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L'amministrazione della Giustizia:('--_______Th_an_ksgt:,__·vi_ng--.--J·:1
'negli Stati Uniti

La giustizia negli Stati Uniti è am-' genere di crimine. L'accusa in molti
ministrata per mezzo di due distinti casi formulata da una giuria e presistemi di tribunali e corti: federali sentata al giudice dal Pubblico Accu>é' statali. In ciascun stato vi sono del- satore (District Attorney). Il Giudile corti statali, conteali e cittadine, ce fisserà il giorno del procésso e
governate da leggi approvate dalla l'ammontare della cauzione. L'acculegislatura statale. In tutti gli Stati sato generalmente domanda ad una
esiste pure un sistema federale di giuria di decidere se è colpevole o no.
corti del tutto indipendente dalla le- Il giudice in questo caso agisce come
gislazione locale. Considerando che arbitro per vedere che i fatti siano
questa serie di articoli sono scritti giustamente esposti da entrambe le
principalmente per i nuovi venuti i parti. Il Giudice inoltre condannerà
quali in maggioranza risiedono nelle l'imputato secondo il grado di colpa,. città e nei villaggi, il primo articolo bilità tl·ovato dai giurati.
descriverà brevemente il sistema giu- Corti civili
diziario cittadino che è parte imporIn ogni città vi sono delle corti mitante del sistema statale.
nori dove si dibattono cause civili di
Le corti di polizia
poca importanza e corti civili superioGeneralmente chiunque sia accusa- ri che decidono cause che involvbno
to di qualche minore infranzione di proprietà e divergenze finanziarie
legge viene dopo arrestato condoUo importanti. In tutte le cause civili le
in una corte di poìizia. Tali infrazio- leggi statali sono coinvolte, conseni di legge (misdemeanors) sono co- guentemente le sentenze di queste
munemente ubbriachezza, condotta di- corti possono essere appellate' a corti
sordinata, assalti, furti, rapine, truf- statali apposite.
fe, ecc. Quando l'infrazio11e alla legIn molte città vi sono corti speciali
ge è giudicata di un carattere più come "La Corte delle Relazioni Do- grave, la Corte di Polizia trattiene mestiche" che decidono su controverl'accusato per un processo che viene sie che possono sorgere fra marito e
poi fatto nelle Corti Superiori.
moglie.
I Giudici di Polizia sono eletti da
Vi sono pure dei tribunali notturni
voto 'popolare o nominati dal Sindaco. (Night Court) nei quali i contravvenLa scelta del Giudice deve essere fat- tori minori di leggi possono ottenere
ta con molta cautela ed attenzione, prontamente che il loro caso venga
perchè in gran parte dipende dai giu- giudicato, senza che siano obbligati
dici di polizia se l'intero corpo fa con a spendere una notte in carcere in atpiù o meno energia tutti gli sforzi tesa che la loro infrazione sia decisa
necessari per diminuire i crimini. I da una corte diurna. Quando si penr Giudici di Polizia debbono per quanto si che circa ia metà dei contravventosia possibile e secondo i diritti di eia- ri minori di leggi arrestati vengono
scun cittadino sostenere e cooperare rilasciati senza alcuna punizione, il
con il corpo di polizia cittadino nel valore di un pronto processo sarà ginmantenere la città in buon ordine, stamente apprezzato.
cercando nello stesso tempo di proteg- Corti giovanili
gere il pubblico da inutili o esagerate
Una delle corti speciali più impormolestie da parte di poliziotti. Un tanti è la corte giovanile (Juvenile
Giudice di una Corte di Polizia, può Court) dove i minorenni vengono procon avvedutezza, trattenere un giova- cessati. Non molti anni or sono i minotto arrestato per la prima volta dal
norenni arrestati per varie infrazioproseguire in una carriera criminosa ni di legge venivano processati nello
molte vo'l te iniziata in circostanze estesso modo degli adulti, in corti orconomiche e morali da lui non con- dinarie e molte volte erano condannatrollabili. Può aiutare ad ottenere ti a pene più severe di quelle che dogiustizia e la clemenza dovuta ad una
vevano essere, data l'età dell'accusapersona che ha infrante la legge per to e mandati in prigione insieme a
ignoranza o che viene arrestato in
vecchi criminali dove finivano per dimala fede. Mentre che un magistrato ventare criminali sul serio. Questi
di polizia deve essere severo nell'ap':. metodi sono stati cambiati quasi in
plicazione delle leggi, deve ammini- tutti gli Stati Uniti. n processo nelle
strarle con tatto e giusto senso di Corti giovanili non viene fatto con
proporzione, se non vuole che per la giurati e generalmente l'amministrasua indifferenza ai diritti dei cittadi- zione di queste viene affidata ad un
ni, le prigioni si empiano di persone giudice intelligente e di cuore che caniente affatto pericolose. Qualsiasi pisce le deficienze e lo spirito molte
persona che credesse di non essére volte ribeÌle dei gi,ovani accusati che
trattata giustamente, può appellarsi lui deve giudicare. In questo modo il
alle corti superiori.
minorenne ha una migliore opportuCorti criminali s uperiori
nità di presentare il suo caso e dare
Oltre le corti di polizia, in molte le possibili ragioni e circostanze che
città vi sono una o più corti crimina- lo possono aver indotto. a commettere
li superiori dove vengono portate tut- l'infrazione di cui è stato accusato.
te quelle persone accusate di un gra- Sentenze che importano una reclusiove delitto. Quando una pet·sona è ac- ne sono raramente emesse. I ragazzi
cusata di un crimine abbastanza gra- sono generalmente rilasciati in custove, viene rimandata da un giudice di dia di uomini e donne che fanno in
polizia o magistrato della città, al tri- modo che il ragazzo non ricada in tabunale, avente giurisdizione su quel le colpa.
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Italiani :·Allerta !
Si vuole il nostro sudato danaro per rafforzare la
· sanguinosa dittatura fascista
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Il problema delle tasse
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C'era da aspettarselo. E la sudicia combattivamente negativa. Non solo
manovra ammantata di patriottismo, diciamo che i lavoratori italiani imminon poteva venire che dal consumato grati non devono dare un soldo ma
trafficante di pac,cotiglia colonia-pa- devono considerare come un loro netriottica: il giornale di Elm Street. mi co, come un nemico della loro clasE' esso che ha lanciato un "appel- se e del popolo itali ano, come un comlo che non rimarrà inascoltato" agli plice e un sostenitore del fascismo
italiani quì immigrati perchè si muo- chiunque contribuisca da quì al pagavano in soccorso del governo del flan- mento di quel debito.
dito predappiese onde l'aiutino a paL'Italia non c'entra. Quello che
gare i debiti verso l'America.
c'entra è il fascismo, è cioè quel neNoi siamo i primi a rispondere fando regime di cui soltanto illu"presente" a questo commovente ap- strammo le raccapriccianti gesta a
pello: i pt·imi ad. ascoltarlo e siamo proposito dei massacl'i di Firenze.
così generosi da dargli più ampia
Mandare danaro al governo italiapubblicità dalle colonne di questo no significa fortificarlo moralmente
giornale.
e materialmente, significa approvare
,Scrive il giornale di tutte le più ca- l'assassinio di Matteotti ordinato da
nagliesche speculazioni anti-operaie: Mussolini; significa p laudire agli as"Non c'è bisogno di dare grosse sassin i di Firenze che trucidarono
somme in una sola volta. Se ogni o- l'avv. Console sotto gli occhi dei fiperaio si quotasse per una giornata glioletti imploranti pietà, che uccisedi lavoro all'anno, offriremmo già u- t'o nel letto coniugale il mutilato di
Occorre più denaro per pagare le nostro denaro è perchè il costo del go- na bella somma al tesoro italiano; se guerra Pilati, davanti alla giovane
spese di un anno del governo degli verno è troppo alto, e sia che voi lo tutti i professionisti e gli artisti fa~ moglie pazza di terrore e di dolore;
Stati Uniti, dei suoi Stati e delle sue paghiate attraverso il vostro padrone cessero altrettanto, la• somma annua- significa incoraggiare questi masnaCittà, che non occorra a comperare i di casa o il vostro pizzicagnolo o at- le crescerebbe notevolmente. E i de- dieri - che hanno saccheggiato ·le
cibi per ogni persona residente negli traverso colui che vi fornisce la car- corati dal Re? Non hanno essi, più Logge Massoniche, devastato i CircoStati Uniti per un solo anno. E' una ne - ricordate che voi pagate sem- di ogni altro, il dovere di esser gene- li Cattolici, incendiate le case del Postatistica così sorprendente che è me- pre in qualsiasi cosa prendiate, in o- rosi verso l'Italia?
polo, distrutte le Cooperative Operaie
glio ripeterla marcandone ogni paro- gni dollaro che spendete.
"A seconda della loro situazione e- e le Camere del Lavoro - a contila. Le spese annue del governo degli
Questo è il secondo grande punto conomica, a seconda del loro grado nuare nelle loro imprese che disonoStati Uniti, dei suoi Stati e delle sue da pensare. Il primo è che costa più tutti diano e diano subito.
rerebbero le bande del cardinale
Città, è superiore alla spesa richiesta provvedere pel governo che pei cibi,
"Quando plebiscito di amore più u- Ruffo.
annualmente pei cibi necessari ad o- e il secondo è che voi, io e ogni uomo tile e più opportuno?
L'Italia l'amiamo anche noi, e d'un
gni uomo, donna e bambino residente che lavora e mangia e paga l'affitto
"Gli immigrati · passano per i fra- amore puro e ardente che non si sconnegli Stati Uniti.
di casa e deve provvedere pet· la fa- telli "ricchi" dei rimasti in Patria. ta come una cambiale agli sportelli
Ogni lavoratore negli Stati Uniti miglia, paga, e paga la sua completa Spesso ma non sempre è una verità, _j:leU'arrinismo; l'amiamo sopratutto
sà che la spesa dei viveri è una delle parte nel costo del governo.
questa. Sia comunque, tutti possono noi, che per vederla prospera e felice
più forti per la cassa della famiglia.
Ed eccoci al punto numero tre che dare· qualche cosa, una volta l'anno. nelle persone dei suoi più · numerosi
Ogni donna che amministra una fa- o. e
eno importante del numero Fissiamo ìl nostro Debt Day; e cedia- figli - i lavoratori - affrontiamo
miglia sà che il conto dei cibi è alto uno e due. La cosa che più costa - mo a beneficio dell'Italia l'importo di ogni sacrificio.
e che ogni settimana per caso sono per la quale necessita più denaro, è una giornata di lavoro o anche meno
Ma appunto perchè amiamo l'Hanecessarii più dollari che per qualsia- generalmente il governo della città, se il sacrificio è per alcuni troppo lia non possiamo confonderla: con i
si altra spesa fissa. Ciònonostante nella quale abitate. Costa più del go-. gravoso. L'interessante è di essere filibustieri c;he la saccheggiano, l'ascosta di più il governo - ci <;osta più verno Federale e più del governo Sta- in molti, in miltissimi. Un gran nu- sassinano, la disonot·ano.
dollari esso che il comperare il pane, tale e qualche volta più di tutti e due mero di piccole offerte costituiranno
Lavoratori italiani, ail'ert a. Non
il burro, il latte, le uova, la carne, la messi insieme. Questo è il" punto nu- una somma vistosa, una prova tangi- cadete nella trappola sentimentale
verdura e le frutta per ogni membro mero tre. Questa è la questione da bile della nostra devozione, del nostro che vi tendono i pennivendoli di Musdella famiglia, per tre pasti al giorno guardare, pensare o parlare, nei vo- affetto all'Italia che deve pagare, al- solini. Non date un soldo al governo
per un completo anno.
stri discorsi sull'alto costo della vita. l'America che deve incassare.
fa scista. Non vi rendete complice delImmaginate per un momento di a- Il go~erno locale. Il governo della
"Roma avrà una ragione di soddi- le sue piraterie. Non contribuite a
bitare in Cleveland. Il nome della cit- città.
sfazione di più, se le giungerà da ol- mantenere quelì'at·mata di teppisti
tà non importa molto, è lo stesso in
Le. forti t~sse ~ocali sulle ca~pagne 1 tre Atlantico una nuova e inattesa che si chia ma Milizia Nazionale Faquasi tutte le città degli Stati .Uniti: e sut macchman aumentano ll costo prova tangibile dell'insopprimibile a - scista. Non rendete più a mara la
.In Cleveland de.bbono essere r1scosst sulla produzione dei viveri che man- ! more degli esuli per la Terra Madre". schiavitù in cui si d ibattono 40 milio$117,01 per ognt uomo, donna 0 ba~ giamo - le forti tasse locali ~ulle co~ 1 Ebbene, finchè l'appello va "ai de- ni di italia ni.
?ino ivi resi~ente, per poter copr1re se ~anif~t~~rate aumentano l prezzi corati del re", alla geldra poco puliE non basta. Ma fate propaganda
•e spese prevtste per un anno. dal .go- sugh artico.t che debbono essere ven- ta dei commendatori analfabeti e dei intensa ed attiva perchè nessun itaverno ~ederale, St~tale ~ C1tt~dmo. duti - le forti tasse locali sulle pro- cavalieri lestofanti, ai fratelli spiri- liano, deg·no di questo nome, si rende
Men~re 11 . costo medto per Il nut~lme~ prietà aumentano gli affitti non so- tuali e ventricolatori del gr. uff. complice inconsapevole delle manovre
· h t, 1a cosa ba1·sott1"sti'che.
.
to dt ogm :10~0, donn?- o bamb~no m lamente sulle case che abitiamo noi, Ch ar1es B arsottt· copyng
Cleveland e · d1 $ 97.07 per un mtero ma aumentano l 'affitto . del macellaio, ci lascia perfettamente indifferenti.
Il fasct·smo non e' l'ltalJ·a,' Mussoll'nt·
del fornaio e del pizzicagnolo che na- E' cosa da sbrigarsi in famiglia tra non è l'Ita lia, ma ne sono i carnefici
anno.
Voi sapete che il pane, il burro ~ turalmente debbono riscuotere questo bancarottieri e lenoni, tra spacciatori insanguinati. Tutta la storia dolorola carne costano. Ogni massaia lo sà denaro facendoci pagare a prezzi più di carte false e simili soci dell'annu- sa e tragica di questi ultimi 4 anni lo
perchè giornalmente paga per questi alti la carne, il pane, i generi alimen- rata suggietà.
grida a gran voce.
viveri. Ecco perchè il popolo è inte- tari, ecc., cosa che non fareobero se
Lasciate che i cacciatori di onorifiMa quando l'organo di tutte le riressato sul · costo della vita, parla di non avessero delle spese forti e chè
cènze regali, gli sfruttatori dei nostri
balderie
coloniali
osa
proporre
la
cesesso, si lamenta e cerca di farlo ab- tutti, indipendentemente dal mestiere
sione d'una giornata di lavoro per pa- sudori, diano qualcuno dei dollari fabassare. Noi paghiamo per esso con o professione, dobbiamo comprendere
gare i debiti dell'Italia, supponiamo cilmente ammassati per la difesa del
i nostri dollari e con i nostri centesi- che se vogliamo diminuire il costo delche si rivolta a coloro che abbiamo fascismo: non voi cui il danaro è sula
vita,
come
prima
cosa
dobbiamo
rimi. Ma perchè noi non paghiamo per
data fatica; non voi che aliment ate
il costo del governo ogni giorno del- dur:r,·e le spese del governo e le tasse. l'abitudine di lavorare e di vivere del
ancora in cu.o re sentimenti di gentinostro
lavoro.
E
allora
ecco
la
nostra
E
basandosi
su
queste
ragioni,
nol'anno, perchè non paghiamo per eslezza e di umana solidarietà.
risposta.
so come paghiamo il macellliio e il mini che praticalmente appartengono
E
ssa
è
non
soltanto
negativa,
ma
Da "Il N uovo Mondo"
pizzicagnolo, lasciamo ad altri il pen- a tutti i campi delle industrie, si riusiero di preoccuparci, perchè noi stes- nil·anno in una convenzione nazionale
si siamo quelli che pagano. Voi paga- che avrà luogo il 27 Novembre in
te per esso nello stesso modo ~ costan- New York City allo scopo di discute•
•
temente come fate per i vostri carna- re questa seria situazione e di cercami ed altri cibi. E come avviene ciò? · re una via di uscita. La riunione vieIn ogni passo che fate. Nell'affit- ne convocata dalle seguenti persone
to. Nel vestiario. In cibi.- In viaggi. che rappresentano alcune delle più
In ogni cosa. Perchè ogni volta che importanti indu strie d'America:
L.( J. Taber, Master, National
della nota antipatia degli imprendito- spendete un dollaro, ogni volta ·c he
ri verso il Governatore Pinchot.
! spendete un centesimo, parte del dol- Grange.
Mosca - E' venuto alla luce un come capo dello Stat o, i banditi p unOscar E. Bradfute, Presidente, A- particolare postumo della vita di LeQuesti stessi osservatori dicono che laro o del centesimo viene a ssorbita
tando due rivoltelle, dissero: "Non ci
nin. Egli esperimentò un attacco da import a chi voi siate : state f ermo" .
tutto sommato il risultato degli sfor- dalle tasse per pagare le spese del merican Farm Bureau Federation.
A. M. Loomis, Segretario, National parte dei banditi all'approssimar i
zi di Pinchot possono ritenersi come governo. Ci sono ancora degli sciocEssi presero tutta la sua moneta
Dairy Union.
chi
negli
Stati
Uniti
che
credono
che
del Natale del 1919, nel distretto di ed il revolver di cui era armato, si
nulli. Da John L. Lewis, presidente
W.
W.
Nichols,
Presidente,
AmeriSakolniki.
dell'Unione dei minatori egli raccolse le tasse siano cose da preoccupare
impadr onir ono dell'aut omobile, laQuesti particolari sono dati da M. sciando al Capo del bolscevismo, sua
nulla, eccetto un41- ripetizione della solamente il ricco e che lui sia quello can Manufacturers Export Ass 'n.
J ohn N. Edgerton, Presidente, N a- Bontsh-Brouyevitch, ex Recorders del
insistenza dei minatori per la presa che deve pagarle. E ssi dicono : "Lasorella e lo chauffeur, f a r la strada
Consiglio dei Commissari.
•
in esame delle loro domande, incluso scl· a che ,·1 rt"cco si· preoccupi· delle 1J tional M. F. S. Ass'n. •
a piedi.
Alba B.
Secondo questo t·acconto Lenin pro. Johnson,
, Prestdente, Ratl1.1 10 per cento d 1' aumento su1· sa1an,. tasse · Io non pago molto di "income
Lenin si portò al più prossimo po·1 h k ff d ·1 · r
t d 11 tax" Ciò che mi preoccupa è l'affit- way Busmess Ass n.
cedeva in automobile con la sua sorelI cd~~ ~d, el 11 mtg IorialmeMn o .e e ) to i. cibi il vestiario ed il denaro che l Robert S. Binkerd, Vive-Chairman, la per attendere ad una celebt·azione sto dei sovietti, dove egli non fu r icocon 1Z1om e avoro.
agg10re
•
'
C
·
p bi" R 1 ·
f E
. d'
d
l G
necessita per tutto ciò" Ma una del- ommittee on u tc e atlOn o
a- di fanciulli in Sokolniki, ove la sua nosciuto alla prima. Quando il ricoI r
ng 1s s t 1ce aver etto a
overna,
·
stern Railroads.
noscimento avvenne, fu dato un allarmoglie si riposava a causa della sua
tore che gli imprenditori 'erano oppo- ~e ~~in?ipali ~a~ioni perchè l'affitt~,
me generale.
sti a qualunque domanda che avrebbe 1 C1b1, 1l vestiariO assorbono tutto Il
Gabriel H eatter
salute, quando cinque banditi attaccaLa polizia si diede all'inseguimento
rono l'automobile, avvertendo gli ocaumentato il costo del lavoro e quello
della
banda , e dopo otto ore di caccia,
cupanti
che
sarebbero
stati
uccisi
se
della produzione, così come avevano
non avessero ubbidito. Lo chauffeur i briganti furono afferrati, dopo che
detto quando la Conferenza si ruppe
si rifiutò di fermarsi; ma Lenin che era mor to un uomo della milizia ed
ad Atlantic City il 4 Agosto scorso.
credeva
di trattarsi di una pattuglia un soldato.
Quali siano gli altri passi del Gon capo dei banditi disse freddamilitare, forzò lo chauffeur d ubbivernatore per risolvere questo arduo
mente che egli er a dispia cente di non
dire..
pt·oblema, non è stato definito.
Un bandito tirò fuori Lenin dall'a- aver preso seco Lenin, p er il cui riPerò, stando così la situazione, si
utomobile, domandandogli tutta la scatto avrebbero trattato i loro a'l"facrede che un accordo per r istabilire
ri molto bene.
moneta che aveva addosso.
la produzione del carbone, sia una coQuando egli esibì le sue credenziali
sa molto, ma molto lontana.
Tutti i banditi furono giustiziati.
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L'eterna quistione dello
sc1opero m1nerar1o
•

l

Harrisburg, Pa. Il Governatore
Pinchot ed il maggiore W. W. lnglis,
rappresentante gli imprenditori dell'antracite hanno parlato quì della
situazione del carbone. Se qualche
proposta per un accordo o per un rinnovamento dei negoziati sarà fatto
con i minatori scioperanti, non è stato detto.
Si sa che all'esecutivo della Pennsylvania è stato fatto intendere che
gli imprenditori avrebbero desiderato
che offerte di accordo fossero venute
da tutt'altra fonte. Il Governatore
ed il rappresentante degli imprenditori vennero fuori dalla sessione alla
Casa dell'Esecutivo evitando ogni indiscrezione alla stampa. In risposta
alle domande è stato detto che tutti
gli intervenuti hanno promesso il più
assoluj;o silenzio. Ma appena il Maggiore Inglis partì, il Governatore gli
disse: "Io spero di rivedervi".
"Ma non in Harrisburg" rispose
Inglis.
Gli osservatori hanno detto che la
risposta è stata significante in vista

Lenin fu fermato e derubato
dai banditi

l

Procurate Anche Voi Un
Nuovo Abbonato a
"Il Risveglio "

IL RISVEGLIO

by
IL IISVEGLIO PUB: CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828
Publish~d

Sabato, 21 Novembre 1925
"Entered as second-class matter Aprii
1921 at the post office at Dunkirk,
N. Y. under the act of March 3. 1879."
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Professional Directory
Telephone 2158

Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Fredonia, N. Y.
Residenza
Telephone 542

309 Main Street,

Local Phone

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

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

E~IE,
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Un vorace incendio distrugge
la Dunkirk Seed Piant

PA.

proibizionist~

J

all'opera

Pochi giorni dietro, i signori proibizionisti fecero una buona retata alia casa di George Joint, a l No. 1514
Plum Street, ove fecero una caccia
stupenda.
Quattro lambicchi, 11 barili di preparati detto comunemente mash, e 15
galloni di moonsl!.ine vennero confiscati alla sudetta casa, ed il padrone,
ritenuto il fornitore di liquori di tutto il W est End, venne tratto in arresto, per poi dover fare i conti con la
signora qiu stizia, che ha squinzagliat o in ogni dove i suoi cani mastini,
decisamente a farla fin ita con queste
bevande alcooliche.
Ci si accontenteranno i cittadini di
E;rie, che sono a bit uati ad essere bagnati come pesci?
E' cosa che vedremo in avvenire.
Placido P1·esutti

6
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Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Lo.n g's Taxi Service

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
N"oi facciamo delivery nei paesi vicini.

Dunkirk, N. Y.

C

La Dunkirk eed Plant, che da anni
ed anni era situata a Lucas Avenue,
nelle vicinanze della Stazione della
Pennsylvania e Nikel P late R. R. Co.,
Mercoledì scor so la mattina, verso le
3 a. m., veniva avvolta da un vorace
incendio e distrutta intieramente, es-,
sendo che il fabbricato era tutto le- •·
gno, e per di più, antichissimo.
Il danno si fa ascendere a • circa
200 mila dollari, mentre l'assicuraz-ione non copriva che appena un centinaio di mila dollari..
Le case adiacenti, sono salve per il
pronto accorrere dei pompieri; però
l
.
queìla che ha subìto maggior danno,
è quella abitata dal sig. Salvatore
.
'
Follia, che è situata al No. 15 Lucas
Avenue.
I proprietari della fattoria distrutta, D. S. Wright e Rubin Wright, pare abbiano dichiarato che presto faranno risorgere una nuova fattoria
di mattoni nel medesimo posto, per
poter presto ridare lavoro a più di un
centinaio di persone, che ora, per ca~lllttittlllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllolllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII!Iff'
gione di 1questo incendio si trovano
_ fDtlf/)tltDt!tiTt!tljtlfatrJLùjfC\yli()'tlt"O)!tO'"tltTitltiJJ!'iO't!fOllfOiiJ{)j{ìl'\t!r"Qt!itJtlfallfallf()rlfO]!t7))!fOilfO"'t'ìZJti~Oìl@bDI
i noper osi.

SO
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rivolgetevi sempre alla Tipografia
de

"IL RISVEGt'IO"
Y

H

South Roberts Rd.,

N

JOHN W. RYA.N

TY

TAIL.OA
'

37 E..2nd St.
Ounkirk, N. Y.
TELEPHON'E 4828

311 Centrai An.,

Du~N.

T.

16-18 Rugglea St.

Dunkirk, N. Y.

TA

U

LO SVILUPPO DELLA
ROMA LAND CO.

C

H

AU

La vendita dei lotti di questa Compagnia procede alacremente e tutto
fa spera1·e che per la prossima primavera tutti i lotti saranno venduti.
Se ne dispongono ancora nelle strade
Via Italia, Via Dante e Via Abruzzi,
ma si cedono soltanto ad italiani, ed
a prezzi e condizioni assolutamente
convenienti. Per particolari ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Signor EUGENIO ZAF.F ALON, al No. 206 Zebra St., di questa Città, il quale è incaricato di trattare in mérito.
Roma Land Compa ny, Inc.,
624 W. 18th St., Erie, Pa.

MICKIE SAYS-

$13·50 3 $21-DD
Comperatevi un Cappotto
che vi tera' caldi; uno di questi
r esistera' a qualsiasi intemperia; uno di questi e' ottimo
per darvi una completa "soddisfazione" specialmente se esso vi viene da un Negozio che
ha buona rep•ltazione.
E piu' avrete la soddisfazione
di avere un ca ppottQ che vi
prov_a di essere molto economico.
Il nostro e ' il Negozio ove
voi potete .avere uno di questi
cappotti.

''JUSY LI"G.A~ AW~
HOME" IS \UHAi' '"Me-t WIU't'E
US A~OU"( OUR. /llEVJSI>A~R..."'
'foOO BE SUR.~SEI> 1-10\1.1
MA~"f f'OL-K'ò WHO OIJeE UVED

Rivolge1·si pe1·son alrnente o -sc?"Ì.ver e a " Il Risve,qlio" , 37 E. 2nd. Street,
Dunkirk, N . Y.

LATTB
Telepbone 307-R

Joseph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si ripara:no
Domandate i nostri prezzi
39 Cuahinr Street,

Predonìa, N. Y.

TELEPHONf: 355

·T erwilliger &

Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
Imbalsamatrice IMplomata
FREDONIA, N. Y.

puro e. fresco tutti i ~iorni portato
a casa vostra prtma delle 7
ordinatelo

Chas. Manlius & Son
Du.nkirk,N. Y.

Per Autunno ed Inverno
La migliore qualita' di cappelli che siano nel mercato,
trovansi in Vendita . nel llostro
Negozio.
Gon ne di Flanelletta
Signore e Ragazzine.

per

Noi abbiamo un grande assor timent o di Calze per Sign'Ore e Ragazzine, Guanti e
molti altri articoli necessari
per questo Autunno ed Inverno
a prezzi r agionevoli.

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

Dunkirk, N. Y.

l

•

PROPRIETA' DA VENDERE
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon• mercato a chi l'acquista
subito.
l O 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, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo

G R .A N D l S P E C I A L I T A '
Su Abiti per Uomini
Abiti e Soprabiti
per Uomini e Giovinetti
da

Giacchettoni foderati con
pelle di pecora per uomini
da

$12.90

$7.91?

in s opra

$5500.00.

in sopra

Farma di 90 acres di terreno $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.

Abiti e Soprabiti per
Ragazzi da

$4.95'
in sopra
Scarpe e scarpe d1 gomma per l 'intiera famiglia

THE

SURPRISE

STORE

ARISMAN &: PRIVATEER

N. Kushner Estate
317 Main Street,

DUNKIRK, N. Y.
Noi abbiamo il piu' gran de deposito· di Scarpe e Scarpe di
Gomma in questa citta'.

N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Non manca nulla
Il

nostro

provvisto
articolo

SùBSCR-IP't'IOJ.lS '4EAA- APt'ER...

GENERAL I NSURANCE & REAL ESTATE
227 Central Ave.,
Telephone: 3576
Dunkirk, N. T.
----- -----·-- ------ ~

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

..

\.\ERE 'fl-11 IJ\<. EIJOU~ OF
't\-\\S PAt>ER.. "10 GEIJO 11.1 ~çt

negozio

di
di

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi re-

~E.II..R..

golari~ e perci'O' vi invi-

tiamo visitarci per convincervi che cio' che diciamo,

risponde

esatta-

mente alla verita'.

THE FAMOUS STORE

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.

"Il Negozio eh«;, da miglior
val or•
311 Main Street,
DUNKIRK. N. Y.

E_GCE7c'IONALE OPPORTUN!TA'
per one.~ti e laboriosi Italiani con o
:wnza fwmiglia, che desidi?-ino situat•8i ]Jè?·manenternente in Città · indust·riale, t?·ovandovi immediato lavoro
ben 11agctto, .~c1·ivano subito con j?·ancobollo pe?· la risposta alla Compagnia " R. L. Inco1·porated, 624 W. 18th
Streel, Erie, Pennsylvania.

CERCASI
Un buon tipografo italiano che sia
capace di compo1·re a mano ed a.bile
n lav.ora1·e alla linotype.

C

Secondo piaao

VALORI ECCEZIONALI
IN CAPPOTTI

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

A

TAILOR

Q
U

SAMUEL MARASCO

O

U

N

D u n k i r k . N. V.

Erm.ine
Dunkirk, N. Y.

siamo pronti al nostro posto
quando voi ordinate

Telephone 2224

R

Frank M. Hamann

William
Schultz
8 N.
St.,

FUEL ANO BUILDERS SUPPLIES
221-223 Eagle St.,
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
Noi diamo un eccellente servizio

Telephone 650 - J
"Dite quest9 con i fiori"

Per Lavori di Stampa

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

Cemento, Calcina e St ucco
Materiale per tetti e shingles
Mattoni e Calcine diverse
Spruce e Metallo Latta
Plaster Paris
Keene's Cemento

R ecandovi a fare le -vostre <:.ompere
presso quei commercianti che hanno
il loro avviso in questo ·giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
giove1·ete al vostro giornale che vi difende?·à in tutte le occasioni.

TO

Si vendono farme o si cambiano ·
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

Noi Vendiamo
The American Furnace

DUNKIRK ,BUILDERS SUPPLY CORPORATION

,Oll!.ll.~MtMt!.V.It!.\Lq!SJJtlQIII.\J.IIIV.lt•v.•t•D.qMI'' ''''mi..VJtMuwmwt•uq•.Q•t•MtMIMIMt!.V.IIMIMIM

l·

Duokirk, N. Y.

Phone 3768

l
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IMPORTAN TISSIMO l

IS

•

Provate Quest'uomo

SCHWAN'S
58 E • . 4th St.,

il Levy's
forn:;p ;=L?!!iori i

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll llll lllllltlllllllllllltllllllllll llll llll l llllllll l llll lllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll

Telephone 806-F.. 4.

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

!1

~

IE

-

JOSEPH B. ZA.VARELLA.
Edito:lf an d Business Mgr.

'

Carmelo Bellavia, quel tale che nelSabato scorso, il sig. Giovanni Mesla sua farma in Silver Creek, nello sina del No. 55 R. R. Avenue, compiscorso mese di Settembre, sparò ed va 46 anni di età. I suoi famigl-iari,
uccise James Navarre di Rochester, vollero festeggiarlo, ed alla bella feN. Y., e ferì gravemente di revoltel- sta presero parte un gran numero di
la anche la moglie del Navarro, nella \ amici e parenti, ai quali vennero discorsa settimana, si rendeva colpevÒ- stribuiti a profusione, vino, dolci, cale di omicidio in secondo grado, nella ke e tant'altre cose gustevoli.
Corte a Mayville, presieduta dal GiuVi fu una bella orchestrina compodice Alonzo G. Hinckley, e subito gli sta di chitarre e mandolini, che f,ece
fu assegnata la condanna, che varia della buona musica, e non mancarono
da 20 anni a vita, da scontarsi nella delle belle canzonette, cantate da Mrs.
prigione di Auburn, N. Y.
JJi•·capua di Fredonia e da Mr. LupaQuesta d~cisione di rendersi colpe- relli Abarda m di J amestown, raccovole, per Bellavia era necessaria, tan- gliendo entrambi molti applausi.
to per esonerare dall'accusa suo fig!io
Il festeggiato venne fatto segno ad
e suo genero, i quali anch'essi erano una moltitudine di augurii per altri
stati imputati di complicità, dopo che 2 mila anni felici, ai quali uniamo
lui si era dato latitante.
anche i nostri sinceramente.
Vuoi dire, che il Bellavia, se farà 1
--o--buona condotta, ed ha moneta da poLa bella visita degli amici
ter spendere, dopo pochi anni porterà
il suo caso davanti al Pardon Board· Sabato, Domenica e Lunedì scorso,
e al Governatore, e potrà essere libe- furono tra noi i carissimi amici norato e tornare in seno alla famiglia. stri Giancarlo Pace ed Andrea Zavarella di Buffalo ed Ercole Meta di
--oBella festa per un compleanno Farrell, Pa.
Furono tre giorni passati nella più
Sabato scorso la sera, in casa del schietta a llegria, che certo, non si poSig. Salvatore Petrella, al No. 37 E. tranno giammai dimenticare, se si
2nd Street, si svolgeva una bellissi- pensa che si andò a letto sempre alle
ma festa famigliare, con l'intervento ore piccole e poi rifatte gran i, d udei parenti più str etti, per festeggia- rante il loro soggiorno tra noi.
Li r ingraziamo della bella e piacere il compleanno della sua g1ovane
visita.
volissima
conso1·te Signora Rosina.
Cake, dolci e rinfreschi diversi, furono serviti a tutti coloro che presero
parte alla bella festa, mentre una
buona Victrola faceva della buona
musica, passando così la serata in allegro divertimento.
Schiacciato tra due Trucks
La festeggiata, oltre alla moltitudine di augurii, si ebbe parecchi bei reSam Cibardo, di a nni 37, del No.
gali, molti dei quali di ottimo valore.
Gli mandiamo anche i nostri augu- 443 West 17th Street, è morto a l St.
Vincent's Hospital, ove era stato trarii di altri mille anni felici.
sportato in condizioni miserevolissi-

l

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

-

Carmelo Bellavia condannato \ La bella festa' di Sabato scorso
in casa Messina
a 20 anni di reclusione

l•••••••••••••••-.

me, dopo essere stato preso tra due
trucks alle 18 strade, tra Chestnut &
Telephone 64.30
Walnut Sts.
l FIORI
Cibardo stava caricando una stufa
per Sposalizi, Battesimi ed altre
sul suo truck, a llorchè passò Michele
occasioni ordinateli da
Di Nunzio del No. 2701 Cascade St.,
A. M. JESSE, Fiorista
con un altro carro, e non facendo at07 Robin Street,
DUNKIRK, N
tenzione al povero Cibardo, lo schiacciò tra i due h·ucchi riducendolo in
fin di vita.
~"""""""'"""'"'""""""""""'"""""""""'"""""'""""''""""'""~ l
La disgrazia ha prodotto pe~1osa .
impressione in tutta la nostra colonia, ove, tanto il Cibardo che il Di
Nunzio erano assai conoSciuti.
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Noi ci specialìzzi.amo nella vendita dei DIAMANTI.

S. Zuzel

53 E. Third St.

Dunkir~,

N. Y.

Mr. Zuzel ·e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro.I!rio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

Abbonatevi a •'IJ Risveglio"
$ 1.50 all'anno

DIPARTIMENTI
Medleo-Chlrurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urtnarto,
Utero, Venereo, Slfilltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, IEiettrlclu' .
FARMACIA

IT OPERAZIONI

Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E . SENZA DOLORE
Eeei possono mangiare, bere, parlare, leggere, fu.mar~ ecc. durante l'operazione. I l Dr. Fabiani esce per visite .aiediolle e
operaaioni chirurpche a oa.•a degli ammalati.

l

Page 3

IL RISVEGLIO

il nome del padre adottivo -potendo

l

0

;~:~;::: ~arconi,

a
corso nel salotto
ove sapeva conservato il suo tesOl'o,
doveva constatare con ~uo sgomento
come e gioielli e titoli f ossero stati
involati. Sul divano, semi-sventrato,
si notavano anche un pesante orologio dorato da caminetto, che, s ul punto di es ere involato, era stato abbandonato dai. lat:ri, ben paghi del cospicuo bottino fatto.
n Marconi ed il Dottor MarconiCalabresi, rimessosi un pò dalla dolorosissima sorpresa, si recavano al
Commissariato di Trevi, ove sporgevano la loro denunzia.
~
;n
Un lungo esame dell'appartamento' ~
portava a ben poche interessanti sco- ;n
perte: la serratura dell'unica porta
d'ingresso non reca alcuna traccia
d'effrazione nè di cera - che serve,
com'è noto, a prendet·e delle impronte
digitali. L'ingranaggio funziona per- ~
fettamente, il che rivela come i ladri
debbono essere stati muniti di una.,
perfettissima chiave.

!:fi
!:fi

TOO DARI NG FO R
DuN -,)"'
l RK ?
~~

7 - PIECE LINEN
BREAKFAST SETS

$4.39

e

i

y;
!:fi

!fi
!:fi
!:fi
;n

KALEIDOSCOPIC colori splenditi adatti per
questo Autunno . Ed essi sono ottimamente accettati in Dunkirk.

Bellissima qualita' di tovaglie e salvietti da tavola; d'i ottima stoffa di
Jin·o damascato, con border in blue, e
di altri colori attraenti - ammirabili
per fare una buona comparsa. Con bel
·
punto a giorno
orgm· set con t'Iene
una tovaglia 54x54 e G s alvictti, tutto
per soli $4-. 39 ·

Dopo l'apparizione di questi nuovi colori affascinanti, le Mary Ellis Under Arm Bags producono un effetto strabiliante, specie per l bei disegni su solida pelle combinata con colori vari.
Ogni colore e' di un effetto distinto e differente.
Nessuna si somiglia all'altra.

In bellissimi disegni in pink e peach.

13

!:fi
!:fi
Gli attrattivi b loomers confezionati !:fi·
dalla medesima manifacturing company !:fi
sono fortemete rinforzati che assicurano· !:fi
la loro durata e la buona qualita' Rrov- .
viste di elastiche alle gin"Occhia. I di- . !:fi
segni sono in color pink, peach, orchi d, !:fi
jade e coral. Prezzo $ 2. 95 .
y;
y;
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V onanno le donne di Dunkirk prendere in considerazione
le Mary Ellis Under Arm Bag questa e' la quistione. Forse
i colori c"Ombinati sono troppi pronunciati? Esse certo
sono "attraenti." In ogni evento ne abbiamo ben poche.
E benche' per la loro ~ovita' ed il prezzo costoso per la loro
intricata manifattura il prezzo e' fissato a ................ $5.50

SO

m

GLOVE SILK CHEMISES

BAGS AT $3.50

$3.95
Queste belle chemises di ottima stoffa di seta che sono confezionati ottimamente e resistente. Il loro colore
e' pink, peach, maize e jade
·

SJDEY'

'
·n unkirl,, N. Y.
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'' La· Difesa Personale
e' la l.!egge Naturale''

CO MPLETA SODDISFAZIONE -

PERCHE' -

SARA' RESTITUITA

Qualsiasi persona che trovasi oggi in commercio dovrebbe possedere una automobile magari per nessun'altra r agione ma per
sua difesa personale.
Voi non potete sperare di c·o mpetere con altri commercianti
oggi se voi non avete il vantaggio di risparmiare il tempo che
significa nel trasportare, e questo si ottiene con un automobile.

LA MONETA SE NON SI RIMANE SODDISFATTI.

Non e' necessario mettere fu·o ri una vistosa somma di denaro
per procurarsi un buon carro, lo potete ottenere a cquistandoli da
noi.

GRANDEZZE DA 34 A 42.

Qualsiasi carro che noi offriamo per la vendita, verra' prima
ricondizionat o e quando sara' messo nelle mani del compratore
noi garen.t iamo che dovra, essere in condizioni di prima classe.
P erche' non vi rallegrate a veder aumentare il vostro business
e date a noi la facolta' di scl!glier vi un bel carro e cosi' avrete la
convenienza di averne uno buono per cosi' poca m oneta.

..

Noi vi invitiamo a venire a vedere che cosa abbiamo e a conoscere i nostri prezzi.
Aperto tutte le sere .
A tempo se lo desiderate .

.

THE SAFE STOR.E
Men's

!:fi
!:fiy;

In Pastel Tints at

Tre Dollari e cinquanta soldi questo e' il prezzo ordin-'
ario per una borsa a mano che noi abbiamo aggiunto sui
valori straordinari dal punto di stile e servizievole. Ve ne
sono da 35 a 50 distinte qualita' che saranno offerte a
questo prezzo passo.

320 Centrai Ave.

;n

MATCHING SHADES

1./.!1

FOTTO BLUE" NEL "SAFE STORE" SARANNO SICURI DI A VERE

!!:fi
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~

BLOOMERS COME IN

H
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TO

TY
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Un servizio addizionale si ottiene ind
d
t
e t' d' f tt
ossan o ques e nuove v s I l a e
alla Kayser che riescono una meraviglia.

DUNKIRK, N. Y.

PERO' TUTTI COLORO .CHE ACQUISTERANNO IL .LORO "CAP-

!:fi~
;n
!:fi
~
;n
~
;n

$1.9 5

Reinforced Under the Arms

Interrogati i portieri, che da oltre .

venticinq-qe anni si trovano nello stabile, essi hanno dichiarato di non aver veduto, durante la Domenica giorno in cui il traffico nel palazzo è
assai meno inten o - alcuna persona sospetta.
Questo furto, ha destato una grande impressione, essendocchè, il Dottor
Marconi-Calabresi ha dichiarato che
lui solo era il conoscitore del tesoro
nascosto, e quello che maggiormente
impressiona è il fatto che i ladri hanno potuto usare una chiave perfettissima per entrare, sono riusciti a scovare quel tesoro nascosto in quel vecchio divano, a cui nessuno avrebbe
mai pensato, e principalmente, che
Occorre ,anche dire che il segreto nessuno li ha visti entrare od uscire
del tesoro contenuto nel canapè era dalla porta principale.
noto soltanto al vecchio Marconi e a l
figlioccio Calabresi.
--Sabato scorso, il signor Marconi si
Figlio di un noto avvocato
allontanava dal suo appartamento per
vittima d'un accidente
recarsi ad Alatri, ove ~gli possiede
vaste tenute e dove attualmente si
Ancona - Da vari anni è ospite
trova anche la domestica.
della vicina Falconara il noto avvocaN e11a gwrn
·
·
a t a d'1 D omemca,
essen - to 1·omano Ignaz1•0 Sc1'monell 1'. Nel
do ch 1uso
'
1o s t ud'10 not an·1e, anch e 1·1 IJomer1·g·g1'0 d 1' 1·e1•1·, 1' due f 1'gl1'uol1', AlDottor Paolo Marconi Calabresi _ e- do di anni 18 e Carlo di anni 7, u sci,. t
d'
· b' · 1 tta
gli, essendo adottato, ha preso anche rono 1 casa m tCIC e , con 1 m en-.

m
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GLOVES SILK VESTS .

THE NEWST UNDER ARM
BAG

N

La giovane signora tornando a casa, non trova più l'amico che l'attendeva come le avevano telefonato·.
- Ma come! - disse seccata alla
non più giovane nè attraente domestica. - Non vi avevo detto di trattenere ad ogni costo il sig. Alberto?
' - rispose
·
1a d omeshca
·
- S1,
con
·
1·
h'
f
un riso mo c era una smor ia naub d
sea on a - ma.... io non ho voluto
far': un torto alla signoral

ne, insieme al Dottor Pergoli di Falconara; ma a questi non restava che
di constatare la morte del povero
Aldo.
L'incidente ha dm;tat o la JJiù prof onda impressione in F a:conara, oYe
l'avv. Scimonelli è molt o conosciuto e
altrettanto stimato.

Essi . sono tornati a Roma nelle pri-~- ~ ~- ·
Abbon!:)---t~-1-i- !",
me ore del pomeriggio di ieri, Lunedi.
- "Ilt Rt'sveglt'o"
Aperta la porta dellfappartamento,
-----------che, prima della partenza, era stata
.
.
_
,,~
"I...C
chiusa regolarmente con due mandate y;y;!:fiy;y:j!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!fi!:Fi!:fi!:fi!:fi':.!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:§i!:fi~:fi!:fi!:fi~!fi~;n
dal giovane notaio, i due, in breve, si 1
avvedevano che la dimora ·i trovava
Linen Sale Feature!

Y

Delicatezze di serve

abbandonare le sue occupazioni di
coadiuatore notaio, ha raggiunto il
Marconi in quel di Alatri.

AL

Una grande impresa ladresca

E' noto che il riso è uno degli alimenti · preferiti in Cina, anzi addiritRoma - Questo furto di eccezion atura il preferito. Perciò, assai spes- le gravità, compiuto, probabilmente,
so, nell'incontrar i, due . cinesi, anzi- Ifella giornata di Domenica, in casa
chè chiedersi: _ "State bene"'! _ si di un ricchissimo possidente, rimane,
domandano l'un l'altro: _ "Avete fino a questo momento, avvolto nel
mangiato il vostro riso?"
mistero più profondo, nonostante le
Alcuni selvaggi dell'Asia si saluta- assidue indagini della polizia, del
no con lo stropicciarsi il naso l'uno Commissariato di Trevi, della scuo!a
di polizia scientifica, che attorno a l
con l'altro.
Nelle Usole ·Caroline, inooritrand4 ' fatto stanno alacr~m~nte lavorando.
una persona conosciuta si usa pren~
Al numero 33 d1 v1a della Mercede,
dere ii suo piede e strofinarlo sul pro- quasì di fronte alla via Mario dei Fiori, sorge un grande palazzo, recenteprio viso.
Gli abitanti di alcune re&"ioni del- mente restaurato, di proprietà del sil' Africa meridionale salutano gli a- gnor Nicola Marconi, di anni 70, romano, ricchissimo possidente, il quamici, rotolandosi per tena.
le
moltissimi anni fa ebbe ad acquiNella penisola di Corea, fra i saluti cerimoniosi singolari è quello di di- stare lo stabile.
Questo signor Marconi abita in un
"Sembrate
. re ad una persona: grande
appartamento posto al quarto
molto vecchio". La sua origine sta
nel fatto çhe i vecchi sono colà tenuti piano, di fronte al quale si apre lo
singolarmente in onore, perchè più studio del notissimo notaio Michele
ricchi di senno, e il dare ad una per- Calabresi, il cui figlio Paolo, nato a
sona del vecchio, equivale a lodare il Roma nel 1898, è stato adottato dal
vecchio Marconi, suo parente per rasuQ senno e la sua esperienza.
mo materno.
Provatevi quì a Dunkirk, a dare ad
La casa del signor Marconi, che re•m uomo o a una donna, del vecchio,
centemente ebbe la sventura di per'!.e se non vi 1JOt?·anno fare altro, vi
lminerebbe1·o con un'occhiata piena dere la consorte, è abitata, oltre che
fuoco, con espTessione che pare vi da lui, dal figlioccio e da una domestica, assunta dopo la morte della mo.olessero dire: - a noi vecchi!
glie del proprietario.
Il signor Marconi forse un pò
Il Sole e sua Moglie
imprudentemente - aveva l'abitudiSi narra che Dio, dopo aver creato ne di custodire nel suo appartamento
1
il Sole, andò a chiedergli se fosse fe- una certa parte della sua ricchezza e
!ice.
cioè 140,000 lire in titoli al portato- M'annoio - rispose l'astro del re, 61,000 in buoni del Tesoro e 8D
_,giorno:
mila lire in Consolidato - oltre ad
- Allora ti dal·ò una moglie e spe- una quantità notevole di gioielli pre~ ro che sarai soddisfatto.
ziosissimi, fra cui due "solitari" di
E Dio creò la Luna.
grossezza incomparabile, stimati per
Dopo un certo tempo, il Signore oltre 100,000 lire, quattro anelli con
t ornò, ma trovò il Sole smorto e avvi- brillanti e smeraldi ed altri preziosi
oggetti.
ìito.
- Tu sei troppo difficile! - gridò
Si era ritenuto però opportuno non
furioso. - Dovresti essere ben con- conservare tutta questa grazia di Dio
tento di tua moglie!
in un cassetto facilmente identifica- Non è possibile! - urlò il Sole. bile da eventuali ladri, ma di caccia' - E ssa si a lza quando io mi corico, re titoli e gioielli, debitamente involae si corica quando io mi alzo; cambia ti, nello spazio formato dai cuscini ~
un quattino tutte le settimane e per dell'elastico di un canapè, conservato
giunta.... è piena tutti i mesi !
nel salotto dell'appartamento.

IC

Strane usanze di salutarsi

·D ALLE CITTA' D'ITALIA

zione di recarsi a fare una passeg~a· . segiiero, andarono a cozzare contro
ta nella località detta "Barcaloni".
un palo. Il piccolo Carlo venne lanVerso le ore 18,30, infatti, Aldo ca- ciato a grande distanza, ma fortuna1·icò sulla macchina il fratellino e ini- tamente rimaneva incolume; mentre
il povero Aldo andava a battere vioziò con notevole velocità una rapida
discesa. In senso opposto saliva Jen- lentemente la fronte contro il palo e
tamente un carretto. II ciclista cercò si abbatteva al suolo in una larga
di sterzare per non incontrarsi col chiazza di sangue.
carro. ma la manovra non riuscì ed
Alcuni passanti accorsero sollecita. aiUto
.
de1 d'Isgraziato
·
in un attimo, b icic1etta, cic1ista e pas- mente m
giova-

R

Di Punta e di

Dunkirk and Fredonia
Used Car Exchange
214 CENTRAL AVENUE,
Telephone: 2475

DUNKIRK, N. Y.
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TelephOD"' 5036

~

Jolm A. Mackowiak
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Tutto cio' che p ..o' abbiao8'nare
per guarnire una casa
Furniture di prima claue
a prea:zi basai
Direttore di Pompe Funebri

v-

~

CAROLINA INVERNIZIO

Appendice de "Il Risveglio 41"

mi ha fatto giurare di vegliare su lei,
come se si trattasse della stessa mia
figlia. Manterrò il giuramento.
Nana aveva le lacrime agli occhi,
mentre i ,due gentiluomini si stringevano le mani e il conte Ermanno mormorava:
- Grazie..... grazie! .....
Passato quel momento di commozione, Nana sedette sul divano, presso
il padre, ed il conte Britannio si pose
dinanzi a lo,ro.
Il Vecchio cominciò:

La Sconosciuta

~
1
~

l
~

Ora, qualunque cosa avesse da comunicarle, non temeva più, perchè le
~~
~ era vicino.
E dopo avergli stretta la ~!~ano, si
JOHN A. MACKOWIAK
•
rivolse al conte, dicendogli:
~ 80 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~
- E' il mio vicino, il mio amico, del
~..-.._v_e~....,v~~...-..-...-..-.w~ quale credevo venissero ad annunziarmi una ricaduta, e che invece si è rimesso benissimo: potete ]asciarmi sola con lui?
- No, che il conte rimanga! - esclamò il signor Keneval con una voCucite o con chiodi
ce che fece trasalire Britannio.- Ciò
Lavoro garentito e prelllli rasionevoli che devo dirvi, Nana, desidero che
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi. anch'egli lo sappia; soltanto lo pregherai di avvertire che non riceva aldi somma
cuno
finchè io sono quì.
Da&eei un ordi-. per prova
- . Vado subito a dare gli ordini.
Lìke-Knu Shoe Repair Shop opportuni, - rispose il conte.
Appena egli fu uscito, Nana si get337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
tò .nelle braccia del vecchio.
- PadreJ padre mio, che succede
dunque perchè tu sia venuto qui?
- Un pericolo grave ci sovrasta;
UN
figlia mia; - rispose il vecchio - ma
BEL VESTITO FATTO
spero che potremo superarlo. Hai tu
ALL'ULTIMA MODA
fiducia nel conte Britannio '!
ordinatelo da
Nana arrossì, ma rispose con franchezza:
ANTONIO TAVANI ·
- Quanto in te, padre mio.
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
- Allora vedrai che questa volta
vinceremo, ed i nostri nemici saranno interamente sconfitti.
Il conte ritornava.
- ,Se volete seguirmi, _ dis~e _
vi condurrò nel mio studio dove n essuno verrà a importunarci.
Se si vuol gustare un pran- E Maura? - chiese Nana.
zo al vero uso Italiano, bisogna
- Maura esce con Odensia, e mi
recarsi sempre al ritrovo dehanno pregato di dirvi, signoi·ina, che
gli amici:
vor rebbero abbracciarvi ancora, prima che le lasciaste.
- Le aspetterò, ora che posso, A. Mobilia &: J. Salvia. Propa• . 1 replicò Nana, guardando con affetto
l il vecchio Keneval, che le sorrise.
1612 Walnut St.,
Erie, Pa.
i Lo studio del conte Britannio era

semplice, severo. Una biblioteca adornava le pareti, e negli intermezzi vi
erano delle colonne con busti in bronzo.
Il largo scrittoio era carico di libri,
e si vedeva ancora sulla cartella del......
le bu&te listate di nero: l'avanzo delle
parteci zioni di morte della contessa
- Prima di parlare del mio matri!rene, il cui ritratto spiccava in una monio con Anna Wedel, la madre delco_rnice dorata, sopra lo stesso scrit- i a mia Nana quì presente, fa d'uopo
to10.
1 che narri le circostanze che lo preceAppena l'uscio dello studio fu chiu- 1dettero.
so, prima che il conte offrisse alla s i- l "A venticinque anni, libero deìle
gnorina Wedel ed al vecchio da sede-~ mie azioni, ricchissimo con un casato
~~· quest~ si t~lse gli. .?cchiali, e. fis- nobile, un fi~ico abba~tanza seducensando gh occhi azzunt sul genttluo- te, non pensai che a godermi la vita.
mo:
" Devò aggiungere che, se ero molto
- Nana mi dice che ha fede in voi, istruito, se ero abile in tutti gli eser- dichiarò - ed io credo in Nana, cizi del corpo, il mio ca attere lasciatanto più che rassomigliate in modo va molto a desiderare, ed ero stato
straordinario a vostro fratelìo, l'uo- sempre il tormento di mia madre, che
mo che avrei scelto per amico se non anche nei suoi ultimi momenti mi dimi avessero prevenuto falsamente
·
d'n·rru· d'1 ascol- ceva:
con t ro d1. l m· on de Impe
"
E
. t
. t
tarlo.
r manno, 10 emo per 11 u~
B 't
·
f t
t
avvenu·e: col tuo carattere non sarat
r1 anmo ~ra or emen e sorpreso mai felice.
a quell'esordio.
"La povera donna presentiva i do- Ma chi siete voi, signore?
!ori che avrebbero turbato la mia esi- Per gli estranei, sono il profes- stenza.
sore Keneval; per un amico che è per
" N
.
d
.
1.
me un fratello, per voi che sono sicut erv,0 50 • lmp_u stvo, _10 an avo so.
.
.
ven e a 11 eccesso m ognt cosa.
ro non rn1 tradnete, sono ti conte Er- 1 "
.
.
manna Vacner, il padre di Nana.
Se avevo un amtco, pretendevo dt
Britannio gettò un grido e stese le esser solo ad u sufr ui r e della sua amimani al vecchio.
cizia, perchè gli dedicavo subito un
- Voi?.... Voi? .... Ed ella lo sa?
1grande affetto.
- Scoprii il suo segreto quando lo 1 " E se non trovavo il ricam):>io che
curai, - rispose ' Nana con accento l v?l_evo, se l'a'?ico divideva quellramicommosso, abbracciando il vecchio _ 1 ctzta con altn, troncavo bruscamente
ed ecco perchè non volevo, n è potevo il legame che ci univa.
abbandonarlo.
" Eppure io avevo un cuore sensi- Ella però non conosce di suo pa- bilissimo, capace di qualsiasi sacrifidre che quel poco che le rivelò sua zio, ma capace altresì di offendere amadre, - soggiunse il vecçhio - la maramente anche chi più amavo con
santa,/. la martire da me calpestata tenerezza.
che volle attenuare le mie colpe e mo" Vedete che non voglio nasconderstrarmi alla mia creatura sotto l'a- vi nulla dei miei difetti, come delle
--------------------------~
-~spetto più favorevole. Ma adesso non mie buone qualità, perchè voi, conte,
l 'IMMJWi!.WIMIMJM/M!MIM!MIM!If...\?l!MIM/\W!!.W!M!MI\W!MMMI}W!M!.\l.!I'WJMIM!!lWJ!' \ le nasconderò più tutta la verità, e la e tu, figlia adorat a, possiate conoA BUON MERCATO ·MA \ j fa~·ò conoscere a~ che a voi, conte, per- scermi perfettamente e comprendere
che avete un'amma generosa e non la r agione per cui mi mostrai così
PIU' CONVENIENTE
indietreggerete dinanzi a cosa alcuna, spietato con la povera Anna.
se saprete la mia Nana in pericolo.
... Ho detto che volavo godere la vidi qualunque altro modo per
Darei
la
mia
vita
per
salvarla!
.
ta;
infatti mi lanciai per qualche
coprire piccole distanze, ed an- esclamò con . sincero entusiasmo
te'?po in un'esistenza di folli piaceri,
che per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
conte. - La m1a povera Irene stessa ne1 quali trovavo sempre il disinganEssa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come c·o sta poco, e domandate i vostri amici come e •
Qualunqtre "Atto Notarile" vi
conveniente.
possa
occorrere, recatevi. all'ufNoi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.
ficio de "D Risveglio" e sarete
~~
~

~

Si Riparano Scarpe

no, la noia. Un giorno, al corso dei
fiori a Berlino, mia patria, io avevo
fatto adornare la mia carrozza di ·m.
là bianchi, rarissimi in quella stagione. Mi costarono una somma favolosa, che poteva servire a sfamare per
qualche anno una dozzina di famiglie
povere.
" Ero solo nella carrozza, fatto segno agli sguardi di ammirazione di
tutti, e specialmente delle signore.
" Ma io non mi curavo di alcuna,
perchè detestavo i legami illeciti con
donne maritate, contentandomf di
passeggiere relazioni, che non mi procuravano alcun impegno e che potevo
lasciare a mio piacere.
gran numero degli equi" Per
paggi, eravamo forzati a frequenti
fermate, ed allora guardavo la folla
a piedi, che si pigiava dai lati, sfiorando le vetture, invidiandoci.

il

l

della

Nostra 18.ma Vendita Anniversaria
Venite Sabato Sera!
Risparmiate senza restrizioni, su Mercanzie di alta qualita'
- che la situazione della Vendita Anniversaria e' mantenuta da
questo Negozio.

ELEGANTISSIMI CAPPOTTI

$13-85
Questi Cltppotti (Overcoats) sono di una manifattura di lusso,
stoffa che maniene molto caldo di un modello giusto. Colori
solidi e disegni attraentissimi che sodsfiranno uomini e giovanotti.
Persone che insistono di avere articoli di vestiario ottimi a prezzi
cosi' bassi ecco una delle migliori opportunita'.
Venite questa sera a provvedervene uno.

}
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Lucchesi Restaurant

.

GREATEST CWTHTERS
322 • 326 Main Street,
DUNKIRK, N. Y.
Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.
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AbbonateVi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Buona Opportunita'

l --:-

Connazionali !

" In una di quèste fej:'Jilate, vidi alla mia sinistra una fanciulla di quindici o sedici annì, che mi parve la più
bella creatura veduta fino a quell'i·
stante. Capelli nerissimi, occhi di uno
splendore maraviglioso, carnagione di
gigli e rose, bocca vermiglia, sorridente, che mostrava dei denti di una
bianchezza lat tea; un personale · da
ninfa.
" Essa era in compagnia di un gio·
vàne biondo, al quale disse con una
voce che mi parve una musica:
"-Ah! quanto da.rei per avere un
solo ramo di quei lillà!
" Io ne strappai subito un tnazzo e
glielo porsi.
(Continua)

Wm. SCHLICHTER

202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

Esteso

N
Y

La Buffalo & Erie Railway
Company ha arrangiato la estensione del suo servizio di
trasportazioni a mezzo di
freight.

N
TY

Attenzione!
'

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle

O
U

vostre aase, in fatto che concerne il lavoro

C

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

Q
U

A

ROSOLI NO LUCCI
36 E. 2nd St.,

Cleveland
Sandusky, Toledo,
Detroit
Columbus
Y oungstown, Jackson,
I ndianapolis,
Grand Rapida,
Cincinnati,
Dayton, Akron,
Louisville

Telephone 4828

U

Dunkirk, N. Y.
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Bosto,n Store
"Dunkirk's Biggest Store"

Vendita di Soprabiti
per Uomini
l

-a-

$12.50
Il risparmio che si ottiene da questi articoli e' piu'
che raro. In questa partita vi e' un gran numero di
soprabiti che renderanno un ·ottimo e lungo servizio
come tutti Io desiderano dopo che la manifattura, la
qualita' della stoffa i disegni ed i colori, sono di ottima
qualita' capaci di r endere ottima soddisfazione anche
nel mantener e caldi.
Tutti possono approfittare di questo grande ribasso,
a $12.50.

Ed altri immediati Punti.
P er rate, domandate agli
Azenti Locali

Buffalo &Erie

Ry. Co:

Koch's Soft Drinks

R

H
IS
TO

Il Servizio
di Freight

IC
AL

ili

serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

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. 28 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.

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

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

Mutuai Realty Co.
111 Cuahing St., Fredonia, N.Y.
Telefono: 177-W
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S .T UFE
Comperate ora e risparmiate moneta. Questo e' il t empo di as<;icurarvi una efficiente stufa per riscaldamento o per cucmare,
che voi ne avrete bis'Ogno in questi prossimi mesi, a quest i prezzi
cosi' bassi prevalent i nel nostro dipartimento delle stufe! La
vendita avverra' sollecit a mente appenJl la noti zia si spargera' di
questi grandi valori, perdo' ve nite presto.

Stufe Radiant da $7.20 sino a $49.50
Stufe a Combinazione $90.00.
Thomophore Gas Heaters tutte nickelate ad l - 2 e
3 tubi da $7.20 a $16.20.
Cabinet Gas Ranges con controllo sulla parte del riscaldatore. - Risparmiate nel vostro gas bill $67.50.

GEO. H. GRAF & CO.
COMPLETE HOME FURNISHERS
319-323 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

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

ANDY D. COSTELLO
l Ol E. Third St.,

ITA·LIANI

Stoffe di seta, lana, percales, ginghams, musselines,
stoffa per veli, flanelletta, materiale per drapperie,
pezzi rimasti da 1;2 yarda a 5 yarde, in vendita a meta'
del prezzo regolare.

S. MARON

Domandate di lui.

DUNKIRK, N. Y.

Noi portiamo la merce sino a casa vostra patia.

Non e' troppo presto
ad ordinare le vostre port e 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.

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

'•

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

203 Centrai A ve.,
VENDITA DI RIMANENTI

Dunkirk, N. Y.

O'Donnell Lumber Co.
DUNKIRK, N. Y.

Telefono: 3558

AVETE BISOGNO DI COPERTE?
Noi ne abbiamo una grande quantita' e di tut te le qualita':
t utta lana, meta' la na e lana e cotone. Ne abbiamo per letti singoli e pe r let t i doppi.
Comparate le nostre c on quelle che vendono in altri Negozi e
voi t roverete la differenza nei prezM e nella qualita'. I nostri
prezzi variano da 75 soldi a $2. 00 per ogni coperta.
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori
Venite a vederle subito.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E 4th Street,

DUNKIRK, N. Y.

Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.

