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Italiani ! mettete in salvo i vostri risparmi
Il ribaldo che ha tradito tutte le
fedi e tutti i partiti si identifica nella patria e proclama sacra e intangibile la sua ignobile persona per gli
italiani che ·vivono all'estero.
Egli rinnegato, gratifica di questo
appellativo che tiene fede ai suof ideali. Egli, il venduto, il mercenario
di chi più lo paga, ardisce offendere
chi ha le mani nette ·e rifugge da ogni
CONNAZIONALI!
baratto. Egli, il bandito ch'è salito
Chi crede che le nuove leggi di proal potere uccidendo, incendiando, ruscrizione e confisca derivino da un
bando, e vi si mantiene con l'assassiprincipio - per quanto assurdo - di
nio e il furto, complice all'ultimo reudifesa nazionale, si sbaglia.
colo savoiardo; Benito Mussolini, il
E' una premeditata rapina che furfantesco duce delle camicie nere,
Mussolini attua.
lancia bandi di proscrizione ai fuoriE' il furto legalizzato per giustifi- usciti e per far ciò riesuma vecchie
care f urti già commessi in danno dei legislazioni eccezionali d~l medio evo
cittadini.
e si fa strame di tutte le tradizioni
n dittatore fascista ha sperperato giuridiche italiane ch'erano vanto e
a centinaia di milioni il denaro del- decoro della civiìtà italica.
l'erario per farsi una stampa in itaE' l'ultimo conato della sua rabbia
lia ed all'estero, per finanziare le sue
impotente, della sua foia caina.
bande avide di danaro e di sangue.
I fuori-usciti italiani, rifacendo il
Ha preso a piene mani dove poteva
cammino
dei gloriosi esuli del Risorpigliare. Ha falsificato i l?ilanci dello &tato. H a 1nanomesso le casse po- gimento, e mostrando· al mondo civile
lo stato miserando di una nazione asstali di 1·is]Jarmio.·
Il danaro, frutto del vostro lavoro, servita ad una banda di criminali,
ehe mandate alla Cassa di Risparmio compiono opera eminentemente padi Roma, credendolo colà al sicuro, è triottica e civile. Essi sono riusciti
stato rubato da Benito Mussoiini. a isolare il dittatore. Mussolini è eviMolto di ouel danaro è servito a fi- tato, disprezzato, odiato da quanti
nanziare Ù brigantaggio delle carni- hanno dignità d'uomini e senso di reeia nere, contro il popolo italiano. sponsabilità.
Senza sospettarlo siete stati complici
A Locarno arrivò come un masnadei delitti del sedicente governo fa- diero e scappò come un ladro.
scista.
A Londra non è potuto andare. Il
Se volete salvare una parte del vo- proletariato inglese sarebbe insorto.
stro stentato danaro, riti-ratelo subìA Roma fa il gradasso in mezzo ad
to dalle casse di risparmio.
un esercito di pretoriani da basso imN on c'è da aspettare: Ogni ri:ardo J pero.. M~ i~ suolo d'Italia gli scotta
sarà un danno per vo1. Domam pQ-, sotto 1 p1ed1.
trebbero rispondere alla vostra r.t>La terra che fu sempre antisegnachiesta: il danaro è confiscato per le ta di libertà non sopporterà a lungo
vostre attività anti-fasciste all'estero. l il danno e la vergogna del fascismo,
Come potrete dimostrare il contra-l ma ritroverà in sè l'energie liberatririo ?
ci e ripi.glierà il suo posto fra le naCome potrete far valere i vostri di- zioni civili del mondo, se non è destiritti?
no che diventi una necropoli illustre
A qu ale .Tribunale ricorrerete?
covo di arpie immonde.
Non v'è giudice che osi incriminaL'insano dittatore può proscrivere
rè la mostruosa tirannide fascista, e confiscare i beni dei poscritti finchè
ludribio e vergogna d'Italia.
ne avrà tempo. Tolga agli esuli ribelEssa legifera da Roma contro i li _la c~ttadina~za, _che in reg~e fafuori-usciti che in terre straniere sc1sta e marchto dt vergogna. Sta ben
protestano 'in nome dell'umanità con- ~ netta la divis_ion_e f1:a tiranni e vitt~
tro il regime che ha elevato il delitto me_; ma sappi~ Il Gmda' del popolo ta sistema di governo.
tahano che mente varra a sottrarlo
.
.
al suo destino ouando suonerà l'ora
Chi all'estero dimostra r1pugnanza l d li
d tt
·
.
d.
f
.
t
per Il truce 1ttatore asc1s a e 1e e e ven e e.
,
.
truculenti masnade di sche1·ani che
Allora sara valonzzato e benedetto
lo servono è punito con Ja perdita del- il lavoro che i fuo1·i-usciti ' han fatto
la cittadinanza e la confisca dei bEmi. per l'onore del loro popolo e la granE' la legge dello stato. Il giudice de-l dezza della loro nazione. .
. .
I fuon-uscttt
ve applicarla.

Pra le tante leggi im7Jostc dal dittatore fascista alla nazione iialiana
ve n'è una in virtù della quale "GLI
ESILIATI E GLI EMIGRATI che
dicono male del gove1-no o, in qualunque modo, danneggiano l'Italia all'Estero, JJerderanno il di1·itto di cittadinanza italianct e soffri1·anno la confisca dei loro beni.

l Democratici tenteranno d'impedirne la ratifica
Washington, D. C. - I membri de-~
mocratici del Congresso sono risoluti
a combattere energicamente la 1·atifica dell'accordo stipulato dall'Italia e
dall'America per il pagamento del
debito di guerra.
Essi sosterranno che le condizioni
accett~te dal governo americano sono di gran lunga troppo generose e
non riflettono accuratamente la "ca'pacità" di pagamento dell'Italia. I
leaders democratici metteranno in riÌievo il fatto che i delegati ita liani
mentre pretendevano nel corso dei negoziati che l'Italia non era in condizione di pagare interessi che si avvicinavano a quelli correnti nelle transazioni private, acconsentivano a corrispondere il 7 per cento su un prestito di 100 milioni contratto con la
Banca Morgan.
I democratici ritengono di avere
un valido appoggio anche tra i repubblicani così a1 Senato come a lla Camera · dei Rappresentanti. Quanto a l
senato confidano di poter ritardare
la ratifica, anche se questa avverrà
in ultimo accordata. Alla Camera
l'accordo sarà vigorosamente combattuto.
1 democratici credono che poichè il
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una certa disoccupazione è provvidenziale ai fini del capitalismo: è sempre un'armata industriale di riserva
che giova a ribassare i salari. Ma uno stato proletario non ha alcun interesse a mettere i lavoratori contro
i lavoratori. Perciò in esso la politica contro la disoccupazione è più sincera e non sì limita ai palliativi ma
tende a colpire e a distruggere le
cause.
Noi ormai siamo abituati nei paesi
capitalistici ad una politica contro la
disoccupazione a base di sussidii e di
emigrazione all'estero. Osserviamo
invece che la Russia pur non tralasciando il sussidio al disoccupato mira_0u:aggiung~re la cau a della disoccupazione. Questa dipende come abbiamo detto dal riversarsi dell'eccedenza di popolazione agricola verso
le città, e questo fenomeno è una conseguenza a sua volta dello stato primitivo dell'agricoltura. Perciò le cure del Governo russo sono rivolte sopratutto all'intensificazione dell'agricoltura e a l perfezionamento dell'industria agricola. Oltre a questo obbiettivo generale altre misure sono
state prese per diminuire l'immigrazione di agricoli nelle città.
Cosi gli operai agricoli senza lavoro sono ammaestrati al maneggio delle trattrici (nell'anno corrente tale
insegnamento è stato dato a più di
10 mila disoccupati) ; la costruzione
dì nuove strade fornirà quest'anno
del lavoro a 50 mila operai agricoli;
la colonizzazione dei disoccupati sui
terreni incolti è spinta con un grande senso energico; tre milioni di rubli sono stati assegnati daìlo Stato a
questo scopo.
Cosi pure in generale anche per i
disoccupati industriali si preferisce
alla forma di sussidio un'assistenza a
carattere produttivo: i lavori pubblici nelle città occuperanno per sei
mesi più di 100 mila disoccupati. Sono stati a tale scopo fo1·mate ed aiutate le Cooperative di produzione tra
disoccupati le quali quest'anno potranno occupare più di 120 mila disoccupati, ossia il 50 per cento di più
che l'anno precedente.
Basandoci su questo provvedimento, dice una corrispondenza da
Mosca - noi siamo sicuri che di fronte alla ricostruzione incessante dell'economia nazionale, la disoccupazione
sarà completamente scomparsa f ra
due anni. Non possiamo ancora calcolare in quale proporzione si produrrà allora una mancanza d'operai. Ma
in seguito all'evoluzione rapida dell'economia proletaria ed alla incapacità
di sviluppo del capitalismo europeo,
l'Unione soviettista potrà prestare
asilo non soltanto ai rifugiati politici,
ma pure ai rifugiati economici che
sfuggi ranno all'oppressione capita!listica.
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L'accordo pei debiti
ltalo-Americano

governo americano ha in sostanza ridotto il capitale ed ha in pari tempo
aderito all'accettazione di un interesse che va da un ottavo dell'uno per
cento ad un massimo del 2 per ~ento,
la pubblica opinione potrà eventualmente chiedere una revisione dell'accordo.
Essi porranno in raffronto l'accordo coll'Italia con le condizioni offerte a lla Francia e domanderanno perchè i rappresentanti di Mussolini, che
caratterizzano "il ?·a]Jpresentante dell'autoc1·azia", poterono ottenere condizioni più favorevoli di quelle domandate alla Francia.
Il rappresentante Oldfield, dell' Arkansas, presidente della commissione per cento negli ultimi sette anni, è
democratica del congresso, asserì ie- veramente bassissimo.
ri che i commissari americani avreb"Io ritengo che la commissione a 1
bero dovuto offrire a Ua Francia ter- mericana non abbia ag-ito in forza
mini non meno favorevoli di quelli dello stesso principio seguìto nel cadeil'Italia.
so dell'accordo coll'Inghiìterra che
"Il debito dell'Italia al tempo dei impone un interesse massimo del tre
negoziati figurava nei libri del Teso- e mezzo per cento- e minimo del t re
ro per dollari 2 miliardi e 42 milioni, per · cento.
,- disse Oldfield - il suo valore at"Evidentemente il debito italiano è
tuale, sulla base dell'accordo, è disce- stato ridotto del 23 per cento, ma non
so a 660 milioni. L'interesse di Wl si comprende per quale motivo, come
ottavo dell'uno per cento per i primi non si comprende perchè si sia accetdieci anni con un aumento sino a l 2 tato un interesse così ridicolmente

j

·Molti dei nostri connazionali si me- , tori' umilissimi dei capi della criminaravigliano a cagione del poco pro- Jità ai quali sono larghi di salamelecgresso collettivo fatto dagli Italiani chi e di lode.
d'America. Essi non hanno bisogno
La classe dei professionisti potrebdi riconere alla meraviglia. Gli Ita- be far d§. sè e far bene. Ma non fa
li ani d'America sono poco dissimiii nulla. Anche coloro che appartengodagli Italiani d'Italia. E$si sono in no ai medesimi sodalizi si ·d iffamano
massima parte schiavi del campani- allegramente alìe spalle. E' l'indole
lismo. E le ragioni che hanno mante- della razza e l'ignoranza massima alnuto l'Italia schiava per secoli sono la quale una buona . parte di essi è
le stesse che mantengono e continue- stata asservita.
ranno a mantenere le nostre colonie
Qualcuno crede che in questo paeschiave..per diecine d'anni.
se si studii poco. Altri crede che si
Nella storia di questo paese trovia- studii molto. Si studia bene e si sturno conquiste rimarchevoli da parte dia male. Tutto dipende dal soggetto.
di tutte le altre razze, che sarebbero Colui che studia bene, ottiene i suoi
meno forti e meno influenti della no- titoli in base al merito. Colui che stustra qualora avessero a potere diri- dia poco, li ottiene in base al favorigente la stessa forza che ha la nostra tismo ed alla corruzione. Siccome corazza, vale a dire, la gelosia innata.
loro che vendono la loro coscienza soSe un galantuomo fa bene, i suoi no numerosi, gli imbecilli ottengono
conterranei ne sono gelosi e coloro le loro licenze con danaro sonante, od
che appartengono ad altre regioni influenza politica. Ma se uno si t ro·
non si fanno trascinare dall'entusia- va disgraziatamente a contatto di cosmo che avrebbero nel caso che il per- loro che esercitano una professione o
sonaggio in parola appartenesse al l'altra mediante favoritismo, o ·meloro distretto.
diante danaro, usati a far concedere
, Tutte le regioni d'Italia hanno per l'abilitazione all'esercizio, li sentè
guida il campanilismo. E le persone trinciar sentenze e predicare al mondi merito che appartengono ad altre do i trionfi professionali che non hanregioni sono tenute in piccolo conto. no visto mai, salvo nei casi in cui il
..-lUando ·si conquista qualche cosa, si criminale ha fatto scomparire i testiconquista unicamente perchè l'indivi- moni a carico, òd il medico ha guarìduo che _ha fatto la conquista ha de- to uno che non era ammalato.
gli amici Americani che se ne sono
La solidarietà professionale è . un
fatti paladini. Se non vi fossero sta- sogno. Chi non insidia non lo fa per
et, continuerebbe ad essere quello che mancanza di volontà, ma solamente
~ra, vale a dire una persona di meri- per mancanza di possibilità. E, mento senza appoggio e senza seguito.
tre insidia alle spalle, fa il bello od il
Il contadino odia il professionista cortese davanti.
perchè non · appartiene . alla stessa
Lo stesso avviene pei lavoratori
classe sociale. Il professionista odia che si trovano impiegati nello stesso
l'artigiano perchè se ne crede superio- luogo. Se uno ottiene una paga più
re. Gli uni e gli altri si combattono alta, od una promozione, tutti gli alvigliaccamente alle spalle, ma si salu- tri lo insidiano alle spalle. Prefer ìtana con profondo compiacimento al- rebbero avere a sorvegliante uno stral'aperto. Questo ad onta del fatto che niero che uno della propria razza. E
tutte le razze hanno l'obbligo di aiu- quando hanno uno della propria raztarsi vicendevolmente se intendono za fànno del loro meglio per fargli
.:onquistare quello che hanno conqui- perdere il posto ed il prestigio. Per
stato tutte le altre, vale a dire l'indi- misura inevitabile di reazione, il sorpendenza e la dignità, co ì indispen- vegliante od il superiore fa lo stesso.
sabili al conseguimento di quei van~ In questo modo, l'aumento di influentaggi sociali e politici che varrebbero za si trasforma in breve tempo in dia farci rispettare.
struzione aperta o com~leta.
Quando si deve scegliere un candiIl campanilismo e la gelosia non
:lato ad una carica che richiede coltu- toccano gli animi nobili, nè gli animi
ra e coraggio, si tira fuori un inqivi- educati. Ogni regola ha le sue ecceduo che difetta dell'una e dell'altro, zioni. Ma, nella maggioranza dei ca·
se non si vuol gabellare per corag·gio si, il fenomeno è di una eloquenza
quello che è semplicemente sfronta- strabiliante.
tezza.
Gli Italiani d'America non avranno
I professionisti si odiano vicende- influenza che quando sapranno rivolmente, e si vituperano alle spalle, spettarsi ed aiutarsi vicendevolmente.
appunto perchè sono gelosi l'uno del- Se i fattori dell'unità Italiana si fosl'altro. Es~i si mo trano cortesi all'a- se1·o interessati di campanilismo, 1'1perto, ma si tagliano i panni addosso talia sarebbe anche oggi una -espresferocemente quando l'oggetto del loro sione geografica, come lo sono le nodispetto o del loro atta-cco è lontano. stre colonie.
Educhiamo le masse al rispetto reI professionisti Americani hanno
ottenuto e continuano ad ottenere la ciproco ed alla cortesia imparziale. l
maggior parte dell'appoggio della no- nostri nemici non sono coloro che sostra razza. La ragione si deve in par- no abili o che ci onorano, ma coloro
t e alla gelosia, in parte alla mancan- che lavorano a tenerci divisi ed as·
za di onestà e di imparzialità da pa1·- serviti.
te dei nostri professionisti, che spreIl vero patriottismo si trova nella
mono il sangue del prossimo quando tolleranza e nella solidarietà indivipossono, ma si guardano bene dal duale e collettiva. Coloro che parla·
permettere che l'alh·o professionista no di patriottismo e lavorano a diviva onestamente.
sgregare le nostr e masse non sono
Coloro che hanno fatto, o che ere- che dei Maramaldo autentici. Ed i
dono di aver fatto fortuna, sono ap- loro assassinii hanno ugualmente a
pogg·iati dai ~riminali della razza e soggetto i morti.
debbono in cambio diventare i servi-~
L i b ero.
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La politica socialeRussiana
Qualunque possano essere i giudizi
che si possano dare sulla politica interna ed estera del Governo dei Soviets è certo da seguire col massimo
interesse, dal punto di vista della
classe proletaria, quella che è la politica sociale della repubblica soviettista.
Gli stessi problemi, le stesse necessità che si prospettano ai lavoratori
di tutto il mondo capitalistico sono
quelli che assillano pure il prole~ario
russo; ma nel diverso spirito con cui
tali problemi vengono affrontati e risolti c'è la fondamentale differenza
tra un Governo che tende all'elevazione ed alla emancipazione della classe
operaia ed i Governi invece che difendono l'intangibile dominio del capitalismo, fanno della politica sociale
sopratutto una quist!one di filantropia.
Uno dei problemi più gravi ed assillanti per la repubblica russa è ad
esempio la disoccupazione. Questa
disoccupazione ha altre cause ed altro carattere che nei paesi capitalisti
dove la disoccupazione è quasi sempre una conseguenza deila crisi economica. Nella Russia soviettista invece malgrado l'aumento r apido della
produzione industriale la disoccupazione ha tuttavia una tendenza all'immento o, in ogni caso, non diminuisce
che assai lentamente in confronto al
ristabilimento della vita economica.
La causa della disoccupazione nell'Unione soviettista è sopratutto nella sproporzione tra la popolazione agricola e quella industriale. La popolazione rurale comprende 100,000,000
di indi~idui (in 22 milioni di proprietà) riversa il suo eccesso nella popolazione operaia delle città. Si calcola
che l'emigrazione normale dai villaggi verso le città sia di mezzo milione
di individui.
La disoccupazione che in Russia
comprendeva al primo Aprile 1924
circa 1,600,000 individui, al primo Agosto 1925 non ne regist r ava che
1,265,000. Nel corso del presente anno economico si calcola di occupare
circa un milione di nuovi operai nelle
diverse branche dell'economia (intlustria, agricoltura, miniere, trasporto,
commercio, istituzioni statali).
E' caratteristico che i c!isoccupati
non sono originarii delle _città, deg·Ii
ambienti proletari, ma che essi -provengono in parte dalla popolazione agricola, ed in parte da branche professionali borghesi, diventate superflue in seguito alla rivoluzione.
Vi sono pochi operai qualificati tra
i disoccupati. Nelle numerose branche industriali esiste anzi un a mancanza di operai qualificati. Ma malgrado ciò la disoccupazione r esta un
,problema importante che richiama
l'attenzione e le cure del Governo soviettista. Nei paesi capitalisti infatti
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L'accordo coll'Italia verrà discusso
il 4 Gennaio prossimo. II rappresentante Burton, dell'Ohio, uno dei membri della commissione dei debiti, ed il
sottosegretario del Tes.o ro Winston
spiegheranno le ragioni che hanno
spinto il governo ad accettare le condizioni stipulate.
Ambedue ripeteranno ciò che disse
il Seiretario del Tesoro on. Mellon, il
quale affermò ehe l'interesse contemplato nell'accordo rappresenta il massimo che l'Italia può pagare.

Ancora dello sciopero minerario
I minatori hanno respinto la proposta presentata da Alvan Markle,
chairman del· comitato misto dei minator i e degl(imprenditori, per la sistemazione dello sciopero nei campi
't
.
d1 antraci e. •
La proposta è stata fatta ieri alla
·
· ·
d e11a confei·enza alpnma
rmmone
'U ·
L
CI b
l mon eague
u .
Il progetto con t empla:
·
·
d1a
' t a dell e oper·a1mme
L a ripresa
· · ·
· all 0 dizio~i preesi
Ztiomt' mmerane
e c n
s en 1.
La negoziazione di un contratto decennale, che dovrebbe andare in vigore il primo Settembre 1926 e dovrebbe rendere impossibile gli scioperi e le serrate.
La nomina di una commissione,
composta da tre minatori, tre imprenditori e tre rappresentanti del pubblico, inca ricata di raccogliere fatti che
si riferiscono all'industria mineraria.
I rappresentanti del pubblico dovrebbero essere nominat i dal Presidente
Coolidge.

Questa commissione dovrebbe fis·
sare le paghe e le condizioni di lavo·
ro. 1 tre rappresentanti del pubblico
avrebbero diritto di prendere parte
alla discussione, ma non avrebbero
l
·
· •
1 ~ casod'tm ~u 1 ~
ail·itro l!.l voto.' Sol~
rappresentanti. deg. 1 1mpren
.
. 1 or1 e. 1
rappresentantt de1 mmaton non rtu·
· ·
d
·
scissero a metters1 d1 accor o, ess1
. . .
.
sarebbero mVltatt
a votarebbe 1l voto
.
della maggiOranza dovre e essere
accettato incondizionatamente dalle
due parti.
l minatori presentarono alla con·
ferenza il progetto formulato dal Go·
vernatore Pinchot. Altri progetti
vennero presentati e sottoposti all'e·
same delle due parti.
I rapp resentanti dei minatori, stan·
te a quello che ha annunziato il segretario della conferenza, barino di·
chiarato che i minatori sono più che
mai contrari all'arbi~rato e che non
recederanno, su questo riguardo, daìle loro posizioni.

lUSVEGLIO

"IL RISVEGLIO"
Independent
Italian Weekly Newspaper
Published by

Medico-Chirurgo-Ostetric
309 Main Street, Dunkil·k, N. Y.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Residenza - - - Fredonia, N. Y.
Fredonia Telephone 5 4 2
Local Phone

DR. D. T. FRIDENA
Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Thera p eu ti co

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
W oolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
AAltre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

EDW ARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.

TELEPHONE 806-F-4

Provate Quest'uomo
cambiano
città
comprare
consig-

-

-

Non tutti gli uomini si possono dichiarare fortunati com~ lo può il nostro carissimo amico ;>igno:r John Caruso del No. 121 So. Zebra, il quale,
ha ricevuto, dalla gentile consorte,
Signora Felicetta, il bel regalo di
Capo d'Anno: una vispa e paffuta
bambina, alla quale hanno già scelto
il bel 11ome di Evelina.
Più fortunati di così, certo che non
si può essere.
Le nostre vive congratulazioni al
sig. Caruso, e sinceri augurii per la
nuova venuta e pel resto della famiglia.
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Per frutti squis#issimi
ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St., Dunkirk, ·N.Y.

Indumenti Invernali ·
La migliore qualità di cap- .
pelli che siano nel mercato, trovansi in Vendita nel nostro Ne- ·
gozio.
Gonne di Flannelletta
Signore e Ragazzine.

per ·

Noi abbiamo un grande assortimento di Calze per Signore.
e Ragazzine, Guanti e molte
articoli necessari per questo
Inverno a prezzi ragionevoli.

Jacka & O'Leary
19 E. Third Dunkirk, N. Y. ·

N
U

O

Uomini

$2.69

$2.95

Tutte grandezzè-Tutte mode
Jersey Top Arctics con 4 Buckle per Signore .................. $2.69
Jersey 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

PROPRIETA' DA VENDERE

=i
=

55

= 317 MAIN sTREET
DUNKIRK, N. Y.
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ARISMAN & PRIVATEER
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Il

nostro

negozio

8 stanze di casa bagno c G lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona località $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista subito.
10 stanze di casa, moderne comodità e buona località al prezzo di ·.$5800.00. .
.
8 stanze di casa, bagno, sutuata tra le tre e le quattro strade, per
;;oli $4000 -00.
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo $5500.
Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
·
·
···
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla città a buon
mercato.
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla città $2500.00.
50 acres di frutteto vinio a Fredonia, con 9 stanze di casa e barna, ·
si cede a buon meercato a chi l'acquista subito.
165 acres. di torreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc., $9,000.00.
40 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede per tutta lafarma.
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE
227 Centrai Ave.
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.

$1.98

Non

Giovedi' Mattino, 7 Gennaio
e durera' per Dieci Giorni

Fredonia, N. Y.

THE SURPRISE STORE

La Nostra Vendita di Pulizia di
Gennaio Cominciera'

Imbalsamatrice Diplomata

-
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Radiatori per Automobili si
fanno nuovi e si riparano.
Domandate i nostri prezzi.

JOHN F. GREEN

PER UOMINI, DONNE, SIGNORINE E RAGAZZINI
ARCTICS CON 4-BUCRLE

s t o re =
C

" D un k 1r S

Plumbing, Heating and
Gas Fitting
39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.

Si vendono 6 stanze di casa
con 2 acri di terreno, situata a
Roberts Road, e 15 minuti di
cammino dalla Brooks W orks.

Il negozio di Jerry Vinciguerra · gullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll§
è stato rubato
=
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B O.s t o n
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TAILOR

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

IS
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SAMUEL MARASCO •

SI CERCA certo Cammerata, che
prima risiedeva al No. 616 Biddle St.,
St. Louis Mo. Chi sapesse dove travasi, è pregato di notificarlo al Towanda Water Works, in Towanda,
Bradford County, Pa. E' cercato per
la fabbricazione di mattonelle di cemento, essendo egli un esperto.
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FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
Noi diamo un eccellente servizio

221-223 Eagle St.

Da Vendere a Pagamenti
Rate ali

TAILOR

;o;

Dunkirk Builders' Supply Corp'n

Ieri mattino, l Gennaio 1926, tutti
Secondo piano
nuovi ufficiali eletti della nostra ' - - - - - - - - - - - - - . . :
città, a cominciare dal Sindaco, sino
all'ultimo scopino, presero possesso "'li!!li!!li!lli!!/i!l!ffi!li!!li!!li!!li!!Jii!li!!Jiii!fiilll!!ffi!li!!ffi!li~i!!mli!!ml~
del loro ufficio.
~
La cerimonia, che si svolse in maniera bonaria, senza sfarzo, ebbe luogo al Solomon's Building, in E. 4th

Una bella bambina in casa
di Mr. John Caruso

FRANK M. HAMANN

-

he's no longer nn apnrtjnnitor?"
be's n fuel englneer now
advice on how to save

Telephone 550 - J
"Dit6 quest11 con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

I nuovi Ufficiali della Città
presero possesso del loro
ufficio ieri mattino

Martedì scorso la sera, il negozio
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.
~!ffi!li!!li!!Jii!li!!Jiii!fiilll!!ffi!li'!llilllii!!ffi!Ii!!mli!!lilll~li!!li!l~[@ del Sig. Gerardo Vinciguerra, situal.
to al No. 201 Centrai Avenue, veniva
visitato dai ladri, i quali hanno portato via, $ 10.00 in moneta dal Cash
Register, una scatola con 12 pacchetJOHN W. RY AN
ti di sigarette ed una box di ottimi
sigari.
Appena il proprietario ha scoperto
Dunkirk, N. )".
il furto, ha rapportato al Capo della
"-------------~ Polizia Mr. Warren·, il quale, avendo

• k'

"Y ou say
ment house
"Oh, no;
who gives
co al"

PER
CARBONE COKE GRANDEZZA DI CASTAGNA
CARBONE COKE GRANDE~ZA DI UN UOVO
CARBONE SEMI-ANTHRACITE
CARBONE CANNEL
CARBONE TENERO
CARBONE DOMESTICO GRANDEZZA DI uN uovo·

N

Si vendono farme o si
con proprietà di
Se volete vendere o
case, lotti o negozi
Iiatetevi con

Anche la casa del sig. Leonardo Rizo del No. 708 Main Street, Mercoledì scorso, 30 dello scorso mese di Dicembre, veniva allietata dalla nascita di una bella bambina, regalatagli
dalla sua consorte signora Francesca.
Madre e figlia, godono ottima salute.
Il Dottor Joseph L. Chilli, ha assistito a questa partorenza.

=

13

Dr. J oseph L. Chilli

Telefonate: 2398

20

2158

-

Sorriso di culla

TY

l

William Schnltz

IE

,...-------------1
Professional Directory
1.....-------------'

$1.50 all'anno

cente, ieri l'altro, nelle mani del Sindaco uscente, rassegnava le sue di330 Centrai A venue
Tetti, Canali e Riparazioni
missioni, ' le quali sono state accettaAND
HE
OUGHT
TO
KNOW
8
N.
Ermine St., Dunkirk, N.Y.
Dunkirk, N. Y.
te, benchè a malincuore.
Si vocifera che il nuovo Sindaco,
Mr. Roberts, sceglierà a suo successore certo Kunzler, il quale per · diverso
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
tempo ha ricoperta la carica di primo
assistente del Fi1·e Chief.

C

"Entered as second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y., under the act of
March 3, 1879."

SO

Saturday, January 2nd 1926

AL

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

LEVY'S

IC

$1.50
$1.00

R

Subscription Rates:

:\.----------..:....;..,-J

Avanti ieri era ancora il 1925, ed
oggi, invece, siamo al 1926. Un anno
è morto, ed un altro ne è nato.
Quello che è morto, è stato un anno, che se ha accontentato un cerio
numero di esseri umani, ha lasciato
dispiaciuto un altro lungo esercito di
creature umane, per non avergli dato
campo di lavorare, prosperare, divertire, ecc.
Noi de "Il Risveglio" ci troviamo
in mezzo alle due fazioni: tra quelli
che hanno goduti e quelli che hanno
sofferti. Quindi non possiamo nè benedire e nè maledire l'anno vecchio,
quello che è morto, quello che è spirato, perchè gli affari nostri, non sono stati nè bene e nè male. Si è campecchiati così alla meglio, tra il male
ed il.... bene. Tra gli abbonati, ci sono stati un certo numero che ci hanno pagato, ed un altro grande numero che non ci hanno rammentati affatto. Degli avvisanti, all'infuori di
pochi, pochissimi Italiani, gli altri sono assolutamente e prettamente stranieri .che ci hanno aiutati a pagare le
grandi spesate che settimanalmente
siamo costretti ad affrontare.
Cosìcchè, a noi non rimane, che fare ai nostri numerosi e sinceri amici
e fedeli lettori di questo giornale, il
sincero augurio, che il "Nuovo Anno"
sia apportatore di buona fortuna per
tutti, affinchè in avvenire, gli abbonati, pagheranno con maggiore puntualità il loro abbonamento, ed i commercianti, si decideranno a servirsi
delle colonne di questo giornale, nell'avvertire le loro clientele delle mercanzie che hanno da offrigli.

TO

37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

TELEPHONE

l F lO R l

I danni sofferti dalla città di )

Quando voi Pensate Ai
Fiori Rammentatevi · di
SCHWAN'S

un odorato da vero cacciatore di lepri
Dunkirk durante il 1925
per Sposalizi, Battesimied altre
fece cadere i sospetti sopra un ragaz1 occasioni ordinateli da
58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
zotto che lavora nello stesso negozio :
Il Capo dei Pompieri della nostra J
A. M. JESSE, Fiorista
TELEPHONE 3768
certo Boehm, il quale, alle pressioni città, Mr. Thomas B. Donovan, prima
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
del Chief Warren, non ha potuto fare di lasciare il suo ufficio, ha voluto ~-------------""'
dare un rapporto generale delle pei·- _ __::.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~;,-:.-!..-a meno di ammettere la sua colpa.
E' stato messo sotto $ 500 di Bond dite avute durante l'anno 1925 a mez- =--------------~
e rimandato al Grand Jury.
l zo di incendii nella nostra città, ed ha
NOI VENDIAMO
---detto, che compreso quello avvenuto
Il Capo dei Pompieri ha
ultimamente della Dunkirk Seed Co.,
The American Furnace
rassegnato le dimissioni
il 18 Novembre, che costa più di 100
Tutte
di Cast Iron-Molti anni
mila dollari, la perdita generale amfornitori dei migliori
di Servizio Grate Larga-AbIl Capo dei Pompieri della nostra monta a $ 152,378. 00.
bondante Riscaldamento Arde
abite per più
città, Thomas Donovan, che per più
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
di due anni ha mantenuto la carica
di
60
anni.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
prezzi.
disimpegnandola in maniera soddisfa-

Anno che muore....
e Anno che nasce!

IL RISVEGLIO PUB. CO.

One Year
Six Months

l

Street, ove attualmente sono situati
diversi princip-ali
uffici cittadini.
:-~-----------~
TELEPHONE 5430

Attraverso Alla Colonia

Qspeda 1e 1t a 1·1ano f a b1an1
• •=
N. E. corner 1oth & christian sts:, PHILADELPHIA, PA.

Nulla
è

provvisto di qualsiasa articolo di Gioielleria, che

=
-=

=-=
l

vendiamo a prezzi regolari, e perciò vi invitiamo
visitarci per convincervi
che ciò che diciamo, risponde

esattamente

aUa

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

e paesi vicini.

==
=

========================= =

Bosìi~

' .

=

· Dialklll'a....... .,.._.....

Mr, Josepli' LaSpada e'il nostro
Domandate di lui..
·~

impiegato

=

s zuzel

l e 53 E. Third Str:et
i2
.
Ita lIauo. =
=@§
lE§

i§

-
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DIPARTIMENTI

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, 01•ecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità

GLI AMMAL~i ~:N;O~! ~~;ATI SENZA

Dunkirk, N. Y.

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Mr. Zuzel è un es])erto Orologiaio Enropeo.

Coloro ehe vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene,
si rivolgono a lui.
_

_

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
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L'astronomo Pease ha scoperto che

il più grande diametro, tra quelli co- tragedia in Piazza d'Armi il cui mo- 1200 di multa, di Andrea Baggi a me-

so pure per

nativo di Casciano Alto, esplodevasi
un colpo di rivoltella alla tempia destra.
Il Fracassi, visto la fidanzata esamine, dopo averne invocato il nome,
raccoglieva la rivoltella e si sparava
un colpo alla tempia destr.l cadendo
morente a fianco della giovane a
mata. ·
Entrambi i feriti furono trasportati all'Ospedale di Marina, dove la
giovane Cegli decedette, mentre il
sergente Fracassi è stato dichiarato
in istato gravissimo.
Pare che la giovane siasi suicidata
perchè seccata dalla gelosia del fidanzato.
La fulminea tragedia ha recato
triste impressione in tutta la città.
-o--

La condanna di un prete
truffaldino
Bergamo -

Libl"i -

Libri -

Libri

Proprio oggi abbiamo ?-icevuto una
.· grossa Partita di bellissimi Romanzi
•. della celebre scrittrice "CAROLINA
· JNVERNIZIO".
. Gli amanti della buona lettura, potranno venire a /are la loro scelta.

-

t~

Un suicida che ritorna in vita
Verona - La mattina del l.o corrente, nel parco delle rimembranze, a
Porta Nuova, avveniva in circostanze. strane, il suicidio di un individuo
che, dopo essersi appeso con un nodo
scorsoio ad un albero, si sparava un
colpo alla testa rimanendo all'istante
cadavere.
II suicida veniva riconosciuto da
un suo zio per il trentenne Luigi Boggian.i, abitante nel quartiere di Porta
Palho.
:=
In merito alle cause che avevano
spinto il giovane al passo disperato,
si asserì che egli si fosse ucciso perchè fortemente impressionato, essendo imputato di gravi violenze a dan- .
no del defunto capitano degli Alpini
Barucchi, e dovendo rispondere anche
di conseguenza , in un processo a suo
carico.

=
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In questi giorni invece, si è appre-

è comparso in istato di detenzione e so che il Boggiani non è morto, che

è stato anzi visto ripetutamente da
amici e conoscenti, e che la sua stessa madre aveva negato recisamente
il suicidio di lui.
Di fronte a questo colpo di scena,
l'autorità giudizia1·ia ha ordinato l'esumazione del cadavere, allo scopo di
stabilire con esattezza l'identità. L'esumazione è avvenuta oggi al nostro
cimitero, alla presenza dell'autorità
giudiziaria e di varie persone che conoscevano il Boggiani e che, esami-

Speciale---Eleganti Nuovi Cappotti con Pelliccia

$45.00

Erano $60.00

=

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

LATTE

N

Y

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

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.
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La pace coloniale funestata
da un fattaccio di sangue

Con l'entrata del N uovo Anno che porta la prom...

H

AU

essa di grandi speranze ed ambizioni per compimenti,
. .
.
..
. '
noi VI augunamo g1o1a e prospenta durante i giorni
che seguono.

C

•

l

Noi apprezz1amo molto l'abbondanza dei · noStri
patronizzatori, l'amicizia e la grande fiducia ripoSta In
noi durante il passato anno e ci auguriamo che in av...

l

venire sapremo meritarci la continuazione della vostra

..

.J.

l

'
l

i

:

sincera amicizia che tutto sommato ritorna a completa
soddisfazione di coloro che hanno relazioni di affari -

i!.l

con

quest~

negozio.

i

i

••
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l

Vi Auguriamo
. un Contento
Nuovo Anno

'

'i'
l'
l

i
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The Safe Store

-

l

SJD .~. '
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·l La malavita di Roccella decreto la
morte del Lo Giudice.

DA ERIE, PA.

Buon Capo D'Anno

$89.50

Dunkirk~ N. Y.
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: 320 Centrai Ave.

TY
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$75.00

$60.00

ORNATE CON PELLICCIE DI WOLF, FITCH, CROSS FOX, SQUIRREL, RINGTAIL
O POSSUM, BEAVER, FOX, CIVET CAT, DYED SQUIRREL, RACCOON, JAP FOX.
Questa vendita di Cappotti per Donne che offriamo a voi per questa stagione, è ìa
migliore qualità e la più sma~t moda d'inverno che viene messa in vendita durante quest'
inverno. Qualsiasi modello è stato scelto con cura per questa vendita special~olli con
pelliccie, polsi, border e bands--qualsiasi ornamento--stoffe squisite importate- muova
grazia in movimento ed in novità. Insomma, il successo della moda affascinante della
stagione, a prezzo estremanete basso che siamo sicuri che non si verificherà mai più nei
cappotti della medesima qualità.

nato il cadavere, hanno escluso reci- ~
samente le affermazioni della madre,
la quale dice che si troverebbe a Ge~pova· per ragioni di lavoro. ·
Resta ora quindi da identificare lo
sconosciuto suicida

Abbonatevi e fate abbonare i
vostri amici a "Il Risveglio"

·$ 55.00

Y

spogliato dell'abito talare, Don Luigi Palazzi, imputato di truffa, con 2
complici, certi Andrea e Gabriele
Raggi.
Don Palazzi aveva studiato diversi
modi per truffare gli ingenui e, fra
l'altro, vantando adesioni nell'es~rcito e dopo aver aff ermato che era
. e 1a
·
pross1ma
una guerra t ra l'Ita 1Ja
Francia, faceva chiamare a sè, per
mezzo di due complici, persone che avevano figli sotto le armi e prometteva loro l'esonero dal servizio militare
d .
d. .
.
eJ 1oro congmnti Jetro 1a corresponsione di lire 3,000.
II prete aggiungeva che il governo,
avendo più bisogno di soldi che di soldati, aveva votato una legge che stabiliva l'esonero dal servizio militare
dietro pagamento. Molti contadini
abboccavano all'amo.
In udienza sono state ammesse dallo stesso imputato molte delle accuse
mossegli e il processo è stato ricco di
spunti comici, specialmente quando
emerse che uno degli stessi complici
del Palazzi era stato da quest'ultimo

H

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

=

IE
T

- Dottore, i miei tormenti sono
· troppo forti..... fatemi morire.
- Non ho bisogno che mi insegnia. te .ciò che debbo fare.

=
=

C

Fra medico e malato

Davanti al Tribunale

=

SO

notte
Una guardia, interroga un ubbria:-co · che si stava sforzando di aprire
.' una• porta:
- Che fate voi lì? Non vedete che
; vi sforzate per aprire il portone con
Una PJ.pa?.
·
b attendosi 1a testa:
L ' u b r1aco,
per ml'lle f 1·asch1·'· ' Allora mi· sono
fumato la Chl·ave.
t

"

AL

n·
.
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'
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Il presidente del Tribunale, con to';no amorevole ad un imputato che è
una vecchia conoscenza:
- Sicchè dall'ultima volta che ci
si~mo visti, non vi siete ancora cor;retto?
L'imputato, con lo stesso tono bo· nario:
' · . ...,..-.. E . lei, signor presidente, non è
stato ancora promosso?

si 7 e lire 350 di multa, e di Gabriele
Baggi a mesi quattro, giorni 25 e 24 =
lire dì multa.
·
Per questi ultimi due la pena è stata condonata, mentre il primo dovrà
espiarla, in attesa dì un altro proces-

R

In Tribunale

vente è l'amore.
·
La giovane Bice Cegli, dìciannovenne, figlia di un Capo Macchinista dì
prima classe, abitante in Via Bartolomeo Dellatorre Pegazzano, dopo un
vivo diverbio col proprio fidanzato

_ . ..·- . . ... . --....... _. . . _,____

O

è quello della stella Omicron
della Balena che si chiama anche Mi_ra, oppure la "Meravigìiosa", perchè
subìsc!! . u.na variazione luminosa continua, che dura 333 giorni, e che fa
vassare il suo splendore del secondo
al nono grado.
Data la distanza di Mira, che è nota e che percorsa da luce in circa 72
anni, risulta che questa stella ha un
diametro approssimativo di 200 milioni di chilometri.
• ·. Mira è dunque una delle più grandi stelle voluminose fin quì note: la
.<s ua massa è circa tre mila volte quella del Sole, e se questo venisse sosti·tuito con una stella di cui si parla,
le orbite di Mercurio e di Venere sparirebbero sui suoi fianchi.

IS
T

no.~ciuti
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La stella meravigliosa
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Di Punta e di Taglio

RISVEGLIO

Veramente era un bel pezzo che la
pace di questa. nostra colonia non veniva turbata da qualche tragedia di
sangue che vi avesse portato lo scompiglio. Ci ·voleva proprio quel fattaccio di sangue avvenuto la sera di Natale neìla Roccapia Hall, alle 17 strade, per mettere lo sgomento ed il raccapriccio nell'animo dell'intera ])Opolazione e principalmente tra la massa
italiana, alla cui nazionalità i protagonisti appartengono.
Certo Frank Arcaro, è passato nel
numero dei più, èon due revolverate
aìlo stomaco, e Amadio Leone, del
No. 454 Huron Street, trovasi rinchiuso nella County J ail, sotto l'i mputazione di omicidio.
Il fatto di sangue si svolse per le
seguenti rag~oni:
Nella Roccapia Hall, nella sera di
Natale, si teneva un ballo pubblico,
ove un gran numero di persone avevano preso parte, compreso il morto
e l'omicida. Ad un certo punto, l'Arcaro voleva andare via, ma non potett e trovare le sue rubbers che lui aveva salvate in qualche posto. Si diede
a ricercarle. Ad un certo punto puntò col dito un certo Guido Calabrese,
dicendogli: "Tu hai rubate le mie
rubbers".
Bastò questa parola per mettere uno scompiglio in tutta la sala, perchè
si cominciò una battaglia a furia di
pugni, dove non si riconesceva più nè
chi Ii dava e nè chi li riceveva.
Il poliziotto Tagliente, sedò per un
momento la lotta, ma essa si riprese
poco dopo, ove non mancarono le revolverate, di cui, come abbiamo detto,
l' Arcaro trovasi già al Camposanto,
mentre Leone Amadio è in attesa di
dover fare i conti con la signora Giustizia.
Placido Presutti

Dunkirk, N. Y.

IMPORTANTISSJMO l
Recandovi a fare le vostre compere
presso quei commercianti che hanno
il loro avviso in quesw giofflale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e

i
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gioverete al vostro giornale che vi difenderà in tutte le occasioni.

Palermo - Come vi comumca1, a
Fu così che nacque l'attrito tra la
Roccella, nei primi del corrente mese, locale "maffia" ed il Lo Giudice, che
venne ucciso il giovane Giuseppe Lo venne condannato.
Giudice fu Domenico, persona molto
Il volto del Lo Giudice, traditore
nota e temuta in paese.
delle leggi dell'omertà, f u deturpato
Il Lo Giudice, il quale apparteneva con parecchie fucilate esplosegli a
alla mafia locale, fu trovato ucciso bruciapelo.
La pubblica sicurezza in base agli
nel fondo di Palazzolo. Il suo volto
era deturpato da parecchie fucilate elementi raccolti, ha denunziato quali correi nel delitto:
esplosegli a bruciapelo.
Il delitto s i presentò a primo acchiTargia Onofrio ·fu Benedetto; La
to misterioso, ma le autorità sono riu- Mantia Giovanni fu Lorenzo; La
scite a diradarlo.
Mantia Salvatore fu Matteo; La
E' stato accerta to clte il Lo Giudi- Mantia Cosimo fu Giovanqi; Felice
ce aveva vendute delle vacche di pro- Giovanni fu Giuseppe; Felice Giusep·
venienza furtiva, vacche che furono pe di Giovanni; Croce Vincenzo fu
poi sequestrate al .compratore, tal Francesco; Greco Giacomo fu GiuGiuseppe La Mantia <li Mat.teo, c}1e seppe; La Mantia Francesco di Lovenne arrestato. Nell'ambiente della renzo; Li Vigni Settimo fu Giovanni;
"maffia" fu molto censurato l'atto Calcagno Nicolò f u 'Michelangelo e
del Lo Giudice, di aver vendutQ. cioè t Baiam~nte Gius:ppe_ di. Pi~tro.
le vacche al La Mantia senza avviTutti, tranne Jl L1 V1gm, sono sta·
sarlo che erano compendio di furto. ti ai-restati e inessi al sicuro.

"UN BUON UOMO DOVREBBE·
GODERSI UN BUON TERMINE
DELLA SUA fROfRIA ESISTENZA"
Qualsiasi uomo per godersi un pò di gioia e contentezza durante la sua vita dovrebbe avere tutte le convenienze possibili che il
tempo moderno na originato per lui.
L'automobile ha rivoluzionato il mondo. Esso ha messo insieme
persone lontane e vicine e date una certa importanza 11lla città'.
Nessuno che ama il progresso sino ad oggi è senza un .automobile.
Un buon carro usato che viene da quì risponderebbe ai vostri propositi in tutti i modi e darebbe a voi la necessità e la convenienza
di vita per una spesa minima.
Venite dentro a vedere voi stessi come è facile a poter ottenere
un automobile d3 noi.
Aperto tutte le sere.
Pagamenti a rate se lo desiderate.

Dunkirk and Fredonia
Used Car Exchange
Telephonè 2475
214 CENTRAL AVENDE,

DUNKIRK, N. Y.
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CAROLINA INVERNIZIO

Appendicé de ''lì Risveglio" 47
Telephone 5036

Jobn A.

La Sconosciuta

~fackowiak

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi 'bassi
Direttore di Pompe Funebri

" - Oh! zio, zio, dammi un bacio, disfatto; ma non avranno un soldo
_ gridò la bimba. - Come hai fatto del mio.
bene a tornare! La mamma diceva
" - Non potete desiredare la fanJOHN A. MACKOWIAK
sempre che non saresti tornato, e ha ciulla che porta il vostro nome.
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
pianto tanto per te.
" - Lo credete? Ebbene, col tem~Jmf!!li!!li!!ffi!Jiilli!!Jmf!!li!!li!!ffi!Jiilli!!ll!!ffi!li!!ll!!li!!Ii!ill!!fiilli!!!fliD
"Le
parole
di
quella
bimba
mi
sconpo
vi dimostrerò il contrario.
~
"Draga piangeva sommessamente,
volgevano l'anima.
"Pensavo che avevo avuto la felici- stringendosi al petto la figlia.
tà nelle mani e non ero stato capace
" - Se sapeste quanto ho soffei·to
di apprezzarla.
per il vostro abbandono, - balbettò
"Come mi aveva amato Draga! E - che faceva vittima una creaturina
quella piccina aveva il mio sangue innocente! Pure, ho continuato a viCucite o con chiodi
nelle vene?
vere e a lavorare per mia figlia, e
"Sedetti sulla panchina, con Milli pregavo Dio che un giorno o l'altro
Laroro garentito e prezzi ragsulle ginocchia.
·
mi rendeste giusti.zia.
ionevoli. Nostre specialità nell'attaccare tacohi di gomm~.
"Draga non si stancava di guar"L'ascoltavo in silenzio.
darmi:
era
divenuta
più
magra,
ma
"Le
sue lacrime, le sue parole non
Dateci un ordine per prova
mi pareva più bella.
avevano eco nel mio cuore.
Like-Knu Shoe Repair Shop
" :._ Non avete nulla che vi impe"Milli mi disse, con una vocina tedisca di discorrere con me?- le chie- nera:
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
si.
" - Prendi ci con t e ; la mamma ed
"-Nulla, Ermanno; - mi rispo- io ti ameremo tanto tanto!
se con voce triste - io sono libera co"Invece di stringerla al petto, le rime per il passato; la mia bambina sposi:
.
UN
" - Ora non posso ì in seguito, vesola mi lega alla vita. Ho sofferto,
BEL VESTITO FATTO
ho lavorato per lei, nè mai ho cercato drò.
di turbare la vostra felicità.
"Draga prese la bambina sulle giALL'ULTIMA MODA
" - La mia felicità! - esclamai nocchia, dicendo con accento melanordinatelo da
ANTONIO TAVANI
amaramente. - 'Non sapete" dunque conico:
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
quello che mi è successo?
" - Tu pretendi troppo, Milli; non
" - So che sposaste una donna in- bisogna import-unare il signore; ma
degna di voi, l'amante dell'uomo col quando egli avrà compreso che nessuquale credeste che vi avessi tradito. no al mondo l'ama· più di noialtre, al" - Perchè non mi avvertiste del- !ora forse non ci respingerà dalla sua
l'indegnità di Anna prima del matri- casa.
" - Verrò a trovarvi, se mi daremonio?
" - Non mi avreste creduta; e poi, te il vostro indirizzo, Draga, · - disSe si vuoi gustare un pranStembach mi disse tutto quando il s'io, e soggiunsi subito: - Spero che
zo al vero uso Italiano, bisogna
matrimonio era già comPiuto. Egli non mi incontrerò con Stembach.
recarsi sempre a l ritrovo degli amici:
aveva il suo interesse a tacere con
" - Non sapete dunque che ha lavoi, perchè ormai Anna gli a p parte-~ sciato Berlino con Anna e sua figlia?
neva, e se non li aveste scoperti, era -sussurrò. -Non ritorneranno forìoro intenzjone di impossessarsi del se mai più.
A. Mobilia & J. Salvia, Props.
vostro denaro, e fuggire insieme con
E' ciò che desidero.
1612 Walnut St.,
ERIE, PA.
la loro creatura.
"Rimanemmo alcun tempo in silen"Mi torcevo le mani dalla rabbia; zio.
"Milli era ritornata ai suoi balocAbbonatevi a "Il Risveglio" pure replicai:
"
Il
loro
desiderio
è
adesso
sodchi.
- ·
$1.50 all'anno

"Finalmente mi alzai, salutai Draga, baciai la bimba e tornai a casa.
"In cuor mio non riuscivo a prestar
fede a Draga, nè alla paternità che
essa voleva farmi accettare.
"Stetti più di un mese senza rivederla, nè essa venne a cercarmi. Finalmente mi decisi, e andai a farle
visita.
"La trovai in una stanza modestissima; lavorava al lume di una lucerna, mentre la piccina dormiva nel letto che serviva anche a Draga.
"La giovane mi pareva più bella,
nell'abito meschino da operaia, con le
mani ro sse dal lavoro.
" - Tu non devi più vivere in questa povera stanza, - le dissi. - Sarebbe una vergogna per me, che nuoto nel lusso. Domani andrò in cerca
di un alloggio conveniente, e ti passerò un assegno per mantenerti ed allevare tua figlia.
"Draga · mi guardò con occhi !acrimosi, balbettando:
" - Sa rebbe una umiliazione se
accettassi.
" - Un'umiliazione? Perchè?
" - Perchè non dimentico che un
giorno mi r espingesti con la mia creatura, che aveva più. diritto deìl'altra
a portare il tuo nome.
" - Sì, commisi un errore di cui
mi pento; ma spero col tempo di ·poterlo riparare. Intanto, ·mi faresti dispiacere se tu rifiutassi le mie cfferte.
" - E dovrei diventare di nuovo la
tua amartte? - disse con una violenza, che non potè trattenere.
" - No, - mi affrettai a rispondere - rispetto troppo in te la madre di Milli, per farti una simile proposta .. Io sarò un amico. Non accettasti un giorno l'appoggio di Stembach, come fratello? Adesso che egli
ti manca, lascia che io prenda il suo
posto.
"Draga si era fatta rossa, poi p allida; le sue labbra erano agitate da
un fremito.
"Guardò la bambina che dormiva
tranquilla , e con una mossa più che
dignitosa:
" - Accetto la tua proposta per
lei, - disse - perchè in quanto a
~;or~;!~a mi ' occorre: continuerò a

l
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Si Riparano Scarpe

Connazionali !

Lucchesi Restaurant

GIOVEDI' MATTINO

DUNKIRK. N. Y.
Telefono: 3558

RADIO SET SPECIALE
Set con
Set con
Set con
Set con
Console

SCHLICHTER'S
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Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori E-
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Nessuno li supera

-

=
a

=

=
=
=

=
=

a
a
=

Fred Koch Brewery,

:

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

=

-

Telephone 2224

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIIII\1\IIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllll\1\lllll\lllllllll\lli

LONG'S TAXI SERVICE

H

50C '

clea ners ed altri

Completo equipaggio di Autobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

C

200 Paia di Calzoni

~
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Il Famous Store, del 311 Main St., ha acquistato l'intiet·o stock
della MorV alue Clothing Co. ed il .nostro primo è quello di pulire
assolutamente tutte quelle stoffe che sono state toccate dall'acqua e dal fumo.

$5.95

l

elettriche, Vacum

Dunkirk Battéry and lgnition

Il recente fuoco nel negozio del MorValue Clothing Co. arrecava
un considerevole damagio al lol:o stock. La loro perdita, venne
aggiustata da Compagnie di Assicurazioni:

94 Vestiti e Cappotti

Mac-

9.! E. Third St. Dunkirk, N. Y.

U
Q

che fu in qualche maniera affetta tlal recente incendio. Grandi Risparmi su articoli d'attuallta'.
Un pronto e vigoroso movimento e' necessario.

di

Dunkirk, N. Y. Aperto tutte le sere
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Dunkirk, N. Y.

Venite nel nostro Negozio per una
dimostrazione gratis

202 Main Street

m_

mento

5 tubi ................................. $ 49.50
5 tubi (completo) ... $110.00
2 tubi ................................. $ 16.50
2 tubi (completo) . $ 33.00
Set con 5 tubi... ......... $150.00

,

chine da lavare

C
O

The MorValue Clothing Co.
527 Main Street

~~~~-~·.

riparano dallo

O'Donnell Lumber Co.

A~nBl~~g~~.""'- ~-
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e Pronto Movimento di tutte le
Mercanzie. della

; .

Ne abbiamo di tutte grandezze in deposito . belle e
pronte per fare delivery appena ci viene l'ordinazi!>ne.

-

NOI ..

Abbonatevi a ..D Risve&'lio"
$ 1.50 all'anno

ad ordinare le vostre porte che vi
storm ed a combinazione.

"Una settimana dopo, Draga era!
in un elegante quartierino e Milli aveva una governapte per condurla al =
=
passeggio.
"lo ero più tranquillo; ma non po' tevo vedere Dra ga senza che compa- risse dietro a lei la figura soave di
tua madre, i suoi occhi pieni di angoscia , di rimprovero; non potevo ba-

Grandioso

rango delle mantenute.
"Io rispondevo irritato:
" - In qual rango vivevi prima di
conoscermi? Se mi ero indotto a prometterti di farti mia moglie, non era
per te, ma per la piccina; tu forse
ignori che avevo avuto dal tuo paese,
da persone rispettabili, tutte le più
minute informazioni sul tuo conto.
"Draga, nonostante i suoi sforzi,
non riusciva a contenersi.
(Continua)

Non e' troppo presto

" - Tu sei una buona creatura, replicai - nè lo dimenticherò.

A priremo alle 6 :30 per dare opportunità agli uomini d'affari di
fare la scelta in tempo.

ltorto
fatto a me, mi avresti dato il
tuo nome, ed ora non mi troverei nel

"Il tempo passò senza portare alcun sollievo aì mio cuore: nulla poteva cancellare la memoria di quanto
era successo. A momenti mi pareva
perfino di odiare Draga e Milli, perchè mi costringevano a pensare a voialtre.
"Draga qualche volta mi diceva con
un sospiro:
" - Ah! se tu non avessi incontra- ~·
to colei, forse un giorno, pentito del

l

SO

l "l

ciare Milli senza ricordarmi i baci
che davo a te, Nana, e che tu ricambiavi, afferrandoti con le manine alle mie guance, ridendo del riso degli
angeli.
··-
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Provvedetevi per Natale

Venite al Grande Ribasso che
sia mai stato offerto nella
nella Città di Dunkirk.

185 Vestiti e Cappotti

Bellissimi r egali in Piatti che costano da 30 soldi in sopra.
Il 20 per cent. di sconto su bei
piatti di ottimi disegni, importati e
domestici. ·
W ater , Sets $2.25 l'uno.

Co:nfezio:n.eria ·

l

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

ANDY D. COSTELLO

Dunkirk China Shop
78 E. Fourth St.

Dunkirk, N. Y.

101 E. Third Street

Dunkirk, N. Y.
C! '

Il prezzo non è conside1·azione.
La sola
nostra mira è di mettere fuori immediatamente dal nostro negozio questa 'mercanzia.
Qualsiasi articclo che fu danneggiato un
z>ò troppo, è stato buttato via, e tutto il rimenente sono quegli articoli che ...sono ...stati
danneggiati parzialmente dall'acqua .o ' dal
fumo.

179 Paia di Calzoni

$1.95
per Paio

Durante questa vendita noi abbiamo fatto una grande riduzione
su tutte le nostre mercanzie esistenti 'in questo negozio, Abiti
per Uomini e Ragazzi, tutto il necessario Scarpe, per Uomini,
Donne e Ragazzi, Sweaters, Biancheria per l'intiera famiglia,
Coperte, Stoffe di ogni qualità a yarde, Zinali per Calze per
tutti i famigliari.
Attenzione per il segnale

t·oss~

della Vendita · per Incendio

The FAMOUS Store
"Il Negozio che da' migliori valori"
311 Main Street

Il Servizio
di Freight
Esteso
La Buffalo & Erie Railway
Company ha arrangiato la estensione del suo servizio di
trasportazioni
a
mezzo
dì
freight.

Cleveland
Jackson
Sandusky
Indianapolis
Toledo
Grand Rapid~ .
Detroit
Cincinnati
Columbus
Dayton
Youngstown Akron
Louisville
Ed p.ltri immediati Punti.
Si prendono e consegnano, .5c
per cento; Minimo, 35c.

Buffalo & Erie
Ry. Co.

ITALIA .N I •

'

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

S. MARON
203

C~ntral

Avenue
Dunkirk, _N. Y.
Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratis

Avete Bisogno di Coperte !
Noi ne abbiamo una grande quantità e di tutte le qualità:
tutta lana, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti singoli e per letti doppi.
Comparate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e
I nostri
voi troverete la differenza nei prezzi e nella qualità.
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per og-ni coperta.
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori
Venite a verderle subito.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Stre-et
-:Dunkirk, N. Y.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

