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GIORNALE ITALIANO INDI PEND ENTE

Il caso Sacco e Vanzetti da- :~___s_arr_ed -11
vanti alla Corte Suprema
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La "Federai T1·ade Commission" fu non fa uso di altro mezzo coercitivo
creata da un atto del Congresso ap- fuor che quello de:la più vasta e difprovato il 26 Settembre 1914, nel qua- fusa pubblicità per nuocere il credito
le i poteri ed i diritti della Commis- della parte colpevole ed ottenere che
sione f urono definiti. Prima dell'an- in tal modo si emendi.
no 1914 uno dei Bureau più imporPersistendo la violazione il caso
tanti del Dipartimento del Commer- viene deferito all'United States Circio era certamente il "Bureau of Cor- cuit Com·t of Appeals, che per mezzo
porations" aì quale era affidato il di regolare procedura mette in esecucompit~J di studiare le attività ed ii zione la sentenza arbitrale e costrinmodo di procedere delle grandi case ge la parte contro cui è stata emessa
industriali della Nazione. Ben pre- ad ottemperare alle richieste che le
sto si vide che tale compito rimaneva vengono rivolte. In tal modo centinatroppo limitato e insufficiente in pa- ia e centinaia di case manifatturiere,
ragone dei nuovi bisogni dell'indu- produttori, mercanti, appaltatori, ditstria moderna e dei nuovi mercati a- te industriali e simili sono passati
perti quì e là attraverso il mondo, sotto il giudizio della "Federai Trade
conseguentemente il Congresso creò Commission" senza mai lontanamenla "Federai Trade Commission", la te sospettare il nome della persona e
quale può essere bene a ragione defi- della compagnia che aveva mosso renita come un'agenzia investita del po- clamo.
tere di. sorvegliare lo sviluppo e l'inQuesta procedm·a è stata, naturalcremento delle industrie nazionali, mente, soggetta a critiche, giacchè si
impedendo quella che si chiama "con- è sostenuto che nessuno può essere
correnza sleale" e prevedendo gli a- giudice e parte nello stesso tempo;
busi che le grandi case industriali po- ma se si consideri che in tal modo i
trebbero perpetrare a danno dei pic- piccoli industriali vengono protetti
dalle rappresaglie dei grandi manicoli commercianti.
La "Fede1·al Trade Commission" a- fatturieri, potendl) reclamare contro
L'industri@. in America, il lavoro correndo e correndo incessantemente gisce anche come corpo arbitrale nel- di essi senza essere conosciuti, le crile controversie che vengono riferite tiche da qualunque parte vengano si
ed il commercio, il progresso e la pro- attraverso la notte e il giorno.
sperità, vengono misurati a carri caEd ora raffiguratevi un treno di per mezzo di analoghi reclami dell< mostrano d~ poco valore. Nei pochi
richi. Carri da trasporto ferroviario, un milione di carri carichi. Aggan- pat·ti direttamente interessate. Quan- anni da che trovasi in vita, la Fedepieni di merce. Quando i giornali ci ciati, in una semplice linea. Pensate: tunque in un certo senso possa rite- rai Trade Commission ha trattato e
dicono che da un determinato periodo un milione. Questo sarebbe il quanti- nersi un tribunale amministrante giu- risolto casi interessantissimi e di nodi tempo i treni da trasporto sono tativo di lavoro che viene eseguito in stizia, non è una Corte nel senso or- tevole importanza, addimostrandosi
molto occupati nel loro lavoro, signi-l ognuna di queste settimane normali. dinario deila parola, anche perchè la fonte di giustizia in materia di confica che le fabbriche e le miniere pro- Un milione di carri carichi di merce procedura che si segue innanzi ad es- correnza sleale.
Un caso assai tipico fu quello di uducono fortemente. Significa che i che serve a voi ed agli altri uomini, sa è assolutamente sommaria piuttofarmaioli fanno dei buoni r accolti. di cose che voi e gli altri uomini pro- sto che formale. Innanzi ai Tribuna- na compagnia del Maine che per cenSignifica che gli operai sono occupati ducono.
li ed alle Corti, infatti le controver· tinaia di anni aveva usato una certa
ed hanno denaro da spendere e da riPen ate alla responsabilità che lo sie vengono presentate .dal reclaman- marca per distinguere i suoi prodotti
sparmiare. Significa che i mercanti ferrovie hanno in una settimana. te · per mezzo di citazioni contro la conosciutissimi nei mercati, senza aver ottenuto la privativa per tale
che commerciano col lavoro, vendono Pensate alle migliaia di uomini d'af- parte che si crede colpevole.
la loro merce. Significa prosperità fari che spediscono questa merce e
Ad .una data fissa attore e con ve- marca. Par(.)cchi competitori cominper tutta la nazione. Significa cibo, i alle migliaia di uomini che aspettano nuto presentano le loro ragioni per ciarono ad imitarla ed usarla liberavestiario, nuovo mobilio e automobili per riceverla. In centinaia di diffe- mezzo dei rispettivi avvocati, e la mente, tanto che la Compagnia cree t utte quelle cose che noi consideria- renti città. Merce che poi deve esse- Corte emette la sentenza e si riserva dette bene citarli in Corte, ma ci rimo necessarie alla vita....
re distribuito a centinaia di migliaia di p ubblicarla, per reintegrare il di- mise le spese perchè i giudici ritenneritto offeso. Innanzi al "Federai ro che non avendo acquistata la priE così l'uomo che si trova nello di rivenditori.
stato Maine conclude affari con quelChe lavoro gigantesco, mastodonti- Trade Commission" invece si agisce vativa della marca ognuno poteva usarla a suo piaciment o.
lo della California - colui che abita co. Che cura, che direzione, che espe- in differente guisa.
Poco dopo la "Federai Trade Comin New York mangia la frutta e la rienza, r egolarità e disciplina necessiQuando un manifatturiere qualsiaverdura che viene coltivata nel sud e ta per poter farsi che tutto ciò prose- si, ha motivo di ritenere che un aìtro mission" cominciò il suo lavoro e la
nell'ovest - i manifatturieri che pro-. gua con r egolarità.
manifatturiere nella stessa linea di Compagnia ricorse ad essa per otteducono scarpe, vestiario e mobilio soSupponiamo che questo milione di prodotti usa metodi sleali di competi- nere ragione contro i suoi competitono in grado di distribuire questa mcr- vagoni venga posto in una sola linea, zione e suo danno non deve far altro ri. La Commissione accettò il ricorce ovunque, come se tutta la nazione un vagone dietro l'altro. Sarà neces- che recarsi presso l'ufficio della Com- so ed ordinò ai competitori di non più
fosse raggruppata in un sol centro. saria una locomotiva e un bagagliaio missione ad esporre le sue vedute sia usare quella marca che, pur non esEcco cosa intendiamo per treni da ogni cinquanta carri. Il bagagliaio è oralmente che per iscritto, ma tutto sendo stata r egistrata nei modi di
trasporto. Questo è il grande lavoro quel piccolo vagone che voi osservate ciò in via confidenziale senza che nul- legge, apparteneva alla Compagnia,
che viene compiuto dalle ferrovie che alla coda di un treno e precisamente la ne trapeli all'esterno. La Commis- la quale veniva a soffrire i danni decoprendo spazio di miglia e miglia dove sta il frenatore. Per un simile sione compie allora un'inchiesta per rivanti dalla sleale concorrenza degli
trasportano per voi e per me tutte treno sarebbero necessarie 20,000 Io- l deter_min~re inn_anzi tutto se i_l re~la altri che ingiustamente ne facevano
quelle cose che vogliamo e che ci ne- comotive e 20,000 bagagliai. La lun- mo s1a d1 pubbhco oltre che d1 pnva- uso. In tal modo la Compagnia che
cessitano.
ghezza di questo treno formato da un j to interesse, e poi si ferma ad inda- aveva avuto torto financo innanzi alVi interesserà sapere che in tempi milione di carri più le necessarie lo- gare se detto reclamo sia reale od im- la Corte Suprema degli Stati Uniti,
ottenne dalla Federai Trade Commisnormali .non è una cosa eccezionale comotive e bagagliai sarebbe di 8,587 maginario.
per le ferrovie il "trasportare circa ol- miglia. Lunghezza pari alla lunghezAssodata l'esistenza del pubblico sion il riconoscimento \dei suoi diritti,
tre un milione di carri .t:arichi di mer- za della linea di confine tutt'attorno interesse e di una giusta causa che non già per via di legge, ma in forza
abbia messo la parte ad avanzare la di un principio morale, sanzionato
ce in una sola settimana. Un milione agli Stati Uniti.
di questi grandi vagoni da trasporto,
E questo è il lavoro di una setti- sua do,manda, la Commissione compi- dalla pratica, e cioè che in materie di
pieni di cibo, di vestiario, di mobilio, mana in tempo normale. Queste sono la un reclamo di sua iniziativa, senza industrie e di commerci la concorrene di altre merci che necessitano alla considerazioni da tener presenti quan- svelar e il nome della parte ricorren- za sleale deve essere eliminata come
nostra vita quotidiana.
do pensiamo e parliamo delle ferro- te, ma assumendone le veci, ed invita nociva agli interessi generali dei maVi siete mai trovati lungo una li- vie e deìla lor~ immensa responsa- la parte ritenuta colpevole di viola- nifatturieri.
La Commissione intraprende e connea ferroviaria mentre passava uno bilità.
zione dei principii universali che redi questi treni da trasporto di ventiGabriel H eatte'
golano le industrie e i commerci, a duce a termine importantissime invecinque o cinquanta vagoni? Come
presentare le sue ragioni e le sue giu- stigazioni tanto di propria iniziativa
sembrava una linea interminabile.
stifiche in un certe dato limite di che su analoga richiesta del PresidenForse ne avrete veduti da cinquanta
MICKIE SAYS1 tempo. Se risulta che la parte rite- te degli Stati Uniti e del Congresso,
o settantacinque vagoni. Che linea
nuta colpevole non ha commesso nes- come ad esempio la famosa inchiesta
lunga. Ora cercate di raffigurarvi
\'1' OOES~1- MAV...E US MAO W&-\9J
suno dei torti lamentati~ oppure ab- sui prezzi della benzina e quella del
un treno di mille vagoni, pieni di queFOI..KS OOME IIJ AWD Sl.lJI,.ICH '1\-\'
bia agito in buona fede, la Commis- costo dégli alimenti di prima necessista merce che a noi occorre e che usione ritira il suo reclamo, 1d dichia- tà durante la guerra, e l'altra sugli
siamo. Potete raffigurarvelo? Un
\'A\'ERS OFt: '1\-\'"P~S' \(11-tEJJ \IlE
ra nullo e conclude che non vi è moti- abusi dei produttori di carbone e dei
treno di mille carri, che valica monA~ t A L.l'ft"\..E LAIE · 'J.lt A'iZE. '
vo a procedere; in caso di colpabilità padroni delle acciaierie ed industrie
tagne, attraversa fiumi, percorre pa1\CI<.lED PII-IK "(Q ~\\.l\( ""f\.-'~'1'
non fa altro che emettere un'ordinan- affini. La Federai Trade Commision
ludi, passa città, fl:\ttorie, villaggi,
rot..KS CA~ 'ò-\AT MUCI-\ fOR,.
za, invitando la parte convenuta a è costituita da cinque commissari che
desistere dal fatto che ha dato moti- vengono nominati di sette in sette anni, ed ognuno di essi r iceve uno stivo al r~clamo.
bilitato. a permettersi il lusso di perE quì appare un'altra differenza pendio annuale di diecimila dollari;
dere una sola battaglia".
che passa fra una qualsiasi Corte di nè deve ritenersi che questo sia tropParlando del fascismo Mussolini ha
Giustizia e la Federai Trade Commis- po, quando si rifletta che nel primo
detto:
sion, mentre la prima infatti mette in decennio la Commissione ha esamina"Il fascismo è un fenomeno distinesecuzione i suoi giudicati per mezzo to e risolto non meno di cinquemila.
tamente italiano. Ammetto che ogni
di pubblici funzionari a ciò destinati, casi per concorrenza sleale, ripristipaese adotta, e deve adottare, la forcostringendo la parte colpevole a pre- nando la giustizia dove era stata
ma di governo richiesta dalle sue constarvi obbedienza, la Commissione violata.
dizioni economiche. Rimane, per altro, a vedere, quali effetti storici si
produrranno se il sistema fascista
verrà adottato da paesi in condizioni
Parigi - Un dispaccio da Ma drid ' noto per la parte avuta nella lotta
diverse e dotati di g randi risorse".
all'Agenzia Havas annunzia che nel- cont ro i cubani anelanti a liberarsi
Interrogato sulla possibilità di apla capitale spagnuola èircola la voce dal giogo spagnuolo.
plicare la legislazione del lavoro, e
di una rivolta contro il r egime di De
La ferocia colla quale egli soppresspecialmente l'arbitrato obbligatorio,
Rivera, organizzata dal generale We- se ogni moto di rivolt a, destò a suo
in paesi retti a g overno non fascista,
yleh, il qual,e è coadiuvato da altri uf-~ tempo, precedentemente alla guerra
rispose:
ficiali dell'esercito e da uomini poli- ispano-americana l'indignazione di
"Credo che sia possibile, ma a contici dei vari partiti contrari alla dit- t.utto il mondo civile.
dizione che il governo che l a appiica
tatura imperante.
Se pure la notizia proveniente da
abbia sufficiente autorità. La legge
La censura rigorosissima impedì- Madrid fosse vera, gli spagnuoli aè una spada. Per maneggiarla si risce di accertare quanto vi sia di vero vrebbero, quindi, ben poco motivo di
chiede un braccio forte e sicuro. Con
nella notizia diffusa dalla autorevole rallegrarsi, giacchè probabilmente
braccio tremante si può adoperare il
Agenzia.
passerebbero da una dittatura ad uAbbonatevi
a
"Il
Risveglio"
pugnale, che è un'arma ignobile, ma
Il generale Weyleh è tl'istemente n'altra.
$1.50 all'anno
non la spada, che è un'arma nobile".
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scun imputato per un processo separato, fu un abuso di discre:z;ione giudiziaria che da diritto a ciascun imil verdetto di morte contro i due non
.
· d"b tt tt
lt
. t·
h
putato d1 avere un nuovo processo.
s1 1 a e e a ra qms 10ne c e que1la della presenza dei due imputati' nell 5 - L'azi~ne della Corte, conh:o la
momento che si consumava il d~itto. q~al: fu deb1~~ente pr~sa. eccez10ne,
Il giudice che presiedette al processo nch1~dente agh 1mputatl d_1 s?ttome~
nel deliberare in mer ito a lla mozione tere 1l loro caso ad una gmr1a costlGould, che negava la partecipazione t~ita. d~ cinque ,?iurati .sceìti contro
di Sacco e Vanzetti nell'aggressione l obb1e~1on~ ~egl1mputab, nel modo
subìta anche da lui, sparato dai ban- che ~h at.h d1mostran?, dop~ che setditi, disse che la sentenza di condan- te gmratl erano stati scelti da una
na fu basata sulla forma giuridica lista di 500 speciali cittadini, ed il risorta come "consapevolezza della col- ~iuto de~la Cor~e di permettere che gli
pa". In che modo i due imputati po- 1mputat1 e~amm~sse_r~ s~parat~ment~
tettero mostrare agli occhi del giudi- ?gnun? d_e1 175 ~nd1v~dm fra 1 quah
ce questa consapevolezza? Fu essa 1 detti cmque gmratl dovevano scein relazione diretta a l delitto 0 alla gliersi, ed il rifiuto di fare ad essi le
tema di essere implicati nel delitto d?mande presentate dal . co~l~gio di
perchè radicali e consapevoli dei tra-~ d1fesa:
un ~r~·ore pr~gmd1z1ale da
nelli che si potevano t endere ad essi dar d1ntto ag h 1mputah ad un nuoper 1iberarsene? Ed il procedimento vo processo.
e l'interrogatorio stesso degli impuLe altre ventinove mozioni s i rifetati innanzi ai giurati, fatto dal pro- riscono ad irregolarità proceduali,
curatore generale fu volto a terroriz- con le quali si sarebbe gravemente
zare coloro che avevano nelle mani la menomata l'azione della difesa e pavita dei giudicabili con il pericolo del ralizzato le sue facoltà di prova della
loro radicalismo, e questo errorismo innocenza degli accusati. Non le risi cercò anche far dilegare nel pub- portiamo tutte perchè si riferiscono a
particolari del processo che richiedeblico.
Nè si dimentichi che mentre l'atto rebbero l'intera riproduzione del didi accu sa non parla di complotto l'As- battito pe1 , essere chiariti ai lettori,
sistente Procuratore distrettuale aprì mentre la tirannia dello spazio, non
la causa contro Vanzetti sulla teoria ce lo consente neppure.
del complotto e la Corte, nel riassunIn base a queste trentaquattro proto a lla giuria parlò a lungo del com- posizioni che coprono tutti gli arbitri
plotto stesso.
e le illegalità commesse dalla Corte
La difesa espose le illegalità com- in danno di Sacco e Vanzetti, la difepiute; e tutto ciò che si presenta co- sa ha chiesto che venga annullato il
me motivo sufficiente per suffragare verdetto di Dedham e che sia concesla domandà della difesa essa presen- so agli accusati (innocenti) un nuota in trentaquattro motivi di nullità. vo ed imparziale processo.

La "federai Trade Commission"

A

l La condotta della Corte in riferimento alle eccezioni perentorie
degli accusati fu tale da richiedere
che il caso venga rinviato alla Corte
Superiore per una decisione di merito.
.2 - L'azione della Corte in riferimento alla richiesta degli accusati dei
fatti particolari ad essi imputati su la quale fu fatta un'eccezione valevo:e per entrambi gli accusati - fu
per sè stessa tale da richiedere la
concessione d'un nuovo processo.
3 - L'eccezione di Vanzetti contro
il rifiuto della Corte di accettare la
sua mozione per un verdetto diretto,
presentata alla fine della requisitoria
del Procuratore distrettuale e prima
del riassunto del giudice alla giuria,
dev'essere sostenuta.
4 - L'azione della Corte, contro la
quale fu debitamente presa una eccezione, nel rifiutare la richiesta di eia-

--___.J
~ J Istituzioni Americane·federali

U

Boston, Mass. - Continua innanzi
a lla Corte Suprem a statale del Massachusset, la causa per annuìlare la
sentenza pron unziata contro Sacco e
Van zetti. I documenti in base ai quali questa canceilazione è chiesta sono
elen cati in un memoriale presentato
dall'avvocato degli imputati, William
C. Thompson, il quale ha messo nelle
pagine della difesa tutta la sua sapienza g iuridica e t utto il suo senso
di umanità e di giustizia.
I nnanzi alla Corte il Thompson ha
parlato illustrando l'importante document o. Gli avvenimenti che si iniziano col delitto e quelli posteriori sono connessi nelle loro ·rela zioni evidenti, e da t utto l'insieme si documenta come Nicola Sacco e Bartolomeo
Vanzetti non sono gli a utori del delitto commesso a South Baintree, ma
piuttosto le vittime di un pregiudizio
polit ico.
Il memoriale dimostra come innanzi a l tribunale di Dedham ove si ebbe
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Si potra' ere?
Di nuovo si torna alla carica per to vino forte alcoolicamente nella sua
poter porre in qualche modo un rag- farma, è indubbiamente una bella
piuma nel cappello del Senatore Edge
gio di miglioria in questa benedetta
e di tutto il partito a nti-proibizionilegge di proibizione, che, a quanto sta e (!Uindi s i attende una carica fipare, invece di "proibire" ha fatto nale per poter almeno far ammettere
venire
la. voglia di bere anche a quel- la possibilità di bere senza paura e
.
senza dover sottostare all'usura delle
h che pnma non bevevano affatto.
Il ~enatore Edge del N_ew Jersey: l'condizioni proibizionistiche, del buon
che e alla testa del mov1mento de1 vino e della spumante birra.
"Wets" al Congresso, torna di nuovo
Speriamo in bene.
alla carica con v~siera calata e lancia
Almeno nel prossimo estate, uno
delle forte frecc1ate per sfondare la potrà darsi alla pazza gioia di sofporta del proibizionismo e dar libero fiare su quella spuma che vien da sè
accesso alla birra col 2.75 per cento all'orlo del bicchier di birra senza
di forza alcoolica.
temere di esser e fermati, e ta~to meLa deCisione dell' Attorney Generai glio poi con la certezza di non dovere
Sargent, di non appellare alla Corte più pagare un prezzo esorbitante per
Suprema il caso di Creed Isner, il un bicchier di birra cosìdetto "forte"
farmaiolo del West Virginia, che è ma invece spesse volte, addirittura
stato assolto dall'accusa di aver f at- stupefacente.

La democrazia e', per
Mussolini, lusso di ricchi
Roma - In una intervista concessa ieri ai giornalisti, Mussolini ha
dato sulla democrazia americana dei
giudizi che val la pena di riferire per
dimostrare ancora una volta a qual
grado possa arrivare la presentuosa
ignoranza di un uomo ubbriacato dalle plagerie di una turba di adulatori.
"La democrazia - ha detto il despota saccente - è, contrariamente
al significato della parola, un regime
di lu sso compatibile con paesi che
posseggono grandi risorse presenti e
future. Negli Stati Uniti la democrazia, che sotto certi aspetti è più apparente che reale, f unziona bene peril

chè le immense ricchezze del paese
rendono possibile un compenso per la
dispersione di energia, che secondo
me è inerente al regime democratico.
"In paesi che posseggono queste
condizioni di sovrabbondanza accade
ciò che si manifesta in natura, vale
a dire la possibilità di continui errol'i
per il fatto di rinnovamento e r inascita costanti. I paesi, invece, che hanno risorse naturali infinitamente più
scarse non possono permettersi ll lusso di disperdere le loro energie.
"Nei paesi poveri la vita è una continua lotta, per cui essi debbono organizzarsi come un esercito impossi-

l

l

l

Voci di rivolta nella Spagna
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La Brooks Plant riceve l'ordine grande imponenza.
di 9 nuove macchine
Le nostre sincere condoglianze alla

Libri -

Libri -

Libri
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JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager
Saturday, January 16 1926
"Entered as second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
DUnkirk, N. Y., under the act of
March 3, 1879."

Il Genera! Manager della locale
Brooks Plant, ha reso noto pochi giorni fa, che dall'ufficio centrale dell'American Locomotive Company di New
York, gli era pervenuta la notizia,
che le 9 nuove macchine ordinate dall'Union Pacific R. R., dovranno essere costruite in Dunkirk.
Se non è un gran che, pure è un
piccolo aiuto, e così, i nostri operai
impiegati dove queste macchine dovranno essere costruite, dovranno accettar,e quell'antico d~tto che dice:
Ogni piccola cosa, aiuta!
E speriamo che ne venghino assai
di questi piccoli ordini.

•

-o--

Gran Ballo Masche1·ato
alla Veneziana
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nell'andata, gli auguriamo anche un : - - - - - - - - - - - - - - - :
presto ritorno fra noi.
TELEPHONE 5430

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO"
Independent
Italian Weekly N ewspaper

RISVEGLIO

58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.

A. M. JESSE. Fiorista
Proprio oggi abbiamo ricevuto una
TELEPHONE 3768
207 Robin St., Dunkìrk, N. Y.
grossa pa1·tita di bellissimi Romanzt
Mrs. Kushner si reca a
della celebre scrittrice "CAROLINA
J ~--------------------·
N ew Y ork per affari
INVERNIZIO".
Gli amanti della buona lettura, po- ~------------------~ r ~-------------------1
Mrs. Vittoria "Kushner, manager tranno venire a fare la loro scelta.
l

NOI VENDIAMO
l
de~ Surprise Store, il più grande negozio di scarpe della nostra città,
The American Furnace
DA JAMESTOWN, N. Y.
Mercoledì scorso, partiva alla volta
Tutte di Cast Iron-Molti anni
fornitori dei migliori
di New York, ove si è recata per fadi Servizio Grate Larga-Abre dei grandi acquisti di nuove mer- La nascita di una bella bambina
bondante Riscalda mento Arde
abiti per più
qualsiasi combustible--F'acile a
çanzie per rifornire il negozio in quepulirsi Domandate i nostri
sta prossima primavera di tutti artiDopo 14 mesi di matrimonio, la sidi 60 anni.
prezzi.
coli di vestiario e calzature di prima gnora J ennie Gugino, rendeva felice
classe.
il proprio marito, sig. James, 1·egaCi piace anch.e far noto alla colo- landogli un bell'amorino di bimba il
330 Centrai Avenue
Tetti, Canàli e Riparazioni
nia italiana, che detto negozio si sta giorno 8 del corrente mese.
8
N.
E r mine St., Dunkirk, N.Y.
Dunldrk,
N.
Y.
rimodernando sotto tutti i punti di
Il parto avvenne all'Ospedale della
vista, e stanno preparando altri nuovi nostra città, e la partoriente , veniva
dipartimenti nel secondo piano, che assistita amorevolmente dal popolaverranno arricchiti di altre mercan- rissimo Dottor Vallone.
zie che da campo alla sua numerosa
Tanto la madre, come la neonata, fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ed affezionata clientela di scegliere a alla quale hanno già assegnato il bel
volontà in avvenire qualsiasi artico-~ doppio nome di Marie-Luise, godono
, desidera. '
'
lo che si
un'ottima
salute, e t ra non molto, fa--o-'
ranno ritorno alla loro splendida reCARBONE COKE
.DI CASTAGNA
Mr.
Maron alla volta d'Italia sidenza al No. 798 E . 2nd Street.
I nostri migliori augurii alla neo- =
CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO
Giovedì sera, alle ore 7.40 p. m. sa- nata ed ai genitori fortunati.
__
CARBONE SEMI-ANTHRACITE
,
lutato da una lunga schiera di amici
-o-CARBONE CANNEL
d
· t ·
t"
n
lt d .
La morte
della signora
e amm1ra on, par 1va a a vo a 1
Scardamaglia
CARBONE TENERO
New York, il popolarissimo commerCARBON DO
ICO G A
=
ciante della nostra città, sig. Silvio
E
MEST
R NDEZZA DI UN UOVO

LEVY'S

l

William Schultz

. Questa sera, Sabato, 16 ,Gennaio,
dalle ore 7 p. m. sino alle 12, nella
Meister's Hall, in Main Street, sopra
il Boston Store, avrà luogo un Gran
TELEPHONE
2158
B allo Mascherato ad uso Veneziano,
che sarà una delle miglior i attrazioni
dei tempi carnevaleschi.
L'entrata costa 50 soldi solamente,
Medico-Chirurgo-Ostetric
ma una volta dentro, vi sarà diverti309 Main Street, Dunkirk, N. Y.
mento che persone pagherebbero 100
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
dollari per poterselo gustare.
Residenza - - - Fredonia, N. Y.
Vi sarà anche un bel premio per la
Fredonia Telephone 5 4 2
migliore coppia di ballerini mascherati, pei·ciò vale la pena dì recarsi a
Local Phone
gustare una splendida serata di buon mattina prenderà posto in una Ga- ra Giuseppina Scardamaglia, si era
FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES
DR. D. T. F.RIDENA
divertimento.
bina di 'prima classe nel più grande j completamente
guarita;_
ma
ora
.
con
221
223
E
l St
Pl1one 2398
Dunlnr
. k, N . y .
t
d
d bb
i ag e .. .
Connazionali! accorrete numerosi!!
Scientifico Chiropractico
piroscafo "Majestic, con il quale, do- nos ro _gran .e ra~avco, 0 1 a~o
Noi diamo un eccellente servizio
=
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
po 4 giorni e mezzo di viaggio, si por- annunz1~re ~l Ietto:1 dt quest? fogho, _
Therapeuticò
La morte della signora Siragusa terà in Francia, e dopo aver visitata che l~ pta SJ~~~ra e morta, dietro at- iiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJJ
di Fredonia, N. Y.
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
la bella Parigi e strizzato l'occhio a ! tacchi p~rahtJct.
.
.
Woolworth Building
qualche bella Parigina, monterà: sul . E ssa SI spen se nella propna abitaGiovedì scorso, nella propria abita- treno direttissimo per trovarsi dopo zwne, al No. 215 Cresce~t Street, MerOre d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M .
Telephone 307-R
2-5 e 7-8 P. M.
Per frutti squisitissimi
zione, al No. 56 Cushing Street, nella una ventina di ore di corsa veloce a coledt della scorsa settiman a, 6 GenAAltre ore per appuntamento ec- vicina Fredonia, cessava di vivere la riabbracciare i suoi cari genitori, nei naio, _lasci~ndo _nel più pro_fondo d~J
O
S
E
P
H
R
U
S
S
O
ANDY D. COSTELLO
cettuato la Domenica.
buona signora J osephine Siragura, al- pressi di Torino, i quali non vede sin Io:e Il ~an~o, SI~O~ Antonmo' e 9 f ll01 E. Third St., Dunlcirk, N.Y.
la ancora verde età di 45 anni.
da quando emigrò ossia 25 anni fa. gh molti del quah dt tenera eta.,
EDWARD PETRILLO
La buona signora Siragusa, ha doNel partire, il ~ig. M~ron, ha assiL~ cas~ del~'es~i~ta, f~ un :'~ro p_e~38
vuto piegare la t esta ad un male ri- curato tutti coloro che si erano reca- legrmaggJO dJ VJSJtaton e VJsttatncJ,
Radiatori per Aut omobili si
Avvocato Italiano
belle a tutte le cure affettuose dei ti a stringergli la mano, che verso il e quanta stima la b~ona ~onna godefanno nuovi e si riparano.
Civile-Penale e Criminale
suoi cari ed a quelle' sapienti della mese di Aprile, ossia non appena a- va n ella nostra col?ma, g~1e lo ha pr~~
Domandate i nostri p rezzi.
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. s~ienza, un male che da parecchio vrà riscaldata l'aria, egli sarà di ri- vato la lunga sfilata d1 automob1h
39 Cushing Street
tempo la torturava.
torno nuovamente a Dunkirk.
che prese parte al corteo funebre.
Fredonia, N. Y.
La migliore qualità di capLa sua scomparsa, 'lascia nel lutto ""!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!
Vadino a ll'addolorata famiglia le ;o,.
, -----~--~-----;,
pelli
che siano· nel mercato, trotutti i suoi cari, compreso il suo con- "'
' sincere nostre condoglianze.
TELEPHONE 806-F-4
1
vansi in Vendita nel nostro Nesorte sig. Anthony Siragusa, ed una
Connazionali !
Giuseppe Dominici
gozio.
lunga schiera di amici ed amiche che
Telephone 355
per la buona signora scomparsa nuQualunqtre "Atto Notarile" vi
Gonne di Flannelletta per
·
·
ff tt
possa occorrere. recatevi all'ufTelephone 660- J
Signore
e Ragazzine.
Si vendono farme o si cambiano ~ tnvano un smcero a e o. h"
l ficio de "Il Risveglio" e sarete
"Dite questo con i fiori"
Mentre andiamo in macc ma, a
con proprietà di città
Noi
abbiamo
un grande asdata per il f unerale non è stata an- serviti con la massima esattezSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Se volete vendere o comprare
sortim
ento
di
Caìze
per Signore
cora fissata. P erò si preparano con za e scrupolosità.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
case, lotti o negozi consige Ragazzine, Guanti e molte
liatetevi con
articoli necessari per questo
Direttorì di Funerali e
Inverno a prezzi ragionevoli.

--

GR:~~EZZA

s.

Dr. Joseph L. Chilli

=

Telefonate: 2398

=
=

=
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Dunkirk Builders' Supply Corp'n
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Indumenti Invernali
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Provate Quest'uomo

Plumbing, Heating and
G
fitting
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20

l

FURNITURE

Y

FRANK M. HAMANN

N

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

O

TAILOR

19 E. Third Dunkirk, N. Y.

C

PROPRIETA' DA VENDERE

U
Q
U

SAMUEL MARASCO

TA

TAILOR

C

H

AU

301 Centl'al ·Avenue
Dunkirk, N. Y.

LATTE

Fredonia, N. Y.

8 stanze di casa bagno e 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 a l prezzo di
$5800.00.
.
8 stanze di casa, bagno, sutuata tra le tre e le quattro strade, per
soli $4000.00.
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 a utomobili, 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 a cres di torreno, 20 · vacche, attrezzi da lavoro ecc., $9,000.00.
40 acre di bosca, valgono il prezzo che se rte chiede per tutta Jafarma.

A

Dunkirk, N. Y.

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

Jacka &O'Leary

U

JOHN W. RYAN

Secondo piano

Imbalsamatrice Diplomata

N

TY

Pel compleanno di una
bella fanciulla

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.
Gli Agenti de "Il Risveglio"
Gli amici che quì sotto elenchiamo,
sono agenti autorizzati a collettare i
vecchi e f are nuovi abbonati a "Il Risveglio", e nello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirsi nel giornale stesso.
Tutte quelle cortesie che gli saran no u sat e, per facilitargli il lavoro, saranno da noi apprezzatissime.
Domenick Presutti,· per Dunkirk e
F,redonia.
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y.
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y.
A .Zavarella , per Buffalo, N. Y. ·
Placido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, per Youngstown, O.

Ospedale Italiano Fabiani
N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.

Non Manca Nulla
II

nostro

n egozio

è

provvisto di qualsiasa articolo di Gioielleria, che
vendiamo a prezzi regolari, e perciò vi invitiamo
visitarci per convincervi
che ciò che diciamo, risp onde

A VVISETTI ECONOMICI

esattam"e nte

a lla

verità.

=

SI , VENDONO delle buone legna
da ardere, p er $ 5.00 la corda portate sino a casa vostra. Basta telefon are ai sig. Lorenzo Ciminello al Numero 9 - F - 5 - Fredonia.
SI CERCA certo Cammerata, che
prima risiedeva al No. 616 Biddle St.,
St. Louis Mo. Chi sapesse dove trovasi, è pregato di notificarlo al Towanda Water Wor k s, in Towanda,
Bradford County, Pa. E' cercato per
la fabbricazione di mattonelle di cemento, essendo egli un esperto.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Amer icani
p er Macchine parlanti a prezzi moderati.

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI

S. ZuZel
53 E. Third Street
Placido Presutti

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

Dunkirk, N. Y.

Mr. Zuzel è un esperto Or ologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il proprio or olggio r egolato per bene,
si rivolgono a lui.

=

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

=

=
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DALLE CITTA' D'ITALIA

SIDEY'S Ready-to-W ear

-------

Le Loggie si ricostituirebbero piccolissimo finestrino quasi ostruito,
ed immediatamente propose di ragrendendo noti gli aderenti?
L"'Exelsior" sostiene che Giovanni

·

FASHIONABLE WINTER COATS
Quando si puo' Risparmiare tanta Moneta
A come vi è questa riduzione liberale, voi forse siete
una di quelle donne che practicalmente riguarda ed interessa la nuova moda, la bellezza ed il calore che apportano
questi nostri cappotti, specialmente ora che si può ·i~parmiare il più che sia possibile con questi tempi di
Pulizia come questi.

36 ·

Speciale

~·pner Set

Più tardi, quando Anna

'

1

·

t

Vacca,

·

· t'

·

lna:~:~csmentita
e ~a ~:l~ol~:c:~~:be ~:~~~~s ;ie~
ad ogni supposizione. Si
1

Scatole

__

=

N

ew

D

H•
·
resses--- 1gh Shades $16.50

Prendete a Fashion-Tip proveniente Sunny .South-ed un regalo di Valore dalla
nostra Dress Shop! Georgette e Flat Crepe.

Guantì che vi terranno le dita salve dalcosidetto Jack l<rost che annoia così terribilimente, si possono ottenere in qualsiasi grandezza e qualsiasi qualità a $1.00 e $1.50
per paio. Stile semplice, in colori greys e tans.

320 Centrai A_.ve.
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GEN A
en alo
Il

Questa e' la Grande Vendita che Eventualmente ogni Ucmo
Donna e Ragaz~o in Dunkirk e paesi vicini aspetta con grande
interesse, perche' ognuno di es~i sa che . la Grande Vendita di
Pulizia di Gennaio del The Safe Store significa Risparmio Genuino.
Dobbiamo assolutamente fare largo per le nuove mercanzie di
Primavera, col risultato che offriamo il rimanente delle mercanzie
autunnali ed invernali, indumenti necessarii, ecc., a prezzi veramente
attrattivi, che significa generoso risparmio per voi.

21st
22nd
23rd

'

.

·:,

U

- -·--·

Dunkit~lr
__ --·----_

-

'

=

N . Y. =

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

ICED DRINKS IN THE SUMMER
~

~

On a warm and sultry summer day, !!!l
there ls nothing more refreshing to the i!J
mlnd aud to · the body than an lced
drink. Of course, when such drlnka
l are belng used, moderatlon should be
~ · practlced, because if taken in exces1
~
or too rapldly, they are liable to be
~
injurlous to the stomach. However,
~
when taken In a sensible manner, they
21 1 are refreshing and beneficiai to the
l fatlgued. ·In the manufacture ot these
l drlnks, care should be taken to avold
any comblnatlon that may be indlgeaUble or hard to assimilate. The drink
should be consumed in a slow and lei·
surely manner.
The greatest danger present in the
use of lced drinks ls the one that 1::~
volves the use of ingredlents that are
~
posslbly Impure or contamlnated In any
way. Thls ls very llable to happen
Il the julces that are used are allowed
to stand untll they become soured and
unflt for use, or if the mllk or other
ingredient used is not strictly tresh.
_ The predlspositlon of milk to spoil
,.,1
quickly at summer temperatures makes
~
it ofttimes necessary to use evaporated
~
milk, whlch after ali ls just pure fresh
@ mllk with more than halt the water
taken away. It ls sterile and, therefore, always safe. For use in lced
drlnks, it is ideai.
Followlng are several formulas used
In the manufacture of lced beverages.
If these formulas are followed religlously, the results will be found to be
very satlsfactory.

i

l

rivolgetevi sempre alla Tipografia
de

"IL RISVEGLI ''
37 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

Telephone 4828

i

Giovedi', Venerdi' e Sabato

Vendita di
Gennaio

SIDE\' '

_

TY

N
O
U

DUNKIRK, N. Y.

CENTRAL AVENUE

21, 22 e 23

=

Women's Woolen Gauntlet Gloves

rer Lavori di Stampa

R

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

l

=
==
=
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La vendita di Pulizia di Gennaio interessa qualsiasi

N
Y

~:c:~i a;~~:. ~~e a;·:,i~~

=

=

donna.
Stoffa soffice e calda-attraente, ben ornato, pelliccia
-affascinante voi sarete ammirata se indosserete uno
di questi cappotti d'inverno. La migliore qualità di indumenti con sicuro risparmio, che senza dubbio vi rende
felici e contente e suona sostanziale.

H
IS
TO

lj

=
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TGerruzpopo $

$1.3-9

la del suicidio, sebbene non apparissero motivi per i quali i due vecchi a-

~~~~~e~~i:~:~~ spezzare la loro tran-

__

Gruppo $ 6 0
Secondo

Borders di Colors

Napoli _ Gli abitanti di Via Cali- tratta di una disgrazia - e non è la
~e a Fuorigrotta notarono, ierimatti- prima - dovuta al vecchio sistema
na, che la porta di casa dei coniugi popolare di riscaldamento: il "braFrancesco Amabile, di 62 anni, e Vir- ciere".
l
ginia Vacca, sessantenne, rimaneva . La vecchia superstite ha raccontainsolitamente chiusa, benchè fosse già to che l'altra sera, poco prima di an- -trascorsa da un pezzo l'ora in cui i dare a letto, ella accese un mucchio
due vecchi - mattinieri per abitudi- di carboni nel braciere di rame che
ne - solevano levarsi c uscire in i- pose in mezzo alla camera. Suo ma- strada. Non c'era da supporre che i rito si coricò un pò prima, ed ella,
coniugi fossero altrove, poichè la se- chiuse tutte le imposte e rimase an-l
ra prima i vicini li avevano ben visti cora un pò a rassettare la casa. Si
in casa e rimaneva quindi, da ricor- trovava presso il divano allorchè fu __
Carità
rere alle più allarmanti ipotesi.
colta da capogiro e, prima che potes- 1
Intanto che il gruppetto radunato- se comprendere la causa di tale ma- ·
Un mendicante si accosta, in Via
-Tornabuoni, ad un signore che passa: si presso l'uscio del misterioso "bas- · lore, perdette i sensi.
- Abbiate compassione di un pove- so" discuteva sul da farsi, il tempo
L'autorità giudiziaria ha fatto ril'O disgraziato che non ha un tetto passava e aumentava l'ansietà di muovere la salma dell'Amabile.
sotto cui ricoverarsi!
pre~~e~e ?na qualunque ma immedia- Senza tetto.... quindi, senza pa- ta miziatlva.
-Soltanto pochi minuti dopo mezzo- Abbonatevi e fate abbonare i
drone di casa, e senza dover pagare
la pigione.... O uomo fortunato .... ! e
df:e
vostri
a
ti lamenti?

!:::~~i

.

quattro Salvietti
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Gruppo$45
.
Primo--

Bridge Sets

5:

nitari la giudicarono in condizioni
abbastanza gravi per asfissia e le
prodigarono rimedi oltr~modo efficaci.
Intanto, informata la P. S. di Fuorigrotta, venne constatata da un sanitario la morte del povero Amabile. -

-o--

Un Vecchl·o asfi"ssi'ato dalle
esalazioni d'acido carbonico

Che Piacere a Scegliersi

13

Un calzolaio: tira le cuoia.
Un ubbriacone: emette lo spirito.
Un aviatore : sale al cielo.
Un cassiere: è messo alla cassa.
Un ginnasta: fa il salto... mortale.
Un debitore: paga il suo debito alla natura.
Un viaggiatore: fa bagaglio; prende un biglietto d'andata senza ritorno; salpa per l'altro mondo.
Un ortolano: va ad ingrassare i
cavoli.
Un musi co: suona la sua ultima
ora.
Un attore: abbandona la scena del
mondo.
Un pompiere: si spegne.
Un amante della buona tavola: va
a miglior vita; va a cena cogli angeli.
Un cuoco: va a preparare il pranzo ai vermi.
Un barbiere: rade il suo nome dal
libro della vita.
Un avaro (crepi l'avarizia): rende ..... l'anima a Dio.

--

SO

Co1ne si muore ....

giungere quella specie d.i spioncino.
Difatti il ventenne Arturo Amalfi,
montato sopra una scala a piuoli, potè gettare uno sguardo nell'interno
del pianterreno.
Un macabro spettacolo gli si presentò davanti agli occhi.
Il vecchio giaceva immobile, cadaverico nel letto e sua moglie mezza
abbandonata sopra un sofà, aveva
qualche impercettibile movimento e
dei lievissimi gemiti.
'
In mezzo alla camera era un braciere, ormai spento.
Il giovane comunicò agli altri, con
voce rotta dall'angoscia, ciò che aveva visto e non si indugiò un minuto
a sfondare la pq1ta per soccorrere
colei che dava qualche segno di vita.
Virginia Vacca fu messa in una
automobile e trasportata d'urgenza
all'ospedale dei Pellegrini dove i sa-

Roma - Sulle indagini della polizia di Genova, le quali portavano al
fermo del maestro elementare Albino
Pedemonte, Gran Segretario 33 dell'Associazione Confederale Massonica
della Valpocevera, e il sequestro df
importanti documenti, il "Tevere" ha
dato dettagliate informazioni.
Tra l'altro, il giornale pubblica una
circolare del primo Gran Sorvegliante, datata da Roma 30 Ottobre 1925.
In essa, in previsione dello scioglimento delle Logge massoniche di ordine del Gran Maèstro, in seguito all'approvazione anche da parte del Senato della Legge contro le società segrete, si provvede preventivamente
alla ricostituzione delle Logge stesse
almeno nei centri maggiori.
La circolazione dice fra l'altro:
"Ad assolvere nel miglior modo
possibile questo arduo compito, il
Gran Maestro avrà bisogno di suoi
fiduciari nelle regioni, i quali si accingano a quelle indagini e a quelle
constatazioni che possano poi, in termine 1 relativamente breve, mettere
capo alla ricostruzione delle Loggie
demolite con quei fratelli che siano
in condizione, per la loro posizione
sociale e vogliano per la loro fede
massonica, consentire che i loro nomi
siano conosciuti dalle autorità governative".
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Borotra, già campione del mondo del
"tennis", adesso capo del servizio d'esportazione di un'impresa costruttrice di macchine-pompe per il rifornimento di benzina, è l'uomo che più si
muove sulla terra, sul mare ed anche
nell'aria.
Quasi tutti i giorni egli viaggia
tra un "match" e l'altro di "tennis",
quattro o cinque ore in aeroplano.
L'altro giorno egli guadagnò a Parigi quattro formidabili partite in competizione con la fortissima signorina
Bourgeois, con suo fratello ed altri
campioni della rocchette, dopo essere
venuto in aeroplano da Amsterdam,
per poi riprendere il volo verso Bordeaux, da dove dovè recarsi in ferrovia a Brest.
E dire che ci sono di quelli che hanno paura di fare una passeggiata da
quì a Fredonia!
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L'uomo che più si muove
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Di Punta e di Taglio
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RISVEGLIO

Una moltitudine di Circolari grandi de 4
pagine sono state distribuite per tutta la
città di Dunkirk e paesi vicini .......Se per combinazione voi non l'avete ricevuta, venite nel
nostro Negozio, telefonate o sc1·ivete, e ve
ne sarà fatta recapitare una copia immedia· ,
tamente.

Vendita di
Gennaio
21st
22nd
23rd

i

l

Chocolato Malted Mllk.
3 teaspoonfula
cup evaporated
cocoa.
mllk
1 c up water
2 teaspoonfuls
malted mllk
Mlx cocoa. wlth ' water unti! syrup
le obtaln ed . Put all ln&"redlents ln
Mason jar and shake thorough!y and
serve with t!hlpped Ice.
Milk Punch.
l cup evaporated
2 tbsp. orange
mllk
julce
Sugar to sult
'h cup wa.ter
taste
Small stlck cln 1 cup toa
namon
,
2 tbsp. lemon
'h cup frult juloe
julce
(currant or berry preferred)
Boli olowly the cinnamon, a. lemon
rlnd and orange rlnd In water for ten
mlnutes. Straln and when cool a.dd
che other lngre dlents.
Piace In a
Mason frult jar and shake well. Ber,._
In tali g!asses wlth chopped Ice.
l

1 egg

Egg Nog.
l 'h tbsp. pOW•

dered sugar
Pinch salt
2 tbsp. frult juloe
'h eu p col d evapNutmeg
gratlnga
orated mllk
'h cup Ice water
Add salt to egg whlte o.nd beat to
a stltr froth . Add the sugar, the weU
beaten yolk of the egg and the fruU
julce and nutmeg.
Fili glass wlth
mllk and cold water. Spr!nXle top
w!th chopped nuts.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

"UN BUON UOMO DOVREBBE
GODERSI UN BUON TERMINE
DELLA SUA PROPRIA 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 alla città'.
Nessuno che ama il progresso sino ad oggi è senza un automobile.
Un buon carro usato che vie~e 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 da noi.
Aperto tutte le sere.
Pagamenti a rate se lo desiderate.

Dunl(irk .an d Fredonia
Used Car Exchange
Telephone 2475
214 CENTRAL 'AVENUE,

DUNKIRK, N. Y.

IL
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RISVEGLIO
sta-~ to, poi non ci pensai più.
cenavo in trattorie mediocri.
rei assente per qualche anno; che e"Devo dire che avevo fatto chiude"Una sera, cenavo appunto in una gli ritirava la mia corrispondenza, ma re le finestre, il portone del mio padi queste trattorie, presso una fine- non gli era permesso di dire dove do- lazzo, come se fosse disabitato. Vivestra che dava sopra una terrazza do- veva inviarla.
vo in due camere eh~ guardavano
ve erano diverse tavole; ma una sola
"Così seppi una sera che una vec- verso il giardino, cintato da un muro
era occupata, vicino dove io stavo.
chia aveva fermato il mio cameriere, altissimo, in cui si apriva una piccola
"La finestra era munita di una insistendo per sape1·e se mi trovavo porta che metteva sopra un vitolo decortina di foglie rampicanti, ma da- proprio fuori di Berlino, ed egli avè- serto.
gli interstizi vidi che i commensali e- va assicurato che da alcuni mesi ero
"Da questa porticina usciva il mio
rano due uomini.
partito e che ormai sarei stato assen- cameriere per le spese quotidiane, che
"Dapprima non posi mente ai loro te per degli anni. ·
figurava di fare per sè solo e che serdiscorsi, che poco m'interessavano;
"Pensai a quella vecchia che mi a- vivano ad entrambi.
ma ad un tratto una loro frase eccitò veva condotto nella casa dove sorpre• (Continua )
la mia curiosità.
si tua madre, e supposi che volesse
" - Vieni, stanotte, da Anna? - rivelarmi qualche infamia sul suo
Abbonatevi a
Risveglio" ·
disse l'uno.
conto.
"Sussultai.
"Rimasi per qualche giori}o inquie$ 1.50 all'anno
" - No, - rispose l'altro - perchè mi sono bisticciato con Stembach.
"Un sudore freddo mi corse sulla
fronte.
"Si trattava proprio di mia moglie;
era dunque tornata insieme al suo amante?
"Il colloquio continuava.
" - Per qual motivo?
" - Gli era parso che Anna Wedel
mi avesse favorito troppo, quando faSweaters del valore di $5.00 .....................................0 ra $1.98
cemmo l'ultimo colpo insieme.
Gilet a maglia da $3.50 e $5.00..............................0ra $1.75
" - E se fosse? Perchè vuoi egli
Scarfe
da $1.50 .................................................................,......0ra $ .59
costringerla a fare sempre a modo
Arctic per Ragazzi da $4.00......................................Ora $1.95
suo?
" - Eh! mio caro, la loro relazioQuelle persone che ancora non hanno visitato il
ne data da anni; hanno sempre lavonostro Negozio durante la nostra Grande Vendita di
rato insieme; ora ella lo subìsce per
Pulizia di Gennaio, si affrettino a farlo subito. C' è il
amor della figlia Nana, quella biondina che maneggia già il coltello come
tornacondo, perchè c'è da ris}>armiare momenta.
un uomo e si ribella anche alla maGuardate questi prezzi quì sotto e vi convincerete
dre, spalleggiata com'è da Stembach
dei grandi ribassi:
stesso.
" - Oh! fra Anna Weàel e sua figlia, non so chi sia la migliore. Guai
a quelli che capitano sotto le loro
grinfe!
. " - La madre, però, è un boccone
da r~. ~uand~ si reca nei ritrovi ele-1
gant1 d1 Bedmo, Stembach è sicuro
di vederla ritornare a borsa piena.
GREATEST ClOTHlERS
" - Nana è ancora un frutto trop322-326 Main Street
Dunkirk, N. Y.
po acerbo; ma con quel visino d'angeMR. JOSEPH GULLO è il nostro impiegato Italiano.
lo, mentre ha l'anima di un demonio,

CAROLINA INVERNIZIO tavo Berlino nei luoghi più reconditi, carmi che io ero in viaggio e che
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Telephone 5036

La Sconosciuta

Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

"Lo credetti un cliente di Hesner.
" - Che signore distinto! - dissi.
- E' un italiano?
" - Sì; - rispose Hesner - volevo presentartelo, ma ho preferito parlartene prima. Egli è il conte Adrio
di Monforte. Viene da Berlino, e vorrebbe parlarti.
" - A me? Che vuole?

JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.

" - Ha conosciuto Anna, e le h a
promesso di convincerti della sua innocenza.
"Scoppiai in una stridente risata.
"-Ah! è il suo nuovo amante! esclamai.
"Hesner mi guardava con aria di
commiserazione.
" - Dove hai la testa, amico mio?
- disse. - Il conte è un perfetto
gentiluomo: l'hanno calunniato: egli
ti dirà .....
"Anche questa volta l'orgoglio mi
vinse, e interruppi con forza:
" - Egli non mi dirà proprio nulla, perchè rifiuto di parlargli ....
" - Ed io gli ho promesso di condurlo domani sera da te.
" - Benissimo; ed io ti avverto
che domattina lascio Torino.
"E così feci.
"Ah! se invece di dar retta alla
mia collera, al mio orgoglio, avessi
acconsentito ad a scoltare vostro fratello, conte, quante a ltre sciagure si
sarebbero evitate!

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
Nostre specialità nel
l'attaccare tacchi di gomma.
Dateci un ordine per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

UN
BEL VESTITO F AT.TO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
Erie, Pa.

Connazionali !

"Forse la mia Anna adorata vivrebbe ancora, ed io sarei felice.
"Invece, per colpa mia, Anna è

Se si vuoi gustare un pranzo al vero u so Italiano, bisogna
recarsi sempre al ritrovo degli amici:

,

A~n~~~~~wrti-~
Mac-

-

chine da lavare
elettriche, V acum

~-.,
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WUiiamson Candy Co.
Chicago. Ili.

=
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$59.50 e $62.50 di Valore
in Vendita a

A

C

$19.98
$35.00

Questa è una delle più belle
opportunità per le donne che
a spettano. Lo stesso ricco materiale, lo stesso ornamento di
pelliccie, le stesse mode alla
smart ·dei begli stessi colori sono
ora offerti a voi con questi
prezzi così grandemente ridotti.

LONG'S TAXI SERVICE
16•18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

=

"Per un istante, quando quei due
nulato ed Acqua Distillata.
uomini si alzarono, attraversando la
•
sala dove io ero, fui tentato di chieNessuno li supera
der loro l'indirizzo di Anna. Eppure
mi trattenni.
Pochi sono quelli buoni
"Erano giovani entrambi, vestiti
come operai eleganti; ma solo il tipo
di uno di essi mi l'imase impresso nella mente.
"Veramente, egli pareva fatto per
attirare l'attenzione : coi capelli e i
baffi rossi, g li occhi nerissimi, di uno
splendore incomparabile, aveva la
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
persona svelta, eleg·ante, quasi aristocratica, un volto intelligente, espresPhone 2194
sivo.
"Quella notte vagai come un pazzo
_
per Berlino, tanto i discorsi uditi mi
avevano sconvolto il cervello.
Jiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf!
"Decisi di non uscire più per non
far altri di quei cattivi incontri e non rJ
~:illil!~

Fred Koch Brewery,

l

~:nt~~;e~~~. pronunziare il nome di An-

-

Co:n.fezioneria

"Mi ero dedicato alla traduzione di

Mr. Joseph LaSpada e'il nostro
Domandate di lui.

impiegato
Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

i~

~

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

alcune opere scientifiche inglesi, che
a poco a poco finirono per occupare
la mia mente, facendomi dimenticare
tutte le mie sventure.
"Avevo dato ordine al mio cameriere di dire a chiunque venisse a riceer-

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

Koch's Soft Drinks

O

N
O

U

i~ ~!~Ji~a d~ Valore

U

-

$39.50

AU

=Mail lOc for copy of
new Oh Henry! recipe
=book showing SIXTY
=new recipes. Write

=

-

H

=

$14.98

C

America's
Finest
Candy!

TY

$24.98 e $32.50 di Valore
in Vendita a

Henryl

TY

=

----di---

Cappotti d' Inverno per
SIGNORE
Ridotti a meno della
Metà del P1·ezzo!

93 E. Thirdt St. Dunkirk, N.Y. ~

Oh

IE

Grande Vendita

IS
T

articoli elettrici.

Dunkirk Battery and lgnition

"Dunkirk's Biggest Store"

Gennaio!

cleaners ed altri

farà girare molte teste.
"Io mi sentivo attanagliare le car- @fi!!ffi!fi!!IBll~ffi!fi!!Ji!!Ifi!Iilllii!!/C!ili!!Iii!!Jiilli!i!Iillliilffi!J'i!!ffi!Jmi!!ffi!flilffi!J'i!!ffi!Jmi!!ffi!fl!!IBll~ffi!fi!!ffi!fl!!JBlli!!/C!ili!!li!!!Jiilli!i!Iilllii!lffi!JiiD'@
n i; il sangue mi saliva al cervelio.
"Anna, scesa fino agli ultimi gra- ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
dini dell'abbiezione, trascinando nel
fango la figlia!
"Aveva almeno avuto il pudore di _
non macchiare il nome che io le avevo dato; ma nondimeno essa era mia Il =
moglie, il legame sussisteva nè poteva spezzarsi!
· "Rotolasse dunque a volontà nella
melma; finchè conservava il suo nome di Anna Wedel e lo faceva portaSono garantiti di essere assoluta
re alla figlia, non dovevo curarmi di '
lei, nè mi sarei riavvicinato per p umente puri, fatti coi Mig·Iiori Enh·la.
l =:
1
"Avevo in mente altra vendetta.
sh·atti e Zucchero Concentrato GI·a-

H
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A. Mobilia & J. Salvia, Props.

un

La Nostra Grande V endit·a
di Gennaio

!illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~

Lucchesi Restaurant

NOI

l

N
Y

516 W. 18th St.

morta, mia figlia ha dovuto soffrire,
lottare, piangere, ed io non potrò mai
aver pace.
"Oh! non posso perdonare la mia
inconsideratezza di quell'ora....
"Non sto a fare la stor ia degli anni che seguirono, sempre egualmente
dolorosi, perchè non riuscivo a dimenticare. Dopo un lungo soggiorno all'estero, tornai a Berlino, ma senza
frequentare alcuno.... Avevo licenziati tutti i servi, e tenevo soltanto il
mio cameriere, che mi era molto affezionato.
"A poco a poco, amici e conoscenti
si er<:tno dimenticati di me.
·"Non scrivevo neppur più ad Hesner nel timore che egli mi parlasse di
Anna.
"Il mio amministratore pagava regolarmente l'assegno a Draga, ed essa e Milli continuavano a scriv~rmi
due volte all'anno, commovendomi con
la costanza del ricordo e soprattutto
perchè non si erano mai presentate a
me a farmi delle scenate per attirarmi a loro.
."Che sul conto di Draga mi fossi
veramente ingannato? Il suo nome
non era mai pervenuto alle mie orecchie, segno che conduceva una vita
modesta e ritirata con sua figlia.
"Ciò contribuiva a rendermi più favorevole verso lei e verso Milli.
"Io non uscivo più che la sera, ohde non incontrare • qualcuno che mi
riconoscesse.
"Agivo un po' da pazzo.
"Vestito da modesto borghese, visi-

13

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

20

John A. Mackowiak

ANDY D. COSTELLO
;

101 E. Third Street

Dunkirk, N. Y.

~~!ffi!fl!!ffi!fi!!fi!!j[lli!!Ji!!ffi!Ji~~i!!l''"'l!!li!!l'"''~"""'"'"'ffi!Ji!!l'"'' ~

Anche il "VOV", l'originale
zabajone italiano, alla ditta
L. Gandolfi & Co.

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

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

Buffalo & Erie
Ry. Co.

I Prezzi Presenti del Carbone sono:
Carbone pulito Pochontas ...............per ton
Carbone tenero (grand. di Castagna)"
Carbonè Lump tenero.......................................''
Coke (grandezza di Castagna ) .................. "
Legna Dura ..........................................per corda
Legna in pezzi ......_...............................per load

$4.50
8.50
8.00
14.00
5.50
4.00

PRONTA CONSEGNA

O'Donnell Lumber Co.
D U N K I R K, N. Y.
Telefono: 3558
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UOMINI DEBOLI - ESAURITI- IMPRESSIONABILI
VIRILITA' - GIOVENTU' - FORZA

NE'W 'VIGOR
Potete riacquistare in pochissimo tempo con le pillole che
guariscono l'impot :nza, senza pericolo di conseguenze.
RISULTATO

GARANTITO

Una scatola di 25 pillole $1. 00 Sei scatole, cura completa $5.00
Franco di porto a destinazione- Opuscolo e schiarimenti gratis
Mandare checks o Money alla

F LORE N CE

S P E C I A L T Y C O M P ...A...N Y

230 LAFAYETTE STREET

NEW YORK, N. Y.

La rappresentanza del "VOV", lo
zabajone di fama mondiale della Casa G. B. Pezziol di Padova, è stata
recentemente passata alla ditta L.
Gandolfi & Co. di New York, una delle più g randi e moderne case commerciali italiane d'Ame1·ica.
La ditta "Gandolfi" sembra, così,
destinata a monopolizzare, sul mercato, i più rinomati e ricercati p rodotti che si producono in Italia: il
Fernet-Branca, le Paste Alimentari
Buitoni, i Pelat i di Pomidoro e i Formaggi Bertozzi e, adesso, iL "VOV"
che, sin dal 1840, onora l'industria
italiana
nel mondo.
Sono pochi
gli italiani che ignorano il gusto squisito e le eccezionali
qualità nutritive del "VOV" composto
di soli rossi d'uovo, zucchero e vino
molto vecchio.
La commissione del "Pure Food"
la concesso il permesso per l'importazione del "VOV", riconoscendone l'assol uta p urezza ed efficacia nutritiva:
il "VOV" è già sul mercato e, affidato aila sicura competenza di una ca-.
sa come la L. Gandolfi & Co., acquisterà in brevissimo tempo, fra gli italiani d'America, quella larga popolarità che, da oltre mezzo secolo, gode
tra gli italiani d'Italia.

T A L l A .N l l•
Tutti Axticoli di Grosseria.
Sempxe che vi volete fare da voi stessi un buon bicchier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best"
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa, da

S. MARON
203 Centrai Avenue

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

~!555555555~;~55~-~-~-~-~~:~~~~~=~~~

~

Avete BI·sogno di. Copert_e ·'
Noi ne abbiamq una g rande quantità e di tutte le qualità:
tutta lana, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti singoli e per letti doppi.
Co.m parate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e
voi troverete la differenza nei prezzi e nella qualità.
I nostri
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni cot>erta.
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori
Venite a verderle subito.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Fourth Street
-:Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazione del Cano Elettrico.

~

