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La proibizione e' una catastrofe

'---_Th_eAn_n_ual_T_ob__;_;ogg_an_Sli_de_ _]

Il Parlamento Italiano - o quella beratrice del 1860-61, ad Aspromonte
parte del Parlamento Italiano che è nel 1862, nella Polonia col generale
servile a · Benito Mussolini - ha a p- Nullo, nel 1863, nel Tirolo con Gariprovato la legge che commina la con- baldi nel 1866, campagna gloriosa col
fisca dei beni e la perdita della citta- famoso OBBEDISCO!; alla campadinanza contro coloro che s'ostinano gna di Roma, nel 1867, che finì con
a discutere gli atti del cosìdetto go- la gloriosa sconfitta di Mentana, era
verno d'Italia in paesi esteri e contri- di certo, ed è ancora, un monito allo
J>uiscono, in tal modo, a · metterli in scrivente, che apprese dall'esempio
leattiva luce. E' l'applicazione del ba- ad amare l'Italia e la Libertà. E non
ll'leaglio e nulla più. Ma, anche pre- è il solo esempio. L'avo materno, Dr.
tar ·indendo dalla discussione del sog- Rocco Antonio Persico, uno dei più
]Jer,ett per quanto riguarda la saggez- dotti e popolari medici Napoletani,
la .ta,
meno, del provvedimento, una cospirò nel 1848 per rendere l'Italia
to ' cosa salta agli occhi a primo acchito: una. Fu· condannato a morte col Setla paura della critica da parte dell'at- tembrini, con Io Spaventa, col Poerio
f
tuale governo d'Italia. E la paura e con tanti altri. La commutazione
viene suggerita dal pericolo della in- della sentenza di morte lo mantenne
tegrità personale, che viene distrutto per oltre sei anni a Castel Capuano,
dalle quaglie del partito popolare, fra i delinquenti comuni che il gover.~
sempre pronte ad inventare complotti no Borbonico circondava di protezioallo scopo di ricavare onori e compen- ne ed incoraggiava persino nel carsi dalla denunzia di un fatto immagi- cere. E Rocco Antonio Persico, nonnario, ma dal pericolo della verità, no del deputato Avv. Giovanni Persiche è grande, ad onta della distanza co ed avo materno dello scrivente,
non poca.
non cessò di odiare il Borbone.
Gli Italiani, od oriundi Italiani, che
Potrebbero tutti i decreti di questo
vivono all'estero, hanno mezzi nume-~ mondo, e tutte le leggi approvate dal
~osi e sicuri di accertare il ver~. E parlamento fascista, distrugge~~ que:
l accertamento del vero nqn serVIreb- sto fondamento di amore alla L1berta
be a nulla qualora esso f osse tenuto nel cuore e nella mente dello s~riven
nascosto. E' la sua rivelazione che te e trasformarla tutto ad un tratto
Roma - Nel pomeriggio dì avanti
danneggia, ed i fascisti intendono im- in servilismo ed in omaggio alla ti- ieri fu notificata agli interessati, la
pedirla applicando, o tentando di ap- rannide?
sentenza della Sezione d'accusa nel
plicare, il bavaglio agli Italiani che
Benito Mussolini ha dichiarato al
processo Matteotti.
si trovano al sicuro dal manganello e mondo che la Libertà è un sogno del
Come si ricorderà, il procuratore
fuori portata delle bande assassine passato. E, tanto per cercar di con- generale Comm. Crisafulli, aveva
che furono organizzate e sono mante- ;fermare la sua teoria, toglie al popo- conclusa la sua 1·equisitoria proscionute esclusivamente per mantenere Io d'Italia tutti i vestigi della Liber- gUendo dall'accusa di mandanti i
scl)iavo il popolo Italiano.
tà civile e politica che cinquant'anni
Commendatori Cesare Rossi, Filippo
Si dirà che non è schiavitù il ras- di rivoluzione erano riusciti a conce- Filippelli e Giovanni Marinelli, per
segnarsi a subìre il volere dei gover- dergli. In questo periodo di intenso inesistenza di reato, (accidenti che
nanti. Ma f u appunto la ribellione al amore !)er la Libertà un popolo che faccia tosta N. d. R.) ed Aldo Putato
volere dei governanti tirannici che n on l'ama e non la vuole è al disotto e Ottone Thierschwald, venivano pupermise a ll'Italia di scrivere la pagi- del bruto. Ed. il popolo Italiano è se- re prosciolti per insufficienza di pi·ona più gloriosa della sua storia. Sen- gnato a dito quale il più refrattario ve.
za la ribellione non avremmo avuto i del mondo alle dottrine· ed ai benefil
(li a~sJl.,.. a~coglie do
Bandiera, i Pisacane, i Garibaldi, i ci della civiltà.
le .conclusioni del Procuratore GeneMazzini, i Cairoli, gli Stocco, i CattaIl popolo d'Italia ama la Libertà. rale, ha emessa sentenza (per ordine
neo, i Bassi, i Danin, gli Oberdan, e E se ~on si ribella, la cosa si deve di Mussolini, ben s'intende N. d. R.)
tutti gli altri che consegnarono il lo- soltanto alla forza che viene usata mandando assolti questi imputati.
l'O nome alla storia ed il loro paese per ammansirlo od impaurirlo. Ma
La sentenza, - come si è detto - è
all'immortalità.
la violenza ha le sue conclusiòni ine- stata notificata agli interessati nel
11 governo dei Borboni - ce lo per- vitabili. Si chiamino' esse Giuditta, pomeriggio di ieri l'altro.
metta Benito Mussolini - era un go- Bruto, Agesilao .Milano, Zaniboni, o
L'ufficiale giudiziario si è recato
verno dispotico, per quanto assai me- quaglie, il momento in cui l'inevita- al carcere di Regina Coeli a notificano dispotico del governo attuale. Ma bile avverrà non può essete lontano. re la consolante notizia (che non lo
esso governava con saggezza ed il po-~ Allora l'edificio eretto in difesa della sapevano anticipatamente? N. d. R.)
polo che amava semplicemente il quie- tirannide crollerà. E la storia ripe- ai detenuti Commendatori Cesarino
tovivere proprio, viveva felicemente. terà il suo immortale vaticinio: I go- Rossi e Filippo Filippelli, ed agli alErano gli amatori della Libertà, gli verni basati sulla violenza 110n vivo- tri due imputati Aldo Putato e OttoIdealist~, i Sognatorj delWUmanità, non che di convulsioni.
ne Thierschwald.
Il tempo verrà anche per Benito
che mal si adattavano al servaggio.
Il Direttore delle carceri, quindi,
Lo scrivente, per quanto discenden- Mussolini. E non sarà la Masson&- ha proceduto alle formalità di rito,
te da antenati veneti, nacque nella ria che glielo preparerà. La vendica- ordinando la immediata carcerazioprovincia di Catanzaro, quella provin- trice sarà l'opinione pubblica che, ne dei detti imputati. (E qu,eUa di
eia che diede alla causa della rivolu- pervadendo a poco a poco uomm1 e Du-mini 1Je1·chè non l'ha ordinata wnzione i suoi migliori campioni. Il ba- cose, farà spuntar fuori l'esecutore. che ora? N. d. R.)
rone Francesco Stocco, generale illu- La violenza genera la reazione, e la
Il Comm. Cesare Rossi, da Regina
stre e Gran Ciambellano di Corte, ap- reazione non potrà che mostrarsi at- Coeli, si è ;recato direttamente in caparteneva alla stessa provincia. Egli traverso la violenza, come ora si mo- sa del cugino sig. Nucci, mentre il
era l'uomo più influente e temuto nel stra attraverso la violenza il potere Comm. Filippelli si è recato a casa
Regno !lelle Due Sicilie, fino al pun- fascista.
sua dov'era ansiosamente attesq dai
to che Re Ferdinando Io pregò di teBenito Mussolini, che ha disonora- famigliari.
nere al fonte battesimale l'erede al to l'Italia all'estero e l'ha !I-mmiserita
Aldo Putato, il cui padre lo attentrono, Francesco di Borbone, che le all'interno, applichi pure le leggi che deva all'uscita· del carcere è partito
falangi garibaldine, parecchi lustri Egli ba voluto. Il mio nome è il pri- appena messo fuori dalla prigione,
dopo - Francesco Stocco fra esse - mo che si offre al sacrifizio. Ma non
per Milano.
liberarono dall'incubo del trono e dal dimentichi che l'Italia è in bancarotAl Comm. Marinelli, che, causa la
pensiero penoso di dover governare ta, ad onta delle sue dichiarazioni in
sua
malattia (dal rimorso forse? N.
un popolo che non voleva saperne. contrario, perchè il suo governo sfus' Francesco .Stoc90, nel 1848, quando il so l'ha così dichiarata dinanzi al mon- d. R.) era stato ricoverato e piantoGoverno delle Due Sicilie ritirò la co- do. E non dimentichi neanche che il nato al Policlinico, gli è stata quivi
stituzione che aveva concesso dietro popolo d'Italia è inetto ed incapace a notificata la notizia della sua liberal'insistenza dei partito liberale, ab- governarsi, come ha dichiarato il si- zione.
bandonò il potere ed organizzò con- gnor Mussolini stesso, e che ha bisoEgli nonotsante fosse sofferente,
tro il Borbone le truppe insurreziona- gno di un nuovo reucolo tipo Borbo- ha voluto immediatamente uscire dal
rie calabresi, dicendo: "lo sto bene, ne, o tipo Cecco Beppo, od il ritorno nosocomio, accompagnato dalla sorelm.a i m.iei connazionali soffrono. Di- al Medio Evo per rientrare in sè la e dal figlio ch'erano presso di lui,
venta auindi m.io dovere abbandonar stesso.
per avere l'effettiva impressione •ch'eil m.io bene per cercare il loro". E · I vecchi che videro all'opera il Bor- ra libero (povero imbecille! come se
fra i valorosi delle truppe insurrezio- bone, od i tirannelli Austriaci, asse- non gli fosse stata assicurata prim.a
narie calabresi, che si batterono eroi- riscono che allora le libertà erano di commettere il delitto, limpunità
camente all'Angitola ed al Ponte del- maggiori di ora e che, per giunta, si del suo crimine!!! N. d. R.) è pm
le Grazie, erano compresi Giovanni andava a letto a pancia piena. Ora tardi ritornato al Policlinico dove è
Nicotera, l'Eroe immortale di Sapri; si è privati persino del diritto di re- rimasto a pernottare.
Benedetto Mussolini, che fu poi gene- spirare liberamente e si va a letto a · La Sezione d'accusa, accogliendo
rale garibaldino ed uno dei più popo- pancia vuota.
sempre le conclusioni del Procuratolari ed abili membri del Parlamento
Il confronto potrebbe essere utile re Generale, ha rinviato a giudizio
Italiano, ascritto alla Sinistra Stori- qualora Benito Mussolini ci tenesse gli esecutori materiali (che cammeca. che raccolse, con Giuseppe Gari- a familiarizzarsi con la storia. E non dia infame! N. d. R.) dell'assassinio,
baldi, le glorie più fulgide ed imma- avrebbe neanche da andar lontano. Dumini, Volpi, Viola, Poveromo e
colate della rivoluzione Italiana; non- Trieste e Fiume potrebbero fornirgli Malacria. (Vuol dire che questi li
chè il padre dello scrivente, che fuggì l'esempio di quel che si godeva sotto vedremo liberi più in là! N. d. R.)
dal collegio per raggiungere ]e file la tirannide e di quel che si soffre Tutti e cinque sono rinviati alla Corte di Assise .per rispondere del reato
della insurrezione calabrese e che fu sotto i patriottissimi del fascismo.
fatto tenente sul campo dal Generale
Benito Mussolini si accomodi pure. di omicidio volontario qualificato, in
Stocco per aver guidato coraggiosa- Radii il mio nome e lo condanni al vi- persona di un pubblico u fficiale.
mente al fuoco la · compagnia di Ser- tuperio, se vuole. Ma non dimentichi
Essi sono r ispettivamente difesi
rastretta quando il suo capitano cad-I che non è attraverso questi metodi
de ferito gravemente, e che, dal 1848 che l'Italia riacquisterà all'Estero il
al 1867, non mancò di offrire il suo prestigio che ha perduto.
do di dover ammettere che l'assolubraccio e la sua fortuna. alla causa
Noi continueremo a dire la verità tismo è reso necessario non dall'amoItaliana. U;,_o stato di servizio ini- che ci viene fornita dalle vittime del re delle masse ma dal loro odio.
ziato nel 1848, combattendo nelle file sistema. Egli, ed i suoi, continuino a
L'odio, ad onta delle leggi infami,
della insurrezione calabrese, che si e· proclamare l'Italia in bancarotta, per porterà a breve od a lungo andare
stende a Malta, in esilio, e poi si al· liberarsi dal pericolo di pagare i de- frutti che semina.
!accia alla campagna dei cacciatori biti, ed il popolo d'Italia incapace a
Avv. Cairoli Gigliotti
delle Alpi del 1859, alla campagna li- governarsi, per liberarsi dall'incomo( L i ber o)

L'ubbriachezza aumenta in modo allarmante
Circa il fiasco della proibizione se
Una notevole particolarità si nota
ne è parlato e scritto in tutti i sensi, durante le restrizioni del 1918-1919
affermando e negando nell'accani- (che erano semi~dry), • si ebbe allora
mento dei suoi sostenitori ed avver- un enorme aumento nelle ubbriacatusarii. Ma ora le prove sono schiac- re, ed in seguito, durante i severi ancianti e vale la pena di trattarne dif- ni "hone-dry" del Volstead act vi fu
t ale un sorprendente aumento di ubfusamente.
La Moderation League, Inc., basan- briacature, che nel 1924 quasi ragdosi sull'esame delle condizioni pre- giunsero il livello degli anni dei vecvalenti in parecchie centinaia di co- chi saloni.
spicue città, è venuta alla conclusioL'aumento nel numero degli autone che il "Volstead act è fallito intie- mobilisti ubbriachi, come vien mostraramente a raggiungere il suo scopo, t o dai registri di tali città, come clasper promuovere la temperanza e la se separata dagli arresti del\e ubbriasobrietà".
cature generali, è definito nel rapLa Lega, composta di uomini ap- porto "come ìl più curioso risultato
partenenti ad ogni ceto sociale, è in- della proibizione hone-dry".
corporata nelle leggi d~llo stat~ di
II numero degli automobilisti ubNew York, per l'annunciato ot>bietto briachi prima della proibizione Nadi "restaurare
" o meno c0 .
. . .la temperanza".. Nelle
. zwna1e, Sl· man t enne pm
s~e. J~dag!m Sl raccolsero. ~a~l stati- stante di anno in anno, con lievi flutstlcl, m .ngu~r~o alla ~rolblzJOn~ d.u- 1 tazioni soltanto, e una certa tendenza
r~nte gh ultlml 11 anm, d~ ogn~ c1_:- crescente parallela all'aumento delle
ta o borgo c~n una popolaziOne dl pm automobili. Però con l'avvento del .
che 5,000 abitanti.
.
. . . Volstead act, che divenne effettivo
Sulla base
stabstlc1
· t u. . di questi" dab
,
.
verso 1a f'1ne de1 1919, 1e u bbr1aca
~a Lega dichiara che l ubbnach~zza re degli automobilisti aumentaronQ
e generaln:ente aumentata e~fettlva- in modo allarmante e l'aumento conmente al hvello del tempo pr1ma del- t' , .
·t d'
·
'b' .
. d'
. d' muo m segu1 o 1 anno m anno.
dagli avvocati Vaselli, Danesi, Lena, la pro1 JZlone e certe c1ass1 1 cas1 1
E dire che la proibizione intendeva
ubbriachezza, specialmente f:t:a autoGrossi ed Aldo Vecchini.
L'assoluzione di questi figuri, che mobilisti e min-orenni, sono aumenta- principalmente . di sopprimere questo
sono i capi responsabili dell'uccisione te molto al disopra di ogni altra co- male. Uno dei suoi più forti argodel valoroso deputato antifascista sa conosciuta dinanzi in questo gran- menti era il seguente : "Questa è ude paese".
n'epoca automobilistica, e le automoGiacomo Matteotti, ha destato non
11 rapporto conclude col dire che bili debbono essere tenute dalle mani
impressione - giacchè ciò si prevedeva - ma sdegno nell'animo di tutti "dal momento che le condizioni son di persone non inebriate; perciò, siacoloro che amano la libertà, quella divenute peggiori", ogni anno, e con no banditi gl'intossicanti.
Il risultato, dice il rapporto della
cosa conquistata a caro prezzo dai la "prossima generazione" che beve
nostri antenati, ed ora soppressa da come mai nel passato, non vi è spe- Moderation League, è stato precisa·
una manata di banditi in camicia ne- ranza che il Volstead act, nella pre- mente il contrario di ciò che i proibìra, capitanati dal brigante di Pre- sente sua drastica forma, p~ssa rag- zionisti intendevano ottenere e pl;'Odappio e da quell'orecchiuto di Fari- giungere il suo proposito col passag- fettizzavano:
Un altro meraviglioso fenomeno
nacci, quello spavaldone cono~ciuto gio del tempo.
"Dall'esperienza,
prima
della
proiscoperto
dal rapporto è che "mentre
magi'
j! nome &,PPI'Qpria1;o di
bizione Nazionale, degli stati che a- le condizioni negli stati wet· sono onl
"Asino di Isernia".
vevano leggi restrittive, dalla espe- quasi come quelle del 1914, negli staQuel che ha destato maggior sderienza dell'intero paese, durante il ti precedentemente dr1J (che avevano
gno tra la popolazione, è stata la di·
periodo restrittivo del 1918-1819 e una specie di legge proìbizionista pri·
chiarazione fatta dagli assassini ridalla esperienza delle provincie Cana- ma dell'adozione del 18.o emendamenmessi in libertà: Rossi, Marinelli e
desi, noi crediamo che si potrebbe ot- to) le condizioni sono peggiori di
Filippelli, i quali hanno dichiaratotenere un maggior grado di tempe- quelle che si lamentano nell'attualità
che la ceka fascista non è mai esistiranza con unà savia legge moderatri- sotto il preteso moralizzante Volstead
ta. Che se l'uccisione di Matteotti
ce, anzichè con una ]e<>'ge "hone-dry" act". Quale immensa ironia! Ma non
<>
avvenne, si deve all'intenzione d'un
che non impone il rispetto da parte c'è cosa più cieca e irragionevole del
sequestro di persona, ma che si escludi una gran parte del popolo".
fanatismo.
de così la premeditazione.
In risposta a 350 località che tenAltri strali si possono lanciare con·
Si può essere più sfacciati e più fa- nero registri di arresti d'ubbriachi t ro ques ta 1egge, c11e prod uce e d'f
1rabutti di così! Si sequestra una per- del 1914, il rapporto dichiara che gli fonde il disprezzo della legge, ma ba·
sona, si uccide, e, si esclude la preme- arresti per questa accusa in quelle s ta ncor
· ' d are que1 ch e ne pensano 1a
·
U r b ansk'1 e 1a s·Ignoditazione.
comunità durante il 1914, ascesero a s·1gnora Mar10n
E quei documenti che coinvolgeva- l 506,737. Negli stessi luoghi, il totale rina Agnes C. Jones, elette all'asserono il vostro Duce, firmato e conse- pel 1920, l'anno dopo che la proibì- blea del New Jersey, come Anti-~roi
gnato ali~ autorità, e fatto. il gir~ zione andò in vigore, scese a 226,070, bizioniste. Esse credono che la proinelle pagme della stampa hbera, h ma nel 1924 salì a 498,752.
bizione esiste soltanto pei poveri, i
hanno dimenticati, questi assassini
Un corrispondente aumento fu no- quali, però, possono inumidirsi le fauprotetti dai governanti?
tato nelle rispo~Jte da 457 comunità ci se riescono a raggranellare dei
L'ultima farsa, - st assicura - si dove i registri degli arresti per ub- quattrini per rovinarsi la salute e iavrà ora che questi messeri rimessi briachezza erano stati tenuti soltanto stupidirsi col "moonshine" pagato a
a godere l'aria libera, che si querele- dal 1920, in cui il totale fu di 258,974 carissimo prezzo.
1
ranno contro l'avv. Donati, ex Diret- ma che nel 1924 salì a 565,026.
M. R.
t ore del giornale Don-sturziano, il
quale fu il primo a lanciare loro la
giusta accusa di assassini del povero
Matteotti, dal quale ora si aspettano
un risarcimento di danni a suon di
quattrini per la loro macchiata onorabilità.'(!)
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Gli assassini di Matteotti
rimessi in ·uberta'
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Un grande ciclone nella
Sicilia e Calabria
Villaggi distrutti - Morti e feriti

Ronw, - Incominciano a pervenire
i particolari della tremenda tempesta che si è scatenata Venerdì scorso
su tutta la parte meridionale della
penisola, distruggendo interi villaggi,
producendo danni considerevoli nelle
città e devastando i raccolti di ulive
ed arancie che rappresentano una
parte· considerevole della ricchezza
meridionale della Sicilia. .

f urono strappati agli ancoraggi, altri
non hanno potuto avvicinarsi alla
costa.
La tempesta ha avuto il suo epicentro nella Calabria. A Monteleone
oltre cinquanta abitazioni sorto state
distrutte e oltre ce~to scoperchlate.
Tutta la popolazione, circa 12,000
terro1·izzata, abbandonava l'abitato,
cercando scampo nelle campagne.
La piccola città di Bagnara, di
fronte allo stretto di Messina è stata
quasi completamente distrutta. Le
onde del mare, vere montagne di acqua si abbatterono violentemente contro la riva diroccando le case, sradicando le piante e facendo molte vittime umane.

La tempesta è stata una continuazione dei grandi turbamenti atmosferici che 24 ore prima avevano investito le coste dell'Inghilterra e del P.ortogallo.
Le notizie frammentarie giunte lino a questo momento non stabiliscono con precisione il numero dei morti
S'ignora quanti abitanti della rie dei feriti che vengono raccolti in dente cittadina calabrese riuscirono
ogni dove specialmente nelle campaa sottrarsi alla morte.
gne che hanno subìto la furia devaAnche la città di Catanzaro è stastatrice degli elementi.
ta devastata, come pure Messina e
In N a poli non vi è stata pioggia, molti altri villaggi della costa sicima un maremoto squassò violente- liana.
mente tutti i piroscafi ancorati nel
I danni non possono ancora essere
p~rto , ~d. in rott~ nel golfo. Alcuni valutati.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

5e dovete pagare l'abbonamento a
''IL RISVEGLIO" fatelo oggi stesso.

,

..

P&J•~

IL RISVEGLIO

Sabato, 5 Dicembre 1925

Ragazzino operato

Pochi giorni di~tro, in questo Me"Entered as second·class matter April
1921 a t the post office a t Dunkirk, moria! Hospital, dal popolarissimo e
M. Y. under the act of March 3. 1879."
stimato Dottor Joseph L. Chilli, veniva operato, per tònsilite, il ragazzino
Charles Di Filippo, della vicina Portland, N. Y.
L'operazione è riuscita ottimamente, ed il ragazzino, la passa discretamente e non aspetta che la pronta
guarigione.
Telephone 2158

ao,

Professional Directory

Local Phone

DR. D. T. FRIDENA
SCENTIFICO CHIROPRATICO
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico
310 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. y _
Woolworth Bldg.
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7·8 P. M.

Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

Edward Petrillo
Avvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale
207 Com~nerce Bldg.,
Erie,Pa

Telephone 806-F.. 4.

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o 1i cambiano
con proprieta' di citta'
Se Tolete vendere o comprare caH,
lotti o negozi consigliatetevi con

Frank l. Hamann
Duukirk, N. Y.
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PER UOMINI, DONNE, SIGNORINE .E RAGAZZINI
ARTICS CON 4 BUCKLE

Arctics

Arctics

con

con

4 Buckle

4 Buckle

p el'

per

Signore

Uomini

$2.45

$2.95
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Secondo piano
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V ALUE of health may not be reck·

oned In dollars and cents. Two
tlaousand years ago there was perhaps some excuse for the gastronome,
but today there fs none. The way to
health lles In a balanced dlet. HIPpocrates, tbe tather ot me dicine,
flgured along the same Unes back 450
B. C. H e expressed · the belle! that
the sclence ot medlclne had lts beglnnlng Jn the e1!orts ot men nnd
· women to tl.nd better and smoother
dlets.
Dlet ln the home today ls becom·
lng a matter ot premler conslderatlon. W omen are tak!ng cognizance
PER
ot those lmportant food elements
known as vltamlnes. They have
learned, also, the beneflt to the hu-,
man body of sucb mlnerals as lron,
Non si richiede una sapienza
calclum and phosphorus.
soprannaturale per s cegliere
Thls knowledge has r esulted ln the
dei regali, che siamo CERTI
housewlfe planning her menus wlth an
accontenteranno qualsiasi pereye open to dletary values, which ls
sona s olamente un po' di
the big reason why mllk has assumed
pazienza ed altrettanto buon
such a large piace in the menu ot the
s ehso.
Amerlcan tamlly. Mllk contalns ever)•
Si yede che quella persona ha
structural element f.'or body bulldlng.
una natura pratica. RammenIt is an almost pertect food. Desplte
tatevi che ai vostri relativi
piacciono REGALI ch e sono
the best refrigeratlon tacll!ties, milk
praticabili. Cosicche' e' natuwlll keep sweet only a short Urne.
rale che voi veniat e n el n'Ostra
Mllllons of Amerlcan housewlves havP
NEGOZIO che e' il piu' comsolved thls big prohlem ))y using evap.
pleto, dove voi trover ete qualorated mllk, whlch ls slmply fresb
siasi articolo che intendete r ecow's mllk sterllized .in cans •to
galare.
achleve keeplng gualltle'S and wlth
slxty per cent of the water removed.
THE FAMOUS STORE
Evaporated mllk is not the same as
" Il Negozio che da miglior
condensed mllk, although many pervalori"
! sons confuse the two. The condensed
311 Main Street,
product ls a comblnatlon of milk and
DUNKIRK, N_ Y.
sugar cane In a two-flfth cane sugar
and three-flfth mllk proportlon. Evap·
orated mllk has nothing but water
taken from lt and nothlng at ali added.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Sugar ls the preservatlve used ln
$ 1.50 all'anno
manufacturlng the condensed product,
whlle beat only ls the preservatlve
SI VENDE un bel posto di com- tor evaporated mllk. For thls reason
mercio situato al No. 109 Roberts Rd. the evaporated product may be used 1
In any way in which market mllk la
Prezzo baS'Sissimo. P er infor'rnazioni, IJII8CL
rivolgetevi all'ufficio dell'Avv. Anthony Johnson, al Merchants Banl<,
Abbonatevi a ·'Il Rlsvegfio"
Building, City.
$ 1.50 all'anno

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

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

Lon a-'• Taxi Service

16·18 Ruggle• St. Dunkirk, N. Y.

Telephone 307-R

Joseph Russo
Plumbing, Heating, Ga• Fittin~t
Radiatori per Automobili
•i fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri preZ41i
39 Cuahinc Street,

Fredooia, N. Y.

C E RCA S I
Un l1uon ti1Jogq-afo italiano che sia
cap ace di compO?' ?' e a ma?l o ed abile
fl lavora1·e alla linotype.
Rivolgersi JJe1·sonalrnente o scrivere a " Il Risve,q/io", 37 E . 2nd. St reet,
Dunkirk, N . Y.

DIRETTORI DI FUNERALJ E

,Diplomata

-

Cha•. Manllus & Son
Dttnklrk; N. Y.

Per Autunno ed Inverno

Gon ne di Flanellet ta
Sig nor e e Ragazzine.

·T erwilliger &
Salzer
FURNITUU

L.ATT.B
puro e fresco t ut ti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

La migliore qualita' di cappelli che sian o nel mercat o,
trovansi in Vendita nel nostro
Negozio.

TELEPHONE 365

. ;,-

per

Noi abbiamo un grande assor timento di Calze per Signor e e Ragazzine, Guanti ~
molti altri ar ticoli necessari
per questo Aut unno ed Inverno
a prezzi ragionevoli.

Jacka & O'Leary
19 E Thir'Cl St.,

Dunkirk, N. Y.

. .-

PROPRIETA' DA VENDERE
8 stanze di casa con bagno e 5 lott i, per $4500.00.
6 stanze di ca~a, grande l ott o, 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, bagnu, situata tra l e tre e l e quattro strade,
per soli $4000.00.
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo

Tutte grandezze - Tutte mode
J ersey Top Arctics con 4 Buckle per Signore ........$2.69
J ersey Top Arctics con 4 Buckle per Signorine..... 2.39
Jersey Top Arctics con 4 Buckle per Ragazzini.. .. 2.15

EXTRA SPECIALE
Grande partita di Arctics per Ragazzini a

$1.98

$5500-00.

Fanna 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 aerea di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
barna, si cede .a buon mercato a chi l'acquista subito.
165 a cres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 4 0 a cre di busca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.

ARISMAN & PRIVATEER
~

T'HE SURPRISE ST'ORE
N. Kushne!" Estate
317 Main Street,

DUNKIRK, N. Y.

Bellissimi Regali

Tutti

8 N. Ermine St.,
Dunkirk, N. Y.

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

FREDONIA, N. Y.

C

SAMUEL MARASCO
T'AlLO Fil
311 Ceatral An., Dukà-k, N. T.

William Schultz

PER
CARBONE COKE GRANDEZZA DI CASTAGNA
CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO
CARBONE SEMI-ANTRACITE
CARBONE CANNEL
CARBONE TENERO
CARBONE DOMESTICO GRANDEZZA DI UN UOVO

lm~alaamatrice

O

JOHNW. RYAN

Y

H

South Robert• Rd.,

.

Tutte di Caat lroD-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abb'ondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali e Riparazioni

Telefonate: 2398

SI VENDE una bella casa nuovissima e con tutte le comodità moderne,
Mr. Frank Mulè travolto
con 4 lotti di terreno aggiunti adatt i
da un automobile
per farsi l'ortaggio e vigna giovine
Nozze Pollina-Siragusa
che frutta ottimamente. Si cede ad
Lunedì di quell'altra settimana, il
un prezzo basso al primo che si prenostro carissimo amico sig. Frank
Il giorno 25 dello scorso mese di senterà a domandare schiarimenti alMulè, del No. 15 E. 2nd Street, menNovembre, si univano in matrimonio L'ufficio di questo giornale.
tre si recava alla Steel PLant, ove è
il sig. Russe! Pollina di Fredonia e
impiegato da diverso tempo, venne
Le gentile signorina Siragusa della
investito da un automobile Ford guiDA JAMESTOWN, N. Y.
città di Buffalo, N. Y.
dato da un polacco che si fa chiamaAl S. Anthony Auditorium, si ebre in diversi nomi, non escluso anche
Alla volta d'Italia
be un ricevimento in loro onore, ave
quello di Zakas, e riportò la rottura
presero parte un esercito di parenti
di due costole e del naso.
Pochi giorni fa, da questa nostra
ed amici dei due sposi.
Ora ' travasi sotto cura di diversi
Una valente orchestrina, allietò città, è partito il nostro carissimo aDottori, compreso anche il Dr. Fritutti i presenti svolgendo della buo- mico John D'.Angelo, Agente di quedena, che gli presta amorose cure.
na musica, dando campo di danzare sto giornale, il quale si reca in Italia
Gli auguriamo una pronta e coma riabbracciare la sua giovane mosino ad ora tardissima.
pleta &'l;larigione.
Vada ai novelli sposi l'augurio sin- glie, il suo bambino ed i suoi genitori,
che lo aspettano con ansia.
cero di questo giornale.
Mr. Frank Carbone festeggiato
Nel partire, ha detto: Vado a rivepel suo comJeanno
der e i miei cari alla bella Pratola,
DA ROCHESTER, N. Y.
ma sa rò di ritorno tra non molto.
Sabato scorso, il sig. Frank CarboVai contento buon amico, va pure
Bella \Festa Battesimale
ne, veniva fatto segno a dei grandi
a riabbracciare la tua diletta sposa,
festeggiamenti da parte dei suoi nue speriamo che ti divertirai un monIl nostro amico s ig. Venanzio Di
merosi amici e parenti, per occasione
do, e noi quì ti aspettiamo con viva
Loreto, del No. 184 Whitney St., Dodel suo compleanno.
fede d'amicizia, e nel tuo viaggio, 'ti
menica
scorsa, 29 Novembre, battezPer tale occasione, nella propria aaccompagni il nostro sincero auguriò
bitazione, al No. 310 Swan St., ebbe zò il suo primo bimbo natogli in A- di buon viaggio, buon divertimento ed
luogo un grandioso ricevimento, ove merica, al quale fu imposto il nome un felice e presto ritorno f ra noi.
a tutti gli invitati, vennero offerti a di Silvio.
Giuseppe Dominici
profusione, cake,. ice-cream, pinozze, . Com~a~·e ~u . l'altro amico nostr.o -- - - - rinfreschi di tutti colori e di tutti sa - Sig. LmgJ DI Pillo e Commara la diN. d. R. - Agli augurii del n ostro
pori, e non vi mancò della buona mu- stinta signorina ~aria ~abrizi, fi&:li~ ntwv.o agente,, aggiungiamo anche i
sica, offerta da una ottima orchestri- l al de~unto ~anch1ere Pietro Fa?r.JZJ, nostri sincerissimi.
na, che diede campo a ballarini e bal- venuti espressamente dalla VIcma
lerine di danzare a sazietà, ed a pro- Geneva, .N.
Telephone 550 • J
vetti cantatori, di pronunciare macDopo 1.1 nt~ale ba~chetto, CI. fu .u~
"Dite queet• con a fiori"
chiette e canzonette di ogni colore e na v:ra. mva~10ne de1 nume1:os1 amiCI
S.AHLE BROS., Fredonia, N. Y.
di ogni sapore.
c~e, Il sig. D1 ~01·eto c~nta m que~ta
Nel medesimo giorno, anche la si- Citta, ed a tutti fu servito a profusiO- Noi facciamo delivery nei pa..i Ticlni.
gnorina Barone, cognata a Mr. Carbone, faceva il suo compleanno, e per-

!·

Noi Vendiamo
The American Furnace

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

DuDkirkt N. Y.

Phone 3768

i

C

309 Main Street,

l

SO

Medico-Chirurgo-Ostetrico

SCHWAN'S
58 E, 4th St.,

,.~.~~~~;~ l

AL

Joseph L. Chilli

La casa del sig. Concetto Lo Giudice, al No. 63 E. Third Street, Domenica scorsa la notte, veniva allietata dalla nascita di un bel maschietto,
regalatogli dalla sua consorte signora Annunziata, al quale hanno già
assegnato il bel nome di Salvatore.
A questo parto, che è riuscito brillantemente, ebbè ad assistere il noto
e stimato Dottore J oseph L. Chilli.
Puerpera e neonato, godono ottima
salute, ed a noi, non rimane che a
congratularci con l'amico Lo Giudice,
pel nuovo avvenimento nella sua famigliuola.
--o-

IC

Dr~

Nascita di un bel bambino

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

~IIIIII I IIII IIIIIIUI IIIIIIIIII III UIIIIIIIU I IIIIIUII II IIIIIIIII III III IIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIII III~
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JOSEPH B. ZA VARELLA.
Editor an d Business Mgr.

l

20

8ubscription Rate
One Year
$1.50
Six Months
$1.00

Lunedi prossimo, 7 del corr. mese
di Dicembre, alla Grange Hall in
Fredonia, si riunirà la Corte di Naturalizzazione, sotto la presidenza del
Giudice della Corte Suprema Almon
W. Litle di Buffalo.
.
Coloro che devono ottenere la carta
piena di cittadinanza, non si dimentichino di recarvisi.
--o--

ciò la festa, diventò doppia, ed alla
fine i festeggiati entrambi vennero
fatti segno alle vive congratulazioni
da parte di tutti gl'invitati.
I festeggiati si ebbero entrambi un
gran numero di regali elegantissimi,
molti dei quali assai costosi.
Anche noi, da queste colonne, gli
mandiamo le nostre congratulazioni.
-

R

Published by
IL ltiSVEGLIO PUB. CO.
3T East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

La Corte. di Naturalizzazione
. in F1·edonia il 7 Dicembre

ne, quella roba proibita, e dolci, paste ! ••••••••••••••·~
ed altre cose gustevoli che in simili
Tdephone II·C.SO
occasioni non mancano mai.
l F l OR l
Fra i numerosi invitati, oltre al
per Sposalizi, Battesimi ed altre
sig. Di Pillo e la signorina Fabrizi,
occasioni ordinateli da
notammo, la signora Raffaela FabriA. M. JESSE, Fiorista
zi e la signorina Anna, madre e so07 Roblu Strect,
DUNKIRK, N
rella della commara, ed i due fratelli
Ferdinando e Antonio Fabrizi, tutti
di Geneva; il sig. Salvatore Iacobucci
"
ed Andrea Zavarella, venuti da Buf - =
falo, il sig. P asqualino Mastrangioli,
Donato Di Loreto e molti altri di cui
ci sfugge il nome.
Un'orchestrina diretta dal valente
musicista sig. Alberico Pace, diede
soddisfazione ai numerosi ballerini e
ballerine.
~
di 60 anni.
~
La bella festa si chiuse nella mas~
~
sima allegria e col massimo ordine, ~
330 Centrai A venue
~
ad ora tardissima.
Dunkirk,
N.
Y.
Gli onori di casa, vennero fatti con
i
§
vera squisitezza dal sig. Di Loreto,
coadiuvato brillantemente dalla sua •IIIIUUIUIII III III II II II II I11111IIUI IIIIIIIIIW III III IIJIIIIIIIUW&UIII III IUJIJIIIIJIIIJ1l6.:~
virtuosa consorte signora Lucietta.
Augurii senza fine.
Il Corrispondente

IS
TO

INDEPENDENT
1TALIAN WEEKLY NEWSPAPER

Attraverso Alla Colonia

Y

"IL RLSVEGLIO" j

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

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

Non manca nulla
Il

nostro

provvisto
articolo

negozio

di
di

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi regolari, e p ercio' vi invitiamo visitarci p er convincervi che cio' che diciamo,

risponde

esatta-

me nte alla verita'.
Abbiamo un largo assortime nto di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.
Noi c:i •pecializzi·a mo nella vendita dei DIAMANTI.

S. Zuzel

53 E. Third St. Dunkirk, N. Y.
Mr. Zuzel e' un esperto Orol ogiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il proJ?rio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Goltl, Genlto Urlnarte,
Utero, Venereo, Sllllltico, llentlstlco R•al X, Iniezioni 60S, a.ttrlelta'

FARMACIA

Gr

OPERAZIONI .Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

d•·

Blttli po•aono man~are, bere, parlare, leRere, fumare, ecc.
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esoe per viaite mediolae e
operazioni ohirurcfohe a oa•a de&li Alllmalatf..

IL RISVEGLIO

Di Paata e· di Ta1lf•

!fi!fi!fi!fi!fi~

DALLE CITIA' D'ITALIA

5IDEY' 5 REA DV-TO-WEAR·
m
.
. !n

Gli anelli misteriosi

Vendica il suo onore oltraggiato per evitare ulteriori spiegazioni,
con una rasoiata
allontanò frettolosamente,
Una delle proprietà più comuni che

l
l

Vendita di Migliori Tipi di ·Cappotti
IN 2 GRUPPI SPECIALI CHE OFFRE UN RIMARCHEVOLE RISPARMIO

Prezzo $89.50 Usuale

Prezzi $135 a $145 Usuali

Prezzo Speciale di Vendita a

Prezzo Speciale di Vendita a

$69.50 $85.00
13

Cappotti ben fatti con ottima stoffa ed affascina n ti riconosciuti i migliori sul mercato perche' manifatturati da una delle migliori ditte confezionatrici di Cappotti per Signore.
Le pelliccie che li adornano sono elegantissime c o n pelo bello e lucente che da al Cappotto un'attraenza superiore specie nel modo come sono attaccate su questi cappotti. Grandezze da 14 a 44.

Y

20

Cappotti che sono al completo e regolari nella
loro confezione.

IE
T

Le pelliccie sono morbide e di lusso applicate
nel collo, ed ai polsi, standoci a meraviglia, nel
modo che riescono i migliori cappotti finora sul
mercato.
Sono bellamente lavorati, còn ottimo ornamento, affascinanti e la foderatura e' di ottima
stoffa che gli da un matgior prestigio ed una lunga durata, essendo di seta e satine.

SO

'

C

Non e' troppo presto

La bella trovata d'un borsaiuolo

ad ordinare le vostre porte che vi riparano dallo

AL

storm ed a combinazione.
Ne abbiamo di tutte grandezze in deposito belle e
pronte per fare delivery appena ci viene l'ordinazione.

IC

In un tram affollato di persone,
tra Dunkirk e Fredonia, un signore
mette la mano in tasca per prendere
qualche cosa, sente che c'è già nella
sua tasca la mano del vicino, sul pun- "'
punto di p ortargli via il portafogli.
- E ' na cosa noiosa- esclama il
borsaiolo __:_ in questi trams si sta così stretti che si sbaglia di tasca.
E ciò detto, si allontana con passo
altero e dignitoso.

820 Centrai Ave.

O'Donnell Lu.m ber Co.
DUNKIRK, N. Y.
Telefono: 3558

Y
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TiiESAFESTOREI
C

"Dunkirk's Beat and Western New York'a Greateat Deparbnent Store"

DUNKIRK, N. Y.

U

A

CENTRAL A VE.,

TA

U

Q

The Christmas Store
H

AU

( Il Negozio di Natale)

~~

Cappotti che rivel_a no solamente la ottima
qualita' nella moda, lusso nell'ornamento, sulla
confezione, sulla foderatura e nel colore.
Essi dimostrano un gran lusso nell'apparecchio delle bellissime pelliccie che li adornano
elegantemente, dandogli un 'ammirazione popolare specie pel collo, che e' di una nuova creazione ora molto in uso e pei polsi tipo attraente.
Il colore e' quanto di brillante si e' potuto metter fuori quest'anno che ne fanno i migliori cappotti che le donne abbiano mai indossati.

SIDEY'

n ·unkirk, N. Y .

H

l:...----------------.. . .-------------·

·~
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Un signore aveva preso a serv1z1o
un cameriere che veniva direttamente da un paese di campagna.
Il giorno stesso del suo arrivo chiese al padrone il permesso di andare
a farsi tagliare i capelli.
- Vi andrai stasera, - gli disse
il padrone.
La sera, infatti, nel momento che
il padrone era in compagnia di molti
signori e signore, nella sala di conversazione, il cameriere gli si avvicina e dice all'orecchio, ma in modo che
,t utti poterono udire:
- Mi permettete, signore, di andare a farmi tagliare quello che sapete... ?

~
~~
~j
,,.:..,

TO

Un servitore discreto

Y1

IS

e

più vivo.
Ro'ma - I pacifici viaggiatori del
Ma la tradita servotta ieri finaltramvai della linea 26, han dovuto as- mente riuscì ad apprendere che il
sistere ad una scena di ferocia fem- Marcellini era di servizio su una vetminile, quanto mai disgustosa e le cui tura tramviaria della linea 26, ed atconseguenze resteranno permanente- ~ tese. al .varco. All.a ferm~ta ~ll'ango
mente impresse sul volto del giovane lo dt via Carducct con via Piemonte,
bigliettaio della vettura.
la donna salì sul tram ed abboTdò
Proprio su quella vettura poco tem- senz'altro il suo seduttore.
po fa il fattorino tranviario MarcelPoche, concitate parole che i viaglini Egisto fu Domenico, di anni 22, giatori non riuscirono a ben comprenromano, tra un biglietto e l'altro si .dere, poi con mossa fulminea la infe- 1
era accor to del leggiadrissimo viso e recita servotta, sollevò la vindice madelle opulente forme della ventenne no armata d'una l'ama "gillette" e
Caterina D'Amico fu Domenico, n a- colpì dritto, senza esitazione, sulla
tiva di S. Stefano d'Aquila, camerie- guancia destra, della quale il sangué
ra presso la signora Baron. Alle oc- sgorgò tosto copiosamente.
chiate eloquenti del giovane, la CateMentre il giovane comprimendosi
rina non era rimasta insensibile ed i con le mani la ferita cercava di argidue avevano finito per comprendersi. nare la emorragia, i viaggiatori si
Si compresero meglio quando dalla precipitavano sulla donna, impedenindiscreta folla del tramvai gli inna- dole di fuggire.
morati novelli portarono la loro viSottoposta ad un sommario intercenda d'amore per i solitari viali al- i r ogatorio, la D'Amico proclamava alberati della perifezia e in un piccolo l tissimo il suo diritto alla legittima
malfamato a lbergo di piazza San Lo- difesa dell' ....onore.
r~nzo, il "Piccolo Parigi": Da questo
Nello stesso tempo il Marcellini si
p1ccolo albergo, la Caterma, avrebbe recava al nosocomio del Policlinico
volut~ pa.ssare a l grande salone dei facendosi medicare la ferita lung~
matl'lmom.
ben dieci centimetri e profonda fino
Ma allorchè il Marcellini trovò la ai muscoli che pur guarendo in dieci
servetta meno affascinante e le for- giorni, salvo ogni complicazione,
me poco appetitose.
- ,gli lascierà sulla g uancia uno sfreDa qualche tempo il Marcellini era gio indelebile.
diventato meno tenero ed il sospiro
col quale accompagnava il biglietto
più che lo spasimo d'amore, rivelava
IMPORTANTISSIMO!
l'incubo, la stanchezza.
Un bel giorno la Caterina volle esRecandovi a fare le vostre c.ompere
sere "precisa", "inequivocabile" e po- presso quei commercianti che hanno
se al suo innamorato la grave qui- il loro avviso in questo giornale, non
stione:
dimenticate di menzionare il nome de
- O mi sposi, o ne faccio una "Il Risveglio". Sarete serviti bene e
grossa.
gioverete ul vostro giornale che vi diEd il tramviere ri.s pose: "no". E fenderà in tutte le occasioni.

Qui', come sempre, voi potete risolvere il

C

.

la leggenda attribuiva agli anelli incantati, era quella di rendere invisibile chi li possedeva.
Per costruirli bisog'Ilava aspettare
un Mercoledì di Primavera, quando
Mercurio si trova in congiunzione con
Giove, o con Venere, o con la Luna,
o col Sole. La materia doveva essere
il mercurio puro, avere il diametro di
un dito medio e nel castone una pietra presa dal nido dell'upupa. Indi
si avvolgeva l'anello in un pezzo di
taffetas color mercurio e lo si lasciava 9 giorni nel nido dell'upupa donde
si trasse la pietra. Lo si doveva porre al dito quando occorreva, avvertendo che quando la pietra era messa
verso il dorso della mano, si era invisibili, ma quando era rivolta all'indietro, l'anello perdeva la sua magicità, e chi lo po1-tava era visibile.
D'altra parte, per neutralizzare il
potere di questi anelli cabalistici, si
consigliava di p ortare un anello di
pio o puro e raffinato, che avesse
n l castone un occhio di donnola che
v,on aveva fatto che una sola nidiata.
\sognava fabbricare l'anello di Sa•.o, e quando Saturno è in opposi'le con Mercurio, giacchè la virtù
~L'anello si fondava sull'antipatia
sute esisterebbe fra questi 2 pianeti.
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Il 27 dello scorso mese di Novembre, la signora Ena Bianco, consorte
affettuosa al nostro carissimo signor
~ Pietro Bianco, dava alla luce un bello
e paffuto maschietto, il quale è il secondo della serie.
Per tale occasione il nostro Pietro
è contento come una Pasqua, specie 1
ora che la madre ed il figlio godono
una florida salute.
Le nostre congratulazioni.

lfi
y;
y;

~
~
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Valentino Plays ltalian
Role in Picture, "Cobra"

ranno neJia scelta e vi daranno ottimi consigli per farvi scegliere i migliori regali.
Infatti, Santa Claus ha fatto di questo
Negozio il suo reale quartiere.

Regali
PER
UOMJ'NI

l

SIGNORE
SIGNORINE
RAGAZZINE

AMICI
RELATIVI

!fi!RfiYiYi!fiy;y;y";!fi!fi-Yi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi

Calzette di Natale piene di
Giocattoli, 25c - 39c - 50c.
Bambole da 25c a $10.00.
-

1

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

l.

Bencbè Rodolfo Valentino nacque
sotto il romantico cielo Italiano, lui
si presenta per la prima . volta, da
quando divenne una stella in "Cobra"
che si esporrà nel Teatro CAPITOL,
per 4 giorni consecutivi a cominciare
da Domenica.
Lui ha interpretato quasi tutte le
altre nazionalità. In "The. F our Horsemen" fu un Argentino. In "The
Sheik" fu un Arabo. In "Blood and
Sand" fu uno Spagnuolo. · In "Monsieur Beaucaire" fu un Francese.
In "Cobra" Valentino funziona da
un Conte Italiano con molta debolezza per le donne. Il suo appello alle
donne lo trascina, contro la sua volontà, entro . un affare con la mo,glie
di un suo migliore amico. Questo ha
un tragico e drammatico clima - u na delle più forti posizioni ove egli
sia mai apparso.
"Cobra fu adattata da Martin
Brown' importantissimo dramma di
Broadway da Anthony Coldewey e
diretto da Joseph Henabery. Questo
fu prodotto dalla stella personalmente sotto la bandiera di Ritz-Carlton.
Il titolo significa la mossa affasc.i nante, donna senza scrupoli - la indifferenza che cob1·a esercitava sopra
le sue vittime.
Nita Naldi, che ha ridotto il suo
peso a 123 libre, sarà la donna cobra.
Gertl·ude Olmstead, bionda ed attl·aentissima, ha il simpatetico ruolo
femminile. Casson Ferguson ritorna .
alla scena quale meglio amico.
L'azione cominciata in Italia, ma
la maggior parte finisce in New
York. Questo è un dramma moderno
che è stato prodotto per destare molta impressione.

DUE DIPARTIMENTI DI GIOCATTOLI
QUEST'ANNO
Uno nel Balcone- Uno nel Bassamento
Non dimenticate visitare entrambi i luoghi
Santa Claus sara' qui' in persona tra non molto.

Placido Presutti

semplice e senza tanto lavoro. Consultate
i nostri molteplici impiegati-essi vi aiute-

l

l

AL CAPITOL THEATRE

RAGAZZINI

Toy Land -:- Specials

Un bel maschietto in casa
del sig. Pietro Bianco

·vostro problema dei Regali in una maniera

GIOVINETTI

I~WM!M!MM!M!M!M41MJM!M!MI!ggM!M!MIM!M!M!M!MM!MIMIM!M!M!W!MIMf..\J -

Grande e bellissimo assortimento di Libri per Ragazzini.

Lavagne di terzo grado Scrivanie - Tavolini - Sedie.
Walkers ~er Bambini, Carrozzélle per Bambqle, Giuochi
diversi e Carretti a P edale per
Ragazzini.
Qualsiasi Giocattolo per far
stare contenti i Ragazzini.

GEO. H. ORAF' & CO.
COMPLETE HOME FURNJSHERS

319-323 Centrai Ave.

DUNKIRK, N. Y.
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" UN BUON UOMO DOVREBBE
GODERSI UN BUON TERMINE
DELLA SUA PRORRIA ESISTENZA"
Qualsiasi uomo per godersi un po' di gioia e contentezza durante la sua vita dovrebbe avere tutte le convenienze possibili che il
tempo moderno ha originato per lui.
L' tomobile ha rivoluzionato il mondo. Esso ha messo insieme persone lontane e vicine !l date una certa importanza alld
citta'. Nessuno che ama il progresso sino ad ogg'i e' senza un
automobile.
Un buon carro usato che viene da qui' risponderebbe ' ai vostri
propositi in tutti i modi e darebbe a voi la necessita' e la convenienza di vita per una spesa minima.
Venite dentro a vedere voi stessi come e' facile a poter ottenere un automobile da noi.
Aperto tutte le sere.
Pagamenti a rate se lo desiderate.

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

DUNKIRK, N. Y.

P~e4

Connazionali !
Se si vuoi gustare un pranzo al vero uso Italiano, bisogna
recarsi sempre !ll ritrovo deirli amici:

Lucchesi Restaurant
A. Mobili• &: J. Salvia, Prope.

1612 Walnut St.,

Erie, Pa.

QMMMWjMM§WM~NQM@WJIM3:N:~;~e:;:c:;;::w
di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed an·
che per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
N oi siamo distributori per la
Victory e Rolls Roy ce.

DUNKIRK CHINA SHOP
78 E 4th St.

La Buffalo & Erie Railway
Company ha arrangiato la estensione del suo servizio di
trasportazioni a mezzo di
freight.
Cleveland
Sanduaky, Toledo,
Detroit
Columbua
Youngstown, J~ckaon,
l ndianapolia,
Grand Rapida,
Cinc:innati,
Dayton, Akron,
Louiaville

TY

Ed altri immediati Punti.
Si prendono e consegnano, 5c
per ce.nto; Minimo, 35c

N

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle
vostre aase, in fatto che concerne il lavoro di Car-

Buffalo &Erie

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

ROSOLINO LUCCI
Dunkirk; N. Y.

Ry. Co.

Koch's Soft Drinks

Dunkirk, N. Y.

· Da Vendere oper Cambiare

N
Y

l·

322. 326 Main Street,
DUNKIRK, N. Y. ·
Mr. Joseph Gullo e' il nostro im·p iegato Italiano.

Provvedetevi per Natale
Bellissimi regali in Piatti che costano da 30 soldi in sopra.
Il 20% di sconto su bei piatti di ottimi disegni, importati e domestici.
Water sets $2.25 l'uno.

Il Servizio
di Frelght
Esteso

Wm. SCHLICHTER
202 Main St., Dunldrk, N. Y.

Telephone 4828

$1.95
Ed altre da $1.00 a $2.95

l

PIU' CONVENIENTE

36 E. 2nd St.,

CAMICIE PER REGALI
LE CAMICIE, le quali noi offriamo in questo brillante assortimento, e' la qualita' di Camicie che voi volete per le feste.
Splendide qualita' e splendide selezioni che saranno presentate a
voi per un prezzo di regalo

l

l

Attenzione!

ESSE FARANNO
UN NATALE GIOIOSO! ,

3

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W .. 18th St.
Erie, P ..

20
1

·---------------.J

TY

337 Ceatral Ave. Dunkirk, N. Y.

IE

Uke-Knu Shoe Repair Shop

C

diromma
DaMc:i UD ordì- per prova

,

SO

Cucite o c:oll chiodi
J,.aYoro rare~atito e pre.ni r•rioDevoli
N-tra epec:iaUta' nell'attacc:are tacolai

AL

Si Riparano Scarpe

Sono a-arantiti di esser~ assoluta-

IC

re........................................-..: ...

U
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JOHN A. MACKOWIAIC
•
80 Lake R-d
Du~akirk. N. Y. ~
~

O

~
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"Ed infatti, da alcuni giorni si trovava più sollevata.
"Mentre parlavamo, Anna fu di ritorno e sua maqre mi presentò.
"Ella arrossi, mi ringraziò con aria
dolce e modesta per aver fatto compagnia alla sua mamma, e disse che
era felice di vederla acquistare ogni
giorno più le forze.
" - Vedrai, mammina cara, che
tornerai a casa guarita, - concluse
baciandola.
"Rimasi commosso da quell'atto, da
quelle parole.
"D'allora in poi ci vedemmo tutti i
giqrni, ed avevo finito per acquistarmi la fiducia della madre e della figlia.
l "Compresi che la signora Wedel e' ra un'ideale di donna, la quale della
vita conosceva soltanto i doveri austeri; che era stata felice con suo marito, e che la figlia, con la giovinezza
più deliziosa, possedeva la maturità
che viene dal dolore.
"lo subìvo a poco a poco l'incanto
di Anna, non pensavo che a lei e mi
dicevo che sarebbe la più cara delle
mogli.
"Ed una sera, mentre la giovane
sonava il pianoforte nel salotto attiguo alla terrazza, dove eravamo sua
madre ed io, la buona signora, con le
lacrime agli occhi, mi disse che l'unico suo dispiacere, se fosse morta, era
di lasciare la figlia sola, non avendo
di parenti che una vecchia paterna,
qm=1si idiota, ed una cugina assai arcigna, che abitava con uno zio sacer1
•
dote, e non avrebbe potuto occuparsi
della sua Anna.
"Commosso, le risposi che Dio le avrebbe concesso ancora tanta vita da
vedere i suoi nipotini, e se mi credeva
degno di sua figlia, sarei stato l'uo-
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Tutto cio' cloe
abbiao.nare
per •uarnire una c:ua
Furaiture di prima daaa•
a pr•ai baaei
Dihttore di Pompe Fuaebri

U
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La Sconosciuta

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 })arna.
Non vi e' casa. Si vende per
la somma di $6000.00.

memte puri, fatti coi Migliori

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

E-

stratti e Zucchero Concentrato Gra·
nulato ed Acqua Distillata.

li supera

Nessuno

Pochi sono quelli buoni

Fred Koch Brewery
,,

17 W. Courtney St., .Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

'
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~ Jolll A. Mackowiak

l

"A cagione della salute precaria
della signora Wedel, gl'inviti furono
ristrettissimi, nè si pensò al viaggio
di nozze, ma ci ritirammo in una mia
tenuta, poco distante da Berlino, dove anche la madre di Anna potè seguirei, perchè avrebbe sofferto tropmo più felice del mondo sposandoìa.
po, lontana da sua figlia.
"La signora Wedel mi g·uardava
"Passò un anno senza la minima
come in estasi, con le mani giunte.
nube: più conoscevo Anna, più l'ama".:..._ Non è un sogno? - esclamò. vo; anzi, l'amor mio si era cambiato
- Voi amate la mia Anna?
in vera passione, specialmente allor" - L'adoro; ma non oso sperare di chè mi rese padre di te, Nana mia,
essere ricambiato. Io vi giuro, signo- che fosti battezzata col nome di Alira, che se essa mi respingesse, il mio na, quello della tua nonna materna,
cuore ne sarebbe infranto.
la quale volle tenerti a battesimo.
" - La mia Anna - soggiunse la
"Fu l'ultimo atto della sua vita. La
s~gnora Wed l - v~ apprezza come ~?l sera stessa ella fu còlta da brividi
VI apprezzo; essa e la creatura p m mentre si metteva a letto· le fu subì.
pura che es1sta sulla terra; nulla an- to dato un cordiale, ma non riuscì ad
cora conosce dell'amore, e se dovrà afferrare il bicchiere: si portò le madare il suo cuore, non sarà che a un ni al petto e cadde senza un gemito.
"Tutte le cure f urono inutili: ella
uomo buono e nobile come voi.
"Rimanemmo intesi che la stessa se- morì.
ra ella avrebbe parlato di me alla fi"Pe1· un mese potemmo celare ad
glia e la mattina dopo mi avrebbe da- Anna la morte di sua madre: dicevato una risposta.
mo che era sofferente, che non pote''Inutile dire che quella notte non va muoversi dalla sua camera. Ma
dormii, tanto ero agitato dal timore quando Anna fu uscita dal puerperio,
di un rifiuto.
non potei più celarle la verità.
"Ma quando rividi la s ignora We"La poverina pianse molto la morde!, con Anna al fia~co, che mi fis~a-j te della madre, e potè appena distrarva col rossore sul v1so ed un sorriso si nelle cure che doveva alla figlia.
"Ci stabilimmo nel mio palazzo di
celestiale sulle labbra porgedomi la
mano, gettai un grido delirante di Berlino, ed io rientrai nel movimento
gioia e le caddi ginocchioni dinanzi. degli inviti, della società, volendo far
" - Dunque, accettate? escla- conoscere mia moglie e godere dei
mai.
suoi trionfi. Ma Anna rifuggiva di
" - Accetto, Ermanno, - mi r ispo- mettere in mostra la sua bellezza
se, co~ voce feriTI~ la giovane :- per-l non era fatta per i piaceri frivoli ~
che VI amo, e VOI rendete fehce non mondani, e provava maggior soddisoltanto me, ma anche la mia adora- sfazione a dedicarsi ai suoi studi preta mamma!
diletti, come la musica, il disegno, i
':'
l ricami, le lingue straniere.
Un mese dopo, nella parrocchia l1 "Avrei dovuto dirmi completamendel piccolo paese nativo di Anna, do- te felice, eppure non lo ero. Uno strave sua madre risiedeva, ricevemmo la no sentimento di gelosia mi agitava
benedizione nuziale dal reverendo e se avevo la prudenza di dissmular~
Kenzel, venuto per l'occasione, ed io lo ad Anna, non lo avevo nascosto al
ebbi per testimone Hesner, raggiante mio amico Hesner, · che mi dette del
di gioia per la scelta da me fatta.
pazzo.

IS

Telephou ... 5036

"lo avevo lasciato a tua madre
"La carroaa aveva dovuto fermarcompleta libertà; pure, se ella uséiva si per lasciar passare alcuni carri, ed
senza me, se tardava al ritorno, se la i miei occhi incontrarono quelli della
mestizia velava la s~a candida fron- mia ex amante. ·Ma non vidi in essi
te, io mi rodevo per indovinare che a- alcun lampo d'odio o di minaccia, sibvesse, dove fosse andata, non osando bene un'espressione triste, sconforinterrogarla, e rimproverandomi dei tata.
miei sospetti, pur senza poterli cac"lo arrossii. Tua madre se ne avciare.
vide.
"Avevo completamente dimentica!" - Conosci quella donna? - mi
ta Draga e la mia avventura con lei, chiese.
"Ebbi la debolezza di · rispondere:
quando un giorno, mentre ero in carrozza con Anna, vidi quella donna al" - No.... non so chi sia.
l'angolo di :una via. Aveva in braccio l'
(Cot~tiat&&)
una bambina bionda, mal vestita co- ~--~--~--~--~-~
me la madre.
Abbonatevi a "Il Risveglio"

CAROLINA INVERNIZIO

"Il Risveglio" 43

Capito l Theatre
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DUNKIRK, N.
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Boston Store

Y.

Fresh Buttered

P~pcorn

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Ta~acehi.

C

Ferro-China Bisleri e Fernet Branea impoJ'tati dal-

Per 4 Giorni Sola.m ente

"Dunkirk'a Biggeat Store"

Domenica, Lunedì', Martedi' e Merc:oledi'

6

Calze di Seta e di Lana
$1.00 E $1.50 AL PAIO
I nuovi colori Saxe-brown, tambark, grandezze da 9 a 10 1-2.

=

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

7 e 8:50 ·

AMMISSIONE: Ragazzini 25c Adulti

Slippers di Feltro per Signore
SPECIALE 95c PER PAIO
Fornite di suole pesanti, colori grey o brown, tutte grandezze
da 8 in sopra.

Pinozze sempre fresche restite.

l Ol E. Third St.,

7 = 8 • 9 Dicembre

3 P1·oiezioni Giornaliere 2:30 -

l'Italia.

SOc
'

ITALIANI

Combinazione di Seta per Signorine
$1.85
Bellissimo indumento di seta vest e bloomers, messi m belle
scatole. Colori flesh o bianchi, grandezze da 6 sino a 14.

l

•

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

Assortimento di Tovaglie Turkish
8f$c a $1.49
Sceglietele ora per Natale giacche' l'assortimento e' ottimo.
Tovaglia . e due altre piccole tovagliole con border in --ink, blu e,
yellow e orchid.
Assortimento di Tovaglie col' nome
Le parole "Padre," "Madre," "Sorella,"
"Fratello" sono disegnate in ·ogni tovaglia e toyagliuole, a $1.49.

S. MARON
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

Noi portiamo la merc:e aino a c:aaa voatra rratie.

Tovaglie da Bagno
98c A $1.49
Tovaglie pesanti da Bagno. I colori sono pink, blue, rose, grey
e bianche.
·
J .JJ

"Per i Regali di Natale "

Le Tovaglie Turkish formano un bel regalo
Disegni Jacquard, e borders in pink, blue o giallo, 29c si"no

Perche' non date quei Regali usabili?

$1.49.

Buffet Sets in 3 Pezzi
Tutto lino, ornate di puntina, prezzo speciale a $1.25 sino

•

~
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RUDOlPII
·VALENTI N

a $1.98.

.-.s•

l

Bosii~
D "S' . . . . . . . . .

,._

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

J

l

~·te bra'

Per Uomini
Guanti
Camicie
Cravatte ·
Calze
Swaters
Tirante
Ombrelli
Pianelle
Rubbers
Camicie · da Notte

Signore
Calze
Coperte
Ombrelli
M~tande

di seta
Qrembiali
Bloomers
Tirante
Arctics
Pianelle
Scarfe

Ragazzini .
Bambole
Calze
Berretti
Ombrellini
Berretti
Camicie
Camicie da Notte
Pajamas
Bath Robes
Giocattoli

SOLC)MON'S DEPARTMENT STORE
70 E 4th Street,
DUNKIRK, N. Y.
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico. ·

