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Grave disfatta francese nel Marocco

In the Danger Zone

Migliaia di soldati e miliardi perduti

La buonanima di Beppe Giusti ave- 1 governo d'Italia, insulsa e dannosa
va perfettamente ragione: le teste di (come il famoso libro del Ferrero,
legno f an sempre del chiasso. E que- che fu scritto in seguito ad un consto chiasso è assai più pericoloso di tratto per la bella cifra di centomila
quanto si p ensi, specialmente in vista dollari, dimostra) non aveva fatto
del fat to che i reggitori del bel regno che annebbiare maggiormente la vi-. d'Ita li a non conoscono questo paese sione, i diritti storici ed inalienabili
e che coloro che li consig·liano lo co- d'Italia.
no11cono an cor meno.
N apoleone Cola janni, al quale .il
Gli Ita lia ni degli Stati Uniti r icol·- sottoscritto, vecchio e devoto discepodano con molta venerazione e con am- lo, f ornì le pruove, sollevò in Italia
mirazione illimite, il solo a mbasciato- un putiferio, mediante· una polemica
re adatto che sia mai stato mandato sui giornali causata dalla sua intera rappresentare in questo paese la pellanza al Parlamento, che fu ' mandata aìla Presidenza della Camera
gloriosa terra di Dante. Egli non era il solito sputatore di sentenze, ma ma non fu discu ssa per la chiusura
del parlamento. Il popolo Italiano fu
il caut o, l'equilibrato, il dignitoso rappresentante di una grande potenza illuminato alquanto, ma, come avviene sempre in quella terra dei sognache sa che ogni suo atto, ogni suo
cenno, ogni sua parola, debbono ave- tori, si rimise a dormire e della cosa
non se ne parlò più. Menziono l'incir e, e certe volte hanno, un gran peso
dente per ricordare gli errori di colonel f uturo del s uo paese. Il Barone
ro che non sanno e non fanno alcuno
Mayor Des Planches tenne alto il
sfcirzo per apprendere quello che dobuon nome ed il decor o d'Italia 1n
questo paese. E, quando f u richia- vrebbero, non per rievocare l'opera,
o la vittoria, mia.
mato, non poteva esser sostituito, e
La commissione Italiana, adunque,
non fu sostit uito, che male, di modo
sarà
messa di fronte ai colossi di
che il buon lavoro da Lui compiuto
questo
paese, che sono semplicemenandò a monte.
te f ormidabili. E quando si cercherà
La commissione finanziaria Italia- di mostrare che l'Italia non ha danana per i debiti di g uerra è giunta in ro da pagare, i discorsi d el S enatore
questo paese. Non è nostro desiderio Rolando Ricci, che rappresentava l'lcriticar ne la composizione. Abbiamo talia in questo paese prima di caetavisto delegat i considerati a t utta pri- ni, saranno ·e sumati per mostrare che
ma pessimi, compiere opera eccellen- l'Ambasciatore a'Ita;lia, che doveva
te, ed i magnificati r uderi della gran- sapere il fatto suo, dichiarò solennedezza Italian a, far la figura di scola- mente in comizii pubblici, dinanzi a
rett i. N on è, quindi, la personalità Camere di Commercio Americane, ch e
dei delegati finanziarii Italiani che ci l'Italia si trovava in condizioni finaninteressa. Quello che ci interessa è ziarie miracolose e che, nello spazio
unicamente la loro opera.
di due anni o meno, sarebbe stata in'
In Italia· - ed i r umor osi e vuoti grado di pagare tutti i suoi debiti.
Sono passati di già tre anni e 1,Ainformatori di quà ne hanno la maggiore colpa - non si conosce questo merica non è di certo crudele nel chiepaese e si ignora che esso è ricco non dere che si cominci a fare qualche
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The Locarno Pact
is the Actual Triumph of Luigi Carnovale's
Originai Conception:
" Only the Abolition of Neutrality Can
Prevent Wars Forever."

pugnacolo Riffano di Ajdir erano
svanite. Nei circoli militari si ammet teva che le truppe Spagnuole non
occupavano più Ajdir, stando ad una
informazione da Melilla.
L'unico territorio che la Spagna è
stata capace di occupare, dopo il suo
dominio dell'intera sezione di Alhucemas Bay, è un piccolo b·atto dove
16,000 soldat i f urono tagliati da ogni
approvigionamento eccetto quello portato da battelli.
Ma a nche 1 testardi e gl'infanatichiti di imperialismo, proprio quando
a casa vacilla il terreno sotto i piedi,
sono costretti a ravvedersi di fronte
alla tragica realtà delle cose.
Ancora il telegrafo sussultò - a
breve distanza - pochi giorni dopo,
annunziando che la politica del direttorio Spagnuolo verso il Marocco subirà radicali cambiamenti, come risultato della visita a Madrid di Louis
Malvy, il quale conferì col Generale
Primo De Rivera sulla mancanza di
armonia del Gabinetto Francese in
riguardo alla campagna Africana.

Abbiamo detto altre volte che la
guerra mondiale, tanto deplorata, aVl'ebbe dovuto infliggere una salutare
lezione alle nazioni che pretendono
essere all'avanguardia del progresso
civile. Evitare, anzitutto, nuovi COllflitti, e darsi eroicamente al lavoro
di ricostruzione e cercare in tutti i
modi di sdebitarsi facendo rigoro e
economie. Invece, Jli assiste a dolorosi e sorprendenti spettacoli guerreschi.
Il 22 del testè scorso mese si telegrafava da Parigi che la Francia ha
perduto 17,000 uomini ed ha sprecato oltre tre miliardi di franchi nel
Marocco e nella Siria f,in dacchè essa
assunse il protettorato sul primo e il
mandato per l'altra. Fu proprio il
primo ministro Painlevè che dette
questo annunzio al comitato parlamentare finanziario.
Si disse che nel Marocco la Franeia perdette 2,176 uomini ed ebbe
8,297 feriti; nella Siria 6,626 uom1m
tra morti e feriti. & spese per la
gueri-a nel Marocco ascesero a 950
milioni di franchi e nella Siria si
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Questa assertiva nei circoli ufficiasprecarono due miliardi di franchi; li assunse un maggiore significato in
e tuttocciò quando la "gmnde nazio- seguito alla dichiamzione del GeneLul.gl' Car·novale, a residente of in the controversy, instead of remain- ne" si dibatte nelle più pericolose an- r·ale Jor·dana che la f retta Fr.ancese
Chicago for about sixteen years, p1·e- ing indifferent, which means neutra!, gustie finanziarie - fino al punto era costata una tremenda disfatta e
sented his originai Abolition of Neu- must immediately and officially sym- che il suo " salvato?·e" Caillaux ha do- la vita di 1,000 soldati Francesi nel
concept1"on . for the first ti me pathize with the weaker nation which vuto rassegnare le sue dimissioni a "far·occo
orientale.
tral•ty
•
.,
l·n the chapter· entt'tled "Human Soli- is in the right, and at the same time1 causa della insolubilità del· tremendo
Si disse quindi che la Francia era
da...
• •f'!,"", of h 1's famous historical book stigmatize the stronger nation which problema finanziario. Certamente vi pronta ad aprire trattative 'd'1 pace
"Why l talu Enterec! lnto The Great is in the wrong.
ha anche influito il fiasco fatto a con Abd-El-Krim, capo dei Riffani,
War", published in Chicago during
"If the two nations in controversy Washington.
stando a quanto disse Malvy al Gethe month of July, 1917:
pass from words to acts, which means
Intanto, sabato della scorsa setti- 'nerale Primo De Rivera. Il Malvy
"The peoples must have facts. They war, the United States and ali the mana s i apprendeva da Madrid che i era "leader" della delegazione Franmust, without distinction, create other neutra! nations must immedia- Francesi avevano perduto nel Maroc- cese, la cui conferenza a Madrid nelamong themselves a solid spiritual tely intervene in the war in defense co oltre 1,000 uomini, una batteria e la scorsa està produsse la cooperazioalliance (prodrome of thei~ universal of the weaker nation which is in the una importante posizione nel Maroc- ne Franco-Spagnuola contro le tribù
solo di risorse naturali ed industriali, cosa almeno ora. Essa ha aspettato [Jolitical union) and 'estabilish as a r 1'ght,· and intervene with such eco- co orientale nella bramosia di ottene- Afr·1·cane.·
Si app1·ese anche che i Radicali e i
ma anche, 'ed è quel che più conta, di che l'Italia pagasse tutti gli altri de- fundamental principle of justice, in- nomic and armed forces of land, sea, re un gran risultato a Sidi Bou RoSocialisti, stando all'asserto di Malintelligenze svegliate e di colt ut·a pra- biti per insistere a s ua volta ch e pa- violate and invariable, that when a air, as instantly to defeat and anni- khaba.
Il Generale Jordana del direttorio vy, s i r ifiutano di appoggiare la politica e soda. Il credere di trovarsi di gasse anche quello dovuto agli Stati controversy between tw~ nations de- hilate the stronger insolent natìon
generates into wa1·, each of the peo- which is in the wrong and has pro- Spagnuolo, che dette questa notizia tica di guerra continua nel Marocco.
fronte a novellini non farà che ren- Uniti.
all'lnternational News Service, ag- Anché la Spagna inclina a rinuncia1 delegati Italiani, probabilmente, ples not involved in the controversy voked the war.
dere l'opera della commissione semdegenrated
must
a
priori
impose
"It
is
understood,
of
coUl·se,
that
in'
giunse
che la disfatta fu causata dal re al Marocco in seguito al suggeriso
. p re più ardua e difficile. Coloro che cercheranno di mostrare che il signor
siederanno di fronte ai delegati d'I- Lansing definì l'Italia la compagna upon their own government an armed case the stronger nation is in the vivo desiderio del Maresciallo Patain mento del Signor Carbo, che intravetalia , rappresentano quanto di meglio d'a1·mi di questo paese. Il f atto non intervention in favor of the weaker right, the neutra! nations must inte1·- di riportare una completa vittoria de un futuro molto tenebroso per la
la finan za internazionale può offrire. si può negare. Ma l'ammettere ch e nation which one finds in the right. vene against the weaker nation which 1nima della riapertura della Camera Spagna nell'Africa settentrionale.
E' la necessità dai pugni di ferro
Il Mellon e lo Smoot, per nominarne combatterono fianco a fianco, per la In t.he right. according t.o t.he judg- is in the wrong and has provoked t.he dei Deputati a Parigi. L'a disfattta
stessa
causa,
non
significa
ammettement
that
sprin
gs
spontaneously,
free
war.
But
the
weaker
nation
must
è
stata
la
più
severa
avutasi
fin
dal
che
impone certe estreme . risoluzioni
solo due, sono intelligenze svegliate
ed avversarii pericolosi anche nel re che il danaro proprio debba passa- from -preconceived ideas an d passions, necessarily be in the right, i t being princ1p1o dell'avanzata convergente - E\ bisogna curvare la superba cercampo della statistica e della scienza re alla compagna d'armi. Tutti colo- from the ftee 'intelligence, from the impossible-excepting in a case of in- Franco-Spagnuola contro le tribù vice, volenti o nolenti. Sarà forse
molto malinconico o tragicomico un
della f inanza. Ed è bene misurare ro che leggeranno questo modesto ar- candid conscience of the peop\es sanity-that the weaker should in:;o- Riffane nel Marocco.
Se Messenia piange, Sparta non ri- altro epilogo della stolta impresa
quello che si dice e parlare il meno ticolo hanno avuto compagni d'arme, themselves; above ali, according to lently attack the strong·er. The lamb
Contemporaneamente, e cioè sa• quando la squadriglia aviatori'a ame1 de.
ch e si può per non magnificare gli non importa dove. Ma che hanno the natura! guide of !ife which makes cannot insolently attack thè wolf.
"At any rate, the neutra! nations baio della scorsa settimana, si tele- ricana dovrà ritornarse'he ingloriosaerrori che, data la poca conoscenza di messo in società la loro vita, non vuoi the cause of the weaker always beauquesto paese, diventeranno inevitabi - dire che hanno messo in società an- tiful, sacred, and worthy of victory. must always intervene in favor o:t' the grafava da Parigi che la molto strom- mente - lasciando vittoriose le- tribù'
''OJ)ly in such a manner, for the nation which is in the right, whether bazzata vittoria della Spagna ad A- indigene Rffane sul loro luogo natìo.
li da parte dei delegati Italiani o di che il loro p ortafogli.
giornalisti
_
specialmente
present,
can one curb the aggressive this nation be the weaker or the Jhucemas Bay e la cattura di un proMolti
M. R.
colui che se ne farà il portavoce.
Only in such stronger, and aO'ainst. the nation,
an
1·a of the str·onger
quelli Italiani - si danno enfatica- m
•
"
Si è data tanta importanza ad una
e can wars be prevented"
wh1"cl1 1's 1'n t.he \Vrong, be this nation
·
mente ed affettuosamente del "colle- a mann r
In Aprii, l!hO, Luigi Carnovale re- the stronger or the weaker.
. 1
letterin a in nocente di un vecchio mi- ga". Ma quando si veggòno punti 0
nistro che è da prevedersi il tentativo danneggiati nei loro interessi, sferza- p.ub_lish~d .~h~ same chapter, " Hwnan
"Th e principle of the intervention 1
di r iduzione dei debiti da parte dei no e spesso diffamano il collega che .Soltdanty , m a separate pamphlet, of the neutrals, in favor of the side
mppresentanti d'Italia avrà per ba- si è' trasfo~mato per l'occasione in under thet itle "Only By The Abolì- which is right and against the si.de
se il sentimento. Ora è appunto il
.
d .
.
tion 01 N eutralit1J Can wa1·s B e which is wrong, is also applicable to
Chirtsso - Ecco il testo d,el tratta- all'Italia le proprie v'edute politiche.
1e.
0
·
to stipulato un anno fa t ra la Russia
·
L'America è munnva
paese
grande ed,1 Quwkly
And Fo1· Ever p revente d" , c·1v1'l wars » .
L'una e l'altra potenza s i obbligano
sen t 1. ~ent o c.he .b"1s?gna scart ai·e· Le avversarlo,
. , with preliminary and complementary
parolme dolc1 SI d1cono sempre, spe- .
F'
"Must the article establishing the e l'Italia.
a non pubblicare questa e posizione
1
Articolo l. - Il Governo del Regno dei lpro interessi e di non mostrarla
cialmente quando chi chiede la colla- 1 ~co~~reso. 'mora, a mhenoh, non s~ ~ notes to further develop and clarify abolition o/ nent1·alit11, to be intr·o.
.
f
.
.
bbl'
rmsc1t1
a
comprendere
borazwne d1 un unz10nano pu leo .
. d'
. c e t a. .UOlllllll. the conception against Neutrality.
duced into the Constitution of t7w d'lta l'la da una parte • rappresen t a t 0 a nessuna delle due pubbliche istitu. .
. .
.
d1 valore 1n 1scusso m tu tl 1 ram1
d
ad una pubbhcaz10ne qualsiasi, peno- ~
. .
. h' d
.
Other editions followed in May United States, be identical to the one dai sottoscritti plenipotenziari e i zioni dei rispettivi Stati per la ratifi1
.
.
.
.
.
f
dello
sc1b1
e
umano.
Lo
s1
c
te
a
a1
'
Il'
d1ca o d1 occaswne, 1asc1a cap1re ra
h'
f
.
.
. .. d'lt . 1920 in ltalian. November, 1921, and to be int1·oduced into the Constitu- rappresentanti dei Soviety da a1- ca. Questa convenzione va in vigore
.
. . .
poc 1 p1·o esson umvers1tarn
a 11a
'
'
.
.
.
'
h · 1
·
le rtghe che vuole una glonflcaz1one.
May 1922 in English · both pubhs- twns of all the othe1· natwns?
tra parte, convengono c e 1 oro mte- dal giorno della sua ratifica. La sua
·
·
1
h
che
hanno
avuto
ed
hanno
ancora
•
•
.
.• d ' ~
.
' hed •in Chicago.
"Yes; because the obJect
of the ressi nell'Europa or ientale non sono durata è illimitata da ambo le parti.
Se 1l colla boratore scr1ve que! o c e
non piace, la sua prosa è destinata al l'opportumtha 1 msegnar~ m questo
Then in March 1924 Luigi Carno-J' United States and that of all the in conflitto. Conseguentemente i de.
.
.
. paese. Anc e quando ess1 sono som'
'
. ·
.
. .
,
. d . d
b 'l
h
Firmati per l'Italia: Gen. Cavacioccestmo. Il s1gnor Lansmg, che scr1s. h
t
t
Il h" d Il
te vale again re-published his concept10n other natwns of the world 1s 1dent1- 1egatl e1 ue stati sta 1 iscono c e
.
.
t
d'
m1
anno
rova
o
co
eg
1
e
o
s
sh
d
f
d
th
t'
essi
non
sono
avversari
nei
suddetti
chi,
Gen. Dudet e Col. Maglioli. Per
f
t
se .11a amosa
no d"
a, erat mm1s
. cert'1 ram1,. d 1' cal1'b ro against Neutrality in another pamca1: t e en o wars
e prac 1- t
1. Sovl·ety·. Amm. Ber·hends, Gen. Gu, 1 .ro 1 so cal1'b ro, e d m
.
. an1
't ·
w 1 son, e nr·l
n 1 son
1mos ro um1nosa.
ph1et in catechistica! form (quesbons cal advent of umversa permanent ern OTI.
.
magg1ore.
,.
tir, Gen. Slavinski e Jurenoeff, ambamente quanto grande fosse 1! suo atand answers), under the title "How peace".
Articolo 2. - Nel caso che nel su
taccamento a ll'Italia. La quistione dì
L'America di oggi non è quella di A.m erica Can Easil1! And Quickly
Of this pamphlet, and under the detto territorio sorgerà una situazio- sciatore russo a Roma. Registrato
·
un. tempo · Ed
che Prevent Wars Foreve ·". In this edi- same title "How America Can Ea.sily ne ch e doman d era, neg11. mteress1
·
· d"1 sotto il numero 1225 dei trattati poliF iume, ed a ltre ugua lmente 1mpor,. e' bene che color·o
. .
1
ll
gnorante
commcmo
ad
d
·
d
t·
·
·
1
gridano
a
tanti, si debb ono appunto al suo tra- . ·
. tion he set forth his conception in And Quickly Prevent Wa1·s Forever'', uno e1 ue sta 1 una qua1s1aSJ so1u- tici dei Commissariati del Popolo in
l
P och 1 t'Il lea e. and more precise terms severa! other editions followed: one zione, l'UI\O e l'altro si obbligano di Mosca.
dimento. E gli Italiani non hanno Imparar1a e d a compren d era.
ancora appreso ad essere grati al giorni, o poch~ anni, .non bastano. :nl th: f~ll~wing three questions and in February, 1925, in Spanish (tran- non prendere alcuna precedente spieIl codicillo del trattato, che è piu
Partito Repl,lbblicano che, allora nel Occorrono lustn, e molti. E! quel che relative answers:
slation and preface by Rodolfo D. gazione.
importante di tutto, dice:
~enato Federale, diede a l signor Wil- piul' . odc;Aorre, . è i!Svliverell in ~ez~o ~i . "How can the United States abolish Ruiz); another in the spring of 1925,
Articolo 3. - Questo accordo si ri" In seguito alle trattative condotte
n la risposta degli amici d'Italia. c~ tJ
menca. . o o a ora SI rJUSCl- neutrality?
in English; and stili another in July, ferisce prima di tutto alla Turchia. da ambo le parti, i sottoscritti delega"(l) The President of the United 1925, in Germany (translation nd Le due potenze firmatarie formai- ti, di loro libera determinazione, còme
...:come tutti vogliono lode sperticata ra a comprenderli ed a dare alla loro
States should officially proclaim the preface by J oh n P. Arno!d).
mente stabili cono oggi che i loro in- codicillo alla stipulazione del 12 mag,Jer quello che non hanno fatto, e Ja multiformt: attività il giusto valore.
Se l'Italia farà fiasco - e 'ie cose principle of the abolition of neutraThe t housands and thousands of teressi sono in tutti i modi e per tut- gio 1924, hanno stabilito il seguente
quistione di Fiume fu patrocinata da
chi non ci tiene per nulla, vale a di- non sembrano così lisce come si ere- lity.
copies of the nine above , mentioned ta la portata identici. Essi decidono accordo per dare maggiore efficacia
re dal sottoscritto. la l!'ratitudine ha de - la colpa sar~ di quei "patrioti"
"(2) The United States Senate editions were naturally distributed in 1perciò di adottare una linea comune al trattato tra i due stati:
dato il posto all'indifferenza, cosa rumorosi ed ignoranti che amano far- should introduce the principle itself ali parts of the world, particularly in di accezione per la loro protezione.
" Nell'eventualità di una guerra idella Quale non si lamenta nessuno, si della reclame parlando male di tut- in form of an appropriate article in the United States a nd in Europe.
Articolo 4. - Per ciò che si riferi-I taio-turca, il Governo dei Soviety si
What is the Loca1-no Security Pact? sce ai Balcani, i due stati dichiarano obbliga di mandare una massa di soln1eno di tutti il sottoscritto ed il suo ti, specialmente di coloro che non co- the American Costitution.
"(3) The United States GovernIn its substance, it is the official che i loro interessi nei singoli territo- dati russi, propor.zionata alle f?rze
vecchio ed indimenticabile amico Se- noscono, ed hanno dato all'Italia l'imnatore Lawrence Y. Sherman, che pressione che i suoi delegati trove- ment should invite ali the other na- recognition and proclamation, on the ri di detta parte dell'Europa possono turche che partecipano a l confhtto,
diede non solo il segnale della rivolta, lranno quì degli scolarelli, non dei co- tions of the world to do the same, part of great European nations, of essere armonizzati in modo da non nella Turchia asiatica, in direzione di
ma, in un discorso memorabile - il !ossi.
that is, to proclaim officially the Luigi Carnovale's originai conception, far sorgere contrasti sulle rispettive Erzerum. Si obbligano inoltre iniziapiù memorabile di t utti i discorsi in
Questo', ed altre cose si comprendo- principle of the abolition of neutrali- "The Abolition Of N eutrality".
vedute politiche. Entrambi gli stati re un'azione navale nel mar nero e nel
difesa dei diritti d'Italia su Fiume - no senza dirle, è il dovere dei buoni : ty and to introduce the relative artiTh_e obj ection might be raised that si riservano perciò mano libera. Ciò Bosforo.
insegnò a coloro che non la sapevano, illuminare.
cle into their ovm Costitutions".
the Locarno Security Pact covers non pertanto, peJ.·ò, l'uno e l'altro a" Nell'eventualità di u11a guerra
ed ·ai quali tutta la propaganda del
Li b ro
"Han• nmst th e article estabili~hing only a few nations, whereas Luigi dotteranno metodi per evitm•e danni turco-russa, l'Italia rimarrà estranea
the abolition of neutrality be formu- Carnovale's pian coyers ali the na- ai mutui interessi. Questo accordo è allo scopo di evitare complicazioni eulntcd?
tions of the world. H is true. But it applicabile alla Romania e alla Jugo- ropee. Ciò non pert anto l'ItaÌia so"rt must be formulated in these is also true that the Locarno Pact is slavia.
ste1Tà la Russia politicamente s~rventerms:
the decisive step to'"ard Universal
Per ciò che si riferisce alla Jugo- dosi dei mezzi che sono a s ua disposiAbbiamo ricevuto una grande partita di Romanzi della "When, in any part of the world, a Permanent Peace, which will certain- slavia, i Soviety riconoscono la specia- zione. Ad ogni modo, nell'eventualità
celebre scrittrice Carolina lnvemizio, che vendiamo a prezzi controversy (in words) m:ises bet- ly be followed sooner or later (it is le importanza degli interessi italiani di questo conflitto, l'Ita lia metterà
molto bassi. Or dinatene uno oggi stesso all'Am ministrazione ween two nati9ns, the United States merely a question of time) by ali the e si obbligano di consentire lo svilup- speciale cura ~ non fa1·e alcùna diand ali the other nations not involved other nations of the world.
po di codesti interess! senza imporre chiarazione di neutralità".

C

Un trattato segreto tra l'Italia e la Russia
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Sabato, 7 Novembre 1925
"Entered as secoud-class matter, Aprii
30, 1921 at the post office at Dunkirk,
N. Y . under the act of March 3. 1879,"
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Professional Directory
Telephone 2168

Dr. Joseph

L. Chilii

Medico-Chirurgo-Ostetrico
309 Main Street,

, Dunkirk, N. Y.
Ore . d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Residenza
Fredonia, N. Y.
Telephone 542

Local Phone

DR. D. T. FRIDENA
SCENTIFICO CHIROPRATICO
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico
Dunkirk, N. Y.
310 Centrai Ave.,
W oolworth Bldg.
Ore ·d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento e ccettuato la Domenica.

Edward Petrillo

cond Street, nella nostra cittadina, oLa lista dei candidati eletti 1ve hanno già approntato il loro nido
--d'amore.
Sabato scorso, durante la notte, fu
La battaglia elettorale in questa
Ai novelli sposi, " Il Risveglio" in- commesso un furto nel Negozio di
ci_ttà,_si P._ chiusa con la_ so_li~a. ed _in~- via con antjcipo, gli augul·ii .sinceris- certo Charles F. Decker, al No. 452
W est 18th Street, proprio nella seziov1tab1l e_pn·oett~: c~nd ld a t_1 ~~ ttorlO,Sl, l simi di buona fortuna, prosperità e
contenti e candidati sconf1tt1, con l a- vita rigoliosa.
ne ove il poliziotto Pettinato è stato
maro ne) CUore, rimasti a meditare
--c>-assegl}aO a far servizio di perlustra- su qualche spesetta fatta - e sulzione notturna.
la sconfitta subìta.
Per ingTossare la ch·colazione
Commesso il f urto come sopra detGli eletti, sono Repubblicani e Dede "Il Risveglio"
to, e non trovandosi il ladro o i ladri,
mocratici, ma questi ultimi hanno ocl'accusa era rimasta sulle . spalle del
cupati maggiori uffici.
Durante il mese di Settembre scor- poliziotto Pettinato, per negligenza
Per accontentare il desiderio dei so, quest'Amministrazione indiva una di servizio.
nostri lettori, diamo quì l'elenco dei gara tra i suoi lettori ed ag-enti, ofPerò, nell'udienza avuta avanti i ecandidati vittoriosi.
f1·endo un premio a coloro che man- ri davanti al Capo della Polizia DetA District Attornl!y della nostra davano un maggior numero di abbo- zel, nessuna prova venne portat a che
Contea, è stato rieletto W. Wodin, R., namenti nuovi, tanto per ing1~ssare condannava di cattivo ser vizio il PetSindaco della nostra città, Roberts, l 'esercito dei Ietto1~i.
tinato, e questi venne proscio1to da
R., Co_uncilman-at-Large, Mee?an, D., .... Ora sono stati assegnati i premi a qualsiasi responsabilità.
Counc~lman, 1st Ward, We1ss, D., coloro che risposero all'appello, e so- ~
o
Councllman, 2nd Ward, Cloos, D., no stati premiati due dei nostri cari
Una spia di polizia anestato
Counc~lman, 3rd 'Vard, ~oelfle, D., i' amici: Joseph Cm·uso di Buffalo e
sotto accusa di fl\rto
Counc1lman, 4th Ward, Kmn, D., Po- Placido Presutti di Erie, ai quali è
certo A . Marme
. li' d'
. 38. h
!ice & Fire Comm'r Fick, R., Police & stata destinata una bellissima spil1a
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Per ingrandire sem}Jre più la cir- come è stato provato per diverso
D. Avvocato della città Nugent, R., •
·
.
.
. . .
'
. .
.
•
•
,
•
1 colaziOne, abb1amo dec1so d1 md1re tempo ha occupato la ononf1ca cariIngegnere
della
c1tta,
Shelton,
D.,
un'alt
a
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D
r gara per u o ques o mese ca di "smone del/a. Pol1zw!', e che perdelle . strade,
1nk,
., d l' N ovembre. v uo1 d'ue
. ch e ch'1 man- ciò. era mumto
. d1. badge e d1. revoltelCommissano
.
•
Tesonere della c1tta, Colman, R., d era
.' un numero
. supeuore
.·
d'1 nuov1. la p che sere or sono affrontava S.
Clerk Board of Assessors,
Taylor,WD., a bb ona t·1 durante questo mese, l'ICE:·
'
'
· mano
.• ,
Ardalo,
e con la revoltella
a!Ja
Assessore della Citta, Ward, D.,
a- ~ verà un a ltro bellissimo premio
d't
)'
t
l
b d
ter Board, Meehan, D., Water Board,
. . .
· . . e con un 1 0 g 1 pun ava a a ge
.
t
D
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·
& tl V"
Ch1
CI tiene a guadagnarlo, SI d1a che aveva appesa sul pètto, lo alleg4 1 1v ar.
.
K Inn, ., uperv1sors 1s
· k' & C
D
S
· 1a l da fare.
geriva della p1ccola bagattella di
d s, K owms 1
zsyz, s., uperv1- ~
.
.
.
--o--Dollari quan:mta ( $ 40.00).
sors
2n d & ..." r d ·v ard s, R owe &. L oeb ,
Rs., Supervisor, Town, Van Scoter, , Un bel maschietto in casa
Questi si accontentò della rapin a,
Tramuto a Fredonia
ma lo andiede a denunziare, ottenenl D ., T own· A sD., T own Clerk , Abe,
sessor, Link, D., Giudice di Pace, Wydo il suo arresto: per, cui ora pende
1
man, D., Town Highwa y Supt., W alGiovedì scorso, 5 del corr. mese di la c~u sa dava~h ~Il Alderma~ Hadorff, R., Board of Education, Weid- Novembre, la casa dei nostro amico yes, Jl. ~uale ?ecidera se u~a Spia delman, D., Board_ of Education, Bieber, sig. Rocco T ramuto, del N o. 204 Ea- la poll7aa puo fare a~che Il ladr~.
Repub, e quah Constables, Thomas gle Street, Fredonia, veniva allietata
Plactdo Presuttt
F. Brady e Frank J. Upson, Ds.
dalla nascita di un bel maschietto, l ~·~~~~~~~~~~~~~~
Con· questo risultato, quest 'anno si regalatogli dalla sua buona consorte
Libri - Libri - Libri
verificheranno senza dubbio una mol- signora Lucia, ed al quale hanno già
titudine di cambiamenti nella nostra a ssegnato il nome di Michele.
P7'01!rio ogni abbiamo ncevuto· una
città. Però, se questi cambiamenti
Madre e f iglio godono perfetta sa- _qrossa 1Jartita di bellissimi Romanzi
torneranno a beneficio della popola- Iute.
della celebre s<.'1·itt1·ice "CAROLTNA
zione, ben vengano.
Il Dottor F. Ognibene di Fredonia, INVERNIZIO".
Gli nmanti della buona lettura, poUn a buòna mancia, sarà 1·egalata ha a ssistito a questa partorenza.
L7'anno venire a fare la loro scelta.
dall'amministrazione di questo giorAugurii sincerissimi.
nale a chi troverà una persona abile
ad asciugare le lagrime a tutti gli eTelephone 550 - J
ditori del giornalone americano loca- Abbona.tevi e fate abbonare i vo"Dite questo con i fiori"
le "Observer" che sanno buttando da stri amici a "IL RISVEGLIO"
SA.HLE BROS., Fredonia, N. Y.
Martedì scorso la sera a questa parte,
Noi facciamo delivery nei paesi vidni.
$
1.50
all'anno
che non ancora sanno darsi pace per
quella giustissima sconfitta subìta
dal loro raccomandato Frey, che lo ~~~~~~«~~~~~~~~~~~00~»~~~~«~~,
avevano messo come un bastone tra.
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Frank M. Hamano
South Roberta Rd.,

Dunkirk, N. Y.
~ -- - ·

··- ----
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Telephone 2224
Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Long' s Taxi Service

l

16-18 Rugglea St.

Dunkirk, N. Y.

-------------~-

C

SO

Jo.seph Russo

AL

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radi-atori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
39 Cuahintr Street,

Fredonia, N. Y.

T erwilliger &
Salzer

Domenica, Lunedì', Martedì' e Mercoledì'

DIRETTORI DI FUNERALI E

B-9-10-11 Nove"'"' bra

FURNITURE

ln 10 Films - · 3 Proiezioni Giornaliere 2:30- 7 e 9

lmbal•amatrice Diplomata

N

U

O

FREDONIA, N. Y.

C

czy_RCAS I
Un quon t·i}logrufo ·iLctliu:no che siacrtpuce di compor1·c a mano ed ctbi/e
n lavora1·e a/lct linottJ11e.

Rit'olge1·si 1)e1·sonalmente o sm·ivere a "Il Risve.q/io", 37 E . 2nd. Street,
Dunkirk, N. Y.

------- - - - - -- -·-LATTE
puro e fresco t utti i giorni p<>rtato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Chas. Manl!us & Son
Dunkirk, N. Y.

Per Autunno ed Inverno
La migliore qualita' di cappelli che siano nel mercato.
trovansi i n Vendita nel nostro
Negozio.
Gonne di F!anelletta . per
Signore e Ragazzine.
Noi abbiamo un grande assortimento di Calze per Signure e Ragazzine, Guanti e
molti altri articoli necessari
per questo Autunno ed Inverno
a pr ezzi ragionevoli.

Jacka '& O'Leary
19 E Third St.,

Dunkirk, N. Y.

A

Y!
Glittering l
Wild
G A revelry
by nigbt, with gor-

PROPRIETA' DA VENDERE

geous women and handsome
men, in a wt>rld of wealth-and
aaainst this glamorous back·
g;ound, the thrilling tale of the
perils a 1d delights of a mighty lovel A

8 stanze· di casa con bagn·o e 5 lotti, p er $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.

Casa moderna in Howard St., a buon m ercato 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 stan ze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo

great motion picture {rom the pla'l that
wo>~ the world's acclatm!
From HENRY W. SAV AGE'S staJ• '"cca' by
FRANZ LEHAR, VICTOR !.EON and
LEO STBIN. Screen adaptation and ~~-ltt.
ERICH VON STROHEIM and BENJAMlN
GLAZER.

$5500.00.

Farma di 90 acres di t erreno $6500.00.
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a
buon mercato.
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00.
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 acre di b-osca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.

ERICH VON STROHEISfS
Procluction with - ·
MAE MURRAY
as theWidow

JO~~e Yn~~~ER.T

ARISMAN & PRIVATEER

~

GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Telephone: 3576
Dunldrk, N. Y.

~~~»~«~~~~~~~~~~»~~»~~~~~~-~~~

MICKIE SA YS-

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

·~

\J..II-I~I-.1

'lA WR.l"t'E; A VJAIJ'( AD 1
MAKE IT \..OIJ~ EIJOUGH "t'o i'EI.L
E.\IER'-111-mJG-. B'-i i'R'-t li..!<a '10
SAVI:: A H .W eEIJ'l"S, 'IOU MA'I
ç,POIL. \H' AO B.l"t'IREL'i !

Telephone 307-R

TELEPHONE 355

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Overcoats

d•

~
FUEL AND BUILDERS SUPPLIES
5l
221-223 Eagle St.,
Phone 239~
Dunkirk, N. Y. ~.
N o i diamo un eccellente servizio

H

C

Oggi si uniranno in matrimonio il
signor Bruno Serratore del No. 46
Dunn Street, Fredonia, e la virtuosa
signorina Rose Tuaga del No. 206
Beaver Street, di questa città.
La novella coppia di sposi, fisserà

•

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

U

Q

H

-o--

Nozze Senaton-Tuaga

8 N. Ermlne St.,
Dunkirk, N. Y.

Cemento, Calci'na e Stucco
Mater1'ale per tetti' e shi'ngles
Mattoni· e Calci'ne di'verse
Spr·uce e Meta llo Latta
Plaster Par·is
Keene's Cemento

AMMISSIONE: Ragazzini 2Sc Adulti SOc

U

TA

AU

un

§

d

Per 4 Giorni Solamne·n te

Dunldrk.

William Schultz

quan o VOI or Inate

DUNKIRK, N. Y.

-

~
~

•

~-~-~-~-~-~-;~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~--~-~-~-~-~-~-~-~-~~-

Y

Il nostro carissimo amico sig. EDunklrk, N- Vduardo MarÒn, noto commerciante di
questa. città, faceva ritorno da Los
Angeles, California nella scorsa settimana, ove era stato per diversi meSAMUEL MA~800
si occupato nel commercio dell'uva.
Dopo avere speso pochi giorni in
TAILOR
seno alla sua famiglia, ieri l'altro, acN. T. compagnato dalla sua signora e dalla
301 Centrai An.,
lor o piccola ed unica bambina, riparSecondo piano
tiva alla volta di Boston, Mass., ove
resterà per pochi giorni, ed indi pro~~~~~~»OO~»~~ seguirà per New York, Filadelfia, ed
al ritorno toccherà Syracuse e parecchie altre città.
Lo accompagni il nostro augurio di
buoni affari, ottimo divertimento ed
felice e presto ritorno.

Noi ci specializzia mo per un
prezzo popolaré che ci da l'opportunita' di avere un grande
assortimento di molte varieta'
ove poter scegliere, a questo
prezzo - ed anche un miglior
valore, che apprezzerete quando vedrete questi belli cappotti.
ULSTERS CHESTERFIALDS
RAGLANS SINGOLO E DOPPIO PETTO BOX COATS

k N y

~txo~~~

N

TAIL-C:U:t

a -

~-

~--

~~~~~ ~·u•muuuu•numw..muuuuunu..,uunu•umuwwmmmnuu""u"'~

TY

JOHN W. RYAN

-

§

un

Capt·tol Theatre

-o--

(CAPPOTTI)

§

330 Ce tra l Avenue

l

Torna dal West e riparte
alla volta dell'East

~.

§

~

Tutte di Cast lron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abbondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali e Riparazioni

§

l

'n

la ruota, per impedire la vittoria del
nostro candidato Costantino. che a
parer loro, era un radicale.

~

eli 60 anm.

D

Noi Vendiamo
The American Furnace

!:! ::!~iori l
•

.§

ii
=
~

Noi siamo pronti al nostro posto

IC

lotti o negozi c.onsigliatetevi con

Dunkirk, N. Y.

Phone 3768

l

R

Si vendono farme o si cambiano
con vruprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,

OUNKIRK, N

Levy ' s

§

TO

Provate Quest'uomo

.Robin Street,

'"'"'"""'""'""'""""'""""""'""'"""'"""'"""'""""'""""'""'"""~

~
=

IS

Telephone 806-F.. 4.

SCHWAN'S
58 E, 4th St.,

A. M. JESSE, Fiorista
07

IE

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

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

Il poliziotto Pettinato esonerato
propria residenza al No. 37 E. Sedall'accusa di negligenza

13

Subscription Rate
. $1.50
One Year
Six Months
- - $1.00

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

l FIORI

20

.

A . !...--T-elep-hone-54.30--.

TY

Published by
lL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

DA ERI E, P

Attraverso Alla Colonia
Dopo la battaglia elettorale l

"IL RISVEGLIO" \

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Non manca nulla
Il

nostro

provvisto
articolo

negozio
di

di

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi regolari, e perdo' vi invitiamo visitarci per con-

The Famous Store

vincervi che cio' che di-

"II Negozio c:he da miglior

ciamo,

valori"
DUNKIRK. N. Y.
311 Main Street,

risponde

esatta-

m ente alla verita'.
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
t1.50 rJ.l'MUlO.

Noi ci specializzi-amo nelb vendita dei DIAMANTI.

IMPORTANTISSIMO l

Recandovi a fare le vostre compere
presso quei comm ercianti che hanno
il loro avviso in questo giornale, non
dimenticate di m enzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
gioverete al vostro giornale che' vi dijende?·à in tutte le occasioni.

.

-

•

~~----·
- -- - -~
Abbonatevi a ··n Risveglio,,
$ 1.50 all'anno

S. Zuzel

53 E. Third St. Dunkirk, N'. Y •
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro11rio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

DIPARTIMENTI
MediClO-Chlrurgic:o, Oc:c:hl, Naso, Orec:c:hl e Gole, Genlw Urlnarlo,
Utet"o, '!enereo, Sifilltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrklta'
FARMACIA

lF OPERAZIONI .Al
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
EBBi possono mangiare, bere, parlare; legg;ere, fumare, ecc. d•rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mèdlclae •
opera:d oni chirurgiche a casa degli ammalati.
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mi, sotto lo svolgersi di un program- ed ai cresimati, i nostri migliori au- di poca entità al f abbricato ed ai moma di musica sceltissima, si aprirono gurii sincerissimi di felicità e vita bili, che tutto sommato ammonteranno a poche centinaia di dollari.
le danze, che si protrassero sino ad prospera e rigogliosa.
Il C.ort·ispondente
ora inoltn1ta.
Gli abitanti però, se Ja cavarono
Quanto pesa l'anima
Criminale impenitente
Chiamato d'urgenza un dottore,
con uno spauracchio, e poterono così
L'anima umana pesa circa un'onquesti non potè fare altro che constaDurante la bella festa, ove presero
dopo acquietato ogni cosa, fm· ritorno
eia. Tale, spoglia delle frasi tecniche
Ronw - Dieci anni fa, tale Erne- tare la morte del disgraziato. In un parte circa una cinquantina di persoDA BUFFALO, N. Y.
alla
loro dimora.
e <.lella terminologia medica, è la so- sto Barduccini, operaio pittore, ucci- primo tempo il medico dichiarò essere ne, tutti parenti ed intimi amici del
Il Cor?·isporulente
stanza di un rapporto, f atto mesi or ' deva il marito della sorella Ida. Pro- il Caravagna morto naturalmente, sig. Napoli e dei suoi compari e com- Un incendio domato in tempo
sono da cinque dottori di Boston, di cessato e condannato, dopo aver scon- ma poi, essendo sorti dei sospetti di mare, regnò la più schietta allegria,
Lettori!
Giovedì della scorsa settimana, nelgrande autorità, che per anni han- tato la pena, egli andò nuovamente natura ;;cientifica, fu disposto perchè è quanto si sciolse, rimase nell'animo
6
Se
vi i' s:::uhlt'l l';:.,.,~');·~:n!'n
.studiato
un
problema
ancora
sfugad
abitare
con
la
sorella,
la
quale
si
il cadavere fosse trasportato al Tri-~ di tutti il vivo ricordo che ùi feste co- la casa del sig. Giuseppe Rosati, al
110
gito a tutte le ricerche dei filosofi e era intanto rimaritata a certo Aure- vio per la perizia necroscopica.
sì belle e __bene ordinate, ne avvenghi- No. 211 S. Division Street, si svilup- to, l'innovatelo. Se ci tenete alla
pava un vorace incendio, ma che pe- vita del gim·nale, procurate un
degli s cienziati.
lio Bartolini, di anni 29, inserviente
Sull<l r;1isic1·iosa mo!·te del vecch:o, no con pm frequenza.
Se questo rapporto fosse stato pub- all'Ospedale di San Giovanni.
lintanto non s1 e potuta :fare finora l' Da queste colonne, inviamo all'ami- rò, venne domato ed estinto in brevis- nuovo abbonato tra i vostri ablicato soltanto dalla stampa gialla,
I eri marito e moglie stavan? discu- alcuna luce, poich~ il <:;a~·~vagna vi- co nostro sig. Napoli, ai suoi compari &imo tempo, arrecando appena danni miei.
n~ ~ritereb~ ili egue Rgn~ato; ten~p~tto~ori~~m~te ili affari wva s~~ e q~ll1 dci nmnato noo ------------------------~·------------------------
ma, i 5 dottori, per mez?:o del loro re- famigliari, quando entrò in casà il ~anno saputo dire altro . che egli era IY';!.fi~Ii!:f1!!fi!fi~~lr-~~~y;~~~Lrl..r~~~~~~~!:fi~~~~~lr!ll..elr!U!~~~y;~~
latore dottor Ducan McDougal di Bo- Barduccini. Il violento uomo è tosto sep arato dalla moglie e dall'unico fi~;;n;;n;n ;;;n;;n;;;n;;n;n;;n;;;n;n;;;n;;;n;;;n;;;n;n ;n;;;n;:n_n:;;n~;;;n;;n;;;n~;;;n :71
ston dichiarano .che compirono le loro intervenuto neìla discussione, impo- glio che aveva.
ricerche con cura e coscienza per de- nendo rudemente al cognato di tacere .
te'l'minare l'esistenza o meno dell'ani- L'altro si è ribellato. Allora il BarDA BROOKLYN, N. Y. ma nel corpo umano, e per precisare duccini, impugnato un coltello, si è
se la partenza di quest'anima dal COl'- lanciato contro il Bartolini, colpendoBella Festa ben riuscita
po è accompagnata da manifestazio- lo due volte: la prima, alla regione
ni che permettano di renderla mate- scapolare destra, l'altra al settimo
La cas<:t del nostro carissimo amico,
L'avanzata sti'le tenda ad I'mpri'Jnere gr·ande l'nteresse fi·a le amatr·tc· della n1oda
rialmente evidente ai nostri sensi.
spazio intercostatale sinistro. Questa nonchè fe,ìele abbonato de "Il Risve·
seconda ferita, piuttosto grave, ha glio", sig·nor Vincenzo NaJ)Oli, situa· l' a ff ascinamento che da questa nuova fanella e lana. Si sua in colori tutto
.
spec1e
La logica d'una domanda
fatto cadere a terra il colpito.
ta al No. 136 35th Street, Domenica
Lr.:
All'Ospedale di San Giovanni i sa- deila scorsa settimana, si trasformò
ad un fondo ed a combinazioni con flat crepe, canton crepe, lana crepe e vellutino
Il famoso scrittore Alfonso Allais,
nitari si sono riservati il giudizio;
in un centro di festeggiamenti.
per vesti j umper, la fanelletta acqusta una maggiore importanza. .
;;n
notato un giorno, davanti al Cafè Na- feritore si è dato alla latitanza ed è
Quattro dei suoi cari figli, furono
politain, a Parigi, · un brav'uomo che ora attivamente ricercato.
cresimati, e per tale occasione, si ebnveva l'aspetto d'un provinciale, gli
be una festa che ha fatto rimanere
a
Y d. .
si avvicinò e, col cappello nella desbalorditi tutti coloro che ebbero la
:;n
Trovato
morto
dopo
3
g-iorni
stra, g) i chiese gentilmente:
fortuna di prendervi parte.
yj
.
~
- S1gnore, sareste disposto a preNapoli - Ieri sera al commissariaUn suo figlio, venne cresimato dal
starmi duecento franchi, di cui ho bi- todi P. S. di S. Giuseppe fu denun- sig. Luigi Gallucci, un suo già compa- ~
~
sogno urgente?
ziato che dal primo piano dello stabile re che e'ra stata battezzato in Italia ;;n
;n
Il provinciale, stupefatto, balbettò al No. ~ del vico Monteleone, un vec- da un fratello del sig. Napoli, e che
confusamen~e:
chio signore, il cinquantenne Federj- egli non vedeva da circa 30 anni; la
FEATURED IN ALL THESE SHADES
~
- Ma signore, io non vi conosco!
co Caravagna, ùa tre giorni insolita- signora Gailucci, cresimò la ragazzi;n
na del sig. Napoli, a nome Maria
Tana
Navy
Black Prince
- E' appunto per questo che mi ri- mente non usciva di casa.
volgo a voi replicò, fl~mmatico,
Il commi ssario si recò subito· sul Francesca ; il sig. Domenico Maricca,
Russets
Browns
Greens
Alfonso Allais. - Quelli che mi cono- posto con un gruppo di agenti e non cresimò un altro ragazzo maschio e ....:=
~
Greya
Copen
. Monterey
scono, non vogliono prestarmi nulla... essendo riuscito ad abbattere la por- l'ultimo fu cresimato dal s ig. Giovan- ;n
ta, penetrò nell'appartamento attra- ni Di Bella.
~
Reds
Belgian
Black
Un çaccicttore.... astuto!
verso una finestra.
Dopo aver gustato un succolentis- ;;n
1
Johnny e' dt' r 1'tor·no da cacc1·a. Un
Il Caravagna giaceva supino sul simo pranzo, inaffiato da vini stu- k,ì . jJei' una
1 •.
51bell11Ca
1·
1lve~·tea.
d' 1 rg.lezza
_,. economia, e cosi' solo• 2 '-h yarde sono bastanti
sono una ass1curazlon e Ili
amico gii domanda:
letto, senza dare alcun segno di vita. pendi di zinfaldella c liquori fin issi~

Di Punta e di Taglio

DALLE CITTA' D'ITALIA

1
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Th ere ' s a N_O t•ICea bi e R evlva
• l o f l nterest In
•
Wool Flannels
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$3-50
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54-INCH WOOL FLAN NEL§
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DAINTY WHITE MA TERIALS FOR THOSE

.

Gli si presenta uno che gli chiede:
- Credete che possa convenirmi ùi
intraprendere la carriera di negozian-

y;!fi ~~~=al;eo~~t~0 ~~~1~~~1 Pc:sa
!::fi Il dipartimento delle Stoffe Bianche vi· potra' 0·~~!::fi friere molte suggestioni per problemi c·ome quuesti, e
1
!::fi ~~'la;:it~~· c:~~~~=. ~=~ :a~-~~ d~t~: ;~~1:, P~;::, ~~a!~c~:
y; molti altri articoli.
y;
"Mercèlinde" - e' un'ottima stoffa, 30 inchs. lar-

,

/
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Dunktrk and

.,

29c per

2 50
La puntina in creai-n e col or tan, $ ·
per yarda. Ornamento in georgette casa-

~
;;;n
!:fi

combinazione per gauntlet aft'a scmantl, "'2:

'~'

Buonissima qnalita' dotted Swiss di 36 tnch _ tutta coperta di piccoli puntini, si puo' ottenere a 35 c e
60 c per yar d a.

;;n

!:fiy;

e $2.50 per yàrda. Di maniera semplice
e genuine Irish, $6.00 per yarda.

!::fi

Yi
~ y;
~l y;
. !fi

Coperte Kenwood -- 8 e11•ISSIDI
• • Disegni Pastel

~

;;;n

~

m
~.r-

:"fi
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y;
!fi
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!fi
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://l!::fi 32o
Central-A v~. SJDEY'S Du~kirk, N. Y. ~
·
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Fredonia
U sed Car Exc hange

;;n

n

i

TA

Era allora Presidente del Consiglio ·
dei Ministri Francesco Cri spi. Un 1
giorno tre deputati sollecitarono una
udienza col capo del Governo, ed a ll'usciere che aveva domandato loro
come annunziar]i dissero:
- Riferite che tre animali desidel'ano parlarg-li.
L'usciere obbedì. Francesco Crispi
a quell'annunzio sortise e li fece passare. Erano gli onorevoli Leone, Coniglio e Gallo.

DUNKIRK, N. Y.
214 CENTRAL A VENUE,
Telephone: 2475

AU

l

~
;;n
~

Altra qualita' migliore

te

fronte della veste 1 .4 yards.

des dello stesso colore, $4.50 per yarda.
Dello stesso disegno che va d'accordo col
co11 aro.
Punt1'na l argh'1ssima e puntina e net a

R

!:::fi

ga, a 20c la yarda.
yarda.

!f1

,,

H

Qnesut è carina!

O

U
N

Venite d entro a ved ere cio' che abbiamo· per voi.
Voi non siete sotto nessuna obbligazione nel venire a
domendare.
Facili pagamenti se lo desiderate.

1

O

~!fi
;;;n

N
Y

Un giovinotto, ~ello, ma alquanto
pì.::colo, dice ad una seducente signorina:
- Signorina, io per amor vostro
sarei capace di fare qualche cosa di
straordinariamente.... grande!...
·- Sì!!?? .... E allora crescete di un
palmo.

IS
T

gir~oa!~'r~~;P;~:t~~s~: s::a~:~o-

H

siedono lontani dalle strade pavimentate, un carro
u~ato signica una grande economia,.
Non vi e' niente pite pesante del fango per un•automobile, e pensando che una sola invernata che voi usereste il vostro nuovo automobile tra il fango e la
neve, si ruinerebbe.
p
t
b
A t
bl"le u t
'
sa a
P ere h e non com era e una uona u omo
g_ui' e salvate quella bella verniciatura al vostro nuovo
carro, e cosi' potrete andare e venire in qualsiasi vilw
laggio qui' attorno senza il pensiero di poter rovinare
il vostro costoso automobile?

"

IC

p er 1· F armamo
· l'1 o p,e r 1· co l tivaton
·
· d'1 F rutti· ch e n·

te
zif!-nte, chè, quanto al resto, bastate
voi'·

·Signorinct cq·udele!

·

7

te preparare per piccoli regali alle vostre amiche, o
che vi te nga "'ccupata per

AL

..
aperse un'Agenzia d'informazioni commer ciali.

SO

C

IE

Mi son limitato a sta1·ne senza!

LACE CASCADES BY THE YARD

~

y:j

C

-

20

Lestrade di. Cam·pagna Son-o !:fi!::fi
;::;::::c;~:e b;:~::r: ~d7J: :l: :~/ Cattl•ve per le Autom' Obl.lt" m
po::;;~~~;::;~;,;~,~,;~;~;,;~~;:,~: ,.~:,j::;:~;;~1~;~~yna~I~daT~,.npael~el~l.tnet,J'eir'·loy;

fatto di starne.....
Ebbene?....

"Dunkirk's ,aiggest Store"

VENDITA DI ·
ABITI DI SETA
PER DONNE A

$8~75
Un gruppo scelto di nuovi abiti affascinanti per donne e ragazze che prima si vendevano a $14.98 e $16.5\1.
Canton apparecchiata Satine', Georgette
Crepe in tutte le nuove mode e disegni in
effetti, a strisce, manifatturati in' modo assai attraentissimo.
Colori inclusi Pansy, Pencil Blue, Cuckoo, Bokhara e Nero. Grandezze da 16 a
40.
- Dress Dept. nel Secondo Piano

Mr. J oseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano.
Domandate di lui.

..

,.A'. .

IL RISVEGLIO

Paae 4

...,A'-..

:-

' La Sconosciuta
~

Telephon"' 5036

~~

da Torin~, la ritrovai ad u~ j porti con la giovane per .la q~ale ave- 1n. mo.tivo per cui l'altra ç~rpl il nome
tratto,. una se~tm~ana fa, presso ~l ~ va perduto l'onore, la h berta, e che d1 le1, e avrebbe costretti coloro che
letto di morte eh m1a c9gnata, che di- egli amava sempre.
( l'avevano fatto del male a Nana a
chi arò dinanzi a me, al marito, alla
"Mio figlio fu lieto di aver trovato confessarlo pubblicamente.
figlià, ai domestici, che Nana è la più il mezzo di smascherare colei che si 1 "E partì per Berlino.
pura delle giovani e che l'avevano in- era introdotta con inganno nella no- i "Il peggio è che mio figlio, soggiodegnamente calunniata.
stra famiglia, e si recarono insieme gato da Nana, lo seguì, dichiarando
"Non basta: la contessa I rene, re- da Nana, di cui ebbero l'indirizzo da che non sa1·ebbe tornato che per ria· vocando un testamento fatto alcuni un negoziante di quadri. Ella si era bilitare agli oèchi del mondo l'istituanni addietro, lascia erede universa- ritirata in uno dei sobborg·hi di Tori-l trice.
l<> la figlia, usufruttuario il padre, no per attendere gli eventi e tenendo
"Ed a Berlino si sono J'ivolti a Krucon l'obbligo di dare per madre a per certo corrispondenza con Orten- ger; ma questi ha giurato di tenere
Maura la sua istitutrice Nana. Inol- sia e con mio cogn~to.
segreto il vostro indirizzo e di sviare
tre, scongiura questa a non rifiutare
"Basta: quando i due giovani si le ricerche dei due giovani.
l'offerta del conte, e la benedice per trovarono d i fronte a Nana, il tedeDraga era convulsa.
la felicità che procurerà al marito ed sco -dichiarò che non era quella la gio(Contimul.)
alla figlia.
vane che cercava, c dopo alcune s pie- Ma vostra cognata, scusate, - gazioni, affascinato dalla maliarda,
Abbonatevi a "D Risveglio"
$ 1.50 all'anno
di se Draga era pazza quando giurò che avrebbe cercato di scoprire
scrisse questo testamento?
- No; essa fu suggestionata da ~:'Jilliti~~~~i,ii~?iil.iiliiiZi~:ii~~i:li~~~iijijilji7jjiiiiJiUmii&gSiljì
Ortensia, una complice di Nana, e da
~
Nana stessa, che ha trovato due altri
ardenti difensori: un certo Franz....
Stembach e Draga l'interruppero
con un'esclamazione: il primo era didella
venuto livido, all'altra si erano infiammate le guance.
- Lui?.... Lui?... Lo conoscete? Si
trova libero? A Torino?
Venite Sabato Sera!
Queste domande si succedettero in
Risparmiate senza restrizioni, su Mercanzie di alta qualita'
un lampo.
- che la situazione della Vendita Anniversaria e' mantenuta da
- Sì, è vero per mio danno! questo Negozio.
proruppe Malvina. - Gli rlissero a
ELEGANTISSIMI CAPPOTTI
Berlino che Nana si trovava presso
il conte Monforte, e venne i:la mio figlio per cercarla.
"Franz nulla nascose dei suoi rap-

CAROLINA INVERNIZIO 1lontana

...............-...~ Appendice de "Il Risveglio" 39

~

John A. Mackowiak

l

~

, b
~
Tutto cio' che p<~o ab iao~rnaro ~~
por ~ruarniro una caaa
~
Furniture di prima daue
~ "Nostra figlia soffriva molto, sa- - Ne ho due che valgono i vostri,
~
a prezai bani
~ pendosi ricca a milioni e trovandosi - rispose la contessa. - Il primo è
~ 1 Direttore di Pompe Funebri
~ sempre in lotta con la miseria; essa che Anna Wedel fu l'amante di mio
amò mai per calcolo, ma per ca- marito nel tempo in cui egii si trova~
JOHN A. MACKOWIAK
~ non
priccio, bisogna dirlo.
va a Berlino in casa Clinter.
~ IO Lake ~oad
Dunkirk, N. Y. ~
"Ed incolpava di tutto Nana, c voStembach scosse la testa.
~,M...w-Ali.
V~.ofiYÀÌFÀ'V.M"'. . ...-_;
4W~ leva ad ogni costo toglierla dall'a sua
- Ne siete sicura?
via.
Sì, - rispose Malvina.
_ Mi sembra impossibile'! _ ribat. " I.nve~e, al mome~to .in cui credeva
di rmscire, ella pen miseramente.
tè n tedesco.
"Era ammalata di cuore, la pove1·iDraga ebbe un grido di rabbia .
na; ma essa rideva dei medici e delle
'medicine, nè mai avrei pensato che
- Lo sentite? Egli la difende anCucite o con chiodi
LaYoro rarentito e prea&t raaionevoli morisse così improvvisamente.
cora. Eppure l'ha ingannato, deriso,
Stembach s'interruppe; grosse goc- insultato!
NCNtra apecialita' nell'attaccare tacchi
ce di sudore gli scorrevano dalla sua
L'avventuriere la fulminò con uno
diromma
fronte.
l sguardo.
Dateci un ordiDI' per proya
- Io sono .g iusto! - rispose. - Dunque, la morte è stata naturale? - disse Malvina.
Non perdono ad Anna, odio sua fiLike-K.nu Shoe Repair Shop
- Sì; ma che importa! - esclamò glia, ma potrei giurare sull'onestà di
337 Centrai An. Dunkirk, N. Y.
Draga. - Nana ne è stata la cagio- entrambe.
·
----------------~-~ne, e bisogna schiacciarla pet· vendi- _ Bella onestà, _ pro1·uppe Malcare nostra figlia.
vina - che spinge Nana ad entrare
- Ma ditemi ancora: sapete chi in una nobile famiglia per sedurre il
fosse la persona travestita che si tro- marito, milionario, affascinare la fiUN
vava in compagnia di vostra figlia, e glia, onde riuscire a prenèere presso
BEL VESTITO FATTO
che è misteriosamente scomparsa?
di lei il posto lasciato dalla madre!
ALL'ULTIMA MODA
"Sì: Nana entrò nella casa del con- Ero io! - rispose Draga. - E
ordinatelo da
lo dico a voi, perchè so che non an- l te di Monforte a questo fine ed io
ANTONIO TAVANJ
drete a denunziarmi.
l che dopo le vostre rivelazioni ~ro riu~
Erie, P•.
516 W. 18th St.
- Ora comprendo l'inutilità deile scita a farla scacciare e la credevo
ricerche della polizia! Ma perchè non
vi faceste conoscere più tardi, non re- l ??~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
clamaste il cadavere? - chiese ancora Malvina.
- Prima di tutto, perchè non desiNoi ne abbiamo una grande quantita' e di tutte le qualita':
deravo che la polizia italiana mettestutta lana, meta' lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti sin1
Se si vuol gustare un pranse il naso nei miei affari; poi, perchè,
goli e per letti doppi.
zo al vero uso Italiano, bisogna
Comparate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e
rivelando sui giornali il nome della
recarsi sempre al ritrovo devoi troverete la differenza nei prezzi e nella qualita'. I nostri
morta, allontanavo ogni speranza, riprezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta.
gli amici:
trovando il vecchio, di avere i suoi
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori
milioni, che non voglio perdere a nesVenite a vederle subito.
sun costo. Ma basta adesso di noi.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
Vi abbiamo detto abbastanza per iA. Mobili• & J . Salvia, Propa.
70 E 4th Street,
DUNKIRK, N. Y.
spirarvi fiducia: ora tocca a voi di
1612 Walnut St., - Erie, Pa.
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.
dirci i motivi del vostro odio contro
Nana.
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Si Riparano Scarpe

l

lt

Buona Opportunita'

Nostra 18.ma Vendita Anniversaria

$13-85

Questi Cappotti (Overcoats) sono di una ma nifattura di lusso,
stoffa che maniene molto caldo di un modello giusto. Col01·i
solidi e disegni attraentissimi che sodsfiranno u omini e g iovanotti.
Persone che insistono di aver.e articoli di vestiario ottimi a prezzi
cosi' bassi ecco una delle migliori opportunita'.

AVETE BISOGNO DI COPERTE?

Connazionali !

Venite questa sera a provvedervene pno.

20
13

Lucchesi Restaurant

di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come C'Osta poeo, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

•

R

TO

S. MAR.ON

H
IS

203 Central Ave.,

DUNKIRK, N. Y.
~rratis.

Noi portiamo la merce •i no a casa voltra

N

Y

Dunkirk, N. Y.

TY

DA .JAMESTOWN, N. ' Y.

Cade e si rompe due costole

N

.Attenzione!

U

La cinquantenne sig-nora Grazia
Piquisti, consorte adorata al sig. J oe
Piquisti, del No. 788 E. Second St.,
vochi giorni fa, mentre camminava
a ssieme ai suoi famigliari, lungo la
strada ove abitano, inciampò e cadde
malamente al suolo, riportando la l
rottura di due costole al lato destro.
Raccolta prontamente semi-svenu- '
ta, venne trasportata immediatamen- 1
te all'Ospedale locale, ove fu chiamato p1·ontamente il bravo e zelante
Dottor Vallone, il qu ale apprestò al- l
la poverina le sue affettuose cure, e
perciò si spera, che tra yon molto, potrà fare ritorno a casa . in seno ai
suoi che l'attendono con ansia.
La povera donna pare sia perseguitata dalla sventura, perchè anche lo
scorso anno con un'altra caduta, riportò anche la rottura di altre costole, per cui dovette anche ricorrere all'assistenza medica.
Intanto, da queste colonne, gli inviamo l'augurio di una pronta e sollecita guarigione.

C

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

U

A

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

Q
U

Dunkirk, N. Y.

TA

Telephone 4828

AU

36 E. 2nd St.,

\

C

H

Grande Fede nel

-RU-NA

La signora Alberto Huet, lOt Prospect St.,
di South Manc:heat er, CoDD., convinta che
salvò la aua vita, xrive:
"SoUrivo di catarro deUo stomaco intes·
tini e fegato. Ero confinata a letto. Ho preso
il Pe-ru-na ed il Man-a -lin, e oggi, ·grazia a Dio, ho uno stomaco buono ed un
buon appetito. La mia Fede nel Pe· ru·na
è molto grande e considero che mi ha sal·
vato la vita. Giornalmente consiglio i miei
amici di usare il Pe·ru-na e molti di eui ·
hanno ottenuto del bene."

Giuseppe Dominici 1

CAPITOL THEATRE

Pillole o Liquido

Mae Mmray e John Gilbert
Attori Principali in
"The 1\'Ierry Widow"
IOSIMI'Y..IltQifl®QlftQI!l.QlllV.l li.WJlO.lfl.V.lll.\ )J.II' 'lfl.Qlfl.\l.'fl.QlriD.lf(QlfZ.Ql~l.CJ.ij(WJJ.QliJ..VJ/lW/lQlll...QllMlfl_Ql/)...QI/(\A
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i Per Lavori di Stampa 1

l

rivolgetevi semp;: alla Tipografia

"IL RISYEGLIO"

l
l

37 E. 2nd St.
Dunkirk, N. Y.
' TELEPHONE 4828
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Il Servizio
di ·Freight
Esteso
La Buffalo & Erie Railway
Company ha arrangiato la estensione del suo servizio di
trasportazioni a mezzo di
freight.
Cleveland
Sallduaky, Toledo,
Detr oit
Columbus
Y oungstown, J .ackson,
lndianapolis,
Grand Rapida,
Cincinnati,
Dayton, Akron,
Louisville

Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Gra·
nulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2 ·1 94

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

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

l Ol E. Third St.,

Ed altri immediati Punti.
Per rate, domandate agli
Aaenti Locali

Abbonatevi a "II Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Il Pe-ro-na è sopportato dal verdetto di duè generazioni, più di cinquant'anni di meritato successo.

In vendita ovunque

Qualunqtre "Atto Notarile" vi
possa occorrere, recatevi all'ufficio de " Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

O

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle

ROSOLINO LUCCI

Koch's Soft Drinks

IC

AL

Tutti-Articoli di Grosseria
f
Sempre che vi volete fa1•e 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

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

'

SO

ITALIANI

C

l

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE

DUNKIRK, N. Y.
Italiano.

impie~ato

IE

TY

322 - 326 Main Street,
Mr. J oseph Gullo e' il nostro

1

I lavori in film s eseguiti da Von
Stroheim son i soli a cui si può dipendere per la precisione e pel modo come essi sono ben disposti, e quelli di
"The Merry Widow" la sua filma
Metro-Golrlwyn-Mayer verrà proret-'
tata al teatro CAPITOL per 4 g iorni
consecutivi a cominciare da Domenica prossima, 8 Novembre.
Questa filma, che è una delle più
interessanti, non dovrebbe lasciare
nessun a. persona indifferente. E' una
produzione che vale la pena di andarla a gustare. Amanti della musica o
non, ci si rimarrà pienamente soddisfatti; specialmente questo lavoro diretto da Von Stroheim che pochi saranno quelli che lo eguaglieranno, ma
che nessuno potrà mai superare.
Rammentatevi di recarvi al Capito!, ove si proietterà per 4 giorni a
cominciare da Domenica.

Italians can buy more with less
money from those who advertise in
our paper. Merchants who advertise
in our paper are all reliable. No ads
taken !rom tho11e wlw are not reliable.

Buffalo &Erie

EXTRA SPECIAL
GRANDE PARTITA DI

VESTITI E CAPPOTTI

l

Ry. Co.

PER

UOMINI E GIOVINOnl
QUALITA' E MANIFATTURA 'ECCEZIONALE
Valore Regol·a re $19.50
Tutte Grandezze

$12.95

Tutti Colori

Altri a $14.95 e $16.95

Da Vendere oper Cambiare
Farma in Dunkirk, di 29
acri di ottimo terreno, con 13
acri vigna, bella casa e barna,
2 cavalli, 2 vacche, carretti,
carrozzino, e tutti i ferramenti
adatti per la coltivazione della
farma;
E' situata in buona
localita' a mezzo miglia dalla
strada pavimentata.
Prezzo
$12,500.00. Si puo' arrangiare
il terrmine di pagamento.
Farma in Sheridan di 35
acri di terreno. 23 acri di
vigna, 3 acri di berries, pomidori e paptate.
Ottimo terreno. Vi e' una piccola barna.
Non vi e' casa. Si vende per
la somma di $6000.00.

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

THE

SURPAISE

STOAE

N. Kushner Estate
317 Main treet,
DUNKIRK, N. Y.
' Noi abbiamo il piu' grande deposito di Scarpe e Scarpe di
Gomma in questa citta'.
~IM'i(W!Imilmìlirnltltilf'&li?\i(it\ilt&ll'f\!lì:

Non e' troppo presto
ad ordinare le vostre porte che vi riparano dallo
storm ed a combinazione.
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

l

