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Le beffe del duce
Quando sarà analizzat o e studiato i morale e fisica in cui quest'uomo, sofreddamente il periodo orrendo che lo e senza risorse era caduto. :::>otto
attraversa il popolo italiano, questo l'mfluenza di qualche operaiO italiaarrossirà di vergogna più che per la no e col nostro aiuto Mussolini dtventirannia subìta, per le "beffe" di cui tò socialista. Potè ottenere così un
fu vittima.
posto remunerato nel part1to socialiFosse sorto, improvvisamente, un sta romagnolo. Mentre era là spes~o
gigante di stampo antico; un uomo nvo1gevas1 a me per constgno o per
straordinariamente poderoso d'animo muto, specialmente quancto trattavas1
e di mente, si spiegherebbe il dominio di cavarlo da posizioni scabrose.
che esercita sovra una massa imbelle
"lo lo aiutai in ogni occaswne perdi 40 milioni.
che nu pa!·ve un nvomz10nano smceMa egli è, che questo duce, in fon- ro, bencnè ct1 carattere maJtermo.
do, è un uomo mediocrissimo, il cui
.. Ancne ogg1 credo che allora era
più alto valore risiede nell'astuzia so- realmente uu socialista, e crecto anz1
praffina con cui inscena e porta a cne 11 socialismo sta la sola cosa cui
fondo le beffe della sua università in- egll abbta mai crectuto. Se lo tram,
tellettu ale della f orza del volere del !u a causa de11a sua codarctta morale.
coraggio fisico.
Non f u capace di resistere agli aaeNulla di tutto ciò. I fatti dimostra- scamenti della classe borghese.
no che il duce italiano non oltrepassa
"Quando nel 1912 i leaders del Parla mentalità d'un retore; è mutevole
e debole quanto una donna isterica, è tito Socialista gli proposero di dirigere l"' A vanti!" accettò solo a condizwpaur oso come un coniglio.
ne
collaborare
La sua vanità non ha limiti. Un
, che io. dovessi
.
.
. . con lui.
.
vam•t oso non e• ma1· un f o rte. All't·n 1·- Pm .tardt
. , p01
· pote1 · scopnre. la ragw· d e11a d1'tta t ura f ece d'ff
aveTe. a ftanco qualZIO
1 on dere , 1·n ne d1 cto. Voleva
. .
..
. e nel mond o, 1a no t·121a
· delle l cuno
Ita l1a
, . su cu1. n .versare
.
..a .responsabili. ..
·. a 11e sette , cavalca fuo-~ ta m cas1 . d1 . sttuazwm
dtffictll,
e
sue a b 1·tu d-·1111.
.
. .
cm
cons1gh.
Non
n · 1e mura; a l'1e otto, t'ro
1 d'1 ·scherma·, qualcuno
.
. nchtedere
.
.
.
alle otto e mezzo, suona il violino, scnsse ma1 un art~colo dt qu.alche 1mquasi come Paganini, dicevano i ruf- portanza senza discuterne m precefiani, a mezzo di cui giuoca queste a- denza con me. Una volta, solo u~a
troci beffe.
volt.a, rimase fermo nell.a ~ua opmwHa la mania della macchina foto- ne mto~·no un certo artico .0 • n:a non
grafica, che lo acceca fino a non far- era arnvato Ea casMa, che .f~l cMht.amd_ata
1 Isse
lo accorgere delle sue pose buffe.
al telefono.
ra
usso 1111'
Il re d'Italia, con queìla piccola che aveva mutato pensiero ed accettapersona e quella piccola divisa milita- va il mio consiglio".
re, lo domina potentemente.
La dottoressa Balabanoff non conIl duce tentò, una volta, nella festa divide la leggenda del coraggio perdel Natale di Roma dell'aprile 1923, sonale di Mussolini. Mentre gli amuguagliarlo nelle cerimonie, sfilando miratori ed anche qualche avversario
in parata per le vie della capitale in ripetono storielle del modo come egli
uniforme fascista e circondato da ge- cammina indifeso, esposto ad essere
colpito da una balla, la dottoressa ·afn erali impennacchiati.
11 re lo richiamò all'ordine in un ferma che persino nei giorni in cui
modo semplice, quanto indiretto.
non era che un operaio, non prese
A lla prima udienza reale per la fir- mai parte ad una dimostrazione senza
ma dei decreti, ricevette il Duce Pre- preparare tutte le precauzioni necessidente in a lta uniforme, con l'erme!- sarie per la personale sicurezza.
lino, lo scettro e la corona reale sul
"Non ebbe mai il coraggio di rifiutavolo, e con intorno venti generali, tare un articolo 0 una visita di persoscintillanti di galloni e medaglie ar- na sgradita.
gentee.
"Non andò mai contro la corrente.
Il potentissimo due intese il moni- Mai assunse atteggiamenti che potesto. Si rannicchiò e ritirò, persino, un sero compromettere la sua popo1a decreto riguardante il generale Bado- rità".
g lio, perchè gli venne il dubbio potesFanno un comico contrasto con i
se spiacere al sovrano.
·
chiari
e precisi rilievi della BalabaDopo che ebbe fatto assassmare

Gli Stati Uniti Partecl•pe
ranno alla Corte Mondiale

La morte el
Cardi n le
Bruxelles -· Il Cardinale Mercier,
Primate del Belgio ed una delle più
cospicue personalità della guerra
mondiale, è morto, àlla tarda età di
"/4 anni.
Sino alle due del pomeriggio, era
ancora in istato comatoso. Durante
la c~lebrazione della messa il vecchio
prelato si sforzò ancora una volta, ad
impartire la benedizione, ma svenne.
La sua debolezza era tale da non po-.
tere resistere al minimo sforzo.
Era nato il 22 Novembre 1851 in
Brain l'Allend, poche miglia distante
da W aterloo. Discendeva da famiglia
di religiosi. Suo zio, che era stato
mandato come missionario cattolico
in America, risiedette per ben venti
anni n ell'Oregon.
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n giovane Mercier studiò prima
• 'medicina e poi passò in un seminario
per farsi consacrar prete. Per molti
anni insegnò nell'Università di Malines, ove . si fece un gran nome per la
sua dottrina ed i principii liberali che
sosteneva. Tra l'altro egli dichiarò
che il domma cattolico "non costituiWashington, D. C., Con una cratico, con un fiero discorso. Egli sce un ideale che non si possa sorpasgrandissima maggioran.za che ha ap- ha fatto una rivista· della lotta per la sare, una barriera definita alla. intelprovato la limitazione della discussio- Corte Mondiale al Senato ed accusa i ligenza dell'uomo".
ne sulla Corte Mondiale, il Senato, nemici della Corte di ostruzionis~o,
A molti queste teol'ie sembravano
sotto circostanze suggestive di un epi- dicendo che il Klu Klux Klan aveva quasi eretiche. Per cui il Mercier fu
sodio storico, ha delineata la sua in- provato di influenzare i Senatori con- chiamato a Roma per discolparsi ditenzione di sanzionare di far parte tro la Corte ed ha specificato gli sfor- nanzi al Papa. Ed egli perorò così
della Corte permanente per la giusti- j zi per venire al voto senza ricorrere bene la sua causa e sostenne con tanzia internazionale, stabilita dalla Le- alla limitazione. L'accenno alla in- ta pTofondità di concètti la sua tesi,
ga delle N azioni all' Aja. La limita- terferenza dei Klu Klux ha portato che il Papa, non soltanto lo a ssolse,
zione della discussione è stata votata ad un battibecco col Senatore Reei ma di lì a poco, il 21 Febbraio 1906,
da 68 contro 26.
del Missouri che rispose con vigore
Quando il Senato si è aggmrnato, ed il dibattito finì con una risposta
era opinione generale che nonostante del Senatore J ohnson, un oppositore
un larvato ostruzionismo da parte dei della Corte, che fu quasi uguale al
nemici della Corte, la risoluzione per Senatore Robinson nella violenz·a del
l'adesione alla Corte Mondiale da par- 'linguaggio e nella f~"rezza del gesto.
te degli Stati Uniti sarebbe approvaPer un certo tempo è apparso che
to tra Mercoledì o Giovedì.
i contrarii alla Corte volessero ricorLa vittoria d'altronde non ha por- rere all'ostruzionismo contro la limiParigi - Una voce di tenore più
tato una completa soddisfazione a tazione, avendo il Senatore Reed do- forte di queìla di Caruso è stàta scocausa delle concessioni fatte ai tiepi- mandato l'appello per la constatazio- perta in un povero italiano, ha detto
di sostenitori della Corte a mezzo del- ne del numero legale. Il Vice Presi- il più grande critico ·francese.
le riserve, che non si sa sino a qual dente si è opposto dichiarando questa
La settimana scorsa un uomo nopunto possano essere accette e tenute una manovra dilazionatoria, proibita mato Dimazey, di 26 anni, è giunto
in considerazione dalla Lega delle dal regolamento No. 22.
dall'Italia, sperando di vincere un poNazioni.
L'opposizione non farà altri tenta- sto gratuito per imparare a cantare.
. Quale sia il valore di questi timori tivi per dilazionare il voto. Il Sena- Questa notte il Dimazey ha avuto un
si vedrà quando la Lega esaminerà i tore Borah, capo del gruppo contro contratto di quattro anni per cantare
·
titoli americani per la sua partecipala Corte ha detto che prob a b'l
1 mente nella "National Opera House" fran-.
noff, le parole del Duce in una recen- zione come membro della Corte. Una il voto potrà esse1·e dato tra qualche
cese.
te autocratica, posta a prefazione di veduta più generale della situazione giorno. Però è opinione prevalente
Dopo lunghe economie, egli aveva
uno dei libri esaltatori pubblicati dai porta alla conseguenza ch e ·la part e- che si voterà in favore.
messo da parte abbastanza moneta
tanti cortigiani. In queste parole egli cipazione degli Stati Uniti .sarà accetper venire quì.
.
,
vuole ostentare la posa grottesca di tata sotto tutte le condizioni; ma è
Egli aveva pensato di passare il se!
chi si· infischia di apparire modesto. anche opinione generale che le misu- Ai nostri Agenti-corrispondenti
vero esame per alunno nel ConservaDice che detesta tutti coloro che pren- re circa la parecipazwne
·
saranno d'1torio nazionale di musica.
dono la sua persona come soggetto di minuite dalle riserve che i Senatori
Gli Agenti e Corrispondenti Il Segretario della Scuola, lo inforlibri o conferenze.
'
d
favotevoli, i repubblicani e emocra- di questo giornale prendano nomò che le liste erano chiuse.
Però - aggiunge - son rassegna- tici, hanno incorporato sabato nella ta che a cominciare dall'entranto alla posizione di uomo pubblico. risoluzione di aderenza a l protocoìlo te settimana, il giornale andrà
Anzi posso dire di amarla, non per la della Corte, la cui adozione è stata di- in macchina il Giovedì e non più
pubblicità che mi produce - questa mostrata certa dal voto relativo alla iJ Venerdì come prima. Perciò
è una vanità che dura solo dai venti limitazione della discussione.
le corrispondenze devono essere
ai venticinque anni - non per la faLe riserve che sono più ostiche ai mandate non più tàrdi del Marma, non per la statua che potrà esse- sostenitori della Corte e della pa rte- tedì se si vogliono vederle pubre eretta sulla piazza del paese ove cipazione di questo governo alla stes- blicate senza ritardo.
nacqui; la ragione perchè amo la po- sa, è quella per la quale nessuna diLondra - Dopo vari giorni di attesizione di uomo pubblico è perchè, co- sputa tra gli Stati Uniti ed un'a ltra
sa all01·chè sembrava che le discu sme tale io non appartengo più a me nazione dovrà essere sottomessa alla
sioni per l'accordo riguardante il deMICKIE SAYSstèsso ma a tutti. Sono parte della Corte, eccetto che per accordo tra gli
bito di guerra dell'Italia verso l'Invita di ognuno.
Stati Uniti ed il Governo con cui essi
ghilterra dovessero terminare in un
"L'uomo pubblico porta l'inpronta sono in disaccordo.
\I.Jt \UIU... ALWA."'S ~A.\J IO: \01'1'\.t
insuccesso, le due commissioni hanno
~~ tale .esper~enza sin dai gior.ni del:
Mentre le riserve non lo specificauç;
,
\
GUES'f,
~·
ME.R.CHA\Jl'
•
reso
pubb:ico un comunicato in cui si
l mfan~a. E un caso patologtco. S1 no, ogni accordo simile dovrebbe esVJ~O SPEIJOS A OOU..AR- FOt:t A'-1
esprime la fiducia in un prossimo enasce uomo pubblico, come si n asce sere ratificato da due terzi dei voti
sito favorevole delle trattative.
AO i Al-.10 "1\.\E~ G-~ MAS>
mentalmente normale o deficiente. del Senato prima che la disputa posIl conte Volpi, capo della delegaNessuna forza può fare d 'un uomo sa essere sottomessa alla Cor te per
Sa!AUSE 1\' OOESIJ'f l.OOJ.A UP
\
zione italiana, in risposta ad un telecomune un ·uomo pubblico. Come il essere giudicata. Questo indica che i
WKE l-'l~ OON\PEYI\'ORS
gramma in cui annunziava al goverpoeta, l'uomo pubblico non si sottrae nemici della Corte avranno l'opportut;s Ao'.
no. il rifiuto di Churchill di concedere
al destino. La tragedia della sua vita nità di rendere futile l'adesione degli
una moratoria se l 'Italia non acconè d'una infinita varietà, va dalla pos- Stati Uniti allà Corte ogni volta che
sentiva a pagare annualità molto
sibilità del martirio alla distribuzio- un trattato destinato a sottomettere
maggiori,
ha ricevuto nuove istruzione degli autografi".
le differenze internazionali alla Corni
da
Roma.
Si può essere più ridicolmente te sarà presentato al Senato çiell'EseDopo una lunga conferenza fra il
vani?
cutivo.
ministro italiano ed il cancelliere delEbbene questo è Mussolini. Un vaNovantaquattro dei 96 mèmbri del
lo Scacchiere, i due uomini di · stato
nitoso non un forte, non un potente, Senato hanno votato la mozione di lihanno consegnato alla stampa il senon un grande.
mitazione della discussione. Due terguente comunicato: ·
E' lo spirito di basso servaggio, su- zi dei voti erano necessarii, essi sono
"I due ministri accompagnati dai
e sorpassati di 5·
bìto per secoli cristianamente, e non s t a t•l ragg'unt1·
l
rispettivi tecnici, hanno trattato tutte
distrutto da pochi lustri di relativa
Per la limit~zio~E\ sono stati 37 .s~le questioni riguardanti la sis~ema
l 'b t'
el che permette a l Duce natori repubbhcam e 31 democratiCI;
zione del debito. Domani avrà luogo
1 er a, qu
. . .
bbl'
questa grottesca parodia napoleonica, e. contro la hm.It~ziQne 18 repu ~~auna nuova riunione. Si nutre fiducia
fatta di "beffe" di cui il popolo ita-J m, 7 democratici ed l del . Farm Lache un accordo sarà raggiunto".
liano ancora non si accorge. Ma si bor Party.
Il conte Volpi informò ieri sera i
'
Alla seduta a ssisteva la Signora
accorgera.
,
giornalisti che sebbene non fosse in
Il fuori-uscito
Wilson in compagnia della moglie del
grado di rivelare le cifre, nondimeno
Senatore Swanson. Sotto i t ermini
si era addivenuti ad un accordo in lidel regolamento il Vice Presidente
nea generale.
Connazionali!
Dawes avrebbe dovuto sottomettere
Vi potranna essere, aggiunse, . dei
Qualunqtre "Atto Notarile" vi la mczione per la limitazione un'ora
piccoli cambiamenti, ma i punti fonpossa occorrere. reC'.atevi all'uf- dopo dell'apertura segnata da 48 seficio de "Il Risveglio" e sarete natori. Molta parte dell'ora della
serviti con la massima esattez- Sessione precedente al voto fu occu- Abbonatevi a "Il Risveglio"
za e scrupolosità.
pata dal Senatore Robinson, demo$1.50 all'anno
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lo nominò arcivescovo di Malines.
Fu creato cardinale del Concistoro
del 15 Febbraio 1917.
Quanào i tedeschi invasero il Belgio, il Cardinale Mercier andò, prima
a Roma, e poi ritornò tra · le rovine
del suo paese a incoraggiare ed a
confortare · la popolazione tutta sgomenta e spaventata. Dal pulpito tuonò la sua rampogna acerba contro i
vandali, e mentre i soldati tedeschi
battevano sul lastrico delle strade, egli, fieramente continuava a denunziarli al mondo, riconfermando, più
tard'i, nella famosa pastorale del Dicembre 1914 la sua protesta ed i;
suo sdegno. Quella pastorale fu distribuita in milioni di copie in tutte
le parti del mondo. I tedeschi ne distrussero migliaia e migliaia di copie,
ma non poterono evitare che la pastorale fosse avidamente letta e commentata in ogni lingua, dovunque.
· Il generale tedesco impo~ al vecchio prelato di smentire il contenuto
della pastorale, ma non vi riuscì, ed
allora lo tenne virtualmente prigioniero nel suo palazzo, impe e·Hlog)i
di comunicare con i suoi conc'ttnll"l'Ì.
Indubbiamente il Car("n:>l.~ :'IIC'rcier era una figui·a eminente 1wn ~o
lo nella chiesa catto1ica, mn
1che
nel mondo laico, per la Pna lc+tit~Fli
ne e la fierezza caratter'stica nella
sua stessa bontà.
Gli sono stati re~i irnponcntisl'imi
funerali a spese dello stato.

Probabile successore di Caru
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Matteotti, invece di sostenere energicamente la necessità della " sua rivoluzione", giuocò la beffa parl ament are del "Tradito come Cristo"; mentre in pari tempo, piegava la docile
schiena agli ordini del re, che gli im· · t epose di cedere a Federzoni 1·1 mm1s
ro degli E steri, e deferire all'autori.
tà giudiziaria gli esecutori del d e l1tto.
Quest'ordine fu l'origine della bef fa gi udiziaria, bene avviata e non ancora intieramente compiuta.
E si potrebbero elencare mille incidenti, e prove della miseria morale
ed intellettuale dell'uomo a cui gli italiani si prostrano.
Ma ecco, che la storia comincia a
far giustizia, mettendo le cose a po-(
sto.
·
EJ:co n el "Le Peuple de Bruxelles"
uno studio intorno a Benito Mussolini, della scrittrice russa, Angelica
Balabanoff; la quale conobbe il Dittatore italiano nei giorni quando e:a
un socialista vagabondo per la Svtzzera e quando nel 1912 collaborò con
lui ~ll"'Avanti!".
La Balabanoff fu indotta a scrivere del duce nel giornale, da una recente critica apologetica di Mussolini,
nella quale è detto fra l'altro, che costui è il solo Moderno Europeo il quale potrebbe stare a, fianco a Napoleone ed attrarre nondimeno la pubblica
attenzione.
La dottoressa dice invece:
"Per quanto sia diffuso e generaimente ritenuto che Mussolini è uomo
forse dotato d'una potente personalità, la cosa non è altro che fiaba. Ciò
nondl.meno moltì dei suoi oppositori
vi credono. Ma il fatto vero è che sarebbe difficile immaginare un uomo
,. .
più timido d i M usso.ml.
"Esso è, tanto n el pensare che n ell'agire indeciso. Nè durante il suo
l)assato rivoluzionario, nè durante il
presente reazionarismo Mussolini non
fece un solo atto, se prima non fu
P erfettamente sicuro che qualcuno,
dietro, fosse a sorreggerlo.
"Quando scrive la Balabanoff
_ diciotto anni fa incontrai, la prima volta, Mussolini, che vagabondava in Svizzera, rimasi impressionata
e commossa per lo stato di miseria

Num. 5

Dimazey pianse. Due professori
pietà di lui, e lo pregarono di
farglì udire la sua voce; ma lo assicurarono che questa prova era inutile
a causa dei regolamenti.
I professori rimasero sbalorditi, allorchè udirono una voce cosi robusta
e così straf01:mata. Immediatamente
essi misero il Dimazey in un. taxi e lo
portarono all'Opera Comique.
Dopo un'ora, il direttore firmava
con lui un contratto di quattro anni.
Masson ha detto: "La voce di Dimazey · è una rivelazione. E' la più
meravigliosà voce che io abbia udito.
Egli incomincia con il più basso C e
con perfetta regolarità, va su due o
tre ottavi all'E superiore.
Pare accertato che è stato trovato
un nuovo Caruso.
e~bero

L'accordo ltalo-~nglese
e' stato quasi raggiunto

l

l

damentali sono stati regolati.
Alla domanda se egli fosse soddisfatto dell'esito · delle trattative e se
l'accordo fosse più o meno generoso
quanto di quello cogli St ati Uniti, il
ministro rispose con la frase favorita: " Dipende.... "
E proseguì: "Se debbo giudicare
dalle cifre, non può esservi soddisfazione nè per l'Italia nè per l'Inghilterra. Sarà una soluzione equa ed onorevole per ambedue le parti",
Si apprende che l'accordo include
la rinunzia, da parte dell'Italia, agli
interessi s ui 500 milioni di lire oro
depositati in Inghilterra durante la
guerra.
Ad una colazione offerta in onore
della· missione italiana Lord Revelstoke, brindando al conte Volpi, disse
che l'accordo prossimo a stringersi
potrà 'essere accompagnato da una
certa delusione e disapprovazione, il
che, è sempre il vero criterio di una
sistema zione realmente on orevole.
Il ministro italiano, in risposta, dichiarò che l'Italia desiderava un accordo onorevole ed amichcvo!('.
Una volta raggiu•1to il p· >('gg;o
del bilancio, conclu:-(', il p '", · ·ente
del Consiglio Mussolini cJmprt. e che
era necessar io regolare un 1.'lr<i <;cbit o d'onore - QU()11 1 V{' • o l'Inghilterra e gli Stati Un t .

l
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Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico

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

EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano ·
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.

TELEPHONE 806-F-4

Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

FRANK M.

~AMANN

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

JOHN W. RY AN

TAILOR

lnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill
Telephone 307-R
JOSEPH RUSSO

l

••n

.

39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.
-----~--------

Telephone 355

T erwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

Vendita Finale

Fredonia, N. Y. .

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

Gli Agenti de "Il Risveglio"
Gli amici che qui sotto elenchiamo,
sono agenti autorizzati a collettare i
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Risveglio", e nello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirsi nel giornale stesso.
Tutte quelle cortesie che gli saranno usate, per faèilitargli il lavoro, saranno da noi apprezzatissime.
Domenick Presutti, per Dunkirk
e
Fredonia.
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y.
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y.
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
Placido Presutti, per Erie, Pa.

Dieci Dollari di Regalo
Il 22 dello scorso Novembre, nelle
vicinanze di Westfield si smarrì una
'
cagna da caccia, alta 15 inchs, di colore nero bianco e giallognola. Chi la
1·iconse~erà a Mr. L. Sickelco, del
No. 109 s. Beagle St., Dunkirk, riceverà $ 10 di regalo. _ Jan. 23 & 30
SI CERCA certo Cammarata, che
prima risiedeva al No. 616 Biddle St.,
St. Loul·s Mo. Ch1' sapesse dove trovasi, 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.

19 E. Third Dunkirk, N. Y.

OTTIMO MATERIALE

Da Vendere o per

~ambiare

COLORI
e
STILE
Nick Di Bello, figlio ai coniugi signori Domenick .ed Ersilia Di Bello,
Si cambierebbero 5 belle stanze di casa rimodemata, con ottimo
del No. 918 W. 16th St., è stato gracellar, garage per 2 carri, gallinaio, per una piccola farma con vigna.
vemente malato per un paio di settiSi cambierebbe una casa di 10 stanze con tutte le moderne
mane con Bronchite e polmonite. Pecomodità compresa la steam heat per una farma con vigna .
rò, dietro la buona assistenza dei geSi vendono 8 acres di terra vicino alla città per $3500.00.
nitori e dei dottori che l'hanno curaSi vende una casa di 16 stanze con hot water heat, cellaio
cementato, pavimenti di legno du1·o, buonissim a località, lotta 90x90,
to, ora è comple'tamente guarito.
per $9000.00.
Martedì di quell'altra settimana,
GRANDE PARTITA DI ABITI PER UOMINI
Si vendono 10 stanze di casa, bagno, furnace, pavimento di legno
19 Gennaio, egli compiva i 11 anni, e
dÙro, garage per 3 cani, 6 lotti extra, situata in una buona strada
per tale occasione i suoi genitori, nel$10.00
Valore più di $25.00.......................................
crescente, per soli $5500.00.
.
la lor o splendida residenza, davano
Si vendono 30 a ltre buone case, situate in buone differenti
una brillantissima festa in suo onore,
località, a buon mercato ed a pagamenti rateali.
con l'intervento di un gran numero
di amici e parenti.
Vi fu una magnifica orchestrina,
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE
diretta dal noto Prof. Andrea Sforza, ·
227 Centrai A ve.
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.
che svolse un programma di musica
N. KUSHNER ESTATE
sceltissima, dando campo agli appas317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
sionati al ballo, di danzare a sazietà,
GILLS
NOVELLI
è
H
nostro
impiegato
Italiano
che vi aiuterà
j-----------------------------~
mentre i genitori del festeggiato dispensavano a profusione ogni sorta
alla scelta delle mercanzie
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di rinfreschi, dolci, vino, birra, ecc.
La bella festa si chiuse ad ora abbastanza inoltrata, tra la più schietta ed innata allegria.
:Qlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllltg§
N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.
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Congratulazioni al r agazzo festeggiato ed ai suoi genitori.
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$6.95 --- $10.95

Extra Speciale

Arisman & Privateer

The ,surprise Store
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Ospedale Italiano Fabiani

Non Manca_N~lla

Bella Festa Battesimale

Domenica scorsa, 24 Gennaio, venne portato al fonte battesimale un
piccolo angioletto, figlio ai signori
Giovanni e Agata Barbato, e per tale occasione, nella loro abitazione, al
No. 926 W. 16th St., si ebbe una bellissima festa, ove non mancò il han-.
Cesidio Viola, per Youngstown, O. chetto, la danza, la distribuzione dei

A VVISETTI ECONOMICI

Jacka & O'Leary

Cappotti per Uomini

-o--

Festa pel compleanno di un
bel ragazzino

U

LATTE
puro e fresco tutti i giorn~ p ortato a casa vostra pr1ma
delle 7 ordinatelo.

La nostra vendita di 10 giorni,
è cominciata Giovedì 21 Gennaio,
con una grande riduzione su
tutte le mercanzie esistenti nel
nostro negozio, e spechtìmente
sul nostro intiero stock di biancheria, calze, gonne di flannelette, Pajamas, camicie da notte,
bloomers, camicie, guanti di lana
e di altre stoffe, bath r obes,
vesti, zinali, Articoli per bambini come coppoline, Maglio
sweater sets, gambalini, Gacche
del Dr. Denton, scarpine di lana,
articoli di gioielleria, ecc.

AU

Secondo piano

lO Giorni di Vendita

H

TAILOR

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

Abbonatevi e fate abbonare i
vostri amici a "Il Risveglio"
...
$1.50 all'anno

C

SAMUEL MARASCO

Plumbing, Heatiqg and
Gas Fitting

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

A

Dunkirk, N. Y.

FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES
:c
221-223 Eagle St.
Phone 2398
Dunkirk, N. Y. =
Noi diamo un ecçellente servizio

13

Scientifico Chirop1·actico

Dunkirk Builders' Supply Corp'n

20

DR. D. T. FRIDENA

TY

Local Phone

IE

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Residenza - - - Fredonia, N. Y.
Fredonia Telephone 5 4 2

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

C

Medico-Chirurgo-Ostetric
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.

William Schultz
Tetti, Canali e Riparazioni
8 N. Ermine St., Dunkirk, N.Y.

Telefonate: 2398

SO

Dr. Joseph L. Chilli

Tutte di Cast Iron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abbondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-F'acile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.

l·

AL

2158

R
IC

TELEPHONE

DA ERIE, PA.

fornitori dei migliori

330 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

TO

Professional Directory

NOI VENDIAMO
The American Furnace

di 60 anni.

IS

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

LEVY'S
abiti per più

H

Saturday, January 30th 1926

Y

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

N

$1.50
$1.00

TY

Subscription Rates:
One ~Year
Six Months

a cercare.
E speriamo che ciò avvenga presto,
per il bene e l'interesse della comuniIl vecchio fabbricato dell'antica Ci- tà, che reclama un palazzo municipaty Hall, che era quasi cadente, sin da le che si addice ad una cittadina coquando s'incendio, più di una anno me Dunkirk.
addietro, di questi giorni è stato but---o-tato a terra, ed è rimasto un bel lotto
Piccolo incendio in casa del
La Corte di Naturalizzazione
pulito, ove forse questa primavera,
Sig. Pietro Colicchia
a Fredonia il 26 Febbraio
sorgerà un superbo nuovo fabbricato
che rabbraccierà tutti gli uffici conPochi giorni fa, un piccolo incendio
II 26 dell'entrante mese di Febbracernenti l'Amministl·azio:ri.e della no- si sviluppava nella casa segnata col io, in Freàonia, nel Village Building,
stra città.
numero 67 E. 2nd Street, e precica- si terrà la Corte di Naturalizzazione,
Come ora, detti ufficii, sono tutti mente a quella dove abita in nostro che si interesserà di ricevere le applisparfagliati chi a destra e chi a sini- carissimo amico Pietro Colicchia con cazioni, per la prima e la seconda
stra, chi a ponente e ·chi a leva~te, in la suà famiglia.
carta.
modo che la popolazione è quasi diQuando suonò l'allarme dei pompieColoro i quali non sono ancora citsorientata, e quando le occorre qual- ri, questi si darono a correre in tutte tadini Americani, e desiderano di diche cosa che riguarda gli ufficiali del- le direzioni, e passò un bel pò di tem- venirci, non dimentichino di recarvila città, non sa proprio dove andarli po, prima che potessero trovare la lo- si nel giorno sopra indicato.
calità dove il fuoco si era originato.
-o-L'allarme dato, era sbagliato, e per 347 Cause saranno presentate
questa ragione, essi non indovinarono
alla Giuria nel termine del
a prima vista la casa ove si era orimese di Febbraio
ginato l'incendio.
_ __
I danni; ascendono a poca entità,
Cose da l'idere l
essendo stato il camino che si era co- . La Ca~celliere della Corte ~onteale
minciato ad incendiare, ma che venne dl Mayvllle, Ellen Yate~ M!~ler, ha
Son cose da ridere quando si legge
sto smorsat0 da·1 pompieri
reso noto, che nel termme d1 Corte
·
d i F e bb raw,
· che s1· aprna
· ' 1'l l , saranin questo giornale delle feste che fan- pre
no annunciare con tanta pompa, senIl fred~sentire
no presentate alla Giuria, 347 cause.
za che di esse ce ne fosse stata almeAnche il Grand Jury si riunirà d1
no l'ombra.
questi giorni, per studiare la situazioIl freddo, in questi ultimi giorni, si
Vi è stata una famiglia che ha fatne delle cause che gli verranno pret o inserire nella scorsa settimana di fa sentire in una maniera, che ci fa sentate dal District Attorney.
sembrare di trovarci nel più profonaver fatto una festa di lusso per una
do dell'inverno.
ragazzina, mentre in sostanza, c'è da
Nevica, da parecchi giorni, ed un II Ritz Restaurant a Fredonia
rabbrividire se si pensa che la medeè stato venduto
ventarello gelato, appiccica la neve
sima famiglia che dice di aver speso
sui
fabbricati,
sulle
vetrine,
sui
carri
tanta moneta per festeggiare una raIl Ritz Restaurant, un elegantissigazzina che ha preso un semplice cer- e sulle persone che camminano per mo ritrovo di Fredonia, che per molti
le strade, e forma un ricamo così attificato , mentre è da tutti risaputo
anni è stato gestito dal nostro connache gli stessi, nella vigilia di N a tale, traente, da far andare di testa qual- zionale sig. Joseph Parlato, in questi
siasi artista di scuìtura.
hanno messo fuori di casa un. loro fiSperiamo che quest'ondata di fred- ultimi giorni è stato venduto a Mr.
glio giovineto, solo perchè non aveva
do passi presto, in caso contrario, con George Baker pure di Fredonia.
lavoro, buttandolo sul lastrico senza
---o-questa scarsezza di ca rbone, c'è da
soldi e senza mangiare, che se non eballare
la
tarantella.
Truck
ed Automobile
ra per un suo zio che se l'accoglieva
che collidono
in casa, il povero giovinetto era co-stretto a dormire nell'albergo clella II Ballo Mascherato di Domenica
scorsa fu un vero trionfo
Un piccolo Ford roadster guidato
luna, mentre faceva un freddo da ca--da Miss Jeannette Kimball ed un peni e la terra era completamente ricoli Ballo Mascherato che si tenne al- santissimo truck dei Fratelli Barone,
perta di neve.
Altro che festeggiamenti. Quì è da la Meister's Hall Domenica scorsa, collisero, pochi giorni fa, all'angolo
senza esagerazioni, riusci un vero di Day & Free Streets, in Fredonia.
menarsi la mano per la coscienza.
trionfo.
Entrambi i carri, l'iportarono danLa nascita di un bel maschietto Benchè la nostra colonia non ci è 1 ni, ma il piccolo Ford, ebbe la peggio,
ancora abituata a questa qualità di che però, per ripararlo, non costa che
in casa di D. Di Mattia
divertimento, pure non bisogna nega- poche dozzine di dollari.
Il 22 del corr. mese di Gennaio, la re che una gran folla mascherata vi
Telephone 650- J
casa del nostro carissimo amico sig. prese parte. Commercianti, ProfesDomenico Di Mattia, del :No. 840 W.
"Dite questo con i fieri"
16th Street, veniva allietata dalla naAbbonatevi a
Risveglio"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
scita di un bel maschietto regalato1$ 1.50 all'anno
Noi facciamo delivery nei paesi vidni.
gli dalla sua gentile consorte s igno1·a
Emilietta, e al quale hanno .già asse!illllllliiiUIUIUIIIIIIIIUUIUUIUIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~
gnato i /Jlomi di· Vincenzo-Antonio.
Madre e figìio, godono ottima' salute, ed il nostro amico Di Mattia è
contento come una Pasqua, se si pensa che questo è il primo frutto della
in
loro unione matrimoniale.
Augurii sincerissimi.

N

IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

La vecchia City Hall è stata
buttata a terra

U

Published by

sionisti, Lavoratori, uomini, donne e
ragazzi di tutte le età, erano accorsi : - - - - - - - - - - - - - - - ; : - - - - - - - - - - - - - - - ·
mascherati in mille maniere, tutti con
TELEPHONE 5430
Quando voi Pensate Ai
la speranza di vincere il premio.
l
l F lO R l
Fiori Rammentatevi di
La sorte però, favorì la signora
per Sposalizi, Battesimi ed altre
l
S
CH W A N •S
1
F. Nascinben ed il sig. A. Biscaro, ai •
occasioni ordinateli da
.
t·
· d'
l
58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
qual1 vennero assegna 1 prem1 1 gran
A. M. JESSE, Fiorista
valore, la prima, come meglio masche207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
TELEPHONE 3768
ra femminile, ed il secondo come la
più brutta maschera maschile.

Attraverso Alla Colonia

O

Independent
ltalian Weekly Newspaper

C

"IL RISVEGLIO"

è

=

Il nostro negozio
provvisto di qualsiasa articolo di Gioielleria, che

_

=

vendiamo a prezzi r egolari, e perciò vi invitiamo

--

visitarci per convincervi

dolci, vini ecc.
,
che ciò che diciamo, risAl bambino, che fu tenuto a batteponde esattamente alla
simo dal signor Domenico D'And1·ea
e dalla sua consorte signora France- =
verità.
schina, venne assegnato il bel nome
di Alfredo.
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
L'orchestra, diretta dal Prof. An.
d t'
· - per Macchine parlanti a prezz1 mo era 1.
drea . Sforza, ha fatto ver~mente m1~
racoh, suonando senza mal stancarsl _
Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI
uno svariato repertorio di musica attraentissima, mentre tutti coloro che
avevano preso parte alla bella festa,
non si stancavano mai di ba llare.
_
La bella festa, si chiuse alle ore assai poccole, alloi·chè tutti fecero ritorno alla propria abitazione, pienamente soddisfatti, per aver passato Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo.
una giOI'natina di vero divertimento.
b
Al battezzato ed ai fortunati geni. C?loro che vo~liono avere il proprio orolggio regolato per ene,
t . 1
t
.
gratulazioni
=: s1 rriTolgono a lUl.
on, e nos re Vlve con
·
=

s. Zuze

53 E. Third Street

Placido Presutti

_

-

=::::::

=

-

=
;;;;;

D I P A R T I M E N T I
$!
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, =
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi x ,
Iniezioni 606, Elettricità
F A R M A C I A

Op E R A ZI ON I

' Dunkirk, N. Y.

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
_-

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

==

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operaz!on~. ~l Dr: Fabiani esce p~er visite !flediche e
operaz10m chn·urg1che a casa degh ammalah.

=
=
=
=
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IL

DALLE CITTA' D'ITALIA

Di Punta e di Taglio

-------

Le donne d'altri tempi
Il passato offre degli esempi di
donne intelligenti e colte, che senza
abbandonare la casa, esercitavano la
loro infìuenza sulla politica, le lettere e le arti.
La Francia ha maturato degli spiriti femminili avidi .di cognizioni e
ricchi d'idee: da Margherita di Valois
a Giulia d'Angenne, una delle fondatriei dell'accademico Hotel de Rombouillet.
Madame de Sevignè si appassiona
alla lettura che èssa fa di Virgilio,
nella maestà del testo, al pari di quella dell'Ariosto e del Tasso. Essa legge pure Descartes, e lo comprende.
Sotto Luigi XIV, l'austero materna-·
tico Carrè, dava alle donne lezioni di
matematica trascendentale, e le signore penetravano pure nel laboratorio
di Lemery, un antro rischiarato dalla
sola luce dei fornelli.
I nobili, gli artisti sfioravano la filosofia, le scienze, le lettere, nei salotti, dove la donna era regina e dove
si discutevano con essa le più difficili questioni.

New 1926 Royal Society Packages

Un morto e due feriti gravi per
un investimendo d'automobili

moglie MelaJJ.ia Rossi ed i figli Arturo, di anni 27, ed Angelo, ventottenne; in un 'POrtamonete aveva una
RMna - Nel pomeriggio di oggi, trentina di lire.
sulla Via Ostiennse e precisamente al
decimo chilometro, un'automobile guidata dal possidente Guido Iraci, di
anni 40, di questa città, che aveva a
bordo 4 persone, è stata violentemente investita da un'altra macchina che
tentava di sorpassarla.
L'automobile investita si è capovolta ed i passeggieri sono stati lanciati
violentemente a terra. Soccorsi dai
passeggieri dell'altra macchina, sono
stati da essi trasportati a Roma.
Durante il tragitto, un nipote dell'h·aci, Giuseppe Collati, ha cessato
di vivere. Degli altri, due, dopo essere stati medicati, hanno potuto tornare alle loro case, avendo riportato ferite di lieve entità, e due sono stati
trattenuti, perchè giudicati in grave
stato.
La polizia ha tratto in arresto lo
"chauffeur" della macchina investitrice, U go Proietti, di anni 27, in a ttesa di accertare le sue eventuali responsabilità.
---o--

Di palo in.... frasca!

Gravemente ferito mentre
festeggiava il Nuovo Anno
Napoli - Da un balcone del suo
domicilio a la Pigna, il commerciante
Roberto Esposito, di anni 40, si divertiva la notte scorsa ad esplodere
delle fucilate in onore del nuovo anno. Ma i numerosi colpi sparati, hanno finito per arroventare l'arma, che
improvvisamènte è scoppiata.
L'Esposito ha così riportato diverse ferite per il corpo e sfacelo delle
dita della mano destra.
Soccorso dai parenti, è stato trasportato all'Ospedale dei Pellegrini,
dove è 1·imasto ricoverato.
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-o-Due mogli poco fortunate, parlano
Un
misterioso
~nnegamento
dei vizi dei rispettivi mariti.
- Il mio è tanto cattivo specialMilano - Ieri mattina, verso le 9,
mente quand'è preso dal vino....
alcuni
ragazzi, in località Tre Forcel- Beata te! Il mio è anche più
le, a Lambrate, scorsero un cadavere
cattivo quando non può prendere del
di · uomo trasportato dalla corrente
vino!
che galleggiava nell'acqua del cavo
Taverna. Dato l'allarme, accorreva
P el bilancio domestico
suì posto il maresciallo dei carabinie·
ri Pozzi, della locale stazione, che aiu- Come! - esclama la moglie
hai dovuto endere l'orologio d'oro tato da alcuni militi e da cittadinj acche era l'unico rico1·do di tuo padre? corsi, traeva a riva il cadavere.
N elle tasche del morto fu trovato
- Putroppo! Ma vedi mia cara,
ne ho comperato uno di metallo il un libretto di paga delle fonderie Baquale avrà per me un doppio signifi- rigozzi, intestato al tornitore Luigi
cato: sarà il ricordo del ricordo di Citterio fu Angelo, di 54 anni, domiciliato in via Vallazze No. 103 con la
mio padre.

DA JAMESTOWN, N. Y.
Una vigliacca aggressione
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THE SAFE STO RE
O

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

CENTRAL AV~NUE
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appotti
C

- .a-

$14.75
Quì, donne, sono dei bei, Cappotti che
usualmente sono stati venduti a $24.75$29.75 e $34.75, mentre ora si cedono a
questo prezzo basso.
Stoffa finissima,
parecchi dei quali sono ornati con belle
pellicce. Grandezze da 16 a 42.

Giacche Foderate con
pelle di pecore
valore $9.75 e $10.75
--pe1·--

$7.·so
Buonissima qualìtà di Moleskin shell,
foderate con ottima qualità di pelle di
pecore, con sacche rinforzate da striscie
di pellette, collo attraente e belta.
Grandezze da 36 a 50.

al prezzo
--di--

$2.95
"Walk Over" oxfords per Donne, del
prezzo regolare di $7.50 e $8.00 brown,
e nere, tacchi bassi e medii, $2.95 per
paio.
Pumps con strappe, per Signore e
Signorine, del prezzo regolare $4.95 e
$6.95, tan e nere, tacchi bassi ed alti
$2.95.

Vestiti e Cappott. a $16.50

i
m

---

Il Dott. James F. Valone, uno dei
più stimati professionisti della nostra
città, Giovedì sera della scorsa settimana, fu vittima di una vigliacchissima e vilissima aggressione da parte
di malviventi rimasti tuttora scono· sciuti, e se è vivo, finora, si deve ad ~iil-~~!!Ji!lli!llii!li!lli!!li!!ll!!Ji!lll'm!!lli!!li!!!Jffii!!fiiDii!lliillli!!Ji!!fl!lli!!IiiDi~i!llii!fl!lli!!ffi!li~i!llii!li!lli!~!!Ji!lli!llii!li!lli!!Iiilli~l'm!!l~l
un puro miracolo, nonchè al suo sanUOMINI DEBOLI- ESAURITI -IMPRESSIONABILI
gue freddo ed al coraggio dimostrato
VIRILITA'- GIOVENTU'- FORZA
dopo avvenuto il ferimento.
Ecco coine si svolse il fattaccio:
Verso le 10 p. m. il Dott. Valone riPotete riacquistare in pochissimo tempo con le pillole che
ceveva una chiamata telefonica, che
guariscono f'tmpot :nza, senza pericolo di conseguenze.
gli raccomandava di recarsi immeRISULTATO
GARANTITO
diatamente nella· casa segnata col
Una scatola di 25 pillole $1. 00 Sei scatole, cura completa $5.00
No. 248 Ho.pkins Avenue, ove la illFranco di porto a destinazione-Opuscolo e schiarimenti gratis
gnora di Frank Ross, che era una suMandare checks o Money alla
a vecchia cliente, era gravemente maF
L
O
R
E
N
C
E S P E C I A L T Y C O M P ...A...N Y
lata e si desiderava la sua presenza
230 LAF A YETTE STREET
NEW YORK, N. Y.
Il Dottore, al sentir pronunciare il
~~~~~~~~~~~~~~~~~
nome di una sua cliente, senza perdere tempo, monta sul suo automobile,
e via alla volta della località dove" era stato chiamato. Però, appena arrivato all'angolo di Tiffany Avenue,
nello scendere dal carro, venne accolto da unà pioggia di proiettili di rivoltelle, che venivano da due differenti direzioni. Capitato così di sorpresa, venne colpito diverse volte in
parecchie parti del corpo, e cadde a
terra. Chiamò diverse volte al socQualsiasi uomo per godersi un pò di gioia e contentezza durancorso, xpentre due manigoldi fuggivate la sua vita dovrebbe avere tutte le convenienze possibili che il
no, ma nessuno l'intese. Ma egli, sentempo moderno na originato per lui.
za perdersi di cqraggio, risalì sulla
sua macchina, e si portò alla StazioL'auton1obile ha rivoluzionato il mondo. Esso ha messo insieme
ne di polizia,, circa tre miglia distanpersone
lontane e vicine e date una certa importanza alla città'.
te dal luogo dell'aggressione, e dopo
Nessuno che ama il progresso sino ad oggi è senza un automobile.
aver fatto il regolare rapporto, si recò al Jamestown's Generai Hospital,
Un buon carro usato che viene da quì risponderebbe ai vostri proove, diversi suoi colleghi, sotto la sua
positi in tutti i modi e darebbe a voi la necessità e la convenienza
direzione, si davano ad estrarre i proiettili che erano rimasti conficcati in
di vita per una spesa minima.
diverse parti del suo corpo.
Venite dentro a vedere voi stessi come è facile a poter ottenere
La polizia si mise subito in movimento per rintracciare i vili aggresun automobile da noi.
sori, ma per quanto abbiano rovistato
Aperto tutte le sere.
dappertutto, non riuscirono a rintracciare nessun filo che sbrogliasse la
Pagamenti a rate se lo desiderate.
già intrecciata matassa.
Domandato il Dottore se avesse dei
nemici, o se avesse ricevute lettere
minatorie da parte della cosìdetta
mano-nera, ha dichiarato che mai in
vita sua ebbe dei nemici personali, e
che mai, ebbe a ricevere lettere minatorie. Così, scartate tutte queste
teorie, la polizia brancola nel buio per
rischiarare l'o/)curo mistero.
Il Dottor Valone, in questi ultimi
Telephone 2475
giorni, pare che vada migliorando, e
DUNKIRK, N. Y.
214 CENTRAL AVENUE, .
così, ~i d~' per certo. l~ notizia della

"UN BUON UOMO DOVREBBE
GODERSI UN BUON TERMINE
DELLA S'UA fROPRIA ESISTENZA"

Scarpe per Donne

Circa 200 Vestiti e 100 Cappotti che prima sono stati sempre venduti
ora si cedono al prezzo ridotto di $16.50.

Il Dr. Valone vivo per miracolo

guarigione al Dott. Valone, ed il no- ritorno quì avanti ieri, ma venne imstro più sdegnoso disprezzo ai suoi mediatamente arrestata, perchè già
pendeva sul suo capo un mandato di
vili e vigliacchi aggressori.
arresto, sotto l'imputazione di abbandonamento dei propri figli.
Madre perduta che ritorna
Interrogata dal marito e dalla poLa signora Maria Bellomo, di anni lizia dove avesse passati questi giorni
28, del No. 168 Chandler Street, che durante l'assenza dalla propria casa,
scomparve da casa da più di una set- essa non ha voluto dare nessuna spietimana, lasciando il marito, con un gazione.
Giuseppe Dominici
negozio, e due piccole creature, fece

NEW VIGOR

per Signore e Signorine
•

Altre a $1.00

20

13

f arecchie altre 40c

TY

La signora non vuole prendere in
affitto un certo appartamento, perchè le sembra troppo umido.
- Che importa? - dice suo marito, a cui quell'appartamento va a
genio.
- L'umidità è pericolosissima per
la salute !
- Nori vuoi dire!.. .. ~ il mio amico CampaJJoco per esempio, abitava
in una vecchia casa asciutta come
l'esca..... Eppure morì a 23 anni.
- Ma di che male morì?
- Sotto un'automobile.

Logico ragionamento

RISVEGLIO

sino~

$35.00,

~~
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Dunkirk and Fredonia
Used ar Exchange

l

m~nsmmapangmna

wa
Il nostro sincero augurio di pronta
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CAROLINA INVERNIZIO

Telephone 5036

Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
Nostre specialità nel
l'attaccare tacohi di 'g omma.
Dateci un ordine per prova

Repair Shop

337 Cen,tral Ave., Dunkirk, N.Y.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
Erie, Pa.

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

Lucchesi Restaurant
A. Mobilia & J. Salvia, Props.
1612 Walnut St.,

ERIE, PA.
[!

PRONTA CONSEGNA

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

Visitate
·Niagara Fa~ls
in Inverno·

Capitol beatre
N. y_

DUNKIRK,
Noi esibiamo tutte le Films scelte.

elettriche, Vacum
cleaners ed altri
articoli elettrici.

AL

IC

Per 7 Giorni Solamente

Gen. 31-Feb.l-2-3-4-5-6

Fast Electric freight Ser'vice

Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì
Giovedì, Venerdì, Sabato

R

Bilioni di Candele formano
una Illuminazione straordi. naria con 1·aggi colorati sarà
proiettata tutte le set·e.
2700 miglia di Ferrovia Elettrica per servizio di Freight ed
Express.

Dunkirk Battery and lgnition
93 E. Thirdt St. Dunkirk, N.Y.

3 Proiezioni Giornaliet·e: 2:30 -

Dunkirk Ticket Offices:

IN

stl·atti e Zucchero Concentrato Gra9:00

N

Pochi sono quelli buoni

C

.

U

Fred Koch Brewery,
17 W.

Q

5!1

nulato ed Acqua Distillata. .
Nessuno li supera

FIL M S

A

LONG'S TAXI SERVICE

11

7:00 -

O

Buffalo & Erie
Ry. Co.

16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

Sono ga1·antiti di esse1·e assoluta
mente puri, fatti coi Migliori E-

U

Telephone 2224

TY

Donovan News Stand, E. 4th St.
Corner News Stand, 4th & Centra!, Sund~rland's Restaurant,
Main Street.

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

Dunkirk, N. Y.

MR. JOSEPH GULLO è il nostro impiegato Italiano.

Koch-'s Soft Drinks

IS
TO

chine da lavare

GREATEST CWTHIERS

322-326 Main Street
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Mac-
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mento

$1.98
$1.7 5
$ .59
$1.95

Quelle persone che ancora non hanno visitato il
nostro Negozio durante la nostra Grande Vendita di
Pulizia di Gennaio, si 1 affrettino a· farlo subito. C' è il
tornacondo, perchè c'è da risparmiare momenta.
Guardate questi prezzi quì sotto e vi convincerete
dei grandi ribassi:

Carbone pulito Pocahontas...............per ton. $14.50
Carbone tenero (grand. di Castagna)"
8.50
8.00
Carbone Lump tenero......................................."
14:00
Coke (grandezza di Castagna) ... _............."
Legna Dura ..........................................per corda
5.50
Legna in pezzi .......................................per load
4.00

Escursioni speciali a rate
bassissime da Dunkirk e Niagara Falls andata e ritorno, non
costa che $2.95.

un largo assorti-

Sweaters del valore di $5.00 ___ ..................................0ra
Gilet a maglia da $3.50 e $5.00..............................0ra
Scarfe da $1.50........................................................................0ra
Arctic per Ragazzi da $4.00.......................................0ra

I Prezzi Presenti del Carbone sono:

$2.95 Andata e Ritorno
da Dunkirk

NOI ABBIAMO

La Nostra Grande Vendita
di Gennaio

TY

Cucite o con chiodi

l

IE

Si Riparano Scarpe

C

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

13

"Spinto da non so quale presentimento, accettai.
"La ragazza introdusse la chiave
nell'uscio ed aprì.
"Al rumore che · fece entrando, l'usciò della camera da letto si spalancò ed apparve un uomo dal volto pallido, scolvolto, tenendo una candela
accesa nella desh'a.
" - Non entrare, Fanny, - disse
con angoscia - la mamma riposa.
VEgli· mi vide. Alzò il lume all'altezza del mio viso, e domandò:
" - Chi è costui?
"Io ero rimasto a -bocca spalancata, riconoscendo in quell'uomo colui
che nella trattoria aveva parlato male di Stembach e la cui fisonomia mi
era rimasta vivamente impressa.
"Prima che potessi io stesso rispondere, la giovane esclamò :
" - Ervin, ti sia sacro: egli è stato il mio salvatore.
" - Che ti è dunque successo, Fanny? - chiese l'uomo con accento di
grande affetto.
"In poche parole la giovane l'informò di tutto.
"Ervin si fece dapprima scarlatto,
poi pallidissimo, infine i suoi occhi si
empirono di lacrime.
" - Signore, - mi disse con semplicità, curvandosi d'i nanzi a me - se
le occorre la mia vita, ·è sua.
" - Non desidero tanto, Ervin, risposi con accento grave. - Ma voi
potete essermi utile in un affare che
mi sta a cuore.
"L'uomo sembrò sorpreso.
" - Parli.

20

Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

zione e mi avvicinai alletto, dove gia- ~ " - Non ricorda una donna, di età
ceva una donna scheletrita, della qua- matura, che le si avvicinò un giorno
le mi sarebbé stato impossibile defi- in questa strada, per condurlo quì?
nire l'età.
" ~ Voi? - esclamai con forza.
. "Ervin _sollevò la mal_a ta sul guan" _ Io, signore, che presi parte ad
ciale e la sostenne con un braccio.
una trama infame a danno di una in" - Mamma, ecco il conte, - le nocente; ma ero povera, non avevo
.d isse.
pane per i miei figli.... Dio.... Dio....
"Essa mi guardò ed esclamò:
"Vidi il corpo della disgraziata tor" _ Come è cambiato!
cersi
in uno spasimo, le sue labbra
" - Sì, - risposi con un sorriso
amaro - io stesso, ·q uando mi guardo lasciarono sfuggire un gemito.
" - Calmatevi, - le dissi dolceallo specchio, non mi riconosco più:
mente
- altrimenti non potrete rivequindici anni sono passati su me colarmi
tutto.
Io non sono quì come un
1
me un seco o.
" - Sì.. .. quindici anni, - ripetè , giudice, ma come un confessore indulgente.
l'amma1a t a. - M'1 rrconosce
·
?
.
"
No
.(Continua)
·
-----------------------------

SO

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

516 W. 18th St.

" - Non lo so; - risposi ebbi tante disgrazie nella mia vita, che ho dimenticato molte persone.
'
" - Povera mamma! ·Anch'essa
ha sofferto molto, ed anche a cagione
di mio fratello; ma Ervin non è cattivo, creda, ha tanto cuore, e mi vuoi
molto bene. Guai se sapesse chi sono
" - Non adesso, che dovete assi- quelli che mi affrontarono stanotte!
stere vostra madre: venite da me do"Ervin rientrava.
mani, se potete; forse il· mio nome
" - La mamma l'aspetta, - disse
non vi è ignoto: sono il conte Erman- al conte. - Ella desidera parlare in
no Vacner.
mia presenza; ma tu, Fanny, ritirati
"L'uomo gettò un grido.
da Filomena; verrò io a richiamarti.
" - Lei? Lei? - esclamò. - Ed
"La giovane obbedì, ed Ervin, apha salvato mia sorella? Ah! credo pena fu uscita, mi disse:
adesso in Dio, nella sua giustizia; la
" - Fanny non sa nulla; è una
prego,_ non si muova di quì; vado ad
bimba innnocente, ed io ver'serei tutavvertire mia madre, che non voleva
morire senza parlare. Io ero dispera- to il mio sangue per vederla felice.
to non potendo accontentarla, perchè
" - Lo sarà, - risposi. - La bonvenni al suo palazzo e trovai tutto tà e l'innocenza presto o tardi hanno
chiuso; mi dissero che non era a Ber- il loro premio.
lino. Ma sieda un momento, - sog"Quando entrai nella camera delgiunse - la prego; vengo subito.
l'ammalata, le mie arterie batterono
"Egli era sparito.
rapide, il sangue mi salì al viso, per" - Mio fratello la conosceva già? chè i miei occhi erano caduti sulla
- chiese Fanny con un accento inge- vetrata da cui avevo veduta Anna
nuo che mi commosse. - E lei cono-~ fra le braccia di Stembach.
"Cercai di vincere la mia commosce la mia mamma?

La Scon·o -s ci.u a

John A. Mackowiak

~i~e-Knu Shoe

RISVEGLIO

Court;::n~t·;~:nkirk, N. Y.
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Sto re
"Dunkirk's Biggest Store"

Confezioneria

s
d

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

=

ANDY D. COSTELLO
Dunkirk, N. Y.

101 E. Third Street

=

--~--. ~ e

Centinaia e centinaia di yards di stoffa di
seta desiderabile, stoffa per abiti, per so·
prabiti, stoffa lavabile, ginghams, -lino, flannelletta, fodere; stoffa per tendine in variose
lunghezze da l ~ 8 yards. Grande pulizia di
tutti questi piccoli pezzi cedendoli per meno
della .metà del prezzo di- costo.

'•

E' una eccellente opportunità per le donne
che si adattano da sarte esse stesse, in
questa nostra Vendita Semi-Annuale di
Rimanenti

TALlA

•

&wift 'eti o n, tender
f'omance, clarcdevi\

atunta, wit\t lithtnint\ike whi~J-laah,
comed~ nobod~ can

203 Centra\ A venue
Noi portiamo la

ac~,

"'~ater~

'\ota, a\\ are
found

BostòA~

Ammi~sione:

Avete Bisogno di Coperte !

1n

Matinee, Ragazzi 15c, Adulti 30c
Ammissione:

o.ùldl'a ....... ~.._

impiegato

m~rce

Dunkirk, N. Y.
sino a casa vostra gratis

hare,hith cona~Jir-

l

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

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

S. MARON

"Don Q"

==

•

Tutti Articoli di Grosseria.

....a.t, ratticl adven-

La Ven.dita Cominciera'
Sabato Mattina.

l

Italiano.

Sera, Ragazzi 25c, Adulti 50c

Questa Filma non sarà p1·oiettata in nessun altro Teatro
sullo spazio di 25 miglia distante da Dunkirk durante
questi ultimi 40 giorni.

i

N oi 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
voi troverete la differenza nei prezzi e nella qualità. I nostri
prezzi variano da 75 sqldi a $2.00 -per ogni coperta.
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori
Venite a verderle subito.

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