepa da bl!nd peg
I feegure Ile craze een da head. He
tella me eef I no tin!Ì: he knows wot
he talk jusa getta myself da bllnd
peeg and I maka plenta money pret::tY
soon.
Well, I am almost bust weeth da
cash so I t~y somating once. I go out
on da farm and geevà loolr for da
bllnd peeg. but I no clm find. Every
one can see good too much.
I no like to putta da eyes out f()r
.dat peeg jusa 1lor maka da money. I
no treata even da peeg so bad as dfrt.
So I feegure da system , for getta da
casb and no géeva moocba trouble for
da peeg, too. I buy da peeg anèl putta
bandage over da bead so be can no
see. Dat way ees so good as eef he no
gotta da eyes. But I dunno wot's matter, nobody come yet for bu~· da sonof-a-gun. I bava dat blind peeg for
three week now and be costa me seexa
dolla for da food and nobody show up
weeth da casb yet. I dunno. but I
tlnk my frJen foola me a llarigllt.
Wot you tink?

F

, ,H

\\' Ot

(Copyright.)

Cook the peppers (also mushrooms,
--0-if they are used) in the butter for 15
minutes, keeplng them covered whlle
cooking s!'owly. Add. the ftour and sea·
ltalians can buy more with less
sonillgs, also the mllk and broth. SÌJr
to a smooth sauce. Put chlcken in money f?·om those who advertise in
sauce to beat, and just before serving, our paper. MeTchants who advet·tise
sttF. in beaten eg~ yolk. Cook in dollbi'! in our papet• are all reliable. },Jo ads
boUer to prevent curdlin~r. .
- - - - - --'--- - - - - - - - ' taken from those w ho are no t reliable.
IMPORTANTISSIMO l

R ecandovi a fare le vostre cmnperè
N ella Cot·te d'Assise ... !
presso quei commercianti che hanno
il loro avviso in questo giornale, non
Il Presidente : - . Accusato, voi adimenticate di menziona1·e il 'I'W'I'he de
vete
ucciso vostra mog-lie, l'avete ta"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
gioverete al vostro giornale che vi di- gliata a piccoli pezzi e l'avete fatta
bruciare nella vostra stufa. Che avefenderà in tutte le occasioni.
te a dire a vostra difesa?
Abbonatevi e fate abbonare i vo- L'Accusato : - Illustrissimo signor
stri amièi a "IL RISVEGLIO" Prèsidente, io sono partigiano della
cremazione.... !
$ 1.50 all'anno

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

m Ecco la V ostra Buona Opportunita'
·~
~

~
~
~
~

!fi

m
~
~

!fi
!fi
~

per fare acquisto per l'inverno
SCEGLIETE QUEL CHE VOLETE -

QUI

POTETE A VERfrl PER MENO
Giacca con pell~

Vestiti e Cappotti per

Pecora

Ragazzi

Giacchettoni

Calzoni per Festa o

Cappotti

Lavoro
Stivaloni . d~ Gomma

Camicie per Festa o
Scarpe di Feltro
Lavoro

Rubbers

Calzettini

Artics tutta gomma
Per quanto tempo è egli eletto? m~ Biancheria per Uomini
. Q. - What is the name of the
Scarpe per Uomini per
President?
A. - 2 years.
Biancheria per Ragaz z i
Festa o Lavoro
Due anni.
Qual'è il nome del Presidente?
Scarpe per Donn.e e
Q. -- Who is the governor?
~
Giacche foderate di
A. - Calvin Coolidge.
Ragazzi
Chi è il governarore?
~
pelle
Calvin Coolidge.
Q. By whom is the PresiScarpe per Scuola
A· · · ·
~
Camicie dL Flanella
dent of the United States elected?
(Dare il nome del Governatore
Da chi viene eletto il Presidente che è in carica).
degli
Stati Uniti?
Q . - Who is the Mayor of this
Abbiamo ricevuto una grande partita di Romanzi dellà
City?
N. KUSHNER ESTATE
A. - By the electors.
celebre scrittrice Carolina lnvernizio, che vendiamo a prezzi
Chi
è
il
Sindaco
di
questa
Cit~
317
Main
Street,
Dunkirk, N. Y.
Dagli elettori.
molto bassi. Ordinatene uno oggi stesso all'Amministrazione
Q. - By whom are the electors tà.
de "Il Risveglio."
i!fi!fi!fi!fi!fy;y;!fi!Rfi~~!fi!fi~!fi~~~!fi~~~~y;y;

Libri

-

Libri

Libri

~

!fi
!fi'

Th e

s urpr1se
• St ore

·CITTA · INI D
DU.NKI·RK
Ecco una Buona·
Opportunita' per
'
· comperare
l

.

.

TY

20
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Al Vo.stro Propl!io Prezzo · ,
(Tutti i Carri Ridotti del · 15 io)
SO

AL

l
l

C

IE

.La vendita e' -Cominciata Mercoledi' 7 Ottobre e
Continuera' ·sino al Giorno 21 Ottobre

TY

N

Y

H

IS
T

O

Qui' vi sono buone, dipendabili, e pienamente garantite Automobili,
che esattameate possono accontentare tutte le borse e di cui nessuno ne
potra' fare a meno di godere del comforto e della convenienza di un carrò
allorche' essi potrano acquistarlo con l'assoluta assicurazione per questi
eccezionali prezzi bassi.

O

U

N

,CON UN PICCOLO ANTICIPO AVRETE IL CARROU

Q

U

A

C

IL RESTO AFACILI PAGAMENTI

.

.

AU
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Ecco Pochi dei Molti che Noi Abbiamo in 1Vendita:

H

Ford Coupes, Sedans, R.oadsters, Touring Cars e Trucks da $75
a $350- 1920 Chandler Touring· Car, $200- 1923 Chandler Coach,
· $1000,-1922 Cleveland Sedan, $600-Chevolet, tutti modell da $150
tQ $350-'24 Dodge Sedan, $900-'23 Doge Touring, $350-'23 Dura n t
Touring, $300- '24 E.ssex Coach, $500- '20 Overland Touring, $125,
- '22 Overland Touring, $150-'23 Overland Sedan, $350- Ricken=
oacker '23 Coupe, $800-'25 Rickenbacker Coupe, $1500- '22 Olds=
mobile Touring, $400- '19 Oakland Sedan, $200- '20 Oak·t and
Touring, $200-'21 Oakland Touring, $200-'24 Na.sh Coach, $800
-'23 Haynes Sedan, $400- '23 rtaxwell Coupe, $500-'21 Paige
Sedan, $500- E molti altri con eguali prezzi bassi.

C

y;

R
IC

y; .

, Venite Presto-Primà Arrivate- Primi Serviti
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IL RISVEGLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA
I danni arrecati dal terremoto

Stavano così le cose quando, per
ragioni non ancora bene accertate,
questa sera verso le ore 20, un fratello dell'Urbano, imbattutosi in via Peti:osillo con la cognata, le vibrava tre
colpi di rasoio e poscia si dava a precipitosa fuga, ed ancor~ non ~ stat o
arrestato.

Abbonatevi a "Il Risveglio" ·
$1.50 all'anno
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in provincia di Campobasso ·

'
1 ~-~;!IMIM!MJM!MIM!MIMIMIMIM!MM!M!M:M!M!MIMIM!MI!Q!I!W!!Q!IMI!Q!!MIMI~
l .
il.
l )
.
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Uva - Uva
Uva

l =

H
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Il lardo della pace coniugale

Il Ludovichi si dava alla fuga ed Foggia, non correvano i migli01·i rapporti, per cui frequenti erano i litigi
è tuttora latitante.
L'uccise è un pregiudicato più vol- e le scenate, che spesso richiamava11o
anche la curiosità pettegola del vicito se da prendersi in considerazione te condannato.
n ato.
-o-oppure no.
Stanco di una vita agitata e conColpisce a rasoiate la cognata
--o-. vinto anche della infedeltà della moper
1·agioni
non
precisate
Gravissimo fatto di sangue
glie, l'Urbano aveva deciso di abbanFoggia - Da qualche tempo fra i donarla e di r itornare alla casa paconiugi Urbano Saverio di Domenico, terna, iniziando nel frattempo le redi anni 31, e Matrella Carmela di lative pratiche per la eparazione
Raffaele di a nni 30, entrambi da legale.

C

Di Punta e di Taglio

SPEDIAMO DIRETTAMENTE DAI VIGNETI DELLA
CALIFORNIA A PREZZI DA NON TEMERE CONCORRENZA PER ACQUISTI RIV:OLGERSI

PACIFIC COAST DISTRIBUTING CO.
4064 Moneta Ave.,

.

LOS ANGELES, CALIF.

'I@Ml\l!IIQliMlWJ!(M!IN!!WJ!M@M!N!!!Q!!M!fWI\.\l.!f::7u~;!:~;~:;~MJ:~QF l
PIU·, CONVENIENTE
· di qualunque altro mo4·o per
CQprire piccole distanze, ea anche per trasportare piccoli pacchi, e', l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come c"Osta poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
tVictory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICiiTER

202 Main St.,

Non

e~

Dunkirk, N. Y.

troppo presto

ad ordinar e le vostre porte che vi riparano dallo
storm ed a combina zione.
Ne abbiamo ·di tutte grandezze in deposito belle- e
pronte per fare delivery appena ci viene l'ordinazione.

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

/

..
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La Sconosciuta
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PULITI, CHIARI, SALUBRI

A

Occhi Bellissimi

M urine Co., Dpt, H . S., 9 E. Ohio-st., Chicago

U
Q

Phone 2·1 94

l

C

H

AU

'

Attenzione!

.

LIS
THROAT TABLETS
&AMiafp~Qtwlf1'&Q\I~

Se dovete fare d elle riparaziotli o alterazione alle
vostre case, in fatto ch e · concerne il lavoro di Car-

Da Vendereoper Cambiare

pentiere, rivolgetevi e inpre al Sig.

ROSOLI NO . LUCCI
36 E. 2nd St.,

Fred Koch ·B rewery
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Sono Una Belliuim.a Cosa.
Maurine Pulisce, Morbidisce,
Rinfresca Senza Pericolo.
Libro sulla "Cura degli Occhi" o
"Bellezza degli Occhi~ ' Gratuito.

Koch's Soft Drinks
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JAMES MOBILIA
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Si Riparano Scarpe •
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quel falso Kruger, ditemi il suo· vero
nome.
- Il suo vero nome, è Stembach ';
ma a Torino ha · assunto un çasato italiano : si fa chiamare il dottor Costantino, professore di chiro1hanzia.
Ha fatto in:;erire degli articoli sui
giornali, ed ha trovato dei gonzi che
si recano a consultarlo.
- La sua professione è favorevole
per me, giacchè n on sembrerà trana
una mia visita a l s uo domicilio: dove
abita?
Un quarto d'ora dopo era al palaz- ·,;..~~m~ffi.§~~~~~~~~~~~~~~ilJii~~~~~w.ii~~iW.i~~~!JGi
- In via Be1·to1a, al numero 70.
zo Monforte.
1~
- Vi ringrazio. Potete dirmi che
Fu sorpresa di non trovare alcuno
delitti ha commessi in Germania, per sotto il vestibOlo, lungo lo sca1one,
aver dovuto cambiare nome?
nell'anticamera.
- Nessun delitto, altrimenti non
Malvin a, pallidissima, credendo la
mi sarei preso la briga di cedergli contessa g·ià morta, si diresse àll'apl
per qualche tempo il mio nome e i1 partamento d'lrene ed entrò n ella sua
mio posto onde sviare le r icerche del- camera.
la polizia. Egli s'è comprome so faMa appena oltrepassata la soglia,
cendo parte d'una banda di' truffato- fu pre~a da un soffocamento: tutti i
ri internazionali; voi l'avete conosciu- suoi sogni Bi di leguarono ad un tratI nostri affezionati clienti Italiani,
to j;ruccato, sen za baffi co;me me, con to: il colpo che riceveva era tanto più
restano a vverÙt i, che il nostro impie- '
delle lenti azzurre, come io sono so)i- doloroso, quanto meno aspettato.
gato Sig. Joseph Gullo, che tempo fa'
to a portare, con una pa.rru cca che iMalvina vide Iren e sollevata ~ui
dovette subire una difficilissima ope·
rnitava la mia testa, contomata solo guanciali, sostenuta da una pa1·te da
razione, ~ra si e' ristabilito completaal basso da capelli come i miei, e non Nana Wedel . cd Ortensia, dall'altra
potete figurarvi quale sia veramente dal conte, che teneva presso di sè
mente, ed e' tornato al suo posto, ed
la su a figu:ra; ma vi assicuro che e- Maura.
e' pr~nto a servire la nostra numerosa
gli esercita un vero fascino s u quan- 1 Tùtti · dome tit!i a capo scoperto
c l,ientela con que lla squisita cortesia
ti lo avvicinano, ed io, anche se non circondavano il letto.
che
lo distinque.
mi aves ·e sborsato quelf~ diecimila
La co11tessa Irene li aveva fatti
lire, avrei cercato tuttavia di salvar- chiam~re, per parlar loro.
lo. Queste sono le notizie che .posso
Ma non aveva ancora aperte le labdarvi su lui: vi bastano?
bra, allorchè Malvina comparve.
- Sì, e ve ne ringrazio.
IJ·ene la vide, e sembrò galvanizUn qua1~to d'ora dopo, K\'uger la- zarsi.
sciava il palazzo di Malvina, e la con- Vieru .... vieni... Malvina, - distessa appariva contenta.
se con voce chiara e ferma. •
- Ora nessuno mi intralcierà la
,Le ·fu subito f atto l ar~o, e la convia, - pensava. - Mi è costato un tessa s'inoltrò verso il letto, col volto
pò caro, ma almeno sono sicura della livido come un cadavere, gli occhi arvittoria.
denti.
322 - 326 Main Street,
DUNKlRK, N. Y.
La contessa aveva deciso di recar- Non attendevo che te, - sogMr. Joseph Gullo e' il n ostro impiegato Italiano.
si il giorno seguente dal dottor Co- giunse Irene. ~ Come vedi, la signostantino, allorch~ un domestico venne rina Wedel è ritornata ed io non po- Lf!lfl\iif&lì?\iirt\i!tfiifflft!,ftì&ffilit\11f1\ili/\iltl\Jifl\iljtijlrbilfòilrrtf!Wtlm'!l@l~!ìt\ilìi\ilthllil\ilìl\1~
ad avvertirla che nella notte era so- tevo n è volevo morire senza rivederla,
11ravvenuta una crisi violenta alla co- chiederle perdono, dichiarare• innanzi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::01!~~
gnata, la quale si trovava agli estre- a t utti che è la creatura più onesta, ~
mi. •
più p ura che abbia conosciuta. Ella
Malvina non ìno trò lr. gioin. inten- si è allontanata dalla mia casa per
sa che provava; anzi, si fece venire assistere un vecchio parente infermo,
le lacrime agli occhi. che ora non vuoi più abbandonare.
- Pove1·a lrenel ~ escla:nò. - Ha Questa giovane ha sempre tenuto uavuto c~ualche dispiacere?
na condotta esemplare, ed è inOflpace
- No; - rispose il domestico -ie- di tradimento.
ri sera nulla faceva presagire ì'im':. 1 "Dichiaro altresì altamente che il
provviso peggioramento; ma verso conte ebbe sempre per me il rispett o,
l'u n~ di }lotte, siamo stati svegliat i l'amore che si deve alla madre della
Sono garantiti di essere assolutatutti e abbiamo sap~to che .la con~es- ~ pr()pria creatura; egli mi f u sempre
sa stava male. Chmmato 1! med1co, fedele, ed a torto dubitai qualche volmemte puri, fatti l oi Migliori Eegli è accorso, ha prodigato le sue eu- ta di lui. •
stratti e Zucchero Con centrato Grare e la contessa si è riavu~ alquanto;
"Ortensia è stata ' per me più che
una serva devota, una sorella, che ha
nulato ed Acqua Distillata.
saputo allontanare le insidie int orno
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Nessuno li supera
$ 1.50 all'anno
a mc, protegge1·e la mia creatura.
"Benedico dunque in questo suprePochi sono quelli buoni
mo istante la buona Nana, mio marito, Ortensia, benedico la mia Maura,
che nella sua tenera età seppe conoscere e difendere l'innocenza; benedico tutti coloro che intorno a me f urono retti, devoti, e perdono a quelli
che mi hanno ingannata e che mi fecero commettere delle ingiustizie.
"Il mio spirito vagherà sempre in- ~
torno a tutt i quelli phe amo, e pre17 W. Courtney St., Dunktrk, N. Y.
gherò Dio dal profondo del cuore per -
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1
V 01· avete rag10ne
·
d'1 d u b'1tare
d'1
me, contessa, - rispbse l'altro imperturbabile _ perchè non mi conoscete personalmente; ma se volete essere sicura della mia identità, ri vo!~ ~~
~~v~~V.AV...,~ ~.VB'..) getevi alla questura, con la quale la
mia casa ha del rapporti per delle informazioni che le occorrono sopra alcuni tedeschi quì residenti. Mandate
a chiere di me mentre io discorro con
voi, e vi risponderanno· che Kruger è
giunto stamani a Torino e doveva
Cucite o con chiodi
trovarsi dalla contessa Monforte per
Lavoro garantito e prezzi ragionevoli portarle nuove di suo figlio, dopo aNostra apecÌa~lta' nell'attaccare tacobi ver sbrigati a lcuni affari a lla quedi gomma
stura.
L'uomo }Jarlava con tanta sicurezDateci un ordì- per prova
za, che Malvina non dubitò più.
E poi, aveva fretta di finirla.
Like-Knu Shoe Repair Shop
- Ebbene, voglio credervi, --'- e337 CentraliAve. Dunkirk, N. Y.
sclamò - ed avere fiducia in voi!
- - - - - - - - - - - - - - - - - Parlate dunque: che volete rive! armi
1
a pt·oposito del falso Kruger ?
.:._ Pr ima di tutto, che io gli cedetti il mio p osto, dietro lo sbor ·o di dieUN
cimila lire, per sottrarlo a lla polizia
BEL VESTITO FATTO
che
lo ·cet·cava e per metterlo in graALL'ULTIMA MODA
do di avvicinare alcune llersone, da.
ordinatelo da
cui sperava di avere delle l'ivelazioni
ANTONIO T A V ANI
che gli erano necessarie.
516 W. 18th St.
Erie, P.a.
- Bene; ciò a me poco interessa.
- Ma v'interesserà ìl fatto di sapere che colui è il padr e della morta
trovata in treno e della qu ale si oc'cupò vostr.o figlio.
DESIDERANDO BUON
Malvina mandò un grido di stuLAVORO RIVOLGE·
p ore.
TEVl SEMPRE A
Ah! ora comilrendeva perchè quell'uomo, parl~ndo della sconosciuta, si
<>ra mostrato 'sì fortemente commosso.
-: Dite il vero? - esclamò. - E
perchè non s i è fatto riconoscere, non
Pittore Decoratore
ha reclamata sua figlia?
Incartatore
- Perchè, come vi ho già spiegato,
aveva dei conti da rendere alla poliERIE, PA.
714 W . 18th St.,
zia , e l'ivelando il suo vero nome, si
sa;rebbe messo in trappola da sè st~
so. Ora capirete altresì come egli sia
il più ace rimo nemico di Nana, come
la col!sideri responsabile della morte
eli sua figlia , e in qual modo si trovi
a Torirlo per nuocere a lla giovane,
che ha sempre odiata, per cause che
ignoro. ,
Malvina era sbalordita, mentre il
tedesco continuava:
- Non vi pare che queste notizie
valgano il prezzo richiesto? Io so bene che voi non siete favorevole a Nalla Wedel, quanto lo è vostro figlio. ,
- Mio figlio è un esaltato, - Jnterruppe Malvina. :_ Prima voleva
vendicare la moFta; ora vuole r iabilitare la viva. Ma io vi pagherò il
doppio di quanto mi avete chiesto, se
gl'impedirete di commettere delle
sciocchezze, non dandogli l'indirizzo
di colei che cerca, e se farete in modo
di sviare le traace che vuoi seguire.
- Contessa, sarete obbedita.
Sqld Eveeywhere
- Intanto, datemi l'indirizzo di
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Tutto cio' che puo' abbisognare
per guarnire una caaa
~
Furniture di prima daue
!~
~
a prezzi buai
~
~
Direttore di Pompe Funebr~
~
~
JOHN A. MACKOWIAK
~
~ 80 Lake Road
Dunkirk, N. Y.
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Jo~~ A. Mac~owiak
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ma il dottore non ha nascosto che la chè Nana Wedel non sdegni di pren- che saprò smascherare N an a W ed el
catastrofe si avvicina, e la nostra dere il mio po. to in questa casa, pres- l'avventuriera, la sola autrice delta
mo1·te di mia cognata e di colpe al).CObuona padrona deve averlo compre o, so mia figlia.
Ciò detto tacque, perchè esausta, e ra maggiori. ,
perchè ha g ià voluto ricevere i SacraIrene avrebbe voluto protestare,
chiuse gli occhi come se spirasse.
menti.
M alYina lasciò sfuggire un grido ma non potè: una nuova crisi l'assa- ·
~ Mio Dio! balbettò Malvina.
- E mio cognato ha mandato ad av- che impressionò tutti, e mentre il vi- liva.
Il conte strinse con forza un brac- ·
so le s i contraeva in m odo spaventevertirmi?
cio
di Malvina.
vole,
esclamò
a
voce
alta
:
- No, la contes!'ia stessa chiede di
- Ed io, innanzi a tutti, dichia1·o
(Continua)
vederla.
- Vado subito! Povera e cara Irene!
Fredonia's New Wall Paper & Paint Store
Era eccitatissima, convulsa. ;3e Ir enè la faceva chiamare, era certo
Russo Building - Prima porta dal Post Office
per rammentarle M aura, per farle 1
Carta da Muro, tutti nuovi d isegni - Pitture - Vernici,
promettere di vegliare su Britannìo.Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, e cc.
Sì, sì, a lei sola spettava di consoELMER E. SMITH
lare il cognato, di fare da seconda
madre alla figlia d'Irene. ,
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Telephon"' 5036

CAROLINA INVERNIZIO

Appendice de "Il Risveglio" 35
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Telephone 4828

Dunkirk, N . Y.
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D. Haber e' lieto di animnziare al Pubblico la Grande Apertura del suo nuovo
quartiere al No. 77 È. Third Street, angolo
di Deer; Sabato, lO Ottobre.
Un completo nuovo assortimento di ul-

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
loèalita' a mezzo miglia dalla
strada pavimentata.
Prezzo
$12,500.00. Si puo al'l'angiare
il terrmine di pagam ento.
Farma in Sheridan di 35
acri di terreno. 23 acri di
vigna, 3 acri di lierries, pomidori e paptate.
Ottimo terreno. Vi e' una piccola barna.
Non vi e' casa. Si .vende per
·la somma, di $6000.00.

Mutuai Rea lty' Co.
111 Cush ing S't., fredonia, N. Y.
Telefono: 177-W

SPEDITE
Elettricamente
Effettivo, il 10
Novebre

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

ANDY
D. COSTELLO
. \

Un Nuovo Celere
Treno
Espresso

l Ol E . Th1rd St.,

Dunkirk, N. Y.

Lasciera' Buffalo alle
12:00 Mezzodi'
L e spedizioni consegnate per
questo treno verso l e 11 :30 a.
m. saranno recapitate nella
Stazione di Dunkirk verso le
3 :.00 p. m. ed in tutte le
stazioni incluso quella di Erie,
Pa., prima delle 6:00
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Buffalo &Eiie
Ry; Co:

La nostra Associazione fu qrganizzata trentasei anni
or sono pl!r incora2'!liare il vantaggio ed aiut are a P,OS·
sedere una casa propria.
I nostri fondi vengono accettati in piccoli pagamenti
settimanali o mensili dai quali l 'interesse non viene mai
· meno del 5 3~ % se lasciati sino alla maturita', che prende
circa 6 anni e mezzo. Se poi venissero ritirati prima di
quel t empo, allora noi paghiamo il 4 % .

time creazioni d ella. moda in Cappotti,
Abiti,

Cappelli,

Pellic.cie,

ecc.,

saranno

esposti a dis posizione de lla sua n umerosa
elientela.
Vo~

siete cordialmente invitati a visi-

tare questi nuovi · locali.

Venite.

D.HABER
RE~DY .TO-WEAR

Deer & Third Sta.,

APPAREL
Dunkirk, N. Y. ·

ITALIANI

'
•

Tutti Articoli di Grosseria
Sémpre 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. MARÒN
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

Noi portiamo la mel'ce sino a casa vostra gratia.

La nostra Associazione h a piu' di tremila membri, ed
il nostro assetto oltrepassa• un milione di Dollari, cio'
che dimostra il gran numero di nostri cittad ini che approfittano del vantaggio del nostro piano.
·Questo e' un piano sistematico di risparmio che conta.
La nuova classe e' cominciata ora.

Dunkirk Savings & Loan Ass 'n.
Eaat 4th & Park Avenue,

DUNKIRK, N. Y.

