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Anno VI 

Febbraio 
l Febbraio 1859 Na.scita di Victor Boone - Daniel Boone, il famoso 

Hm·be~·q - Victor Herbert, famo o l cacciatore ed esploratore americano, 
compositore e direttore d'~rdichestra nacq~e 1'11 Febbraio 1735. vicin_o a 
americano, nacque a Dublmo, Irlan- Readmg, Pa. Durante la rivoluziOne 
da il l.o Febbraio 1859. Dopo aver americana, quando gli inglesi incita
studiato musica in Germania fin dal- l rono gli indiani ad attaccare i coloni 
l'infanzia, fece parte dell'orchestra americani, Daniel Boone assunse l'in
imperiale di Stuttgart , ed apparì in carico di difendere le colonie del Ken
concerti speciali in tutte le principa- , tucky che lui stesso aveva esplorato. 
li città europee. Nel 1866 divenne La storia delie sue gesta durante det
primo violoncellista nell'orchestra del te guerre, forma la delizia di tutti i 
Metropolitan Opera House a New ragazzi appassionati alla lettura di 
York, ed in seguito appartenne alle battaglie fra i bianchi e gl'indiani. 
più rinomate orchestre americana sia 12 Febbraio 1809 Nascita di Ab?·a
come violoncellista, sia come diretto- ham Lincoln - L' articolo che trat
re d'orchestra. Nel 1894 diresse la iò dalla nascita sino alla morte, la vi
banda del 22.mo Reggimento di New ta di Abramo Lincoln, fu pubblicato 
York, e nel 1904 la Filarmonica di nel numero della scorsa settimana. 
Pittsburgh, dove formò un'orchestra 16 Febbraio 1898 L'affondamento 
propria che diresse fino alla sua mor- dell'inc?·ociatore Maine - L'affonda
te avvenuta il 26 Maggio 1924. Come mento della nave da guerra Maine fu 
compositore è noto per molte operet- la causa apparente della guerra Ispa
te fra le (!uali "Principe Ananias"; no-Americana. N el 1895 i Cubani si 
"The Wizard of the N ile"; "The Se- rivoltarono al Governo Spagnuolo e 
renade"; Cyrano di Bergerac"; "Ba- gli Stati Uniti, che pure tanti sacri
bies in Toyland"; ed un'opera la "Na- fici avevano dovuti fare per i'indi
toma" data per la prima volta a Chi- pendenza, simpatizzarono immediata
cago sotto la direzione del maestro mente per i cubani nei loro sforzi per 
Cleofonte Campanini. liberarsi dal giogo straniero. DUl·an-

3 Febbraio 1811 Nascita di Ho1·ace te la notte del 15 Febbraio 1898, in 
Gt·eeLey - Horace Greeley, uno dei 
più famosi americani, nacgue il 3 
Febbraio 1811, da poverissimi conta
dini del Vermont. Frequentò la scuo
la del villaggio e questa fu tutta l'i
struzione letteraria che ebbe la for
t una di ricevere. A quindici anni di
venne tipografo apprendista. A 21 
anni venne a New York dove aprì un 
modesto stàbilimento letterario "The 
New Yorker". Più tardi divenne l'e
ditore del "Log Cabin" e i suoi arti
coli di fondo in questo giornale, gìi 
procurarono un gran nome come 
scrittore politico. Il 10 Aprile 1841 
uscì il primo numero del giornale 
"The New York Tribune" da lui fon
dato, con soli due mila dollari di ca
pitale, ma che alla sua morte fu va
lutato ad oltre $ 1,000,000. Benchè 
un ardente repubblicano, nel 1872 fu 
nominato candidato alla Presidenza 
dal partito democratico. Cinquant'an
ni ,sono passati dalla sua morte, ma 
il nome di Horace Greeley rimane an
cora il capo della lista dei famosi 
giornalisti americani. 

3 Febbraio 1853 Nascita di Hudson 
Maxim - Hudson Maxim, eminente 

seguito all'esplosione di una mina che 
si trovava sotto la chiglia del Maine, 
la bella nave saltò in aria ed affondò 
in 15 minuti e 250 uomini d'equipag
gio, marinai ed ufficiali perirono, Il 
19 Aprile dello stesso anno il Con
gresso votò un ordine del giorno do
mandando alla Spagna di dare imme
diatamente la libertà a Cuba. Il Pre
sidente McKinley mandò una copia di 
auesto ordine del gior no al ministro 
~mericano in Spagna per trasmetter
lo al governo presso ii quale lui era 
accreditato. Il govemo Spagnuolo r i
sposo dichiarando immediatamente 
guerra. 

Dopo diversi vittoriosi scontri per 
le forze americane, venne conclusa la 
pace ii 10 Dicembre 1898. Il trattato 
fu firmato e la Spagna non solo con
cedè l'indipendenza a Cuba, ma cedet
te Porto Rico e le isole Filippine agli 
Stati Uniti per le quali fu pagata u
na somma ingente. 

Il monumento che ricorda i caduti 
del Maine nell'entrata p1·incipale del 
Centrai Park di New York, è uno dei 
lavori dello scuìtore Ita liano Attilio 
Piccirilli. 

22 Febbraio 1732 Nascita di Gior-inventore ed ingegnere americano, 
nacque il 3 Febbra io 1853 nel Maine. yio Washington - Un articolo spe
A 39 anni organizzò una casa editri- ciale che tratterà la vita di questo 
ce a Pittsfield, Mass., e riuscì a ven- grande Genio, al prossimo numero di 
dere oltre cinquecento copie di un suo questo giornale. 
libro sulla calligrafia. Inventò un 22 Febbraio 1819 Acquisto della 
n uovo inchiostro ed un processo per Florida dalla SJJagna - Fin dalla 
stampare in colori. Nel 1888 abban- sua scoperta avvenuta nell'anno 1513, 
donò la sua casa editrice per darsi la Florida dopo essere passata un po
completamente alla composizione di co la volta dalì'lnghilterra alla Spa
esplosivi. Fu il primo ad introd un-e gna, finì per essere divisa: la metl\ 
negli Stati Uniti la polvere pirica - West Florida - cominciò a far 
senza fumo. Nel 1901 vendè a l gover- parte della Louis iana, controllata a l
no degli Stati Uniti la formola di un !ora dalla Francia e venduta agli 
esplosivo chiamato Maximite, il qua- Stati Uniti nel 1810; l'altra metà 
le è più potente della dinamite. l continuò . a far parte della Sp~gna. 

5 Febbraio 1631 A rrivo di Rogel' John Qumcy Adams, dopo lungh1 ne
Williams _ n 10 Dicembre 1630 Ro- goziati, concluse l'acquisto della par
ger Williams il pioniero della libertà te spagnuol~ della Florida per la bel
religiosa in America ed il fondatore la somma dl $ 5,000,000. 
del Rhode Island, salpò dall'Inghil- 23 Febbraio 1847 Battaglia di Bue
terra con la sua giovane moglie giun- na Vista - Questa battaglia fu la 
gendo , a Nantasket, il 5 Febbraio conseguenza diretta del riconoscimen-
1631. ·Poco dopo il suo arrivo in Ame- to dell'indipendenza del Texas dal 
rica si trovò in aperto conflitto con il Messico, riconoscimento accordato nel 
clero e le autorità del Massa'chussetts 1837. Il 1·iconoscim~nto dette luogo a 
dove i puritani pretendevano che tut- vive proteste da parte del Messico e 
ti dovevano seguire la religione della quando nel 1845 il generale Zachary 
maggioranza della Colonia. Roger Taylor andò con le sue truppe nel 
Williams invece pretendeva la libertà Texas, il Messico considerò questa co
a ssoluta di coscienza. Nel 1635 fu me un'invasione e conseguentemente 
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l problemi vitali dell'industria 
Ed ora ci troviamo su questo car- condotture montate con la più severa 

ro-serbatoio. A bordo di un altro sol- attenzione, vengono continuamente e
dato di questo esercito di due milioni saminate, ancor più spesso ed a tten
e mezzo. Com'è differente questo dal tamente di que!io che non vengano le 
vagone sul quale abbiamo appena condutture di un Hotel moderno. Il 
viaggiato ! car ro sul quale noi ci troviamo può 

I carri-serbatoio trasportano l'olio. trasportare otto mila galloni di "ga
Trasportano inoltre acidi, a lcool, am- soline". Ce ne sono altri la cui capa
moniaca e trasportano anche colori cità è di dieci e dodici mila galloni. 
liquidi e aceto. Su essi ricade il lavo- Questo carro si trova in viaggio diret
ro del trasporto dei liquidi e su ciò, to ai giacimenti petroliferi di Olda
natura lmente, necessita tutta l'ener- homa. Viaggierà giorno e notte fin
gia, intelligenza e sforzo mentale che tanto che non raggiungerà la sua de
ha reso le ferrovie un ente di sì gr an- stin azione. Quì verrà riempito a mez
de importanza. In uso vi sono più di zo dei tubi che vedete nell',illustrazio-
150,000 di questi carri. In un solo an- ne. Quando il serbatoio sarà pieno, 
no le ferrovie trasportano più di un verrà nuovamente esaminato. Poi 
milione di carri-serbatoio carichi di viene girato e r iprende il suo viaggio 
"gasoline". In un solo anno esse tra- di ritorno. Nelle città a migliaia di 
sportano più di duecento mila carri-l miglia lontane da questi giacimenti 
serbatoio carichi di olio crudo. Per petroliferi ci sono milioni di automo
il consumo di un solo anno sarebbe bili. Essi trasportano le persone fuo
necessario un treno lungo più di dieci ri, all'aperto per scampagnate salu
mila miglia. bri e di piacere. Essi provvedono a 

Questo carro-serbatoio è fatto di trasportare su e giù le persone d'ai
acciaio. Il serbatoio è montato diret- fari. Vengono utilizzati anche per 
tamente ·sullo scheletro del carro. più urgenti necessità: come il tra
Viene riempito a mezzo di aperture sporto di un medico al letto di un 
che si trovano sulla parte superiore bambino sofferente che trovasi a cin
e viene vuotato a mezzo di valvole que o dieci miglia lontano. Cosa fa
che trovansi nella parte inferiore del rebbero questi automobili senza i car
serbatoio. Non passa un solo giorno l ri-serbatoio che trasportassero lor o 
s~nza che gli_ inge~nieri delle fer~o- la _"gasoline?". Cosa farebbero le fab~ 
v1e non espenmentmo e non cerchmo bnche senza l'ouo ·? Cosa sarebbe d1 
di migliorare questo impo1·tante mez- tutta la nostra industria senza questi 
zo di trasporto. Il trasporto dell'olio g ra ndi serbatoi che come giganti 
e di prodotti chimici di valore, che marciano da città in città con l'olio, 
tanto rappresentano nella vita indu- la "gasoline" ed i liquidi a noi tanto 
striale della nazione, richiede una necessari? 
speciale attenzione e molto spesso de- I prodotti chimici sono pure di st ra
gli accurati metodi di riscaldamento. ordinaria impo1·tanza per la vita che 

E se voi pensate che le prove e le noi viviamo. I carri-serbatoio, come 
ispezioni che vengono eseguiti sui va- quello sul quale noi ci troviamo, pren
goni refrigera tori siano accurate, ne- dono questi prodotti, li caricano, li 
cessita usare anche la parola "sor- trasportano e li consegnano ai milio
prendentc" per dare un'idea dell'at- ni di persone che per esse attendono. 
tenzione e della cura con cui vengono Questo è un altro lato dell' impor
trattati .questi carri. Per ogni "inch" tanza deile ferrovie. E' un'altra con
del percorso di questi carri ci sono vincente dimostrazione. Con la nostra 
dei termometri che dimostrano esat- automobile -ci rechiamo ad una stazio
tamente le condizioni del liquido che ne di rifornimento, ordiniamo cinque 
trasportano. Molti di questi liquidi galloni di "gasoline" che a mezzo , 
sono infiammabili, e solamente le più un tubo di gomma viene trasferita 
accurate attenzioni possono garantir- nel serbatoio della nostra macchina, 
ne la sicurezza. Prima che questi car- paghiamo e riprendiamo la corsa. 
ri inizino il loro viaggio, vengono at- Ma, mentre compiamo questa opera
tentamente esaminati. Osservati accu- zione, pensiamo noi alle migliaia di 
r atamente che non vi siano perdite; carri-serbatoio, a questi soldati d'ac
provate le valvole ed ogni suo più pie- ciaio, comprendiamo che sono essi che 
colo pezzo di acciaio che sia pronto ed ci rendono in grado di poter ordinare 
in ottime condizioni di adempiere al ed utilizzare questa "gasoline?". Com
suo lavoro. ' prendiamo noi che ogni passo in a-

Il carro sul quale noi ci troviamo è vanti della scienza e dell'industria è 
munito di un completo sistema di ri- strettamente collegato con il pulsare 
scaldament o. Questo sistema, le sue delle ferrovie? 

condannato a Boston all'esilio perpe- un atto di guerra. Il 23 Aprile 1846 ============!!!!!!!~~ 
tuo. Riuscì a fuggire insieme a quat- un gruppo di messicani attaccò un di- conoscere nel 1838 col romanzo "Ou
tro compagni e nel Gennaio del 1636, staccamento di soldati americani e il tre Mere" f u nello stesso anno nomi
andò in cerca di un punto che non 13 Maggio 1846, il Congresso dichia- nato professore di lingue moderne e 
fosse stato sotto la giurisdizione del rò guerra al Messico. Dopo diverse di letteratura nell'Harvard College di 

Giuseppe Dominici 

I Cinesi alleati alla Russia 

Massachussetts. scaramuccie il, generale Taylor con Cambridge, in cui rimase fino al1854. H ankow (Cina) _ Il generale Wu 
fiOOìO uomini sconfisse a Buena Vista L ope ·e pr·nc·pal· sono le se Il luogo da lui scelto fu Providence, 

così da lui chiamato in gratitudine 
alla "Providenza Divina". Nel Mar
zo del 1638 gli indiani g li venderono 
un grande tratto di terreno. La sua 
famiglia e molti amici dal Massachus
setts e dall'Inghilterra lo raggiunse
ro e f ormarono la · colonia del Rh ode 
I sland. Nel 1656 i quaccheri di Bo
ston si rifugiarono nell'isola . Wil
liams fu due volte eletto presidente 
della Colonia. Morì nel Ma1·zo del 
1684; Una statua di Williams fu do
nata nel 1872 dallo Stato del Rhode 
Island aìla Nazione e fu posta nella 
Rotonda del Campidoglio di Washing-

- e sue 1 1 1 1 
- ha pubblicato un manifesto in cui ac-

20,000 messi cani. Questa vittoria fe- guenti: "?-'h e P sal m,, o,,f _L ife"; "T h~ cusa il generale Feng, detto il condot
ce terminare la guerra e nel Febbra- Skeleton 1n Armor· · The " 'reck of 

• vv · tiero cristiano di avere stretto un'al-
io del 1848, un trattato di pace venne the Hesperus" ; "The Vi!lage Biacks- lean za segret: coi comunisti Russiani 
firmato dalìe due nazioni, ed il Texas mi~h"_; "Pau! Rev:r,~'s .. Ri~e"; "The l ed esorta la popolazione a costituire 
ebbe in tal modo il territorio che va BUildmg of the Slnp ; Vmces of the un fronte unico. 
dal Nueces River al Rio Grande del Night", collezione di poesie; "The 1 

N orte. 1 Spanish, Student"; . d ram~ '~Po~ms on Egli asserisce che i bolsevichi avve
lena no la mente delle popolazioni con 27 Febbraio 1807 Nascita di B en?"!/ l Sl:lvery ~ Evan?elme ldil~IO e ~;ato 

Wadswo?·th Longfellow - Questo il- tradotto m quasi tutte le lmgue, Go- dottrine perniciose e corrompono la 
mezzo dell'oro lustre americano, nacque a Portland, lien Legend"; Song oi Hiawatha, di gioventù cinese per 

Maine il 27 Febbraio 1807, e morì a cui in meno di sei mesi si fecero 30 r usso. 
Camb;idge il 24 .Marzo 1882. Dopo edizioni, "Tales of a Wayside Inn", Naturalmente dietro questa propa
aver fatto i suoi studi nel Bowdoin raccolta di poesie "The Courtship of ganda è facile scorgere il desiderio 
College (Brunwick) ed attese per Miles Standish", racconto poetico. 1 del generale di combattere con la pro
qualcho tempo all'avvocatura nello Di Longfellow si ha pure una tra-~ paganda il suo avversario dal quale 

ton. studio del padre, intraprese un viag- duzione in inglese della "Divina Com- è stato sconfitto sul campo di batta-
H Febbraio 1735 Nascita di Daniel gio di tre anni in Europa. Fattosi media" di Dante. ~orlia. 

Num. 7 

Si intravede una minaccia 
di guerra 

Berlino - Un gran fermento è se- "Der Montag", facendo rilevare che 
guito in Germania al discorso che nemmeno Poincarè ha mai usato un 
Mussolini ha pronunciato Sabato tale linguaggio tracotante, scrive: 
scorso durante una riunione della Ca- "La megalomania di Mussolini è evi
mera d~i Deputati, in riguardo alla dentemente più grande di qualsiasi 
campagna tedesca contro le persecu- preoccupazione politica". 
zioni fasciste nel Tirolo. Ne circoli ufficiali tedeschi si nu-

Intanto il Governo tedesco non ha tre fiducia che il testo ufficiale del 
inviato nessuna nota di risposta, in discorso non sia così aspro, come i 1·e
attesa di ricevere il testo ufficiale e soconti ufficiosi già t radotti in tede
stcnografico del discorso, che si ritie- sco a sseriscono. 
ne sia stato il più violento di quanti 

Particolare attenzione viene presta
·e ne siano pronunziati da uomini di 

ta alla dichiarazione di Mussolini, il 
Stato dopo la guerra mondiale. 

·quale, dopo aver qualificato la campa-
Il risentimento espresso nei giorna- gna tedesca contro l'Italia come "ne

li di Domenica scorsa, continua nelle fanda, ridicola e bugiarda", asserisce 
edizioni dei giorni susseguenti, ripro- che " se sarà necessario la Germania 
ducendo per intero il discorso. dovrà pagare con due occhi la perdi-

Il "Montagspot" dice che il ritardo ta di uno e con l'intera dentatura la 
della pubblicazione del discorso sia perdita di un solo dente". 
dovuto al fatto che Mussolini perso- Come pure il rilievo che il "fasci
nalmente ha voluto correggere il re- smo può, se necessario, portare più a
soconto stenografico, così che il testo vanti il tricolore, ma mai abbassarlo", 
non riproduce fedelmente il discorso, è ritenuto in alcuni ambienti come u
rna è una pl'emeditata risposta ad u- na dichiarazione di guerra ed un pe
na interpellanza di Farinacci stabili- ricolo di qualche scantonamento mili
t a prima di comune accordo. tare nel territorio austriaco. Musso-

Il giornale chiede che il Ministro lini .si riferiva evidentemente al pas
degli Esteri tedesco risponda imme- so del Brennero che è il punto più vi
diatamente con dignitosa chiarezza. l cino tra la frontiera italiana e la Ger

. Un altro giornale del mattino, il mania centrale. 

l cittadini che 
non voteranno 
saranno· multati 

Queste nuove leggi sono state 
presentate alla Legislatura 

Albany, N. Y. - Una multa di cratico, anche di Manhattan, che ha 
$ lO, imposta ad ogni cittadino che detto: 
non si registrerà o non voterà, a me
no che non sia ammalato o fuori del
lo Stato, è contemplato in un proget
to ài legge presentato alla Legislatu
ra dall'Asseblyman Phelps, repubbli
cano, di Manhattan, New York. 

Considerando che ogni elezione mo
stra la continua diminuizione dei cit
tadini che esercitano il loro diritto, 
l'Assemblyman Phelps dice essere ve
nuto il tempo di usare dei forti meto
di per forzare tutti gli elettori a fa
re il loro dovere. 

"Noi siamo continuamente in mez
zo alle proteste, che la classe migliore 
dei cittadini non è eletta per il gover
no della città e dello Stato, egli ha 
soggiunto. In parecchi casi coloro che 
usano in t al modo, vanno gironzolan
do quando si apre la registrazione". 

Passando ad altro argomento, an
che l 'ipocrisia è presa di mira dai le
gislatori. Ipocriti sono dichiarati 
quegli individui che sollecitano e col
Iett ano fondi allo scopo di promuove
re delle misure atte a restringere · la 
libertà personale. Un progetto di leg
ge a questo scopo è stato introdotto 
dall' Assemblyman Hackenburg, demo-

"Tutte le grandi e durature rifor
me furono vinte da un sincero entu
siasmo di stomachi vuoti, e non col
lettando pagamenti per salarii a de
gli oziosi ipocriti". 

"Alla fine del primo mese dell'an
no legislativo, quando le cose volgono 
verso l'inatt ività, i bleu, da sè stessi 
dichiarati guardiani ed arbitri di ciò 
che la moralità debba essere a nnual
mente, jnvadono Albany ed a gran 
voce si proclamano salvatori della co
scieLza umana. La brigata della 
"Bleu Sunday", ausiliaria dei con
trabbandieri "dray", i persecutori del
la così detta stampa immorale, am
massano le loro artiglierie per una 
periodica agitazione di una propagan
da senza uso. 

"Il loro principale obbiettivo è una 
comoda vita e la gioia sadistica che 
ogni autentico riformatore sente 
quando rende ogni uomo infelice. Co
sì presentano i loro inani progetti di 
legge, e vanno a casa a collettare per 
la "c.ausa" e suonano il campanello 
del "cash register" che ·segna la faci
le moneta, ottenuta dalle vittitpe cre
dulone". 

L'Italia cresce di tre milioni 
Roma - Viene pubblicata la stati

stica ufficiale della popolazione ita
liana secondo i risultati dell'ultimo 
censimento. 

Al 31 Dicembre 1925, la popolazio
ne era di 42,115,606 anime, con un 
aumento di tre milioni sul censimen
to del 1921, quando dentro i vecchi 
confini era di 37 milioni e 143 mila, 
e dentro i nuovi di 38 milioni e 711 
mila. 

La provincia più popolosa è quella 
di Milano con 2,030,000 anime. Se
guono Roma con 1,500,000, N a poli 
con 1,558,00, Torino con 1,300,000, U
dine con 1,099,000, Bari con 1,024,000 
Genova con 1,050,000, Firenze con 
1,029,000 anime. 

La densità italiana è di oltre 131 
abitanti per chilometro quadrato, cioè 

di 6.2 persone in più in confronto del
la densità riscontratasi il giorno del
l'ultimo censimento. 

Quanti saranno alla data del censi
mento prossimo 1931? Approssimati
vamente, saremo, se le cose seguitano 
ad andare su per giù come a l presen
t e, nel censimento successivo, 1941? 
Sempre se forti novità non si avvere
ranno, non è improbabile che sorpas
seremo i 50 milioni, con unà densità 
di 161 individui per chilometro qua
dratq, che è quanto dire con un au
mento di 36.2 individui - sempre per 
chilometro quadra,to - in conf1·onto 
del censimento di quattro anni e un 
mese or sono. 

La decrescenza della nostra morta
lità è maggiore delia decrescen za -
che è un fenomeno generale, comune 
a tutt,i i paesi civili - della natalità. 
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Zintonio. 
Il trattenimento si protrasse fino 

La brillante festa matrimoniale Pfisterer del No. 109 E . 2nd St. al mattino, fra la gener ale allegria e 
ì 

Vinciguerra-Salpetro Alll'esimio Dottore ed alla sua vir- la concordia di tutti i numerosi invi-
i 

. TELEPHONE 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 
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l Quando voi Pensate Ai 
l Fiori Rammentatevi di 

SCH W A N 'S 
58 E. 4th St., Dunkirk, N . Y. 

TELEPH ONE 3768 
37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Mercoledì scorso, 10 del corr. mese 
di Febbraio, si celebrarono le bene 
auspicate nozze t ra il bravo giovanot 
to Michael Vinciguerra, figlio ai co
niugi Mr. & Mrs. Gerardo Vinciguer
ra di Fredonia e la gentile signorina 
Bernice Matilde Salpetro, figlia dei 

tuosa signora, durante il loro soggior
no nella F lor ida, gli auguriamo buon 
divertimento eti un presto e felice r i
torno tra noi. 

tati, che f r a i più quotati notammo i 
f ratelli Joseph e G. Car uso e r ispet
tive signore, sig. Eduardo Liberatore 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

l Telephone 4828 

Subscription Rates: 
One Year 
Six Months 

$1.50 
$1.00 

Un simpatico trattenimento 
in casa di Mr. E. Maron 

e signora. 
Inutile dire che C',!Uel rosso che fu 

i scoperto da Noè, corse a fiumi, é poi 
dolci, sandwichs e molte altre cose as-
sai gr adevoli. , 

. 

l 
LEVY'S l 

NOI VENDIAMO 
The American Furnace 

l 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and ' Business Manager 

signori Frank e Franceschina Salpe- Martedì scorso la sera, in casa del 
t r o di questa città. sig. Edward Maron, al No. 820 Cen-

Dopo la cerimonia religiosa, che si trai Avenue, ebbe luogo un simpa
svolse con gran pompa nella Chiesa tico divertimento, con l'inter vento di 
Italiana di quì, ebbe luogo un sontuo- un discreto numero di amici intimi 
so banchetto in casa dei genitori dello della famiglia Maron. 

Augurii di sempre maggiori trionfi 
al giovane st udioso. 

Il Cor1'ispondente 
for'Iti tori dei migliori 

abiti per più l 
Tutte di Cast Iron-Molti anni 
di Servizio Grat e Larga-Ab-
bondante Riscaldamento Arde 

Saturday, February 13th 1926 

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

Professional Directory 

TELEPHONE 2158 

Dr. Joseph L. éhilli 
Medico-Chirurgo-Ostetric 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 

Residenza - - Fredonia, N. Y. 
Fredonia Telephone 5 4 2 

Local Phone 

DR. D. T. FRI DENA 
Scientifico Chiropractico 

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 ec
cettuato la Domenica. 

EDW ARD 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 consig

liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

J O H N W. · R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
purò e fresco tut ti i gior ni por

tato a casa vostra pr ima 
delle 7 ordin.atelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Gli amici che qul sotto elenchiamo, 
sono agenti autor izzati a collett ar e i 
vecchi e f are nuovi abbonati a "Il Ri
sveglio", e nello st esso t empo, ad in
gaggiare avvisi da inserirsi nel gior 
nale stesso. 

Tutte. quelle cortesie che gli saran
no usate, per facilita rgli il lavor o, sa
ranno da noi apprezzatissime. 

Domenick Presutti, per Dunkirk e 
Fredonia. 

Joseph C~ruso, Buffalo, N . Y. 
Joseph Dominici, J amestown, N . Y. 
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y. 

Placido Presutti, per ..Erie, Pa . 
Cesiqio Viola, per Youngstown, O. 

A VVISETTI ECONOMICI 

DA VENDERE O DA CAMBIARE 

Si vende o cambierebbe con propie
tà di città , una farma di 25 acri di 
terreno, f ra cui sei con vigna in otti
me condizioni, una bella e spaziosa 
casa abitativa, nonchè due barne, ca
valli, vacche, galline e tutt i i ferra
menti da lavoro e t ant 'altre comodità 
utilissime. Trovasi ent ro i limiti del
la nostra città , e si cede ad un prezzo 
molto basso al p rimo che si presenta 
all'ufficio di questo giornale con l'in
tenzione di volerla acquistare. 

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

$ 1.50 all'anno 

sposo in Fredonia, ove presero parte F u servito. una succolentissima ce
un gran numero di parenti ed amici na, preparata con vera a rte culinaria 
dei due sposi. dalla signora Minnie Maron, ed inaf-

DA OLEAN. N. Y. 

Una felice riunione 

La sera poi, dalle 8 p. m. sino alla fiata di spumante prof umato che fa- Domenica scorsa, 7 del corr. mese 

di 60 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkirk, N. Y. 

~--

qualsiasi combust ible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

William Schultz 
Tetti, Canali e Riparazioni 

8 N. E r mine St ., Dunkirk, N.Y. 

.1 

mezzanotte, a l San Anthony Audito- ceva r itornare la parola a i mut i e la di F ebbraio, per la famiglia del no
rium, in F redonia, ebbe luogo un vista a i ciechi. stro car issimo amico Sig. Antonio La 
gr an ricevimento, seguìto da ballo, l A cena finita, Mentre una Macchi- Bella del No. 524 N. 4t h St., fu una 
con l'intervento di un es,ercito di gio- na parlante faceva musica initer rot- vera gioia , per la sorpresa che le a r
vani d'ambo i sessi. l tamente gli a mici si diedero a giuoca- r ecò con la inaspettata visita della lo-

(lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

-- Telefonate. 2398 --La Lake City Six Orchestra, diret- re le car te, e la sor te a r rise a i miglio- ro buona figliuola Signora Cr ist ina 
t a dal celebre violinista sig. J ohnny r i giuocator i, che per delicatezza, ne l Sinicr opi, che risiede col suo amato 
Sedola, ? 'res.tò se~viziJ, s~olge.ndo un sopprimiamo i no~i. . . co~ sort e a J ohnsonburg, . P a., ove ge- ~ -- PER 
repertoriO d1 mus1ca classica 1~a~1ana Fu una serata d1 vero d1vert1mento st1scono un grande negoziO che ha per = CARBONE COKE GRANDEZZA DI CASTAGNA 
ed americana. di cui, coloro che vi presero parte, si titolo: "City Market". CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO 

Verso le 11, i giovani sposi, che ol- 1 compiacerebbero vederle ripetere con La signora Sinicropi, che non vede- CARBONE SEMI-ANTHRACITE 
tre l'avec ricevuto una moltitudine di maggiore frequenza. va i suoi cari genit ori, 4 fratelli e 3 
congratulazioni e regali a ssai di valo- sorelle sin dallo scorso anno, pensò di CARBONE CANNEL 
re, si avviarono per un lungo giro di fare loro una sorpr esa, e così, prese_ CARBONE TENERO 
nozze, partendo alla volta del West. Libri - Libri - Libri i suoi 2 piccoli bambini, e marciò alla CARBONE DOMESTICO GRANDEZZA DI UN UOVO 

Al loro ritorno fi sseranno la loro Proprio oggi abbiamo rtcevuto una volta dì Olean, arrecando non poca 
stabile residenza, a l No. 311 Deer St., grossa par tita di belfissirni R ornanzi sorpresa ai suoi famigliari che non e- Dunkirk Builders' Supply Corp' n 
in auesta città. dP-lla celebre sc1·ittrice "CAROLIN A rano stati avvertiti della sua venuta . 

-

D-a queste colonne, gli rinnoviamo INVERNIZIO". l F u uno scambio di abbracci, di ba- ·= FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES 
il nost ro sincero augurio di un roseo Gli amanti della buona lettura, JJO- ~ ci, di strette di man i, t r a padre e f i- 221-223 Eag-le St. Phone 2398 Dunkirk, N. Y. _ 
e p rospero avvenire. t1·anno veni?·e a fare la loro scelta. glia, madre e figlia, sorella e sorelle, - Noi diamo un eccellente servizio = 

----Q--- sorella e fratelli. La set t imana di va- illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJlli 
Mrs. Kushner è tornata · DA BUFFALO, N. Y. ~ ~anze. che~ v~nuta a_ spender~ ~ress~ 

da N ew y ork l SUOJ gem ton, la Signora SmJCrOpl, 
G d F t D' 1 l ha portato una t ale gioia, che il no-

La signora Augusta Kushner, Ma- ran e es a per un lp orna stro caro amico sig. La Bella, non sta 
nager del PlÙ grande negozio di ve- U f' 1. 1 d . . . A to . più nei suoi panni, specie al vedere la n ·1g JUO o e1 comug1 n mo e . . · . . 
stiario di questa città, è tornato. ieri R ff li 1 'b t . d 1 N 191 S sua fam1gha tutta n umta al compie-a ae a ,J er a ore, e o. e- . . . 
l 'altro dopo aver speso dive1·se setti- venth Street, ricevette, Giovedì scor - to, con l'a~~iunta di 2 mpotlm, non 
mane a New York per l'acquisto di u- so, il "Diploma" per aver completato m~nca~dov1 1! ~uo caro padre, un vec-

Telephone 307-R 
JOSEPH R U SSO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting 

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

$1.50 all'anno ... 

na grande quantità di nuove mercan- .1 d 'l'H' 1 S h 1 chiO d1 78 anm, .ma ancora vegeto ed 
I corso e1 1g 1 c oo · . , . .1 Radiatori per Automobili si zie per questa prossima primaver a. Il . d ' . t E 1. h •arzillo, che e un p1acere 1 conversar-giOvane 1p1oma o, ' reo mo, c e . . . f anno nuovi c si r iparano. 

1----1=-------. Gli diamo il nostro ben tornato. ha superato l'esame con punt i brii- Cl assieme. . . Domandate i nostri prezzi. 
--o----- 1 t ' . . f lt f t . to d . Va senza d1re, che per tale occas10- 39 C h' S 111 O per cent. Riduzione 

an ISSimJ, u mo o es egg~a a1

1 

. . d ' . t ' d ' us mg treet La st raordinaria vendita del . . . . . ne, i banchetti e 1 tver tJmen 1 1ver-suo1 numerosi parenti ed am1c1, che . .. L B 11 . d t ' Fr·edon1'a N Y "The Safe Store" . s1 m casa a e a s1 sono succe· u 1 ' • • accorsero a f lotta alla bella e Slmpa- 1 ' 
1
, 

1 
' · ---~''".;._, ____________ : 

Il 10% di Riduzine per tutto 
l'l:\SSortimento di gioielleria, 
Anelli per Donne e Ragazzine, 
Spille, Braccialetti, Fermaglie, 
Anelli per Uomin i, Spille da 
Cravatte, Bottoni peer Colli e 
P olsi, ecc. 

t ica festa che si tenne a ll'uopo i n ca- uno dopo a. t ro. . ' 
Il "The Safe Store" uno dei più d . 't . 1 d' G' d' l Anche n01, da aueste colonne, gh 

grandi Department Store, non soio 
della nost ra città, ma di tut to il Nor-~ 
th Western New York State, questa 
volta tiene una importantissima ven
dita, la quale è lo stesso che regalare 
le sue mercanzie alla sua numerosa 

sa eJ gem on a ser a 1 wve 1' e in.viamo le nostre ~incere congratula-

zioni. 
Teleplione 550 • J Il Co?·rispondente 

"Dite que8to con i fiori" 
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y : l 

, roi ;facciamo delivery nei paesi vidni. 
Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$1.50 all'anno ... 
clientela per niente. 

E bbene, non ci credete? Fateci una 
visit a oggi stesso, e vi convincerete. ~'lllllll!l lllllll ll lll llll ll llllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll !lllll!!l! ! lll lllllllllllllllllllllllll~ 

~---
Il Dottor Chilli fa una gita 1 

nella Florida 

Domenica scorsa la sera, partiva i 
alla volta della F lorida il nost ro ca
rissimo amico Dottor J oseph L. Chilli == 
accompagnato dalla sua buona signo- ::-..: 
ra e la loro piccola bambina. 1 --

Si r ecano a r espir a r e un mesetto di 1 = 
quell'aria balsamica della F lor ida, o
ve su quelle spiagge marittime, i ba-~
gnant i si divertono, come si diver tono _ 
nella spiaggia di questo lagò; durante -
la stagione estiva. . . .J =-

Durante la sua assenza, 1 chentJ j :-= 

~~ ,~;~~:tw;;:. ~ 
l 

.Doppia fe~t_a_d_i_compleanno l~=
Sabato scorso, '6 del corrente mese 

di Febbraio, a l No. 1522 Plum Street, 
si svolgeva una elegantissima festa, 
data dai fratelli Bianchi in onore del 
loro compare Sig. Luigi Caravagli, il 

Gr2~~~~d~~~~~!~p~ G!~~~~,~ 
qualità per Uomini, Donne, Signorine e Rag~~zi , sono in 
vendita ai seguenti prezzi bassi. 
Rubbers di prima qualità per Uomini ......................... . 98c 

9Sc 
8Sc 
79c 
79c 

" 
" 
" 
" 

" " " Ragazzi ....................... . 
" " " " Giovinet ti ...................... .. 

" " " Signore ... .. ..... ............. . 

" " " " Signor ine ................... . 

E xtr Speci a l e 
Grande partita di 4-Buckles Ar t ic con .Jersey 

wool top per Signore, del valore 
r·egola1·e di $4.25, ora 

$ 2 .95 
• urpr1se Sto re e 

N. IWSHNER EST ATE 

317 l\'IAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

quale, proprio in quel giorno compiva GILLES N OVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi a iut erà _ 

.. ,, . 
Telephone 355 

~ erwilliger & 
Salzer 

Voi potete risparmia re mone
ta acquistando presso di noi 
indumenti d'inverno ·che ven
diamo sempre a prezzi ridott i. 

Abit i da bagno per Uomini 
e Donne del prezzo di $4.19 e 
$6-.19 ridotti a $2.89 e $4.19. 
Quelli per Ragazzi a $1.50, 
$2.00 e $2.25. Direttori di Funerali e 

FUR NI T U RE Molti altri articoli t utti a 
prezzi assai r idotti. 

Imbalsamatrice Diplomata J k & o' L 
Fredonia, N. Y. ~~ 8C a eary 

------------~~~-19_E_._T_hi_rd_D_u_nk_ir_k,_N_.Y_.~ 

Proprieta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanze di casa, con F urnace, Bagno, E lettricit à per $4800.00 a 

chi l 'acquista subito. 
Grande doppia casa situat a tra le tre e le. quattro strade. F ln

nace, Bagno, eletti·icità , lotta 30 x 160, a buon merca to $6,000.00. 
Bei lotti per vendere in F ront, 4th & 5th Sts., da $260. in sopr a. 
7 acres e quasi tre quarti di terreno nel limite della città con 

frutteto, per soli 53.000.00, pagamento ·ateale. ' 
5 acres in Corporation, 5 stanze di casa, a cqua della città, due 

barne, 2 acres di vigna, 1-4 acre di berrics Mele Pesche Prunes 
Cr ir iege, Vacca .e Galline, $3,300.00 a chi l'~cquist~ subito: ' 

7 acres a M1ddle Roads, 10 stanze di casa, barna muova di 24x36 
vigna , ortaggio, a buon mercato a chi la compèra subit o. ' 

. Si vogliono cambiare due differenti case di città per Farme con 
v1gna. 

Si vendono parecchie farms con vaccine da produrre latte. 
8 stanze di ca~~· pavi~ento di legno duro, furnace, bagno, gar

age per 3 automob1h, 6 lotti, su strada pavimentata a $5 500.00 . 
40 altre ottime località da vendere. ' 

Arisman & 
GENERAL INSURANCE AND REAL E STAT E 

227 Centra l A ve. Telephone: 3576 Dunkirk, N. Y. 

i suoi 38 anni di vita, ed in onore di a ll a scelt a delle mercanzie · 'lilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 
un suo figliuoletto, che nel medesimo = - 1- -
gi~:ofecs~~~~:~s~; aa;;~.:~i;~:-. se .si f.ililllllllllilillll lll lll lllllllllllllllllilllllll lllllllllllllllllll l lllll llll ll l lll illllllllllllllllllllllllllllllll llliiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiUIUIII~ Ospedale Italiano F abiani --
pensa che a tutti gli invitati veniva- ~ lllllllllll lllllll llllll l~lllll l lll lllllllllllll llllllllllllllllllllll lll lll i iiii!III I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!É N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 
no dispensati dolci e bévande di ogni = = 
colore e di squisito'' sapore, mentre u- 11 = = 
na valente orchestrina svolgeva un o n a n ca u lìa l 

~:~;:~;li d~m:~~:c~elcl~:~i~~·did~:~~ e' 
l t , Il nostro negozio zare a vo on a , = =: = 

r festeggiati, padr e e figlio, oltre provvisto di qualsiasa m·- - - == 
alle numerose congratuìazioni di t utti 

ticolo di Gioielleria , che 
i presenti, r icevettero anche un buon = = = 
numero di r egali, parecchi dei quali, 
sono di gr an valore. 

Vadino ai fest eggiati le nostre vive l 
congratulazioni. 

--<>-

Operato per tonsilite '~ 

vendiamo a prezzi r egol-

a ri, e perciò vi invitiamo 

visitarci per convincervi 

che ciò ohe diciamo, r is-

p onde esattamente a lla 

veri tà. Giovedì dell'altra settimana, 4 del """" .. ,, . 
corr. mese di F ebbraio, al S. Vincent 
Hospital, veniva operato per tonsilite Abbiamo un largo a ssortimento di Dischi Ita liani ed Americani 
il piccolo Domenico del F uoco, :(iglio . 

per Macchine parlanti a prezzi modera ti. 
ai coniugi signor i Piet ro e Nunziata 
Di Bacco del No. ~15 W. 16th St. Noi ci specia lizziamo nella xendita dei DIAMANTI 

Il ragazzino è assai sfor tunato, es-

~:~~or~!:v~:!r~i :~:t~~lt~s:es::;: :;; ze. ' 
malattie diver se che lo hanno conti- llB 
nuamente per seguitato. E gli però si 

è ribenato coraggiosamente, e se l 'ha 53 E. 'Third Street Dunkirk, N. y. s 
sempre f atta f ranca. 

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, = 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 
FAR M A CI A 

O·P E RA Z I O N I 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA , 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE E speriamo che continue~·à sempre 
a ribellar si alle malattie, e che in av
venire abbia altri mille anni di vita 

= E ssi possono mangiare , bere, parlare, lezg·ere, fumare, ecc. du-Coloro che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene, .. 
grante l'operazione. Il Dr. F ahiani esce peer visite mediche e 

felice e r igogliosa. , 
Placido Presutti 

si rivolgono. a lui. operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. = ~- -ffillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA Morale. 
Stante la gravità del caso, i sani

tari hanno sottopost a la giovane alla 
laparatomia, quindi gli agenti di ser
vizio hanno proceduto al suo interro
gatorio. 

--------
' Un'avventura di Oberdan 

Presi da gran panico si gettano ore e mezzo di febbrile lavoro l'incen-
Oberdan se non ebbe mai neppure da una finestra dio è stato completamente domato e 

l'ombra di un'amante, ebbe però una gli inquilini dello stabile hanno patu-
allegra ed ingenua avventura, che du- Roma - Questa notte verso le 2,15 to fare tranquillamente ritorno nelle 
rò pochissimi giorni. i vigili del fuoco di Via Genova, sono proprie abitazioni e continuare il son-

La giovane ha dichiarato che il suo 
feritore era un contadino, tale F loria
no De Vincenzi, che da parecchi mesi 
l'aveva circuita di pressioni continue 
perchè divenisse la sua amante. 

A Vienna, (Austria) una pingue stati telefonicamente avvertiti che al no così repentinamente e con grida 
cassiera del Caffè ove lui si intratte- viale delle Milizie, e precisamente nei di allarme interrotto. Ignorasi anco
neva qualche volta, ebbe ad innamo- sotterranei dello stabi~ segnato col ra le cause che hanno determi~ato 
rarsi di quel g iovanotto biondo, pal- numero 14, si era sviluppato un vio- l'incendio. 

Il De Vincenzi era inoltre manesco, 

lido, male in arnese e malinconico. La lento incendio che minacciava di pro- P roprietario dello stabile è Giosuè tanto che un giorno giunse a .fei·irla 
· 1· · D' B d d ff'tt . d . 1 1. di coltello; e per t ale f atto fu con-

cassiera vedeva Oberdan sedere al pagars1 ag I appartamenti sopra- 1 ernar o e a I uano e1 oca I . . . . 

t t
. d t· f , p· L . dannato a tre mesi di reclusiOne. 

suo tavolo solito, in un canto e, spes- s an I. an a I a uoco e 1ero uz1, non me-
so, guardarla a lungo, taciturno e I pompieri, al comando dell'inge- glio ancora indentificato. l La ragazza costantemente rifiutò 
pensieroso. Oberdan guardava la cas- gnere Sorbara e del brigadie1·e B.en-' l danni prodotti dall'incendio s i ag- I le proposte del suo amatore. Ieri se-
siera come avrebbe potuto guardare nati, si sono recati sul posto con due girano sulle 40 mÙa lire. l ra, mentre si trovava in casa sentì 

t bussare alla porta : la Morale, che si 
una vettura ferma. E la cassiera ere- au opompe. 

E · h d t b 't trovava sola, essendo i suoi genitori 
deva che il giovanotto biondo dalla in- • ssl anno ovu o su I o constata- La ferocia di un innamorato 

h 1
,.. d ' · ancora in campagna per i lavori della 

cipiente barbetta alla nazzareno, fos- re c e mcen 10 assumeva proporzw-. 11 t· Il f · ·· semina, aprì lusci'o e il De Vincenzi 
se cotto e stracotto per lei! m a arman 1. uoco s1 era sv11up-

t 
. t 

1 1
. Napoli - Dal Comune di Guardia entrò violentemente in casa. 

Tanto si agitò e tanto fece, la po- pa o m re oca 1 comunicanti adibiti . . d ' . tt 
1
. . d' Sanframondi è stat a trasportata al Fra i due giovani si impeg·nò una 

veretta, che finì con l 'entrare in ami- a magazzm1 1 giOca o 1 e genen 1 
f . . 

1
. . b'l nostro ospedale gravemente ferita da violenta lotta, volendo la Morale scac-

cizia con Oberdan. E Oberdan col pro umena ne1 qua 1 maccessi 1 e . 
1
,. h' 

1
, . un colpo di rivoltella all'addome, la cim·e di casa l'intruso, ma questi e-

pret esto di insegnarle delle parole e quasi era mgresso, pere e umca -g raziosa g·iovane ventenne Adelina strasse ttna I"I·voltella e ne esp' 
delle frasi italiane, le metteva in boe- porta era ostruita ·dal fuoco e dalle "ose Ull 

ca la grossa corbelleria del mondo, .fiamme. 
che la cassiera ripeteva in buona fe- I bravi vigili hanno dovuto perciò 
de, tra l'ilarità mal repressa degli a- mettere in opera gli apparecchi respi
stanti. ratori per poter penetrare nei locali 

Dopo qualche settimana di questa 
"flirt" tipica, Oberdan non mise più 
piede in quel Caffè. 

"Pr01nessi sposi" 

stessi ed iniziare il lavoro di circo-
scrizione e di spegnimentò. l 

Intanto l'allarme s i era propagato 
in tutto lo stabile. e gli inquilini in 
preda a vivo terrore hanno abbando
nato i loro appartamenti. 

- Vergogna ! __:_ dice il babbo a Una scena ver amente impressio-
Sandrino. - So che il maestro anche nante poichè la maggior parte di essi, 
oggi ha detto "bravo" a tuo f1·atello, per non perder tempo, sono usciti nel l 
e a te non lo dice mai. cortile e sulla pubblica st rada alla 

- Oh, meglio così - risponde quei meglio vestiti. Anzi molti sono stati l 
birichino. - Se tu avessi letto i visti in semplice camicia! Tra gli a
"Promessi Sposi" sapresti che i bra- bitanti dello stabile, svegliatisi di so
vi erano dei gran cattivacci! N è più prassalto alle grida di allarme, sono 
e n è meno come i fascisti. ... ! stati il Dottore in legge Michele Cu-

I 
pani del fu Francesco, di anni 44, da 

E-vt•iva la fcwcia della 11ulizia! Palermo, e la sua domestica Antoniet-

La signora sorprende la cuoca che ta Pantasak di Giuseppe, di anni 17, 
sta assaggiando la salsa dello stufa- da Villacco (Germania). Essi, invasi+ 
to con le dita. da panico, si sono gettati addirittura 

_ Non è mica pulito ciò che fai, dalla finestra della loro abitazione. l 
sudiciona! Subito soccorsi, sono stati traspor-

- L'ho fatto per non sporcare il tati all'Ospedale di S. Spirito a mez

cucchia io! 

Alla stazione 

Alla partenza di un diretto, un con
duttore dice ad una signorina che non 
si decide a salire nel vagone: 

- Salga presto! Il treno sta, per 
muoversi. 

- Ma io devo dare un bacio a ·mia 
sorella - risponde la signorina. 

- Sa lga, salga, glielo darò io! 

zo dell'automobile degli stessi vigili 1 

del fuoco. 
Nella sala del pronto soccorso .i sa

nitari di servizio, dopo le cure del ca 
so, hanno giudicato guaribile l 'avvo
cato in 12 giorni, - salvo complica-l 
zioni - per contusioni alla coscia si- · 
nistra é alla èolonna sacrale, trattè
nendo invece in osservazione la dome
~tica per contusioni a lla regione lom
bare e stato di agitazione interJ:\a. 

Intanto nel luogo dell'incendio i 
1 pompieri hanno continuato la loro o
pera di spegnimento. Dopo quasi due 

Jay W alker to Blame for 
Half of the Deaths by Auto 

M ANY a motorist whose car has tlgured in a fatai · accident w!ll be able 
to present a clear sheet to Saint Peter wben bls tlme comes, when one 

considers ali the contributing factors outside of the driver's own fault. A total 
of 1,390 auto fatalities on record with tbe Stewart-Warner Safety Councll for the 
preventlon of automobile accldents, covering a period of seven months, 
sbows that in 727 cases the fault was clearly the pedestrlan's and cannot 
be put down to the driver, the weather or unavoidable circumstances. 

The ·careless pedestrian's footsteps lead bim to the grave by six dlstlnct 
routes, says the Safety Council, and the most travel-worn of these ls jay
walklng. Slxty-two per cent of the 727 auto fatal!ties just refened to were due 
to streaking across busy streets without using the intersections. Children's 
playing in the streets was responslble for 31 per cent and coasting for another 
B pet· cent. Confusion on the part of the pedestrian, not hearing whistles and 
turn lng back. in his trncks, brought about 9 per cent of these 727 deaths, w h !le 
physical disabili ty and intoxication t·ate 3 and 2 per cent rm;pectlvelv. 
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colpo contro la malcapitata ferendo
la, come abbiamo detto all'addome. 

Quindi si dava alla latitanza; la 
Morale fu subito soccorsa da alcuni 
contadini accorsi alia denotazione, e 
trasportata alla Stazione, venne col 
primo treno in partenza, spedita a 

si sono precipitati verso il luogo della 
caduta, e, con loro somma meraviglia 
mista a un senso di gioia facile a 
comprendersi, constatavano che il Pa
cini se l'e1·a cavata miracolosamente 
con alcune lievissime escoriazioni alle 
ginocchia e alle mani. 

Napoli. , 
Era l'uorno che cercava 

Cade da 22 metri di altezza 
e rimane incolume 

Un povero diavolo sordo, si presen
ta ad un Ministro pe1: ot tenre un im
piego. 

Pentgia - Giunge notizia da Ter
ni, che il muratore Getulio Pacini, rH 
anni 58, da Fossombrone, domiciliato 
in quella città, mentre era intento al 
consueto lavoro nell'interno delle Ac
ciaierie, alle dipendenze della ditta 
Pallotta, per cause non ancora accer
tate, precipitava da un ponte dall'al
tezza di circa 22 metri, andando a ca
dere sopra alcuni fasci di legna. 

I pre~enti alla drammatica scena, 

- Che cosa sapete fare? - gli si. 
domanda. 

Nessun& risposta. 
- Dove foste impiegato? 
Nessuna risposta. 
- Ma, infine, rispondete. 
- Io sono sordo, signore, perfetta-

mente sordo. 
- Va benissimo, siete la persona 

che cerco; v'impiegherò all'uff icio 
dei reclami. 

Grande Fede nel 

·RU· 
' La signora Alberto Huet, 119 P rospect St., 

di South Manchester, Conn., convinta che 
salvò la sua vita, scrive: 

"Soffrivo di catarro dello stomaco intes
tini e fegato. Ero confinata a letto. Ho preso 
11. Pe-ru: na ed il Man-a-lin, e oggi, gra .. 
Zia a D1o, ho uno stomaco buono ed un 
buon appetito. La m ia Fede nel Pe·ru-na · 
è molto l{rande e considero che mi ha •al
vato la vita. Giornalmente consiglio i miei 
amici di usare il Pe·ru·na e molti di essi 
hanno ottenuto del bene." 

Il Pe-ru-na è sopportato dal verd~t.to di due genera
zioni, più di cinquant'anni di meritato successo. 

In vendita ovunque Pillole o Liquido 

1·P-rezzi Presenti del Carbone sono: 
Carbone pulito Pocahontas ............... per ton $14.50 
Carbone tenero (grand. di Castagna)" 8.50 
Carbone Lump tenero ....................................... " 8.00 
Coke (grandezza di Castagna) .................. " 14.00 
Legna Dura .......................................... per corda 5.50 
Legna in pezzi _ ..................................... per load 4.00 

PRONTA CONSEGNA 

O'Donnell Lumber Co. 
D U N K I R 1{. N. Y. 

Telefono: 3558 
~~~~~~~~~~~~ 

Abbonatevi a ''Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno ;;J 

Connazionali ! \ ~ 
Qualunqi:Ie "Atto Notarile'' vi ~ 

serv1ti con la masstma esattez

, ~ rivolgetevi sempre alla Tipografia 

~ de 

za e scrupolosità. 

ST AORDINARIA 
Vendita di Cappotti per Signore e Signorine 

La Wooltex, Peggy Paris, e Sunshine, i migliori 
manifatturieri di Indumenti di prima classe pronti 
per indossarsi, per Signore e Signorine, ci ha offerto 
una consegna di 164 Cappotti autorizzandoci a ven
derli a 25 soldi per ogni dollaro. 

Questi Cappotti sono stati manifatturati durante 
i mesi di Novembre e Dicembre, sono la creazione 
dell'ultima moda assai affascinanti. 

Questi Cappott( saranno messi in vendita sino a 
Sabato sera alle ore 10, dopo di chè, quelli che re
stano, saranno ritornati ai manifatturieri. 

La Vendita e' in vigore per 
2 Giorni Solamente 

Venerdi' e Sabbato -:- Febbraio 12 e 13 

Calzoni Headlight per Uomini 
ridotti al prezzo di 

$2.95 
Calzoni Headlight del valore di 

$4.95, per uomini, di colori attraenti, 
g-randezze sino a 42, per soldi $2.95. 

SCARPE PUMPS-OXFORD 
per Signore e Signorine 

$1.95 
Scarpe del valore di $5, $6, $7 e 

$8.00, incluse quelle Walk-Over, tutte 
ridotte al prezzo basso di solo $1.95. 

--- ~ 
r<!] 

~~.Ji!l1i'l...ffi!J~1!!1i!lJiilfiù..Jlil~~iilliW~ 

AL CAPITOL THEATRE 

Valentino ora in Comandante 
dei Russiani 

"The Eagle", in cui Rodolfo Valen
tino si vedrà al Capito! Theatre Do
menica, 14 Febbraio, continuando per 
4 giorni consecutivi, presenterà que
sta stella cinematografica per la pri
ma volta in qualità di comandante dei 
Russiani. In vista del fatto della po
poìarità che g·ode questo romantico 
tipo Latino, è a ssai interessantissimo 
andare a vedere se' egli continuerà a 
raccogliere dal pubblico quella mede
sima considerazione e l'alta stima che 
giustamente ha sempre goduto. 

"The Eagle" dicesi che è un capo 
lavoro che fa molto distinguere Va
lentino daìle altre produzioni. La sto
ria ha maggiore azione e più comme
dia di altre finora esposte. La stella 
sarà vista per la prima volta in abi
to da ufficiale dei' Cosacchi, e poi, vi 
sono molte attrazioni misteriose, av
venture di banditi, che ha sempre te
nuta in movimento la Russia. (Da 
questo è che ne deriva il carattere del 
nome di Eagle). Per un certo tempo 
è mascherato da tutore dell'ordine 
francese per entrare nella casa del 
suo mortale nemico. 

"The Eagle" è la prima delle storie 
di Alessandro Pushkin, il grande au
tore Russiano, che ha raggiunto la ci
nematografia. Il libretto fu scritto 
da Hans Kraly, colui che scri sse an
che "Passion", "Deception", Her Si
ster from Paris" e molte altre opere 
assai note. 

Vilma Banky, la simpatrca bionda 
che fu portata recentemente in Ame• 
rica da Samuel Goldwyn, ha una par
te opposta alla stella. Louise Dresser, 
stella t eatr a le anch'essa per molti an
ni, funzionerà da Czarina. 

Il farsi sfuggire una sì bella occa
sione, sarebbe un vero peccato. 

i " L RISVECL O" 
37 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

·"UN BUON UOMO DOVREBBE 
GODERSI UN BUON TERMINE 

DELLA SUA PROPRIA ESISTENZA" 
Qualsiasi uomo per godersi un pò di gioia e contentezza duran

te 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 uria certa importanza alla città'. 

Nessuno che ama il progresso sino a d oggi è senza un automobile. 

Un buon carro usato che viene da quì risponderebbe ai vostri" pro
positi in t utti 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 .voter ottenere 
un automobile da noi. 

Aperto tutte le sere. 

Pagamenti a rate se lo desiderate. 

Dunkirk and Fredonia 
Used Car Exchange 

Telephone 2475 

214 CENTRAL A VENUE, DUNKIRK, N. Y~ 
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l'age 4 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di · prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

La1·oro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

·ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Connazionali ! 
Se si vuoi gustare un pran

zo al vero uso Italiano, bisogna 
recarsi sempre al 1·itrovo de
gli amici: 

Household Servants, Inc. 
93 E. Thh·dt St. Dunkirk, N.Y. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 

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

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione stmordi
naria con raggi colorati sa1·à 
proiettata tutte le sere. 
fast Electric freight Service 

2700 miglia di Ferrovia Elet
trica per servizio di Freight ed 
Express. 

Dunkirk Ticket Offices: 
Donovan News Stand, E. 4th St. 
Corner News Stand, 4th & Cen
trai, Sunderland's Restaurant, 
Main Street. 

Buffalo & Erie 
Ry. ço . 

Oh 
Henryl 

America's 
Fin est 
Candy! 

::Mai l l <X for copy of = new Oh Henry! recipe 
=book showing SIXTY 
=new recipes. Write = Williamson Candv Co. 

Chicago, Ili. 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 53 CAROLINA INVERNIZIO 

cono se a 
la villa Wedel, ed altri ragazzi e bam
bine si baloccavano con loro, con la 
libertà della campagna. Durante quei 
ritrovi, nell'autunno, all'epoca delle 
vacanze, a quindici anni, si svolse 
fra loro un innocente idillio, uno 
scambio di lettere. La madre della 

"Hesner aveva scritto al suo pa-~ consegnare a sua figlia, dopo la sua 
rente, che era parente anche di Anna, morte: e1·a la storia della sua vita, 
il reverendo Kenzel, per chiedere no- dei suoi maxtirii, della sua innocenza; 
tizie di !el. ma quel manoscritto gìi era stato ru-

"Ma passarono dei mesi prima che bato, e credeva fosse opera dei per
Kenzel rispondesse; f inalmente scris- »ecu t ori dell'in.felice. 

"Seppi inoltre che Stembach aveva 
fatto colpire un italiano che si era e
retto a protettore della innocente, ma 
che il colpo era mancato: l'italiano a
veva avuta una leggiera ferita, ed e
ra partito da Berlino, d'onde poco do
po scomparvero anche la contessa e 
la figlia. 

"Draga, che aveva preparato un 
piano per sbarazzarsi della sua riva
le, divenne furente, e concepì un pia
no infernale perchè il nome di Anna 
Wedel ne divenisse odioso. 

"Draga s'impose una doppia esi
stenza. Nella casa dove vossignoria 
sapeva che abitava, era una modesta 
borghese, che viveva tranquilla con 
la figlia. Ma aveva preso in affitto, 
sotto il nome di Anna Wedel, un al
tro quartiere, che divenne il teatro 
delle più infami gesta, un ritrovo di 
orgie, a cui prendeva parte Milli, an
cora bambina, secondate da Stem
bach, che viveva alle loro spalle. 

"Io non sono uno stinco di santo, 
ma qualche volta ero nauseato da 
quei festini, in cui spesso un amante 

fanciulla l'ignorava, e quando la si
si cambiava in assassino, e questi e- gnorina Wedel fu in età di meglio 
ra ripagato da Draga con le più soz- comprendere la vita, si vergognò di 
ze compiacenze. quell'amore, per quanto innocente, 

"Ebbi poi molte volte dei contrasti per un giovane volgare, fannullone, 
con Stembach. e lo sfuggì con orrore. Ma Stembach 

"Basta; per quanto Draga, sua fi- aveva conservate le sue lettere, e se 
glia e Stembach abbiano tentato di ne servì acciocchè la figlia legittima 
farlo, non riuscirono nell'intento di di lei venisse diseredata, e le ricchez
uccidere quella povera vittima. Sem- ze andassero a Milli. ·Ah ! signor con
bra che il Cielo misteriosamente la te, quante volte fui tentata di venire 
protegga. a dirle tutto! Ma esitavo; non vole-

se che benediceva Dio che alfine si 
cercasse di Anna W cd el e di sua fi
glia, le due martiri, vittime di abbo
minevoli intrighi. Egli scriveva al
tresì: 

"Temo che Amw, lvgo?·ata da tan
ti patimenti fisici e morali, abbia i 

"Mentre Hesner si recava dal reve
rendo Kenzel perchè lo conducesse da 
Anna ond'egli la preparasse a rice
vermi, io mi recai ad attenderlo a 
Berlino per avvertire Ervin del ma
noscritto rubato. 

gio1·ni contati. Ella non sopravvive- "Ervin mi rivide con, gioia, e subi
rà alla felicità di vedere riconosciuta to mi parlò del manoscritto rubato al 
la sua innocenza". . 1·everendo Kenzel, manoscritto che 

"Kenzel diceva inoltre che Anna gli l Stembach conservava. 
aveva affidato un manoscritto da (Continua) 

"Ora, da qualche tempo mia madre, vo che sapesse la parte da me avuta 
gravemente inferma, mi scong iurava ìn quel dramma. Stanotte, però, ho ~ffi!ffi!ffi!ffi!!li!!ffi!li!!ffilJillJiimWcllmli~~1!!1i!l/i!l15lJiillml~ffi!ffi!Jil!Ji!!Ji!lffi!li!!ffi!ffi!fii~llmli~:m!Ji!!mJi!l15lJimi!!llii!/ill;~ 
di lasciare i tristi compagni, e stase- sentito la morte che stava per pren
ra, sentendosi peggio, mi ha rivelato dermi, e ho confessato ogni cosa a 
questo segreto che le pesava sulla co- mio figlio. Volevo che venisse in cer
scienza. Essa vofeva inoltre che ve- ca di lei, e per la pace dell'anima mia 
nissi in cerca di vossignoria per atte- avere il suo perdono .... Dio .... Dio! 
»tarle l'innocenza di sua moglie. credo in Te ... egli mi ha salvata la 
"- Sì, sì.. .. - ripetè a questo pun- figlia ... Ervin salverà ìa sua .... giura

to l'ammalata, che sembrò riprendere 1lo, Ervin; prometti a tua madre di 
una nuova energia - sua moglie è J diventare onesto, e fa' che tua orel
innocente, glielo giuro; Stembach non la non appia mai la mia colpa. 
fu mai suo amante .... me lo disse lui "- Te lo giuro, mamma, - disse 
stesso in un momento di pentimento; Ervin. - Ah! se tu avessi parlato a
raccontò che si conobbero da piccini, vanti, se mi fossi imbattuto prima in l 
al paese, nei prati che circondavano questo signore, non sa1·ei quello che! 

Telephone 4828 

sono. l 
"- Avete sempre tempo a riabili-1 

tarvi, - dissi io, stendendogli la 

1 
mano. 

"E rivoltomi alla moribonda: l 
"- Morite in pace! - soggiunsi. 

- Io vi perdono, e vi prometto di rac-1 
cogliere i vostri figli, di assicurare il 1 

loro avvenire! ,;, / 

Tutto il Nostro 
assortimento di Abiti rimasti per 

Uomini e Giovinetti 

VESTITI 

Prezzi Regolari che variavano da $19.50 a $25.00 

Abbiamo preso tutti gli abiti rimasti dagli assorti
menti che prima venivano venduti ai prezzi che variava
no da $19.50 a $25.00, ne abbiamo fatto tutto un gruppo 
onde voi possiate scegliere, e li abbiamo messi al prezzo 
basso di $10.00, ciò che significa molti dollari di perdita 
dal prezzo che essi costano a noi. 

Qui ve ne è uno, due e tre per ogni stile, ma voi ne 
troverte presto e senza difficoltà uno che vi calza a pen
nello che vi accontenterà perfettamente. Non facciamo 
pagare nulla per le alterazioni. 

GREATEST CI.OTHIERS 
322-326 Main Street Dunkirk, N. Y. 

MR ,TOSEPH GULLO è il nostro impiegato Italiano. 

Confezio:n.eri 
Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisle1·i e Fernet Branca importati dal
l' Italia: Pinozze sempre fresche rostite. 

ASSICU EVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

NS. CO. 
Joseph B. Zavarella 

AGENTE 

r;.7 East Second St. Dunkirk, New Y ork 

' 

203 Centrai A venue 

-- l A ve te Bisogno di Coperte ! 
:== ~ Noi ne abbiamo una grande quantità e di tutte le qualità : 
-,.=- ~~ tutta lana, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti sin

goli e per letti doppi. 
Compa rate 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 coperta. 

= ~ Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei c svariati colori 
~ Venite a verderle subito. 

=-. ~ . . - ~ 70 E. Fo~?t~or:;;:,;s DEPAR~MENT SJ.?.,~~k. N. Y. ~ 
~ Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. @ 

l.~llllllllllllllllllllllllllllllllilllliilllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ l @l~~!lii!li!l15lJ!iillii!ffilllilliilli!1Ji!lrcllilJillii!!Jlil.l5lli!~~M!!ffilli!!ffi!ffi!ffi!J~illiilli!1Ji!llfii!Ji!lli!lii!!Jlil.l5lli!illi!WJ~ 
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