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Questione di sincerita'

Il Padre della Repubblica degli Stati Uniti

In questi giorni si sta verificando sanno che non possono mai pagare, e
tra le cancellerie delle maggiori po- che se anche potessero, non dovrebbetenze che fecero e vinsero la guerra ro mai pagare se non volessero dicontl'O la coalizione degli imperi • cen- ventare economicamente schiavi e tritl·ali, un fenomeno strano.
butari degli arricchiti.
Le note e le richieste diplomatiche
Una questione così semplice, fa
vengono fatte alla luce del pubblico. sciupare tanta carta alle cancellerie
Io avrei piacere se questo fatto do- di Londra, Parigi, Washington, e per
vesse segna1·e il principio dell'era del- riflesso anche di Rofna!
la diplomazia alla luce del sole, ma
Io domando s~ terminerà presto
non posso avere piacere assolutamen- questo giuoco di l?arole che tiene l'ote quando constato che la chia1·ezza pinione pubblica tanto desta quando
delle cancellerie è piuttosto confusio- si sa che solo un colpo di perina di
naria che chiara.
cancellazione reciproca, potrà risolSembra proprio strano! Uno do- vere il problema, se non si vuole conmanda all'altro se vuole pagare, ùn segnare il mondo mani e piedi legato
altro domanda quale è l'ammontare ai Banchieri di W ali Street.
del credito e l'altro risponde che l'inForse si conta sulle riparazioni teverno è bello, anzicchè parlare di de- desche?
Se è così, smetto di parlare perchè
biti.
La ragione di tutta questa confu- il ragionamento esce dalle sfere umasione insincera è da attribuir&i al fat- ne per salire lassù in alto, nel mondo
to che si parla e si scrivono note pur della luna e della metafisica finansapendo di non dire nè la verità, nè ziaria di cui il prototipo ideale è il
quello che si sente.
Piano Dawes, che sembra così basato
La verità è questa: Le nazionì più e reale.
provate dalla guerra, bebbono dare
Avete notato che la bilancia compiù di 60.000 miliardi di lire oro ad merciale della Germania è in una tale
altri paesi che a causa della guen-a passività, da far disperare in un
hanno vista accrescere la ricchezza pros simo - per non dir a ltro - parelativa ed assoluta dei loro stati
reggio?
dei loro cittadini - ricchezza naz.ioA quando un altro piano Dawes che
nale.
legherà le ferrovie italiane e le riGli arricchiti domandano cl1e gli messe degli emigranti alla catena di
impoveriti paghino.
Wall Street, e le miniere francesi ai
Gli anicchiti sanno pure che chi magnati anglo - americani?
è pove1o non può pagare e sanno che l Questo mi si dice che non avverrà,
non saranno J?agati, perchè non po-1 e spero che sia così.... Ma allora pertranno e non dovranno essere pagati. chè non si dice la verità? Perchè si
Gli impoveriti rispondono che pa- · spera dai creditori nel pagamento dei
gheranno perchè hanno sempre paga- debiti da pal'te della Francia e dell'Ito, ma vogliono sapere dove potranno talia - specialmente da quest'ultima
trovare i soldi.
che dalla guerra non .ha guadagnato
Insomma, dicono che più in appres- niente, ma che al contrario ha rifosto
so se ne parlerà.
miliardi e .... vite ·umane t
Dunque, è quistione, non di danaro,
Insomma, occorre un po' pi·' di sinma di sincerità.
cerità dall'una e dall'altra parte, e
Gli arricchiti domandano di esige- specialmente dai creditori, se non si
re crediti ipotetici che sanno di non vuole mortificare l'orgoglio nazio~a
poter mai riscuotere; solo perchè lo le dei debitori - fatto che condurrebdomandono, costoro, sono sinceri.
be (anzi condurrà) i creditori alla
.Gli impoveriti rispondono che vo-j perdit~ ~ clienti tanto utili, forti e....
ghono pagare, ma che non posso~o.
potenti!
·
N. S. F.
E costoro sono pure sinceri perchè

zione dell'esercito americano, i cui interessi parevano trascurati dal Congresso. Il licenziamento delle truppe
si fece senza quasi nessun turbamen'to, il Generale Supremo rassegnò la
sua carica al Congresso in una pubblica tornata del 23 Dicembre 1783, e
ritirossi nella sua terra di Montvernon, senza chiedere nessuna ricompensa.
Nel mese di Maggio 1787, un'Assemblea, ossia Convenzione Nazionale, raccolta in Filadelfia per rivedere
gli articoli dell'atto federale degli
Stati Americani, elesse per consiglio
di Franklyn, Giorgio Washington a
suo Presidente.
Due anni dopo (30 Aprile 1789) es-
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moglie risiede
all'estero
tra parte le restrizioni quotali sono
tali, ormai da rendere praticamente
impossibile ad uno straniero residente in · America di farsi raggiungere
dalla propria moglie e dai figli, se
prima non sia divenuto cittadino
americano.
E' stato constatato che alcuni giudici non tengono assolutamente conto di questa nuova situazione e continuano a negare la cittadinanza a
coloro che hanno la moglie in Italia.
Divel'se o1'ganizzazioni nazionali interessate nell'Immigrazione e n lla
Cittadinanza hanno recentemente discusscl questa nuova situazioi).e che
intendono di naturalizzarsi; e stanno
studiando la maniera ,di richiamare
su di essa l'attenzione del pubblico in
generale e delle autorità competenti
in particola1·e.
Se tra coloro che leggeranno questa nota si trovano alcuni cui sia
stata negata dopo il 3 giugno
1921 - 1a · cittadinanza americana
per il solo fatto che la moglie rir
siedeva e risiede in Italia, o sono a
conoscenza di casi simili accaduti a
loro connazionali, gioveranno notevolmente alla loro causa mettendosi
in comunicazione col Foreign Lan-
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l'innocenza dei reclusi e bollando
con
marchio d'infamia la protervia del
giudice orgoglioso, che abusò del suo
potere sicuro dell'immunità. Il prete, il birro, tlij;te le forze di conservazione sociale sono in piedi a sostenere
il diritto dell'autorità, anche quando
qualche voce discorde parla di enore
giudiziario. E' la voce dei filantropi,
dei cosidetti liberali, di quanti vorrebbero contemperare il diritto individuale della Ìibertà di pensiero con la
;necessità della difesa sociale contro
gli eretici dell'ide~ nuova che minano dalle fondamenta l'istituto politico
sociale borghese.
Contro tutte quest~ f orze coalizzate
del potere in danno di due eretici della più grande eresia sociale dei tempi nostri, P.uò
l'e argine solamente
la forza morale della pubblica opinione, più efficace quanto più sarà energica e potente.
In fondo, quanti . sono i p rivilegiati
sordi ad ogni sen so di umanità? Sono una minoranza esigua di fronte
alla massa enorme di quelli che non
hanno il cuore atrofizzato e morto ad
ogni senso di giustizia. Sono s u per
giù quanti erano i masnadieri decorati che inchiodarono sull'isola del dia~
volo Alfredo Dreyfus. Ma come allora la Francia ufficiale, papalina
ed antisemita, fu travolta dalla marea dell'indignazione pubbli<;iJ. e dovette restituire alla libertà il "traditore" innocente, così oggi è possibile
strappare sotto la maledizione della
coscienza pubblica i due banditi" innocenti a lla sadica vendetta dell'America ufficiale, puritana e mercantesca.
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Il terribil-e dramma goudiziario,
che resterà nella storia sotto i nomi
di Sacco e Vanzetti, volge al termine.
La Corte Suprema Statale tratterà i
motivi di nullità dell'infame verdetto
di Dedham fra poche settimane. Se le
previsioni non sono errate, nel prossimo marzo, sarà terrillnata l'ultima fase legale del processo. Comunque essa non potrebbe essere procasti;nata
di molto.
Sarà la fine. Quale? La morte o la
vita per· i due reclus~ innocenti?
Annullerà la Corte Suprema - come è nei voti di tutti - il verdetto
di morte. E quando diciamo di tutti
on intend.iamo parlare solo degli
amici della difes!, ma anche degli altri: gli avversari e gli indifferenti, i
quali non hanno potuto tacere la loro
riprovazione e la loro speranza. Valga ,per tutti il giudizio dato sulla decisione del giudice Thayer dal secolare "Springfìeld Republican" il
più autorevole organo dei conservatori d'America.
Questo giornale espresse in termini
non equivocabili la disillusione prodotta dalla decisione del giudice e la
speran'za che la Corte Suprema annulli il verdetto della giuria di Dedham. Oramai la magistratura è in
una posizione insostenibile.
Il castello d'infamie eretto dall'accusa su cui il verdetto culminò, è demolito. Il verdetto è giuridicamente e
moralmente nullo - una mostruosità oscena, indice e documento di una
oscura atroce vendetta irridente ad
ogni sentimento di equanimità e di
giustizia.
Ciò nonostante trepidiamo per la
sorte dei r elusi. Troppe delusioni e
amarissime ci hanno procurato gli
uomini della legge per giustificare il
nostro pessimismo.
Da lungo tempo il processo Sacco
e Vanzetti si dibatte fuori dalle aule
della Corte ed ha assunto le proporzioni di un immane duello fra due
principi sintetizzanti tutti gli antagonismi di classe e di casta. N ella
lotta, fomentata da tutte le passioni,
l'orgoglio soffoca la ragione, la forza
offende il diritto, l'autorità opprime
l'innocenza.
1
L'ipocrisia lègale è smascherata da
un cumulo di prove che sono di dominio pubblico. L'esame è passato dall'aula della corte ove la procedura taglia ìl passo alle logiche conclusioni
e fa reticente la più audace difesa,
in un campo ove non ha giuoco astuzia di legali n è vincoli di procedura;
nelle piazze ove il popolo s'aduna,
esamina, commenta e giudica.
E' da tempo che il giudizio popola re ha fatto giustizia proclamando

guage Information Service 119 West
41st Street, New Y'Ork City. Le infor mazioni da darsi sono queste: Nome di chi fece la domanda di cittadinanza , luogo di nascita; data dell'arrivo negli Stati Uniti; quando fu
negata la cittadinanza; nome della
Corte o nome del Giudice che ha negato la cittadinanza; ragione precisa
in base a cui la cittadinanza fu negata; residenza della moglie (e dei
figli) di chi chiese la cittadinanza;
se fu tentato in passato di far venire
negli Stati Uniti la moglie (e i figli)
e per quali ragioni il tentativo non
riuscì. Le informazioni date saranno naturalmente considerate come
strattamente confidenziali.
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N. Sacco e B. Vanzetti
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Washington, D. C., Non sono
stati pochi, nel tempo passato, gli
stranieri ai qùali è stata negata la
carta di cittadinanza per il solo fatto
che le loro mogli erano rimaste a risiedere all'estero. I giudici che negarono la cittadinanza soltanto per
quest o motivo espressero la loro
opinione in base al fatto che avendo
il candidato ma.ncàto di richiamare
in America la propria consorte, aveva
implicitamente dimostrato di non aver
seria intenzione di fissare· la sda s tabile e definitiva dimora negli Stati
Uniti.
'
Questa opinione dei giudici non era
senza ragione prima del 1921 quando uno straniero poteva liberamente far venh·e in America la propria
moglie, dovendo soltanto superare le
difficoltà economiche del biglietto di
passaggio e dell'aumento delle sue
spese domestiche. Ma con l'applicazione delle rest;izioni immigratorie
quotali 'del 1921 è venuta a crearsi
una nuova situazione che toglie ogni
base all'opinione di quei giudici che
a ncora volessero negare la naturalizzazione per il titolo su accennato.
La moglie d'uno stran iero non gode di preferenza nélla qv,ota; e d'al-
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chiamato per unanimi suffragi del
Senato alla Presidenza del Governo
degli Stati Uniti.
L'esercizio di questa carica, ch'egli
sostenne a seconda dell'universale a spettazione, essendo limitato a quattro anni,. fu rieletto nel 1793 con la
stessa unanimità, e riuscì a mantenere la neutralità degli Stati Uniti, fra
la guerra generale che la rivoluzione
francese aveva fatto nascere. Profittò pure della favorevole occasiÒne per
concludere con l'Inghilterra un trattato, mercè cui smise delle sue pretensioni.
Questo trattato dispiacque a molti
degli Anglo-Americani, i quali si mostravano part{giani del nuovo . ordine
di cose stabilito in Francia. Washington perdeva allora aiquanto del favore popolare. Giunto il termine della
s ua secQnda Presidenza, non volle più
essere rieletto, e dopo aver installato
il 'suo successore, nel principio del
1797, ritornò alla villa di Montvernon, dove, novello Cincinnato, attese
ai lavori di Agricoltura.
L'anno seguente, gli Stati Uniti,
credendosi minacciati da una guerra
da parte della Francia, richiamarono
W a shington al coniando delle truppe
federali; ma fu vano timore, e l'inalzamento di Bonaparte al Consolato,
mise fine alle discordie che avevano
turbata l'amicizia fr i due Governi.
Prima pe1·ò che si adempisse la. riconciliazione, W ashington morì inaspettatamente per un'infiammazione
della trachea.
La sua morte fu riguardata come
una pubblica calamità; tutti i cittadini degli Stati Uniti, portarono i segni del lutto per un mese, e il Congresso decretò che un monumento fosse eretto a suo onore nella città fedel'aie, che prese poscia il nome di W ashington. .
Bonaparte fece portare il lutto di
questo grande uomo, alle autorità civili e militari di Francia; e De Fontanes pronunziò solennemente il suo
fwrebre elogio a Parigi, nella Chiesa
dell'Ospizio degli Invalidi.

C

Giorgio Washington, fondatore e
primo Presidente della Repubblica degli Stati Uniti nell'America settentrionale, nacque il 22 Febbraio 1732
a Bridge Creeck, borgo della Colonia
• ossia provincia Inglese di Virginia;
morì il 14 Dicembre 1799.
Esercitò da prima la professione
di ingegne1·e agrimensore, fu nominato in età di 19 anni fra gli ufficiali
superiori della milizia della sua provincia, si distinse durante la guerra
degl'Inglesi contt-o i Francesi nel Canada; mostrò grande abilità militare
e si ritirò, fatta la pace, col grado di
maggiore. La morte di un fratello
maggiore lo aveva reso uno dei più
ricchi proprietari della Virginia, ed
era membro dell'Assemblea provinciale, quando la discordia scoppiò tra
l'Inghilterra e le sue Colonie continentali d'America.
F u uno dei sette deputati della sua
provincia a l Congresso di cui t utti avevano decretata ·la formazione e che
fu convocata in Bo.ston il 14 Settembre 1774. L'anno seguente fu per voti unanimi chiamato da un nuovo
Congresso al comando Supremo delle
truppe ameTicane, le quali raccolte
d'intorno a Boston, non erano più di
14,000 uomini quasi privi di ogni munizione da guerra, senza completa armatura, senza ingegneri, cannonieri,
magazzini e quel eh~ peggio era, senza cassa milit are e senza disciplina;
W ashington trionfò di tutti gli ostacoli.
Si troverà nella notizia che De Maussion scrisse intorno a questo Generale e nel1.a Storia Americana del
Botta, un esame assai circostanziato
e giusto, delle operazioni militari di
quella memorabile lotta,! di cui non
sarebbe possibile fare un esatto racconto in u'n breve articolo.
Basterà diue che W a shington diede
saggi di grande abilità, di rara prudenza e d'invincibile costa11.za. Nel
p77 il Cong1·esso, per dare maggior
f orza al Generale delle truppe, prolungò il tempo della dittatura che gli
àveva già concesso, e decretò che fino
alla pace, le operazioni dell'esercito
f ossero dirette unicamente daìla volontà di Washington, qualunque fosse l'avviso del Consiglio di guerra.
Le sorti della guerra, furono varie
per lungo tempo, ma nelle più difficili occasioni, -la vittoria secondò quasi
sempre i fortunati disegni dell'accorto Generale Americano, sostenuto dai
Generali delle truppe ausiliari di
Francia. Finalmente, dopo otto anni
di guerra, si aprirono pratiche di pace. I preliminari tra le Potenze che
avevano preso parte in quella lotta
dell'Inghilterra contro le sue Colonie,
furono sottos critti il 20 Gennaio 1783
e l'indipendenza degli Stati Uniti fu
solennemente riconosciuta dal Re
Giorgio III. Washington seppe allora calmare il malcontento e l'agita-
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Giorgio Washington

Pel controllo dei deboli,di mente
E' stato p ubblicato un volume del -un'analisi accurata degli esperimenti
dottor Stanley P. Davies intitolato e delle osservazioni recentemente fat"Controllo sociale dei deboli di men- ti sulle vie da segu,ire per 1·isolvere
te". Il libro discute i vari studii del- il problema nei deboli di mente.
la debolezza mentale e come finora la
n volume si chiude con una diliscienza ha preso cura di essi per ren- gente bibliografia in materia. Per
derli utili elementi della collettività. ottenere il volume, scrivere al NatioOltre a questa parte che possiamo na1 comm1'ttee f or Mental Hygien~,
chiamare storica il volume presente 372 _ 374, Albany, N. , Y.'

N ell'approssimarsi del giorno in
cui il Tribunale Supremo converrà a
giudicare i due reclusi la manifestazione di solidarietà dovrà erompere
da ogni città e villaggio · a gridare
l'innocenza di Sacco e Vanzetti. Perchè i giudici sappiano che gli imputati sono· stati già giudicati ed assolti
dalla coscienza pubblica, imparziale
A cura del N atiònal Committee for quali sono gli organi statali che ven-t
e disinteressata valutatrice di fatti.
Perchè i giudici sappiano che la loro Menta! Hygiene che svolge la sua at- gono posti in movimento quando lo
decisione dev'essere ilJuminata e se- tività ad Albany, N. Y. è stato pub- stato mentale dell'accusato viene porrena, tale che soddisfi l'opinione pubtato a conoscenza della Corte che deblica se ddVrà - com'è necessità eti- blicato un volume intorno alla legi- ve giudicarlo.
·
ca dei giudicati ;_ servire a r affor - slazione statale riguardante l'esame
Il volume contiene il testo della legzare nel popolo la fiducia nell'isituto mentale delle persone accusate di- ge entrata in vigore nel 1921 nello
crimine.
della giustizia.
Stato del Massachusetts che rende
La pubblicazione riassume la pro- obbligatorio lo stato mentale di tutte
Il Comitato di Difesa ha fissato la
data \ del l.o Marzo come giorno di cedura che viene seguita nei vari le persone accusate d'una certa speprotesta e di solidarietà internaziona- Stati dell'Unione quando una persona cie di crimini prima che venga istruile per Sacco e V anzetti. Detto giorno che si afferma essere inferwa di men- to il regolare processo giudiziario.
segn erà l'inizio della ripresa dell'agi- te si trova sotto processo. Inoltre L'autore considera que ta legge come
tazione che non dovrà più tacere se esamina la legislazione materiale sot- la più avveduta provvidenza legale
non quando i ' reclusi saranno restitui- to il punto di vista di far conoscere che sia mai stata attuat a in materia.
ti a lla libertà e alle lotte del lavoro.
A tutti gli .amici e sostenitori dell'innocenza di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti s'impone come un dovere categorico quest'ultimo sforzo :
raccogliere in ogni paese la solidarietà dei buoni, riagitare con tutte le e- .
nergie la causa di Sacco e Vanzetti,
organizzare in ogni paese civile imponenti comizi, onde parta da ogni
centro, in uno stesso tempo, la voce
Il Segretario dell'Interno ha ri- j presto a conferenza i governatori dedi solidarietà e di protesta, monito ai volto una lettera ai Governatori de- gli Stati carboniferi ed è probabile
potenti e conforto ai reclu si nel tragigÙ Stati produttori di carbone invi- che si fisserà una data per la • fine
co momento che- si compie il loro dedel corrente mese.
,
tandoli a fissare il più prontamente
stino.
Il Segretario dell'Interno on. W o:r:k
Per la vita e la libertà di Sacco e p ossibile una data per una conferen- ha invitato i Governatori di farsi asVanzetti, gridiamo forte la loro inno- za designata ad adottare un progra,m- sistere alla conferenza da funzionarli
cenza, a perdizione dei ·malvagi ad e- ma armonico volto a limitare i disa- competenti che possano prontamente
saltazione della Verità e della Giu- stri minerari. In una dichiarazione mettersi al lavoro per f ormulare un
stizia.
recente il Presidente Coolidge espres- piano v.olto ad affrettare il desiderata
Il Comitato di Difesa.
se il suo desiderio di veder adunati del Presidente degli Stati Uniti. -

_ _La_~e~~~I~Jura riguardante

i criminali·- -----

Una conferenza per limitare
i.disastri minerari

•
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messo in giro da quegli amici che lo
mandarono colà a godere le delizie
patrie. Rammentatevi che noi siamo sempre in attesa di quella famosa Mazurka. E' venuta fuori, o
c'è ·1!empo ancora? Salutoni.

La visita degli amici alla residenza di Mr. Ed. Maron

Attraverso Alla Colonia
l

l davano, e diede un morso ad una mano al policeman che lo stava rimuovendo dal Patrol W agon per portarlo
nella Police Stat:on.
E siccome, dopo tutto, anche Izzo
è un poliziotto anche lui, ad uffa della città, crediamo che se la passerà
liscio, o con una semplice r amanzina

Abilissimo f~legname (carpenter),
Verso la metà della scorsa se:ti~a
si è messo a disposizione del pubblico l na, un gruppo di amici, armati fmo
Publisbed by
La quistione del City Hall, pare in generale, e particolarmente di co- ai denti con chitarre e mandolino, vo~
IL ltiSVEGLJO PUB. co.
che comincia a diventare una cosa loro che devono fare delle alterazioni lero sorprendere l'amico canss1mo Sl1
gnor Edward Maron, nella sua nuova
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. che interessa alquanto la cittadinan- 0 riparazioni alle loro case.
del Capo della Polizia.
Perciò,
avendone
bisogno,
possono
residenza, al No. 820 Centrai Avenue,
Telephone 4828
za Dunkirkiana.
rivolgersi
alla
sua
residenza,
NC).
36
il
quale
a
sua
volta,
coadiuvato
dalla
Come i lettori ricorderanno, per aGl'incedi del lavoro
sua buona consorte, signo1·a Minnie,
verne noi parlato a più riprese dalle East Second Street, Dunkirk.
\
Gli
effetti
della
bevanda
Gli
auguriamo
buoni
affari.
fecero
agli
improvvisatori
amici,
delSubscription Rate
colonne di questo giornale, il City
Giovedì
della
scorsa
settimana,
nel
-o-le festose accoglienze, offrendo loro
One Year
$1.50
H a ll si incendiò una notte durante il
Domenica scorsa, la sera, il ~onna- ~ mentre attendeva al suo quotidiano
Six Montbs
$1.00
paste e rinfreschi di tutti colori e di
mese di' Dicembre scorso; e sin <;la alRiceviamo e Pubblichiamo
zionale Angelo Izzi, tlel No. 926 West ~~voro, n~ll~ scender~ dal carretto ~el
variati
e
gustosi
·
sapori.
lora, tutti i dipartimenti degli uffici
JOSEPH B. ZA V ARELLA.
La bella comitiva di visitatori, si 16th Street, fece delle cosette che sol- l ~arbage I~ connaziOnale Berardmo
della città, dovettero essere arrangiatanto chi è in braccio a "Bacco" è ca- DI Marco, Sl ruppe una gamba.,
Editor an d Business Mgr.
trattenne
sino alle ore signorile.
ti alla meglio, chi a ponente e chi a
pace di fare.
La disgrazia avvenne la mattina,
levante, chi a settentrione e chi a
Dopo
avere
terrorizzato
diversi
aattravers~
le ore 7,~0.
,
Sabato, 21 Febbraio 1925
Piccolo incendio in casa
mezzogiornq. Insomma, sono tutti
bitanti al cantone delle 18 e RaspberTrovas1. tuttora ncoverato nell H~
di Carmelo Cambria
sparfagliati, che delle volte, per metry Sts., impugnando una pistola au- mot f.Iospltal,_ e, stante a quel che dl"Elntered as second.cJass matter Aprii tersi in comunicazione l'uno con l'al- Loggia "Il Risorgimento" 1254
3o, 921 a t the post office a t Dunkirk,
tomatica, minacciò con la stessa i po- cono ~ Dotton che lo curano, ne avrà
.
Pochi
giorni
fa,
i
pompieri
furono
K. Y. under the act of March 3 . 1879...
tro - a mezzo di telefono - occorrochiamati in fretta ed in furia per un liziotti che erano stati chiamati sul per cuca un mese e mezzo.
Dunkirk, N. Y., Feb. 17th 1925
Augurii di pronta guarigione.
j
no
delle
ore
ed
ore
di
tempo.
incendio che si era sviluppato a Lynx luogo e che cercavano d i arrestarlo.
l'
j La city Jail, l'hanno trasportata a
Il Corrispondente
M r. J oseph B. Zavarellà, Editor
Sul Patrol W agon che lo trasportaStreet, però, non appena arrivati sul
Fredonia, ed ogni volta che arresta"Il
Risveglio"
rono
in
prigione,
fece
a
pugni
e
calci
luogo, dovettero fare dietro f1·onte,
Abbonatevi a "Il Risveglio"
no qualche cicchettone - perchè a ltri
City
perchè l'incendio era stato già spento. con gli "Angeli, Custodi" che lo guar$ 1.50 all'anno
criminali diversi in questa città non
Si
era
s{riluppato
un
piccolo
incenve ne sono - devono di corsa correre
Egregio Signore:-dio a lla casa del connazionale Carmea consegnarlo ai secondini di FredoTelephone 4798
Telephone 2158
Telephone 2224
nia. Delle volte s'incontra che ne arLa presente è per avvertirvi che lo Cambria del 204 Lynx St., incenLe Buone F otograiie
restano una dozzina - ad intervallo questa Loggia h a ricevuto i due cuts dio causato da un piccolo difetto delCompleto equipaggio di Autosi possono avere solo rivol~e
_ durante una giornata, ed un paio che erano in vostra possessione.
la ciminiera, che però venne smorzamobili chiusi per 5 e 7 passegndosi al rinomato
gieri
per
tutte
le
occasioni.
LEJA ART STUDIO
Medico-Chirurgo-Ostetrico (di poliziotti cittadini, devono fare
Ho notato nell~ultima pubblicazio- to dallo stesso padrone in un batter
461 Roberta Road-Cor.
questo tragitto, altrettante volte.
ne del vostro giornale, che voi avete d'occhio.
Long'
s
Taxi
Service
309 Main Street,
Dunkirk, N. Y.
Courtney St.,
Si è parlato di restaurare la City ricevuto una lettera che vi domandaIl danno prodotto ammonta a circa
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
DUNKIRK, N. Y.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. , Hall già ·ovinata dall'incendio, o pu- va la res~ituzi~ne. del bollo;. ma ~etta $ 50.00, che saranno però compensati
1
Residenza
Fredonia, N. Y. ·e di fabbricarne una nuova, ma ben- · let~era Vl fu mv~ata per IS~a~ho:. e da una poliza d'assicurazione.
l
Telephone 542
chè il giornale americano locale "Ob- l ~al questa L~gg1a ne autor~zzo l mLATTB
server" ha aperto un referndum tra VIO, come del ~esto, neanche 10 ne or- Bella festa in casa del Signor
Te1ephone 307-R
puro e fresco tutti i ~iorni portato
,Edward Petrillo i suoi lettori, appena il 10 per cento dinai la rogazione.
Anthony Dolce in Fredonia
a casa vostra pnma delle 7
ordinatelo
Avvocato Italiano
Vostro Devotis.mo
vi ha preso parte, dando ognuno di
essi un parere diverso da quello degli
Sabato scorso la sera, in casa del
Chas. Manllus & Son
Civile- Penale e Criminale
Chas. Costantino, Vener.
Dunkirk, N. Y.
Signor Tony Dolce, sita al No. 239
Plurnbing, Heating, Gas Fitting
207 Commercé Bldg.,
Erie, Pa altri.
Dunque! stando le cose a questo
P. S. Se per qualsiasi ragione Eagle Street, Fredonia, si svolse una
Radiatori per Automobili .
modo, che fare? Il Consiglio Muni- pubblicherete nèl vostro giornale que- brillantissima festa, col concorso di
si fanno nuovi e si riparano _'
NUOVE MERCANZIE
cipale, ha dato ordine all'ingegniere sta lettera, per favore non rìe cam- una grande quantità di persol].e venuTelephone 4867
Domandàte i nostri prezzi
Belle vesti per Signore, che
della città di fare una perizia e vede- biate il significato per nessuna ra- te da ogni parte.
Lavori da stagnino, Tetti, Canali,
Ili possono usare in casa e per
Freclonia, N. Y.
re che spesa si dovrebbe incontrare gione.
C. C.
Scopo della festa, iu quello di fare 39 Cuahing Street,
Furnace e quant'altro possa abbisofuori, di stoffa buonissima e di
per
restaurar~e
il
vecchio
Palazzo
Muuna
sorpresa
alla
sua
buona
figliuognare.
Lavori garantito e prezzo
colori adatti per questa Primagiusto.
nicipalè. Questi, pochi giorni fa, fece
Il signo1· Costantino può resta1·e la, signorina J osephine, la quale in
vera.
1l suo bravo rapporto, facendo cono- tranquil/.o, che noi non siamo di quel- que1 giorno, compiva il suo sedicesiCalze di seta per Sign'Ore e
SETH B.CULVER
Signori, di variati colori e disescere che per tale lavoro, sarebbe oc- li che usano fare dei giuochi di bus- mo anno di età.
TELEPHONE 355
gni,· dei prezzi che variano da
23 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y. corsa una somma variante d-ai 44 ai solotti. Il nostro metodo era ed è tutUna ottima orchestrina, · si diè a
50c sino a $2.00. Calzettini
45 mila Dollari. Fatte le debite os- tora quello di combattere gli avversa- svolgere uno sceltissimo programma
anche per ragazzini.
servazioni, si venne a conoscenza che ri con la verità ed a viso aperto. Nel- di musica classica, mentre cavalieri e
Garters e scarfe di bellissila perizia era alquanto leggera, e che la vostra, che è un ottimo documento dame, di ogni ceto e di. ogni età, balmi colori per signore, e molti
Telephone t54!10 ·
altri articoli utilissimi.
per rimettere il vecchio building in atto a smentire colui che si volle di- lavano senza mai stancarsi. Basti dil FIORI
N o i siamo sempre provvisti
buone
condizioni,
sarebbe
stata
nere
che
il
ballo
durò
sino
alle
5
del
ve1·tire
a
provocarci.
con
quella
letteper Sposalizi, Battesimi ed altre
di articoli necessari alle famiDIRETTORI DI FUNERALI E
cessaria una somma che avrebbe ol- ra, che ci faceva chieder e cose da noi mattino seguente.
occasioni ordinateli da
glie, come indumenti, calze di
trepassato la somma di 60 mila Dol- riconsegnate alla prima richiesta, e
Verso la mezzanotte, dopo un apFURNITURE
lana, bathrobes, maglie e gamA. M. JESSE, Fiorista
balini, il tutto a prezzi ridotti.
lari.·
cioè par·ecchie setti~ne fa, diceva- plauditissimo discorsetto, vennero acOT ll.obin Street,
DUNKIRK. N
Imbalsamatrice Diplomata
Vi furono dei Consiglieri che sug- mo, voi avete dimenticato di far sape- cese 16 candelette sopra di una bella
gerirono di fare noto al pubblico tut- r e al 1J1tbblico che fu Don Peppino, e grande "Birthday Cake". Le canFREDONIA, N. Y.
1-------~---------. te queste belle cose, ma il Chairman, che si prese l'ardire di fare cosa che dele vennero smorsate tutte d'un fia19 E. Third St., D~nkirk, N. Y.
J eremia Meehan, si oppose enfatica- non gli apparteneva di fare; il quale to dalla festeggiata, e la Cake, venne
Phone 5305
1
DR. GLENN R. FISH
mente, asserendo che il pubblico, non aveva tentato di c.ornpromettere la re- divorata contornata dall'ice-cream, da
Optometriata
·doveva sapere nulla. Solo pagare il putazione della Loggia per la sua stu- tutti i presenti.
Specialista per gli occhi
332 Centrai Ave~ DUNKIRK, N. Y.
l costo per la riedificazione di detto pidaggine. Egli è lo ste'sso che in di- Verso l 'una, vi furono flei sandwiOre d'ufll.cio : dalle 8 a. m.
; Palazzo Municipale, e null'altro.
verse occasioni ha dato prova di voler ches e poco dopo la relativa· spaghetalle 6 p. m.
Ap,erto il sino
Sabato
la sera. Le altre
Oh! santa coerenza.1 . E d'1re che f u essere un "ca11intesta" pur essendo tata, mentre quella robbetta di color
Farma di 105 acres di terreno sita in una buona localita', con
proprio lui, parecchi anni fa, quando chiaramente 11rovato che è una zucca rosso, veniva dispensata senza intersere per appuntamento.
8 stanze di casa in buone condizioni, con barna di 60 x 100 di
voleva esse;.e eletto in quella carica vuota. Egli, Don Peppe, è quel mede- ruzione di sorta.
lunghezza, gallinaio, porcile, rep arto per latte, 70 acre di terra
coltivabile, e circa 40 acre di bosco aon grandi alberi, 20 vac
che ora ricopre {Board of Water simo che insultò tutti gli ufficiali delLa festeggiata, oltre alle felicitacine, 2 cavalli e tut ti ì ferri necessari per la coltivazione, arnesi,
Commissioner)
per
mettere
in
cattiva
JJer
non
avergli
voluto
dazioni,
si
ebbe
una
g~rande
quantit
à
di
la
Loggia,
T elephone 4020
attrezzi per tutte le necessita'. Si cede per soli $9000.00 se si
luce l'avversario, g.ridava a squar- re la facoltà di fare il "boss" su quei regali, che siamo sicuri, non avrà aracquista subito, o si cambierebbe per casa e lotta di citta'.
MACHII';È SHOP
cia-gola, che il pubblico doveva saper soci che lavm·avanq ~l buffet nella se- rivato a contarli, tanto ne erano, e ve
5 acre di ot timo terreno, distante appena 5 minuti di camDunkirk, N. Y. t utto. Ed ora ha dato prova di non ra del Ballo tenuto per l'occasion e del ne erano di quelli a ssai costosi.
53 E. Front St.,
mino da Main St., l %, acre di vigna. Si cede a buon mercato a
chi l'acquista subit o.
volergli far sapere nulla. ·
Va senza dire che tanto Tony, coprimo anniversario della iniziazione
90 acre di f arma, con lO stan~e di casa e barna, acqua dentro
Che faranno ora del Palazzo Muni- della Loggia. Per questo fatto , uno me anche la sua consorte, signora ,Cala casa, gallinaio, porcile ecc. 45 acre di terreno coltivabile, 5
cipale? Questo è quanto ci interessa dei soci, poco mancò che non gli die- terina, fecero gli onori di ca sa eccelacre di ort a ggio, lO a cre di bosco con grossi alberi, 2 5 acre per
di sapere.
de un buon passamano. E fu solo e- lentemente, trattando tutti con la
pascolarci, si cede per soli $6500.00.
Telephone 806-F..4,
-o-massima cortesia.
vitato per l'int&rvento degli amici.
10 stanze di casa cnn tutt e le moderne comodita' $5800.00.
La bella festa si chiuse senza alcun
Dunque, mer ita o non m erita una
8 st anze di casa in' buonissima localita' $4000.00.
Un nuovo contrattore nella
punizione, questo signore?
incidente, col grato ricordo di tutti
Bungalow di 5 st a n ze, con bag no, stanza per laundry, furnace,
nostra colonia
elettl'icit~, garag e ecc.
Si cede a bunn mercato a chi l'acquista
Ora
vedremo
quale
misure
prendecoloro
che
vi
p
r
esero
parte,
di
aver
Si -vendono fanne o si cambiano
s ubito.
rà
la
Loggia
ve1·so
di
questo
gattone
passato
una
nottata
in
piacevole
diLa colonia italiana di Dunkirk, può
con proprieta' di citta'
ARISMAN AGENCY
andare orgogliosa, giacchè si è arric- spelato; chP. non opera 11er sem11licità, vertimento.
Se Tolete vendere o comprare case,
/
INSURANCE E REAL ESTATE
Alla moltitudine degli augurii degli
chita di un altro contrattare, nella come da fm·ùo t•o1·rebbe far credere,
lotti o negozi consigliatetevi con
227 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
ma JJer vanagl01·ia bluf fista, e ma!)- augurii degli intervenuti, aggiungiaperpona del Signor Rosolino Lucci.
Telephone: 3576
giorrnen te per (in!fardità!
mo anche quelli de "Il Risveglio".

L'eterna quistione del City Hall
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PICCOLA POSTA
Telephone 550 - J

"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

C

Telephone 5532

N. d. R.

AN/MAL AIDS

H

Dunkirk, N. Y.

AU

Frank M. Hamann

South .Roberts Rd.,

TA
U

Q
U

A

Provate Quest'uomo

Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

..._
Broolclyn , N. Y., - L. Albanese -

Di
quell'amico, non si è saputo niente
più. Evidentemente fu un "bluff"

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempr~ fresche rostite.

Fiori Freschi
per tutte le occasioni ed a
prezzi giusti.
Boquets per
Sposalizi, Batte~timi ed altre
occasioni, Ghirlande per Funerali, ecc.

Point Gratiot Greenhouse
E. Rozumialski, Prop.
202 N. Point Ave.,
Dunkirk

•-----------------------

CARRI USATI A BUON MERCATO
l Dodge Sedan del 192 3 in buonissime condizioni; l Dodge
Touring car del 1923; l Dodge Truck di %, di Tonnellata del
1U22; l Ford Roadster, con Ballon Tires, e che ha camminato
800 mig lia solamente; l Ford Sedan del 1922; l Ford Truck di
una Tonnellata; l Chevrolet Truck di lh Tonnellata.

"He employs the tactlcs of tile fox."
"And also makes use of a little bull."

Not So Dumb l
My s wee tle 's not ~o ha ndsome,
Nor is he very wise;
The r eason whY l like hlm is
He never wears was h ti es.
- American Legion Weekly.

301 Ceatral An.,

Daakirk, N. T.

Secondopiluoo

.

il N ego zio di Abiti per
Uomini Mercan zie di
Qualita'

RUSSO BLDG.
Fredonia, N. Y . .

Telephone : 214 7

DUNKIRK, N. Y.

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

Non manca nulla
Il

nostro

provvisto
articolo

n egozio

di
di

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che, vendiamo a prezzi reg olari, e p ercio' vi invitiamo visitarci per con-

A• Bad a• a Cook
"\Vhere's your motber-ln-law now?"
"We ~re llvlng wltb her."
"What! I thought you owned a
bouse."
"I did tlll she carne."

vincervi che cio' che di-

\

ciamo,

"What are you writlng, oId man ?"
"An artlcle entltled 'Advlca to Grad·
uates.'"
"Eh ! Advlce to grad- well, of ali
the preaumption !"

Hi• Luck
"Th at's a bad cold you haTe, old
m an."
"Yes; l've never been lucky enough
to catch a good one."

Abbonatevi a "D Ri$veglio"'
11.50 aD'aDDO

risponde

esatta-

mente alla verita'.

Noi ci specializzi-amo nella vendita dei DIAMANTI.

l

'

.

A Lear ned Giri

The N erve ol Him

Pfleeger &Scholtes

Dunkirk, N. Y.

·~
~

l

T A l LOA

ANDY D. COSTELLO
101 E . . Third St.,

TYRRELL-WAITE, lnc.
217 Centra] Ave.,

"You bave a heart of stone."
\
Telephone : 4771
"If you lntend that as denotlng the
Noi ripariamo· qualsiasi oggetto llmit In hardness," stated the giri', "you
casalingo, compreso carrozzelle per are much beblnd the time. Mnny
Bambini. Vi rimettiamo le gomme forms of lmproved ceruent are much
mentre voi aspettate.
harder than stone."
Noi comperiamo e vendiamo Carrozzelle di seconda mano, per bamU p-Ter-Date
bini.
SI Hoe-Can't understaud how .Ted
Baby Carriage Service Station Perklns got hls corn plniJ.terl so rling5th & Park Ave.,
Dunkirk, N. Y. swlzzled qulck this year.
Bud Bean- I specs be must 'er plant·
ed lt by one of them new-fangleò w!re·
less macblnes.

SAMUEL MARASCO

Fresh Buttered Popcorn

s. ·z uzel

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

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urtnarto,
Utet-o, Venereo, Sifilltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, IDettrlcltll'
FARMACIA

1F OPERAZIONI

-&a

GLIA~ALATIVENGONO

OPERATISENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

E811i. posaono mang;idre, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•rante l'operazione. I l Dr. Fabiani esoe per vieite m.edtolae •
opera:doni chirur~che a cal!la de&li allimalatL

'' '

IL

Di Punta e di

RISVEGLIO
fatori. Esse sono certa Teresa Valenti di anni 50 e la sarta Anna Machieraldi di anni 48, le quali sotto-

DALLE CITTA' D'ITALIA

La donna americana

contro la cucina

Paael

Amici Italiani!

Ma st era non voglio ...... forse doma- poste a lungo interrogatorio hanno
Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto,
Il tragico. suicidio di un
ni chi sa'? Addio Amore! Addio vita finito per rendersi pienamente cono di l' oderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande
giovane Siciliano
quantita' a vostra disposizione, che vendiamo a prezzi
bella! Addio! Franco."
fesse.
giusti.
--o-Il preside del R. Liceo di Savona
Roma - Il Cameriere Vincenzo
Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo
necessario a tutti i membri delle vostre famiglie.
Cassini addetto all'Albergo del Para- La vendetta• di una vedovella mediante comunicazioni ai giornali
che era stata respinta
annunzia che tutti i diplomi di licendiso alle 14 di oggi, dopo avere ripeSOLOMON DEPARTMENT STORE
za liceale intestati a quel R. Lice.o in
tutamente bussato alla porta della
70 E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
stanza N. 29 senza ricevere risposta,
Napoli - Certa Antonietta Miche- data 1923 a firma del defunto preside
Vicino
alla
Stazione
del
Carro
Elettrico.
ha informato di talè circostanza il lino di Poggiomarita, una vedova di Casteli dovono ri~enersi falsi. Il
40
anni,
innamoratasi
di
un
giovane
preside
aggiunge
di
avere
sporto
deproprietario dell'albergo signor Aleggiani il quale a sua volta ha avverti- fornaio, Gaspare Di Lorenzo, di 15 nunzia all'Autorità giudiziaria fino
to telefonicamente il commissario di anni più giovane di lei, si mise~ a far- da novembre scorso estendendola anpolizia. Nel pomeriggio di ieri la gli la corte rivolgendogli infine un'ar- che a coloro che comprarono i diplomi
stanza N. 29 era stata assegnata ad dente dichiarazione d'amore. Il gio- falsi.
un giovane dall'aspetto e dall'accento vane, seccato; risp e con un rifiuto.
meridionale che si qualificava per l'im- Inviperita e mortificata, la vedova inPiegato ven titreenne Fran cesco Leo- formò d ella sua di savventura il co- i!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!::fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:l!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi
ne da Girgenti pagando anticipata- gnato, il capraio Francesco Battaglia
!!fì

l

Tanto è J,'odio che la. donna americana sente per la schiavitù dei lavori
di casa, che, come riduce gli altri al
minimo, così riduce al minimo an~he
il fare cucina. E' per questo che molte volte i pasti mangiati a casa (specialmente di sera) si riducono al contenuto di una serie di scatole di latta
'sventate, dall'antipasto, alla minestra, alla carne, la verdura, le frutta,
il dolce. La padrona di casa non fa
che aprire le scatole, riscaldare il
contenuto, se è necessario, e servirlo.
Non c'è da meravigliarsi se, dato che
questa è in moltissimi casi la regola,
i mariti sono felici di mangiare al ristor.ante e all'albergo assai spesso,
con o senza la moglie e il resto della
mente tre giorni di affitto. Il giovap.e e lo pregò di interporre i suoi buoni
famiglia, almeno là si mangia roba rientrò quindi definitivamente alle ore uffici per indurre il restìo Di Lorenzo ~~
21 chiudendosi nella sua stanza.
lld accettare le sue profferte d'amore. ;n
eccehente e splendidamente preparaIl capraio invitò il Di Lorenzo in cata da cuochi francesi o, di più in più,
Poco dopo le ore ·14 di oggi la por- sa dell'Antonietta e cercò persuaderitaliani.
ta della camera N. 29 è stata quindi lo, ma il Di Lorenzo oppose un più ~
~
abbattuta. Agli occhi degli astanti è
;n
•
;n
preciso rifiuto.
~
•
~
apparsa Una Scena terrl.bt'le.
Voleva porta?·e .... un brindisi
Un violento alterco scoppiò fra i ;n
!R;n
posto a sinistra di chi en- due in presenza della donna atterriAlla fl'ne d'un banchetto, al risto- traSulil letto
corpo del giovane forestiero
~
rante, un ,signore si alza, e con voce
ta; il capraio Battaglia, che era ar- ;n
solenne esclama:
giaceva a metà coperto dalle lenzuola mato di rivoltella, ad un tratto puntò
e nella tempia destra aveva un picco- l'arma contro il Di Lorenzo facendone
- Signore e signori, permettetemi 1
l d'
d tto d
o rigagno o 1 sangue pro o
a un partire un colpo. Il proiettile rag- ~
·
·
~
di portare un brindisi....
l d ' · ltell
;n
·
;n
proietti
e
l nvo
a.
giunse
al
fianco
sinistro
il
giovane
~
l
~
II cameriere intervenendo bruscaSembra che il disgraziato si sia e;n
•
•
;n
che si abbattè al suolo mol±almente
~
mente:
;n
- Scusi, signore, non lo permette- sploso il colpo verso le ore due della ferito, memtre il feritore gettava l'arnotte.
ma e si metteva in salvo con la fuga.
Si capisce che una simile occasione chiama per una immediata azione, se si desirò mai. • Sono quà io, se vi è qualche
Nella stanza visitata dalla morte e
dera fare una buona scelta. Questo e' l'addio a t utti i soprabiti d'inverno rimasti nelcosa da portare l
propriamente sul marmo del casset- Un morto e due feriti in una
la sezione degli abiti per donne- che a parte ogni esagerazione, sono dei bellissimi
tone si notavano cumoli di carta mezsoprabiti d'inverno con collar, e polsi bellamente ornati bellissime e costose pelliccie
colluttazione coi ladri
' · e scuri.· Il mat ena
· 1e e • vana
· t o. I mo d e Il'I' sono maggiOrmen
·
t e uno
Risposta.... sugosa!
zo carbonizzati e una grande quantim co1ori· c h lari
tà di frammenti dì fotografie femmiper ogni sorta. Grandezze per donne e signorine. La migliore cosa e' di vederli
Due bellimbusti si fermano a guar- nili. Tra queste una appariva ancora
Vercelli ~ Ieri notte una comitiva
oggi stesso!
dare un brav'uomo che sta seduto su
~~~~~~~iliili~~~~~~~
!:fi-------------~~-------~-----~~-------------m
di una banchina nel lago pescando una
donna bruna. Forse in quel pie- le Santhià-Alice Castello, quando in- ~
•
tranquillamente.
colo bruno ritratto che il suicida in contrarono due sconosciuti che, ve- !:fi;n .
FASHIONABLE NEW
STARCHED
NEW NECKWEAR
- C'è una cosa più stupida dello un ultimo disperato gesto tentato di dendo il gruppo, cercavano di nasconCOLLARS AND CUFFS
of Lace or Linen
stare delle ore a pescare? - esclama distruggere si condensa tutto il dram- d.ersi die,tr_o .una .siepe_· .Tale fatto
BEADS
59c - 75c Set
uno dei due.
ma che ha trovato il suo epilogo nel-rmsospetti l gwvam e h spmse ad a_v~ !:fi~
$1 and $1.50
.
· · ·· · d
h t
t
· · $1.25 sino a $4.00
Questi collari e cuffs sono
- Sicuro! - risponde placidamen- la modesta stanza di quell'albergo.
v~cmarsi_ ai_ ue,. c ~ ro~arono ~um 1
La semplicita' della moda
te il pescato~·e.
<,h polli rubati nelle
perfettamente di nuova moda,
Da uno d e1. f ramment'1 d e11e . f ot o- d1 sacchi ncolm1
.
c o11ane d'1 cora11e genume
•
•
'le rarament e d a l a
,..- Quale?
v'c'nanze
e d1. una b 1.ctcletta
Uno ~
adatti ad accontentareil desipnmaven
1
1
.
. · .
grafie del morto si è rilevato che egli
,- Lo · stare a guardare.... !
.
che durante le. mvesbgaItaliane, in amber e ruby c.odert'odel le donne smart che
opportunita' che il collar serappart 1ene
e d ovette appartenere a 1 dei
. .ladn,
.
.
. d
f
k
.
d d' ff' z1om st era allontanato d1 pochi pasl'
. b
. .
1orate: lungh e o curte se cond'O
corpo d e1 ersag11er1 co1 gra o . 1 u 1- .
. ,
.
usano m ossare roe s mamvira' qua1e capo co1ore per o. 1
s·1 , ·
t
.
•. SI, ad un tratto spiano verso 1l grupFra amici.
0 01
cta
· 1te11a e f ece part tre
' pareccome le preferite, in st·.a
fatturati da esse stesse. In
rnamento di un bel frock. I
d' po una nvo
y.c gra.l e. · be tnnvenu P t sut un muus a con ques a s rana 1.
.
.
Il
·
1
t'
'd
- Io, quando un creditòre ha l'au- b1'te .una
chi colpi; pOI, approfittando de a ~ duate 0 uniforme. Queste co. "Al
.
eh 1, . ,
pr1mo uogo ques 1 sono ami anuovi collars e cuffs di puntina
pnmo e apre.
f .
· f
,
b' · 1 tt
1 ;n
dacìa di scrivermi perchè lo paghi; è ct ura .,.
.
,.
. . con uswne, m orco 1a ICIC e a e co
ti e ve ne sono di ogni colore,
sono di ubellezza meravigliosa,
Nell mtero del foglietto c e scntto. suo socio e il pollame rubato fug<rl.
ralle sono di una eccezionale
finita; non lo pago più!
o•
di colori piacevoli che vanno
•
"Si voglia esaudire la preghiera di
Intanto i cotiì.ponenti la brigata,
belle
r un p ezzo cosi' po
- E quando non scrive?
preparati in Peter Pan styles,
~
zza pe ·
r
d'accordo con qualsiasi stoftl.
Il
t
l
t
to
d
t
- In questo caso io aspetto sempre u~ mor.en e; .non par a e an
e a che si erano sbandati, si ricongiun- ;n
in colori bianco, tan, e bianco
m1a tnste fme. Che vale commen,. sero e trovarono sul terreno tre dei
polare, e formano un bel adorBlue tan pink golden brown
che scriva.
tare. Nulla, pr~rio nulla! Amici! loro' compagni raggiunti dai colpi di
namento pezzo di gioielleria.
e re~.
'
'
'
conbinati con altri colori.
Dopo che ho provato con una donna rivoltella: n ventiduenne Pietro
gli effetti della cocaina mi punge l'i- Franciscone aveva avuto il cuore per,
- - - - - - --'--- - - - - - - - - - - - SURE THING
dea di morire e muoio; sì m.uoio ~o~- forato da un proiettile ed era già
NO LESS THAN 39 DIFFERENT
NEMO REDUCING CORSETS WiTH
t~ndo nella _t:_omba u~a pass10n~ mf1~ spirato; Giuseppe Ruffa, pure d'anni
SHADES IN THESE NEW
MEDIUM HIGH BUST
mta e con CIO tralasciO. Ma prima VI 22, era rimasto gravemente ferito .~l
FLANNELS
- Molte e molte donne di statura assai granchiedo perdono. Franco."
basso ventre ed un terzo Marceno
de hann'O trovato con molto piacere la via di riQueste maggiormente sono adatte per conIl di~gr~ziato p~otagoni~ta di que- Salussoglia, ~veva riporta~ una feridun·è con soddisfazione tutto quel grasso che
fezionare un bel frock - queste flannelle. E
sto episodio tragico ha moltre con ta ad un braccio. I due delinquenti
gli pendeva attorno, e questo e' avvenuto incertamente che n e verrebbe fu·o ri uno di quei
una matita vergato un foglio con a:p- sono attivamente ricercati.
dossando uno di questi famosi Nemo Redueing
eleganti, e alla sport per quelle donne smart che
punti fugaci che rispecchiano natura!Corsets.
gli piace di indossarlo tutti i giorni, che resiper lungo tempo. nio menzioniamo poIl busto alto medio terra' a cura quell'esorbimente lo stato d'animo di colui che
Truffe •e ~un profes~~ sterebbe
Lawyer-Do you th!nk you eu si avviava al fatale passo della mor;n chh.eolori della moltitudine che ne abbiamo:tante grasso che sporge f uori.
prove an alibi In th,ls collislon In the te.
sore e di un prete
Stucco - Delft - Almond - Cedar - Seafoam
Fatti di ottimo e resistente pink coutil, e di
Beetlenut Azure Marine Copper
dark?
"Sono certo di scrivere con la maogni grandezza.
Monterey
~ Redwood Spruce
Appie
Genova - Contro il prof. Guido !:fi
Reckless Chauffeur- Prove an allel no che mi trema. Ho dubbi sull'arPrima rata del valore di $4.00 - e saranno
Cucumber Silver Graystone Caatilian
by? Sure thlng- the collisiou t6oll ma perchè non la conosco; ma se la De Paoli e Don Giovanni Guattoni atserviti dal tipica! &idey corset dipartimento,
Thruah Peach Orchid Sulphur
piace In an alley, y' know.
ove vi sono delle corsettiere di professione.
Cloud Russet Honeydew Lilac
piccola arma mi ingannasse, se in- tualmente detenuti nelle carceri giu- ~
vece di morire fossi ferito solamente, diziarie sotto l'imputazione di truffe ;;n
Qualunque "Atto Notarile" vi voglio che la scienza non stia a per- e falso, continuano a pervenire alpossa occorrere, recatevi all'uf- dere del tempo per lenire la mia feri- l'autorità denunzie di persone rimaficio de "Il Risveglio" e sarete_ ta , inquantochè la riaprirò quando ste vittime degli imbrogli dei due leserviti con la massima esattez- sarò guarito. Non fingo. Chi mi ha stofanti.
spinto fino a ciò forse lo indovina.
Ieri hanno sporto le relative deza e scrupolosità.
nunzie varie maestrine che er8J!.O sta320-322 Centrai A ve.
DUNKIRK, N. Y.
- - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - te truffate di 5000 mila lire ciascuna
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Boston Store
"Dunkirk'a Biggest Store'!

NUOVI ABITI PRIMAVERILI

Per Signore eSignorine
Questa e,' la migliore collezione di
Abiti di ultima moda che sia stata esposta per indossarsi in questa nuova stagione. Style squisito per dopo pran7,;o,
sera ed anche per indossarsi quando si
va fuori.
Crepes e satine', create p.e r accontentare tutti i gusti, e ve ne sono di quelli
bellamente ornati. I nuovi colori, Blond,
Toast, Nile Green, Henna e Navy,
$14.98, $19.98 e $24.98.

Nuovi Abiti Sport $9.95, $14.95
Lana finissima con bellissime striscie ~
di peS'o molto, leggiero, con belt d1
flanella, e chiuse all 1indietro, con maniche curte o lunghe, a s~condo si d esidera. I colori sono verde, tan, arangio,
polvera blue, benna, blond. Grandezze
per Signore e Signorine.

to per deficenti.
L'autorità ha pure sequestrato vari falsi diplomi di licenza liceale eh~
il De Paoli rilasciava mediante il pagamento di qualche migli.aio di lire.
Sono stati pure sequestrati dei falsi
decreti di nomine intestati al Ministero della P . I. Una delle truffate, la
signorina Maturi Rosa ha pure denunziato che il De Paoli mediante
compenso di 2500 lire le aveva fatto
rilasciare un falsQ.. diploma intestato
all'Università di Pisa. La P. S. continuando nelle indagini ha p rocedut o
all'arresto di due complici dei truf-

La famiglia è a tavola. Il piccino
dice:
.
- Mamma, mettimi ancora' un pò
di aceto nell'insalata.
La mamma: - Il troppo aceto ti
p~ far male, caro.
Il padre, che è un famoso a.varo:
- Dagliene quanto ne vuole. Se
gli impedisce di crescere, potrà vaggiare in ferrovia con mezzo biglietto.
1..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\lllllllllllll

We Sell
The American Furnace
Ali Cast lron- Many Yea1-a
Service--Là.rge Grate--Plenty
of Heat- Burns any FuelEasy to Clean Out.
Let us figure your job

WILLIAM SCHULTZ
8 N. Ermine St., Dunkirk, N. Y.
Rooting - Eavs - Drain Pipes
and Repairing
'
lllllllllllli"llllllllllll lllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj;

Acquistate Articoli Elettrici
presso

DAYLIGHT ELECTRIC CO.

JOHNW. RYAN

TAl LOA
D u . , k l r k , N . V.

necessita' elettriche
68 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

Phone--2422

l"'IIIIIIIIIUIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiUIII~..

l Levy's l
fornitori dei migliori
abiti per piu'
di 60 anni.

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

L 'avarizia .di un padre

P.J. BOWER.S
117 Sisson St., Dunkirk, N. Y.

Warren, Pa., Feb. 2, 1925
F AMOUS STORE
Dunkirk, N. Y.
La vostra offerta pel rimanente della merce rimasta dalla Bancarotta dello Army & Navy Store, 430
W est Penna. A ve., W arren, Penna., e' stata ~cèettata.
Army and Navy Stores Sales Mgr.

Il su riportato Telegramma dice la
sua propria .storia !
Il manager di questo N ego zio, ha comperato il r\manente di tutta la mercanzia del Warren, Pa.'s Army
and Navy Stor e. Essi avevano dichiarato Bancarotta.
Questa mercanzia consiste in articoli di vestiario per
uominini, come Cappotti, Impermeabili, Calzoni, Camicie, Biancheria, Scarpe, Calze, Valigiette, Casse,
ecc., e fu venduta a noi per un prezzo che d esideravamo. Ed abbiamo aggiunta la sopradetta merca a llo
stock regolare del The Famous Store che consiste in
Vestiti, Cappotti, Impermeabili e tutto l'occorrente di
vestiario per uomini, come anche biancheria, Sweaters,
Calze, abiti, per Donne e Ragazzini, come anche Coperte, e tutto l'occorrente per: Casa.
Tutta questa merce unita, e' offerta su

9 Giorni di Grande Vendità
cominciata Giovedì' mattina, 19 Feb., alle ore 9 a. m.

Pittore, Decoratore
e Incartatore
Lavoro e Materiale Garantito

330 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

Abbonatevi a ''ll Risveglio"
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WESTERN UNION tELEGRAMMA
Ricevuto al 303 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
·
· Phone 2331

n.oo an '.mo.

THE FAMOUS

311 Main Street,

DUNKIRK, N. Y.

IL

Pqe4

RISVEGLIO
-Grazie per lei e per me, -

stringendo la mano a tutti.
E li lasciò subito, per ritornare
presso il vagone della morta.
In tutt'altro momento il giovane
non avrebbe mancato di ammirare la
bellezza ùell'istìtutrtce; ma tutto ocSapendo che cosa desiderano
cupato com'era di quel delitto, in cui
tutti i Ragazzi, sapendo che cosa
gli pareva di essere quasi coinvolto
per non aver dato retta ai suoi
desiderano tutti i Genitori circa
presentimenti, dimenticò ben presto
i buoni vestiti, Noi abbiamo preNana Wedel ed i suoi compagni.
parato una grande quantita' di
dimenticò ben presto Nana Wedel ea
Varieta' Primaverili di Valori uni suoi compagni.
usuali che furono mai presentati
Intanto gl'impiegati gridavano a
in
questo Negozio in Vestiti di
squarciagola:
Ragazzi.
Due gruppi speciali a
- In treno, signori: si parte. l viaggiatori si affrettarono a rimontare nelle vetture, poi il treno si
mise in moto.
Il vagone della morta era stato
chiuso, in attesa del giudice istruttore.
Vi stavano a guardia i carabinieri
e due agenti, mentre poco distante un
assembramento di ferrovieri discutevano vivamente.
Rinaldo si avvicinò loro, e uno di
essi, che l'aveva veduto nel vagone
col cornmiss.a rio, lo salutò rispettosamente, ohledendogli che pensasse di
322 - 326 Main Street,
DUNKJRK, N. Y.
quella morta.
Mr. J oseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.
Il giovinotto si affrettò a ripetere
le sue impressioni, allorchè l'a~rivo di
un treao fece sbandare il gruppo.
-----------, -------------------

Vestiti con 2 Calzoni

tissimì che, aspirati, producono un
subitaneo travaso dì sangue al cervello, la morte fulminea, e non lasciano traccia.
- Sì.. .. forse è così; - interruppe
Rinaldo - e chi ha compiuto il dj'llitto, ha potuto con facilità sfuggire,
sbarazzandosi del suo travestimento.
Bisognerebbe telegrafare a Firenze
per sapere se la compagna di questa
sventurata fu veduta al bagagliaio,
e indagare che cosa vi abbia deposto.
Inoltre, occorre domandare al personale di servizio se lungo la via ha veduto un uomo scendere da questo
scompartimento.
l
- Stia tranquillo, non trascurere7
mo·· nulla: intanto, siccome mancano
pochl minati alla partenza del treno
b" ogna cne faccia subito staccare
questo vagone, e mandi ad avvertire
il giudice istruttore. Rinaldo sì trovò con la bionda viaggiatrice sotto la tettoia della stazione.
- Scusi, - disse . la giovane con
accento dolcissimo - conosce lei il
conte Britannio di Monforte?
- Certamente, - rispose Rì~aldo
sorpresq. - E' mio zip, fratello magspuntava l'alba, quando comparve
giore del mio defunto padre.
- Allora, permetta che io mi presenti a lei: sono Nana Wedel....
r
dico.
- L'istitutrice che mia zia aspetta
Il
giudice
.
istruttore,
avvocato
per la mia cuginetta Maura? - inStampa, aveva l'aspetto bonario, e a
ten·uppe con vivacità il giovane.
prima vista lo · si poteva· giudicare
- Sì, signore.
- Ben fortunato di conoscerla, poco abile nella sua professione.
Invece era un' modello di furberia
benchè in una 'circostanza piuttosto
lugubre. Mi rincresce di non pcfterla e avvedutezza, e mai gli era ' accaduto
di non sciogliere le fila di un processo
accompagnare a Torino. Gli occhi grigi di Nana, che l'oro- a lui affidato.
Rinaldo andò loro incontro, ed il
bra dflle sopracciglia faceva parere
assai più scuri, lanciarono un rapido commissario lo presentò.
sguardo al giovane.
Il giudice istruttore sorrise nel ve- Rincresce anche a me, - disse derlo: il commissario l'aveva già inçon accento un pò tremulo - perchè formato della parte presa del giovine
adesso ho paura di viaggiare sola, in q~ella misteriosa avventura e della
essendo già notte; ma non posso in- sua risoluzione.
dugiare.
·
- Bravo! - gli disse il giudice.
-Non si preoccupi, - rispose con - Voi potete essermi di grand aiuto
tono d'incoraggiamento Rinaldo. in questa circostanza, e vi ringrazio
Venga con me : l "affiderò ai miei di essere rimasto ctuì. a nostra dispocompagni di viaggio, una coppia d'in- sizione.
glesi, maz:ito e moglie, che sì recano
Vorrei davvero potervi essere
a Torino. utile, - rispose Rinaldo, soddisfatto
Li incontrarono quasi subito, per- dell'elogio. - Sono certo di non inchè li avevano fatti s~endere dallo gannarmi nelle mie supposizioni. scompartimento, che era unito a quelIII.
lo dove trovavasi la povera morta.
- Voi avevate ragione! - gridò
Salirono tutti nello scompartimenla moglie, che la prima vide Rinaldo to, che venne richiuso acciocchè non
e gli corse incontro tutta agitata. ~ vi entrassero degli intrusi.
Mentre noi facevamo tranquilli il no- Bella! - esclamò. - Ma davstro spuntino, lì vicino si commette- vero l'apparenza la farebbe credere
va un delitto.... E' impressionante! E colpita da morte naturale. Tuttavia,
pensare che mio marito ed io non ab- stante le circostanze riferitemi, si può
biamQ sentito nulla!
ammettere l'ipotesi di un delitto. RiFredonia's New Wall Paper & Paint Store
- Signore, eccovi la vostra vali- petete la vostra deposizione, signor di
getta e la vostra coperta, - disse a Monforte; in tutti i suoi par ticolaRusso Building - Prima porta dal Post Office
sua solta il marito, avvicinandosi, se- ri. Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
guìto da un facchino ca1·ico di bagaAccessorii Scolas ·ci - Materiale Artistico; ecc.
Il giovane obbedì., mentre il cancelgli. ~ Affrettiamoci, se vogliamo liere stenografava sopra un taccuino
ELMER E. SMITH
trovar posto, giacchè bisogna cam- ogni sua parola.
.
.
biar vagone per cagione dell'ìncidenr
Quando
Rmaldo
ebbe
finito,
vi
fu
te.
il rapporto del Commissario e quello 1
- Io non parto più; - disse Ridel medico.
' naldo - ma permettete che vi presen- Avete fr~gato la morta? - chie1 ti questa signorina, la quale, spase
il Giudice istruttore al Commissa1 ventata a.lla vista della morta, non
rio. •
ha più il coraggio di "viaggiare sola.
- Non ancora.
Abbiamo ricevuto una grande partita di Romanzi della Ella si reça a Torino.
celebre scrittrice Carolina lnvernizio, che vendiamo a prezzi - Venite, venite con noi; _ disse - Ebbene, voi e il dottore potete
molto bassi. Ordinatene uno oggi stesso. all'Amministrazione in tono amabile la signora inglese - farlo adesso. non vi lascieremo, fìnchè non siate al
Fu cosa di pochi minuti.
de "II I:Jisveglio."
sicuro. ·
- Nulla! - disse il commissario.
- La vittima non ha indosso cosa al- No, signore, - nspose Rinaldo:
- La vidi per la prima volta alla
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
stazione di Firenze. Ma, a proposito,
Telefon!>: 4089
dovrebbe trovarsi qui con lei la signora dal mantello nero.
.,
- Quale signora? - domandò con
interesse il 'Commissario.
...r....-..w.df&V~. . . .~
Rinaldo r~ccontò allora tutti i par~
Telepbon" 5036
~ ticolari osservati alla stazione di Firenze prima di salire in treno; ripe~
tè le frasi scambiate dalle due viag~
,
i giatrici, ed aggiunse, additando la
~ Tutto cio' c:lae puo' abbiaognare
valigia gialla che era sulla rete del
~
per guarnire una cua
!Il vagone, vicina al cappello della mor~
Fumiture di prima cla11e
~ ta:
~
apre.ai buai
~
Direttore di Pompe Funebri
E - Quella valigia. appartiene all'al~
JOHN A. MACKOWIAK
tra; ébbi agio di osservarla bene,
w
~ mentre il facchino la teneva sulle
~ Lalr.e R-d
Dunldrk, N. Y. ~ spalle, in attesa che quella grossa si............,.....,.~...,....,.__.,._.~ i gnora salisse nello scompartimento.
~~~~~~~~~~~~~~~ Ecco perchè credo che la morte della
, . l giovane non sia naturale, e finchè
-,-------------~;---"--- non verrà ultimata l'inchiesta M io
A v v i a0
sappia a quale famiglia appartenga
·
_,
B
.
t'
·
questa
io ne farò le vecì,.
, sventurata,
. ,
Sta•.,.ey ryan, 11 conosc1u ISslmo
.
.
d
ll
t
perche
se
VI e un colpevole, non c1
meccamco e a nos ra co1oma, co.
. .
d" t 0 d J
h Wh"t
Resto a Genova a disposlZIO1 e, h a. apert0 sfugga.
A lUa
a osep
ne dell'autorità. Il mio nome è RinalUR nuovo Garage ove esegu1sce la- d
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B~YAN-WHITE · MOTO,R CO.
:to. Dunkirk,. N. Y.
La giovanile baldanza di R~naldo,
82 E. 5th St.,
il suo slancio nel pxendere le partì
della morta, piacquero ai · commissario, che era un bra,v'uo,mo"'e lo dìsposero a suo fuvore.
- Faccia come vuole, - disse - io
non posso impedirglielo. Soltanto, potrebbe darsi benissimo che la signora
Cucite o con c:laiodi
La•-o •ar-ntito e preUIÌ. ra1ione•oli in questione sja scesa assai prima
l
della morte della campagna: ma non
N011tra apeei-.lita' nell'attaccare tacchi
tarderemo a saperlo. Intanto, guardi romana
diamo che cosa contiene questa vali'
Dahci un ordi.... per pro•a
gia. Così dicendo la tolse dalla rete e
Like-Knp Shoe Rep~ir Shop gli fu facile aprirla, perchè era chiu337 Centrai A... Dunldrk, N. Y.
sa da una .semplice moUa.
·Un'esclamazione sfuggì dalle labbra dei presenti.
'
Ila valigia conteneva un grosso e
lungo mantello nero, una cuffia, una
F
~ parrucca n exa ed · un astuccio con gli
Telephobe: 4586.
occ~ali: nUll'altro.
Noi possiamo abbellire ~ - Signor Rinalqo di Monforte, disse allora con voce commossa il
ed ampliare le vostre case con
1
•belle lampadine elettriche; noi , commissario - ora io sono del suo
fOTnillmO qualsiasi materiale
parere: sì tratta di un delitto.
per e.l ettricita' ed eseguiamo
- Comunque, - osservò il med~lavori di riparazione a speciali- ~ co - è certo che la morte di questa
ta'.
~ giovane non è dovuta a violenza: es1
HOME .ELECTRIC CO. ~ sa non ha sofferto. 'Io propendo a.
.
~ credere, date le circostanze straordi407 Par;k Ave., Dunk1rk, N. Y. ~ narie in cui è avvenuta, che sia stata
mu
""'1 prodotta da uno di quei veleni potenJNO. W. GRUENBERG
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Koch's Soft Drinks
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Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Granulato .ed Acqua Distillata.
Nessuno li .supera
Pochi sono quelli buoni
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Fred Koch Brewery
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17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
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''Il R.ISVeg
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Si Riparano Scarpe

"

$6.95 and $9.95
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La SconOsciuta

W elding per mezzo di Elettricita' ed
Acitelene
·
Frame di Automobili, Cilindri e
Crank Cases saldati senza smantellarli, e accomodati con ogni cura.

20

WELD-IT

si af-

CAROLINA, INVERNIZIO frettò a dire Rinaldo/ salutando e

Appendice de "Il Risveglio" 2
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Per una sola settimana
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Olio puro d'Olivo
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,LIBRI-LIBRI-LiBRI

marca "Filippo Serio & Company
si vende al prezzo basso di
·
$3.00 per 9.-allone
.
Malt Marca "Very Best" $8.00 per Cassa
80 soldi per scatola.
Campari: aperativo ricostituendo ~:~ovrano.
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T h e . S A,F E S t .o·,r

QUALITA'per onesta' e verita'
STYLEcome, la persona desi~era
MANIFATTURAlavoro su cui .si" puo' ·d i pendere

m
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UN
BEL VESTITO FATI'O
ALL'ULTIMA ~MODA
ordinatelo 1da

Si · 516
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Uomini e Giovinetti

$45.00

The SAFE Stare
DUNKIRK, N. Y.

AwNTONI 0 TAVANI

.

18th 5 t.

Erie, Pa.
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!fi ~ustard Plasters ,
!fi Musterole, made of pure oil of mus!fi tard and other helpful ingredients, will
do all the work of the old-fashioned
!:Fi mustard
plaster- without the blister.
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Lake ·City Orchestra .

Dunkirk, N. Y.
310 Park Ave.,
HENRY SEDOLA, Mngr.

Abbonatevi a "Il Risveglio"

;;n

per

Centrai Avenue,

LA BUON, A MUSICA
Noi possiam"o fornirvi della buona musica per qualsiasi occasione essa vi possa abbisognare. Abbiamo
un largo repertorio di Musica classica Italiana e
Americana, da poter soddisfare tutti i qesideri.
• Rivolgetevi sempre a

(Continua)
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Abiti al.I'Ing ese con due Calzoni

$37.50
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- eppoi, voi siete sicuri di avere un abito di stoffa di primissima
qualita' con disegni e manifattura esclusivanmente insuperabile,
fatti da persone capace del mestiere.
1
Voi avrete sicuramente il valore della moneta che spenderete
- anzi piu' di questo.

$35~00

le

- Non ha tracce di ferite, - soggiunse il medico.
Frugati tutti gli angoli del vagone,
nulla si rinvenne che potesse far luce
su quella str ana morte, all'infuori
~ di. quella valigia contenente il trave;;n , stimento di colei che viaggiava in
compagnia della giovane e che era
sparita.
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DUNKIRK, ·N. Y.

203 Centrai Ave11

~e~Ya hl~tificaili:~ ~

del paltoncino sono vuote

~~l ~0:n~~~:rf;;:u~ ~!!::~;: ferrovi~rio;

"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store"

,

Musterole usually gives prompt relief
from bronchitis, sore throat, coughs.
colds, croup, neuralgia, headache, con•
gestion, rheumatism, sprains, sore muscles, bruises, and ali aches ·and pains.
It may prev.ent pneumonia. Ali druggists - 35c and 65c jars and tubesbospital size $3.
Better t han a mu.tarcl pla.to
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TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

Studebaker and Chevrolet
Vendita e servizio.

Henry Schafer
416 Main Street,

' DUNKIRK, N. Y.

' A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite · dentro ed informatevi
come costa· poco, e domandate i vostri amici come e'
con ni nte.
N oi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

j

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

•

Dunkirk, N. Y.

