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George Washington 
Il Padre della Patria 

George Washington, il primo Prè
sidente degli Stati Uniti d'America, 
nacque il . 22 Febbraio 1732 a Bridge
Creek, piccolo " settlement"" dello 
Stato del Virginia (allora provincia 
inglese) e morì il 14 Dicembre 1799. 
A soli undici anni di età W ashington 
rimase orfano di padre. Ancor gio
vanissimo dette prova di esser dotato 
di quella tempra e spirito indomito 
che doveva trasformalJJO in salvatore 
delle colonie oppresse e perseguitate 
dal giogo straniero. 

All'età di 16 anni si guadagnava 
già da vivere esercitando la professio
ne di perito agrimensore nelle fore
ste ancora vergini del Virginia occi
dentale, dove ebbe agio di studiare i 
costumi ed il regime di vita degli In
dian.i. Il lavoi'O all'aperto ed iì con
tinuo contatto con pionieri coraggiosi 
ed onesti, contribuirono grandemente 
a formare il suo carattere.' Il lungo 
isolamento gli fece acquistare la vir
tù del silenzio, che molti scambiavano 
per taciturnità, in altre parole viven
do da sè stesso impa1·ò a pensare per 
sè stesso e fidar solo su sè stesso. 

Aa'età di 19 anni fu nominato uno 

1793 con la stessa unanimità e riuscì 
a mantenere la neutralità degli Stati 
Uniti fra la guerra generale che la 
rivoluzione francese aveva fatto na-
scere. Profittò pure della favorevole 
occasione pe:~; concludere con l'Inghil
terra un trattato, rnercè cui smise 
delle sue pretensioni. 

Questo trattato dispiacque a molti 
degli Anglo-Americani i quali si mo
stl·avano partigiani del nuovo ordine 
di cose stabilite in Francia. Washing
ton perdeva alìora alquanto del favo
re popolare. Giunto il termine della 
sua seconda Presidenza, non volle più 
essere rieletto e dopo aver installato 
il suo successore, nel principio del 
1797, ritornò alla villa. di Montver
non, dove, il novello Cincinnato atte
se a lavori di agricoltura. 

L'anno seguente gli Stati Uniti cre
dendosi minacciati da una guerra 
contro la Francia, richiamarono W a
shington al comando delle truppe fe
derali; ma fu vano timore e l'innalza
mento di Bonaparte al Consolato, mi
se fine alle discordie che avevano tur-
bata l'amicizia fra i due governi. Pri-
ma però che si adempisse la riconci-

degli ufficiali superiori della milizia li azione W ashington morì inaspetta
della sua provincia, si distinse duran- mente per una infiammazione della 
te la ~uerra degl'inglesi contro· i fran- trachea. Benchè Washington fosse 
cesi nel Canadà; mostrò grande ahi- stato grandemente onorato ed amato 
lità militare e si ritirò, fatta la pace, dai concittadini anche lui non potè 
col grado di maggiore. La morte di sottrarsi alle accuse ed eliminare le 
un fratello maggiore lo aveva reso u- opposizioni. 
no dei più ricchi proprietari della 

Durante il suo secondo periodo pre
Virginia ed era membro dell'Assem-
blea provinciale, quando la discordia sidenziale, quando gravi dispute sor-
scoppiò tra l'Inghiìterra e le sue Co- sero con l'Inghilterra la quale non 
lonie continentali d'America. voleva mantenere gli obblighi che a-

Fu uno dei sette deputati della sua veva assunto con il trattato del 1784, 
. una fort~ agitazione scoppiò in tutti 

provincia al Congresso di cui tutti a-
vevano decretata la formazione e che gli Stati. Washington mandò Jolm 
fu convocato in Boston il 14 Settem- Jay che era stato Primo Giudice del
bre 1774. L'anno seguente fu per vo- la .co;rte, Suprema in Inghilt~rra ed 

t
. · · h' t d n· nuovo egh r msc1 ad accomodare le dJfferen-I unanimi c 1ama o a u . . . 

C l d S emo delle ze fra le due naz10m amichevolmente. 
ongresso a coman o upr . . . 

t 
· 1 1· I'accolte, Washmgton non era m favore d1 u-ruppe amencane, e qua 1 , . 1 

d
,. t B t no pl·u· d1· n altra guerra e non credeva che .a ID orno a os on non era . . 

14 000 
· · · · · d'ogn1· mu gwvane nazwne da poco emersa da uomm1 quas1 pnv1 - . . . . 

· '· d 1 ta ar un grande stato di confuswne poht1ca mzwne a guerra, senza comp e - . . . . . . 
t 

· · nnoni·er1· ed economica, fosse m posiziOne di n -ma ura, senza 1ngegnen, ca , , . 
• • J 1 h · seil prendere. la lotta con l Inghilterra. magazzm1 e que c e peggio era, - . . 

· 'l 't d' 'pl1·11a. La sua calma ed 1l suo gmsto senso za cassa m1 1 are e senza !SCI , , . . 
W h . gt t · f' d' t tt' 1· sta d1 proporziOne non fu apprezzato e a s m on non o 1 u 1 g 1 o ~ . r compreso da molti e conseguentemen-
co 1' te fu sopraffatto da un torrente di 

Diamo quì una sommaria rivista 
abusi e calunnie. 

delle operazioni militari di quella me-
morabile lotta, di cui non sarebbe pos- Un giornale di quei tempi scriveva 
si bile fare un esatto racconto in bre- così di Washington: "Se c'è mai sta
ve articolo. Basterà dire che Wash- ta una nazione così tanto umiliata da 
ington vi diede saggi di grande abiii- un uomo di governo, . l'America è sta
tà, di rara prudenza e d'invincibile ta umiliata ed insultata da Washing
costanza. Nel 1777 il Congresso, per ton. Se vi è stata mai una nazione ad 
dare maggior forza al generale delle esser ingannata da un uomo, l'Ameri
sue truppe, prolungò il t empo della ca è stata ingannata da Washington. 
dittatura che gli aveva già concesso La sua condotta deve servir d'esem
e decretò che fino alla pace, le opera- pio alle future generazioni, lasciate 
zioni dell'esercito fossero dirette uni- che questa sia un avvertimento a chi 
camente dalla volontà di W ashington, vuoi fare di un uomo qualunque un 
qualunque fosse l'avviso del consiglio idolo; fate si che la storia del gover-

no federale istruisca l'umanità tutta di guerra. 

L t
. d Il f · che il patriottismo può spesso servire e sor 1 e a guerra urono va1'1e . . . . . . . . , . , . a copnre ambiziOm e des1den per p n -

per lungo tempo, ma nelle pm difLc\- 1 . 'tt d ' . d . l d ' 'tt' d ll . . . . , vare 1 ci a 1m e1 oro Iri 1 e e a 
li occas10m la v1ttona secondo qu:.L. 1 l 'b ..... 

. f . d' . d 1., oro 1 er "a. sempre 1 ortunat1 1segm e l accor-
do generale americano, sostenuto. dai La storia però non si lascia tra
generali delle truppe ausiliari di sportare dalle passioni del momento, 
Francia. ma segue il senso comune e gli innati 

principii di giustizia. L'umanità ha 
Finalmente dopo otto anni di guer giudicato Washington una figura ben 

ra si aprirono pratiche di pace. I differente da quella descritta da qual
preliminari tra le potenze che aveva che giornalista verboso ed eccitato di 
no preso parte in quella lotta dell'In quei tempi. Quando W ashington mo
ghilterra contro le sue Colonie, furo
no sottoscritti il 20 Gennaio 1783 e rì, il Capo delia Corte Suprema Mar

shall si limitò, nella cooperazione a lla 
l'indipendenza degli Stati Uniti fu ·Casa dei Rappresentanti, a dire poche 
solennemente riconosciuta dal re e semplici parole che il t empo non ha 
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( GeorgeWashington ofT~ay 

Lo sciopero minerario 
e' stato composto 

Il rapido epilogo di una lunga lotta 

Lo sciopero minerario è stato com- re. Non si sgomentino; non tentenni 
posto: fermiamoci a questa constata- in loro la fede nell'avvenire della clas
zione; non guastiamo la nostra gioia, se lavoratrice: la via è aspra e lunga 
con considerazioni che potrebbero a- ma la vittoria, attraverso mille batta-
mareggiarci. glie, è immancabile. 

La battaglia è stata aspra, dura, Il loro ritorno alle miniere sarà 
lunghissima; l'esito non ha portato forse pieno di dolorose delusioni; ma 
quella vittoria che si sperava e si a- non per questo essi debbono cessare 
spettava. di prepararsi a nuove, più aspre e 

Gli umili hanno sempre torto: forse più dolorose battaglie. 
compiacciamoci che i poveri minato- L'umanità non partorisce senza do-
rì non siano usciti più malconci. lore. 

I termini del contratto che è stato Traggano dalla battaglia testè ii-
segnato, non accontentano i minatori: nita tutte le considerazioni che pos
quando, nell'agosto scorso, fu ingag- sono giovare al divenire della loro 
giata •la gigantesca battaglia, si spe- classe; si convincano che, quando c'è 
rava anche in un miglioramento delle la lotta, nessun lavoratore deve re
condizioni economiche dei miseri gi- stare a curare gl'interessi dei padro
ganti del sottosuolo. ni delle miniere; facciano in modo 

Vi sono stati poi dei tentennamen- che la struttura della loro organizza
ti, che, ad onor del vero, non veniva- zione non si presti, per clausole di 
no da parte degli scioperanti, compat- contratti, a tradimenti fraterni; si 
ti e solidali come un solo uomo; v'è fortifichino nella loro amarezza; 
stata la paura di veder crollare la gi- guardino con fede in avanti, verso il 
gantesca organizzazione dei mifiato- sole che non mancherà di riscaidare 
ri; vi sono state certamente anche le loro membra stracche e intirizzite. 
pressioni del Governo, artificiosamen- Le battaglie dei lavoratori, anche 
te allarmato dell'alto costo dei tra- ~ quando finiscono con poca soddisfa
sporti. zione della classe lavoratrice, spiana-

E, nelle preghiere del Governo, v'è . no sempre la via all'ascensione del 
sempre una minaccia velata, terribi- proletariato. 
le; e il Governo è l'emanazione del I minatori si preparino a nuove 
capitalismo, non del proletariato. lotte. 

Quando furono esaurite tutte le ri
serve di carbone; quando fu venduta 
a prezzo favoloso tutta la polvere di 
carbone accumulata nei depositi; 
quando non vi furono più' guadagni 
in vista per gli operatori delle minie
re, intervenne indirettamente il Go
verno, per mezzo del Dipartimento 
del Lavoro, e lo sciopero fu composto. 

Si vuole dare ad intendere che que
sto intervel}to non vi sia stato: ,noi 
non vi crediamo. 

Tuttavia, 158,000 disoccupati tor
nano al lavoro; e questo è un bene 
per tutti, anche perchè il contratto, 
qualunque esso sia, non potrà impri
gionare eternamente il diritto e tener
lo chiuso fra le strettoie di interessa-
ti interventi governativi. 

I minatori, { forti picconieri, che 
sanno sfidare nelle visceri della terra 
l'invidia del geloso "Caporione", sa
pranno anche conquistare il ricono
scimento del loro diritto. · 

(Da "Il Nuovo Mondo") 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 
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Giorgio III. W ashington seppe allora cancellato dal cuore di t utti gli ame- L tt · · l ' h calmare il malcontento e l'agitazione a compa ezza. merav1g wsa, c e, 
ricani: "Washington fu primo in 'Il t d 11 · • d 11 f dell'esercito americano i cui interessi assi a a a a m1sena e a a ame, 
guerra, primo in pace, e primo nel ' Il ' d' · 1 parevano trascurati dal Congresso. lì non vac1 o, a ragione a sperare c 1e 

f cuore degli onesti e patriottici citta- essi riusciranno ad imporre giustizia 
licenziamento delle truppe si ece sen- dini". 
za quasi nessun turbamento, il gene- riparatrice. 
rale Supremo rassegnò la sua carica La sua morte fu riguardata come Noi li abbiamo seguiti nella lotta 
al Congresso in una pubblica tornata una pubblica calamità; tutti i cittadi- col cuore pieno di fraterno affetto, di 
del 23 Dicembre 1783 e ritirossi nella ni degli Stati Uniti portarono i segni trepidazione e di speranza, e li vedia
sua terra di Montvernon senza chie- del lutto .per un mese' e il Congresso mo ritornare oggi, dopo 165 giorni di 

decretò che un monumento fosse eret- ·r· ' 11 d 11 dere nessuna ricompensa. os'tl 1ta, ne e caverne paurose e a 
to a suo onore nella città federale che 11 t Nel mese di Maggio 1787 un'As- notte etema a strappare a a erra 
prese poscia il nome di Washington. tesoi·1· che vanno ad altr1·. semblea ossia Convenzione N azionale 

raccolta in Filadelfia per rivedere gli Napoleone Bonaparte fece portare Essi non sono stati vinti: hanno 
articoli dell'atto federale degli Stati il lutto di questo grande uomo alle perduto una delle battaglie che si f111AIN4 

Americani, elesse per consiglio di autorità civili e milita.~i di Francia, e J combattono da secoli; la loro vittoria, ~~ 
Franklin, Giorgio Washington a suo de Fontanes pronunzw solennemente quando essa verrà - e verrà certa- ·~="""'!!!!!!~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e 
Presidente. Due anni dopo (30 Apri- il suo funebre elogio a Parigi nella mente - porterà la liberazione e la 
le 1789) essendo stata decretata la Chiesa dell'Ospizio degli Invalidi. vittoria a tutti i vinti della lotta di 
nuova costituzione, questo gran citta-. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!. classe. 
dino fu chiamato per unanimi suffra- Connazionali! Hanno aggiunto anche questa alle 
gi del Senato a lla Presidenza degli Qualunqtre "Atto Notarile" vi tante esperienze acquistate in lunghi 
Stati Uniti. L'esercizio di questa ca- possa occorrere. n~catevi all'uf- anni di lotte e di miseria. 
rica, ch'egli sostenne a seconda del- fic.io de "Il Risveglio" e sarete Oggi ritornano al lavoro con l.ln 
l'universale aspettazione, essendo li- serviti con la massima esattez-1 dovere di più da compiere, col fardel
<nitato a quattro anni, fu rieletto nel za e scrupolosità. lo di una nuova ingiustizia da ripara-

IMPORTANTISSIMO l 

R ccari:dovi a fare le vostre compere 
presso quei commercianti che hanno 
il loro avviso in questo giornale, non 
d-imenticate di menzionare il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti berle e 
gioverete al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte le occasioni. 

Num. 8 

Le trattative ·fra R ssia e 
Svizzera sono fallite 

Le false manovre della Francia per 
ostacolare la conferenza 

' Ginevra - Le trattative fra il Go
verno svizzero e quello russo, per ad
divenire ad una amichevole composi
zione della vertenza sorta in seguito 
all'assassinio, avvenuto tempo fa in 
territorio elvetico, del diplomatico dei 
Sovietti, si può dire sin da ora che 
siano completamente fallite. 

La Svizzera rifiuta di dare alla 
Russia le soddisfazioni che questa a
veva domandato, asserendo di non es
sere in grado di influire sulle autori
tà cantonali o di assumersi responsa
bilità per l'operato delle Corti, sebbe
ne possa, come ha già fatto, esprime 
il proprio rammarico per l'assoluzio
ne dell'assassinio. 

La situazione delineata viene comu
nemente paragonata a quella sorta 
fra l'Italia e gli Stati Uniti allorchè 
molti anni or sono, alcuni italiani 
vennero impiccati dalla folla di New 
Orleans, in conseguenza dell'uccisione 
di un funzionario di polizia. 

In quell'occasione il Governo di Eo
ma domandò a quello americano un 
compenso per il delitto, e le scuse del
le autorità federali. Queste ultime 
rifiutarono di aderire alla richiesta, 
osservando di non potere sostituirsi 
alle autorità statali della Louisiana. 

Constatata la impossibilità di con
ciliare le opposte vedute dei due pae
si, è da ritenersi come sicura la scel
ta di Ginevra a sede della conferenza 
per la limitazione degli armamenti, 
essendo stata fin da ora eliminata la 
necessità di scegliere una città al di 
fuori del territorio svizzero. 

L'annuncio ufficiale sarà dato pro
babilmente nella seduta di Marzo del 
Consiglio della Lega. 

La maggiore responsabilità per il 

fallimentq delle trattative fra la Rus
sia e la Svizzera viene attribuita alla 
Francia, la quale avrebbe fatto ricor
so a subdole manovre allorchè sem
brava che il Governo elvetico fosse 
disposto ad accettare tutte le richie-
ste del Governo di Mosca. ' 

In questo C!Jntegno della Francia, 
si vorrebbe da talunì scorgere il de
siderio di ostacolare con ogni mezzo 
la conferenza. 

Ritenuta come certa l'assenza della 
Russia dalla conferenza, va conqui
stando sempre, maggior peso la con
vinzione che la Germania sia destina
ta ad agire da anello di congiunzione 
fra la Russia e la Lega, e che conse
guentemente l'atteggiamento del Go
verno di Mosca si uriiformerà a quel
lo di Berlino. 

Che questa opinione sia condivisa 
nelle alte sfere della Lega sarebbe di
mostrato dal fatto che il segretario 
generale Sir Drummond si è recato a 
Berlino allo scopo non soltanto di 
prendere gli ultimi accordi per l'am
missione della Germania, ma anche 
per tastare il terreno nei riguardi 
della posizione che il Governo tedesco 
assumerà a Ginevra anche come por
tavoce dei Sovietti. 

Questi, dal canto loro, asseriscono 
per bocca del loro ministro degli este
ri Tchicherin, che la conferenza è de
stinata a fallire miseramente ed a 
convertirsi in una vuota accademia. 

CQ,_me è facile immaginare, le paro
le di un personaggio dell'autorità del 
ministro russo, hanno destato vivissi
mo malumore, in special modo fra i 
delegati di quelle potenze che fingono 
di nutrire ampia fiducia nell'esito 
della conferenza. 

Repentino cambiamento nella 
situazione ·francese 

Parigi - La Camera dei Deputati 
ieri l'altro confermava la sua fiducia 
nel Ministero Briand, durante la vo
tazione sui provvedimenti ~inanziari. 

Il risultato dello scruti.nio è stato 
di 327 voti a favore del Ministero e 

Questa è la prima volta che Briand 
ha posto la questione di fiducia du
rante la lunga discussione per il rias
setto economico del paese. 

Il deputato socialista Auriol ha do
mandato alla Camera la scelta tra i 

di 182 contrari. progetti del Governo e quelli presen-
Il Governo ha vinto in seguito alla tati dal Comitato di finanza. Briand 

decisione dei gruppi di destra, che al- ha replicato al discorso del rappre
l'ultimo momento stabilirono di vota- sentante socialista portando un'amr 

pia critica alle misure proposte dal re a favore del Governo; 
Briand aveva domandato un voto 

di fiducia durante la seduta primiti
va. Sulla domanda del rigetto delle 
tasse proposto dal cartello delle sini
stre il Gabinetto ha :QOSto la questio
ne della fiducia. · 

"Il bilancio sarà pareggiato prima 
della fine del corrente mese - ha di-
chiarato Briand. Se i provvedimenti 
proposti saranno votati sarà facile ri
stabilire la fi~anza all'estero ed al-
l'interno". 

Comitato. 
Durante il discorso di Briand i 

partiti di estrema hanno ripetutamen
te interrotto, e Briand, rivolgendosi 
verso di loro, ha esclamato: "Il Go
verno è responsabile di fronte a tut
ta la nazione, mentre voi dovete sol
tanto rispondere verso i vostri par
titi". 

Egli ha poi ripetuto che i provve
dimenti per il risanamento del bilan
cio, dovevano essere votati prima del
la fine del mese. 

Rockefeller offre l O milioni per 
erigere un museo in Egitto 

Cairo - Il miliardario americano, 
John D. Rockefeller Jr., figlio del re 
del petrolio, ha offerto di mettere a 
disposizione di re Fuad d'Egitto, la 
somma di 10 milioni di dollari per l'e
rezione ed il mantenimento di un mu
seo in questa città. 

L'edificio dovrà contenere anche un 
istituto archeologico. 

La somma offerta è la più colossa
le che sia mai stata elargita a scopo 
scientifico e di ricerche. 

Il prof. Breathed, dell'Università 
di Chicago, nel dare l'annunzio della 
m unifica offerta, ha detto: 

"Ad offrire questa somma cospicua 
a re Fuad, al popolo egiziano ed alla 
scienza, Mr. Rockefeller è stato spin
to dal fatto che tutto il mondo, ed in 
ispecial modo il nuovo, ha verso l'E
gitto un debito culturale che si rivela 
sempre maggiore con le straordinarie 
ricerche archeologiche e scientifiche 
degli ultimi anni. 

derni discendenti della più vecchia ci
viltà mondiale, è cresciuta oltre la ca
paci14 dell'attuale famoso museo del 
Cairo. 

"Nel proporre di fondare un istitu
to di ricerche archeologiche .nel nuo
vo ed imponente museo, Mr. Rocke
feller si propone di offrire facilita
zioni non soltanto agli studiosi , dj tut
te le parti del mondo che intendano 
fare indagini verso una più esatta 
conoscenza· della storia della civiltà, 
ma anche a tutti i giovani egiziani 
desiderosi di ricevere il migliore inse
gnamento scentifico della storia del 
loro straordinario paese. 

"Ma sopratutto il donatore deside
ra con la sua offerta dare una prova 
dell'amicizia e del 1·ispetto che l' Ame
rica, la più giovane nazione dell'occi
dente, nutre per il più antico paese 
della storia". 

L'offerta di Rockefeller venne fat-
"Egli ha appreso che la ricchez7.a ta nei giorni scorsi a mezzo di una 

dell'Egitto in monumenti antichi di lettera scritta a Te Fuad e consegna
suprema bellezza,' ereditata dai mo- ta per il tramite del prof. Breathed. 
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Attraverso Alla Colonia · 
Per chi deve farsi cittadino a contatto con una luce elettrica, da-

--- va fuoco, che, come abbiamo detto, se 
Coloro che devono farsi Cittadin non era per la buona accortezza dei 

Americani, sia che devono fare la do vadroni di casa, avrebbe arrecato dei 
manda per la prirr,ta carta, e sia che danni ingenti. 
la debbono fare per la seconda, non 
si dimentichino di recarsi a Fredo 
nia, Venerdì prossimo, 26 Febbraio 

-o-
Compleanno, Fidanzamento 

e Festa Battesimale 

l'avevano rubata. -:---------------r. ::"' --------------~ l è risultato che detta merce i ragazzi l l 
TELEPHONE 5430 

, per Sp}sali~ ~a?tes~i l ed altre \
1 occasioni ordinateli da 

II gran successone della recita l A. M. JESSE, Fiorista i 

DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Quando voi Pensate Ai 
Fiori Rammentatevi di 
SCHWAN'S 

58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
TELEPHONE 3768 della Filodrammatica Popolare l 207 Robin st., Dunkirk, N. Y. l 

~----------------~ )~' ----------------~ 
Domenica di quell'altra settimana, ~------------------------------:-----

7 del corrente mese di Febbraio, co- 1 :-------..... -------:. !'--------~----~ 
me era stato annunciato da appositi 

One Year ' 
Six Months 

$1.50 al Village Hall, ove una speciale com manifestini, ebbe luogo alla Ukrai
nian Hall, al N o. 525 W. Rayen A ve
nue, l'immortale dramma di Pietro 
Gori: "Gente Onesta", seguita dalla 
brilìantissima farsa: "La Via del 
Paradiso", riuscendo tutto a meravi
glia, superando ogni nostra aspetta
tiva, da pa1'te della Filodrammatica 
Popolare, che seppe così bene s olge-

LEVY'S NOI VENDIAMO 
$1.00 missione di esaminatori, prenderà eu Sabato ·e Domenica scorsa in Fre-

ra. delle vostre richieste. donia, furono due giorni di festeggia-
JOSEPH B. ZA V ARELLA Dunque, non dimenticate, nè la da- menti, nella casa dell'amico degli a-

Editor and Business Manager ta, nè il giorno e nè la località. miei sig. Anthony Dolce, al No. 239 

Saturday, February 20th 1926 

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

-o-- Eagle Street. 
Concerto di Musica Italiana Sabato, la sua affettuosa figliuola 

al Salvation Army Auditorium Josephine, un bocciuolo di rosa come 
--- quelle che sbocciano a primavera, 

Mercoledì prossimo, 24 del corrente compiva il suo 17.mo anno di età, e 
mese di Febbraio, al Salvation Army nel medesimo tempo, si fidanzava al 
Auditorium, angolo di 4th & Deer bravo giovanotto sig. Anthony Anto
Streets, si t'errà un <:;.once1·to Musica- lino di Dunkirk, il quale, nell'inter-
Ie, con un Programma prettamente mezzo della festa, proprio nel momen-

re questi due capolavori, da riscuote
re l'ammirazione di tutta quella fiu-1 
mana di pubblico che vi era accorso. 

fornito1·i dei migliori 

abiti per più 

di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

·------------~ ... ----..---

The American Furnace 
Tutte di Cast Iron-Molti anni 
di Servizio Grate Larga-Ab
bondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

William Schultz 
Tetti, Canali c Riparazioni 

8 N. Ermine St., Dunkirk, N.Y. 

professl.Onal DI·rectory Italiano, programma che è stato scei-~ to che veniva annunciato ufficialmen
to e preparato accuratamente, facen- te il loro fidanzamento, regalava aìla 
do una capatina sui diversi intermez- sua promessa sposa, un bel anello di 

L'orchestra, diretta dal valente mu
sicista sig. Michele Ficoceili, svolse 
un programma di musica classica e 
affascinante, da riscuotere la gene- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lli 
rale approvazione, mentre la signori-~= T 1 f 239 
na Rina Mazzoleni, eseguì dei balletti e l e 0 n a : 
che elettrizzò tutto quell'esercito di 
spettatori. J :-:; PER 

zi di opere famose dei migliori com diamante, ed un elegantissimo orolo-
2 1 5 8 positori Italiani, come Verdi, Bellini gio d'oro da poìso. TELEPHONE 

Rossini ed altri. La coppia di promessi sposi, fu fe-

Dr. J oseph L. Chilli I nostri connazionali, farebbero o steggiatissima da quella immensa fol
pera buona andarsi a gustare una la, accorsa da tutte le ~arti ivi pre
bella serata d'arte musicale, senza sente. 

Insomma, la serata, riuscì brillan- CARBONE COKE GRANDEZZA DI CASTAGNA 
temente un vero successone,sia dal la- CARBONE CORE GRANDEZZA DI ' UN UOVO Medico-Chirurgo-Ostetric 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. che ad essi costa nulla, perchè l'in La Domenica poi, l'ultimo bambino 
to morale, che da quello finanziario. CARBONE SEMI-ANTHRACITE 

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. gresso è gratis per tutti. nato in casa Dolce, venne portato al L'utile netto di questa recita, è sta- CARBONE CANNEL 
Residenza - - - Fredonia, N. Y. --o- fonte battesimale, funzionando da to devoluto a totale beneficio della CARBONE TENERO 

Fredonia Telephone 5 4 2 La chiusura del "Carnevale" compare e commara, il signor Bruno 
in casa di Mr. Andy Costello Salvatore e la sua gentile consorte si-

causa proletaria. CARBONE DOMESTICO GRANDEZZA DI UN UOVO 

Augurii di al~i ~:~~:~:e:t:essi. l Dunkirk Builders' Supply Corp 'n -
FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES 

Local Phone --~ gnora Rosina. 

DR D T FRI DENA La chiusura delle feste di "Carne Al battezzato venne imposto il no-• . . . vale", venne celebrata Martedì scor me di Gerardo. j 
Scientifico Chiropractlco so la sera in casa del popolarissimo L · d n · ·1 DA JAMESTOWN, N. Y. 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina a nstrettezza e o spazw non c1 
Therapeutico amicone sig. Andy Costello, al Num consente di riportare per intero tutto l 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 320 Park Avenue, prendendovi parte quanto si potè svolgere in quella casa La signora M. Gugino torna 
Woolworth Building un discreto numero di amici. durante i due giorni di festa. Ma co- alla propria casa 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. La virtuosa signora Costello, a p loro che conoscono il sig. Tony Dolce --
2-5 e 7-8 P. M. prontò una cena, che fu squisitissima e la sua signora Caterina, possono Giovedì della scorsa settimana, la 

AAltre ore per appuntamento ec- come quelle che si gustano in Paradi restare più che sicuri, che essi nulla signora Maria Gugino, lasciava 1'0-
cettuato la Domenica. so, inaffiata da quel liquido tanto fecero mancare a tutti coloro che vi l spedale, dove era stata ricoverata per 

buono di cui Noè ne fu un ammirato presero parte, non esclusa· la danza, diverso tempo, avendo subìta un'ope-
EDWARD PETRILLO re per tutto il tempo deilasua vita. canti, mangiare, bere, ecc. razione, e faceva ritorno alla propria 

Oltre a quei vinetti di variati colo Ai fidanzati, al novello battezzato casa, ove il marito con due teneri Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Coinmerce Bldg., Erie, Pa. 

ri e differenti e ·gustosi sapori, si eb bambini, l'aspettavano a braccia a-
bero dolci, frutta di ogni qualità non ed ai fortunati genitori, i nostri mi- perte. 

gliori augurii. mancandovi quelle tradizionali "Pi 
-- L'operazione che la signora Gugino 

nozze", ma di quelle buone che non fu · . l ebbe a subìre, era assai difficile, ma 
rono mai mangiate nè ai passati e ne Multati per aver comperato d t 1 1 ~· d Il' tt' D tt 

--- /s. tewart, essa rms, Cl ,ottlmam.ente, e.d Si chiuse la bella serata con una TELEPHONE 806-F-4 l 
recenti matrimonii. Junks da minorenni a 0 a va encl.a . e 0

. Imo 0 or 

sfida al "Tresette" la cui fortuna ar Quattro Junk dealers della nostra Jl~ brev.e tempo, 1 ha ~essa m condi-
PrOVI te Quest'uomo l rise a coloro che lo giocano muto, sen città, incluso il nostro connazionale Z!One di abbandonare I Ospedale e po

za parlare con la bocca, ma .... segna Joseph Gatto, furono multati della te~ tornare a casa a passare la c~n-
Si vendono farme o si cambiano lando con le mani. somma di $ 25.00 ciascuno, dal Vice va.escenza. 

con proprietà di città Riuscì una celèbrazione carnevale- Giudice della Corte Municipale Ar- Gli auguriamo una buona e solle-
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. 

sca, che non differiva affatto da una thur B. Town, per aver comperato l cita guarigione. 
festa matrimoniale. Junks da ragazzi minoremii, che poi Giuseppe Dominici 

A rivederci al carnevale dell'anno 
venturo, se.... viviamo! 

---o--
Piccolo incendio in casa di 
Mr. R. Cellura in Fredonia 

---
Giovedì della scorsa settimana, 11 

del corr. mese di Febbraio, verso le 
10.30 a. m. si sviluppava un piccolo 
incendio in casa del sig. Raymondo 
Cellura, al No. 145 Eagle Street, che 
per la buona attività dei padroni di 
casa, e pel pronto accorrere dei pom
pieri, non si ebbe a deplorare che un 
danno quasi insignificante. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllniiiiiiiiiUI!IIIIIIIIIIIIIIIUI!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllltr: 

= Grande Vendit~ di Rubbers. 
2000 paia di Rubbers (Scarpe di Gomma) di prima 

qualità per Uomini, Donne, Signorine e Ragazzi, sono in 
vendita ai seguenti prezzi bassi. 
Rubbers di prima qualità per Uomini ···········------------------ 98c = 

" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " SAMUEL MARASCO 

TAILOR 

II gas· -che sfuggiva da un tubo che 
era murato in un pezzo di concrite, 

:: ~:1;:t~' ~79:~c · ~ 
" Signorine -··---···-·-·····-···--· -- , 

301 Centrai A venue 
Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

LATTE 
· puro e fresco tutti i giorn~ por

tato a casa vostra ·pnma 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

~o~:.~:R-:s-aa_~-~-~:~~~~: -

di Febbraio, in casa del nostro caris-

1 

_ 

simo amico sig. Giuseppe Giallorenzo, 
al No. 929 W. 16th Street, si svolse 
una bellissima festa, che riuscì otti
ma sotto tutti i p.unti di vista, sia pel 

Extra Speciale 
Grande partita di 4-Buckles Artic 'con Jersey 

wool top per Signore, del valore 
regolare di $4.25, ora 

$2.95 

The Surprise Store 
N. KUSHNER ES'l'ATE 

317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

: 
= · 
-~ 

= · : 

221-223 Eagle St. Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 
_ Noi diamo un eccellente servizio = 

iiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillli 

Telephone 307-R 
JOSEPH RUSSO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

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

$1.50 all'anno ... 

1=--------. 
U 1 O per ce n t. Riduzione 

II 10% di Riduzine per tutto 
l'assortimento di gioielleria, 
Anelli per Donne e Ragazzine, 
Spille, Braccialetti, Fermaglie, 
Anelli per Uomini, Spille da 
Cravatte, Bottoni peer Colli e 
Polsi, ecc; 

Voi potete risparmiare mone
ta acquistando presso di noi 
indumenti d'inverno che ven
diamo sempre a prezzi ridotti. 

Abiti 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. 

Molti altri articoli tutti a 
prezzi assai ridotti. 

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

Proprieta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanze di casa, con Furnace, Bagno, Elettricità per $4800.00 a 

chi l'acquista subito. 
Grande doppia casa situata tra le tre e le quath·o strade. Fur

nace, Bagno, elettricità, lotta 30 x 160, a buon mercato ·$6,000.00. 
Bei lotti per vendere in Front, 4th & 5th Sts., da $260. in sopra. _ 
7 acres e quasi tre quarti di terreno nel limite della città, con 

frutteto, per soli $3.000.00, pagamento rateale. 
5 acres in Corporation, 5 stanze di casa, acqua della città, due 

barne, 2 acres di vigna, 1-4 acre di berries, Mele, Pesche, Prunes, 
Cririege, Vacca e Galline, $3,300.00 a chi l'acquista subito. 

7 acres a Middle Roads, 10 stanze di casa, barna muova di 24x36, 
vigna, ortaggio, a buon mercato a chi la compera subito. 

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

Si vendono parecthie farms con vaccinc da produrre latte. 
8 stanze di casa, pavimento di legno duro, furnace, bagno, gar

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

Arisman & Privateer 
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

227 Centra! Ave. \ Telephone: 3576 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 Ri
sveglio", e nello stesso tempo, ad in
gaggiare avvisi da inserirsi nel gior-

gra~ numero di parenti ed . amici che = __ 
vi presero parte, ·e sia per la bell::J, al'-

:e~~~afe~~= ~::S~. sino alla chiusura GILLES NOVELLia~aidsc:~:!r~:~7t~~~!::z\:lia~o che vi aiuterà . 'l!!!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

!~A: a~}~~:~fa~i~a~;~~·a;:;;:a~d~~ ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.~ Ospedale Italiano F abiani 
nale stesso. , 

Tutte quelle cortesie che gli saran
no usate, per facilitargli il lavoro, sa
ranno da noi apprezzatissime. 

Compare e Commara, furono il no- N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 
stro altro carissimo amico sig. Dome-

~!~~e ~~::rt!iaE~i~~et~~~ gentile con- N o n M a n ca N u Il a l-· 

Vi fu musica, ballo, canti e tant'al-
Domenick Presutti, per Dunkirk e tri divertimenti attraentissimi, men- II nostro e' negozio = = = 

tre il signor Giallorenzo e la sua si- = = = Fredonia. 
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y. 
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y. 
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y. 
Placido Presutti, per Erie, Pa. 
Cesidio Viola, per Youngstown, O. 

A VVISETTI ECONOMICI 

DA VENDERE O DA CAMBIARE 

Si vende o cambierebb~ con pl'opie
tà di città, una farma di 25 acri di 
terreno, fra cui sei con vigna in otti
me condizioni, una bella e spaziosa 
casa abitativa, nonchè due barne, ca
valli, vacche, galline e tutti i ferra
menti da lavoro e tant'altre comodità 
utilissime. Trovasi entro i limiti del
la nostra città, e si cede ad un prezzo 
molto basso al primo che si presenta 
all'ufficio di questo giornale con l'in
tenzione di volerla acquistare. 

gno1·a, dispensavano a grande profu- provvisto di qualsiasa ar- ---=~ _-.:· 
sione, vino, birra, soft-drinks, dolci, ticolo di Gioielleria, che 
confetti e molte altre cose gradevo-

vendiamo a prezzi regollissime. 
La bella festa, si chiu;:;e ad or;:t tar- ari, e perciò vi invitiamo , 

dissima, tra la più schietta allegria~-- · 't · e convincervi - -
di tutti coloro che vì presero parte. v~sl a~·~

1 

: r d. . ris- --
Alla battezzata, ai genitori fortu

nati cd a l compare e commara, i no-
stri migliori augurii. verità. 
~ 

La nascita d'una bambina 
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Amer icani 

' La casa del nostro amicone signor per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Domenico Di Loreto, dei No. 428 W. Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI 
17th Street, Lunedì scorso, 15 Feb-

bJ·aio, veniva allietata qai vagiti di Il Zuze l 
una bella e paffuta bambina, regala-
tagli dalla sua buona consorte signo-
ra Amalia. 

D I PARTI M E N T"I 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 
Utero, Venereo, Sifì.litico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 
FARMACIA 

OPERAZIONI 
Questa bella bambina, che gode in- 53 E Third St eet Dunkirk N y 

sieme alla madre, una florida salute, • f ' • • GLI Al\t!MALATI VENGONO OPERATI SENZA 
è la Quinta della serie, che la signora ·__ Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. = ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

--------------- Di Loreto ha regalato a suo marito. l .
1 

. 
1 

. 
1 

b Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du-
A bbona.tevi e fate abbonare i VO- Il nostro augurio è che completino Coloro che vog iono avere 1 proprio oro ggw rego ato per ene, gran te l'operazione. II Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 
stri amici a "IL RISVEGLIO" presto la dozzina. = si rivolgono a lui. §§ = operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. = 

$ 1.50 all'ann.o Placjdo Presutti 5illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll!lllllllllllllllllllllllllilillllllillllllllllllllllllllll!lllllllllllfiB 
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IL RISVEGLIO Page 3 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
-------

Il ratto di una bella ragazza 
impedito dai carabinieri 

Napoli - Ieri sera, verso le ore 17, 
alla. caserma dei carabinieri di Mar
zano, si presentava il mediatore di vi
no Giuseppe Venezia, che implorava 
l'intervento dei militi per liberare u
na sua figlia Rosa, d'anni 21, rapita 
da cinque malviventi, mentre racco
g lieva legna. 

I carabinieri coadiuati da a lcune 
guardie di sicurezza pubblica, si det
tero subito alla l'icerca della ragazza, 
ricerca che fu però alquanto lunga. 

Ad un certo momento essi s'imbat
terono sulle colline di Camaldoli, col 
pregiudicato Antonio ·Esposito, che 
veniva immediatamente tratto in ar
resto. Poco dopo, incontravano cinque 
individui, coi quali era la povera gio
vinetta Tapita. 

Fra i rapitori e i carabinieri si im
pegnò una vivace colluttazione, ma i 
carabinieri ebbero il sopravvento, e 
così la giovane fu restituita al padre. 

I cinque rapitori, che furono anche 
tratti in arresto, ora dovranno fare i 
conti con la signora giustizia. 

--o--

Il famoso Ing. Ulivi condannato 
su denunzia dei suoi delusi 

finanziatori 

giava da qualche tempo la dicianno
venne Marianna Delicati, ma veniva 
da essa continuamente respinto. 

L'Altobelli però, non aveva voluto 
abbandonare l'idea di fidanzarsi con 
la ragazza, ed esasperato dal rifiuto 
di lei, le sparava a bruciapelo un col
po di rivoltella. 

La giovane veniva trasportata al
l'ospedale in gravi con·dizioni. 

L'Altobelli quindi si slanciava nelle 
acque del lago di Colfiorito, dalle qua
li fu estratto da alcune persone che 
avevano assistito alla tragica scena. 

Condotto in una casa vicina, elu
dendo la vigilanza dei presenti, l'Al
tobelli saliva sul tetto della casa e si 
gettava nel cortile sottostante, ripol·
tando la frattura delle gambe. 

Ra~colto, è stato trasportato all'o
spedale moribondo. 

Grave fatto di sangue 
a Gioiosa Jonica 

Reggio Calab1·ia - Un grave fatto 
di sang·ue è avvenuto a Gioiosa Joni
ca. Il fabbro Argirò Giuseppe, nati- ' 
vo di Argh·ocastro, armatosi di fuci
le e di pistola, penetrava come un bo- l 
lide alla officina del proprio fratello 
Luigi c scaricava le due armi contro 
la cognata Teresa Macri e contro il 
nipote a nome Francesco, figlio della Firenze - Si rammenterà certa-
stessa Macri. mente che l'Ing. Giulio Ulivi, il famo- . . ,. 

so presunto inventore dei raggi ultra- Coste1 n~na~ev.a cadavere allist~n-
violenti capaci di far esplodere a di- te, ~entre 11 f1gho ~ravemente fento, 
stanza le bombe aveva costituito una vemva trasportato m casa del Dott. 
·oc· t ' anonima' allo scopo di t 1·ovare l Montagna, che. insieme al Dott. Man-s ! C a G • f • l ·' 

i mezzi necessari per fornire il suo gwla, apprestava al ~nto e p1~ a~ 
laboratorio di importanti macchine. morose. c~re. l\~a og~n sforzo .rmscl 
Furono fatti anche parecch'i esperì- vano: 1l d1sgraz1ato gwvane fento al
menti, i quali fallirono, poichè si sco- l'addome e in altre parti del corpo è 
prì che le bombe, appositamente con- deceduto dopo poche ore. 
fezionate dall'Ulivi, esplodevano poi Non si conoscono le ragioni che 
spontaneamente dopo un certo tempo spin sero l'Argirò al duplice omicidio. 
che erano rimaste in acqua. La cittadinanza è sotto l'impressione 

L'Ulivi fuggì e si rifugiò a Milano, del grave fatto accaduto e i reali ca
dove trasportò tutto il materiale del- rabinieri indagano attivamente per 
la società, materiale che poi venùet- rintl·acciare l'assassino. 
te; ma da parte degli azionisti venne 
elevato contro di lui regolare procedi
mento. Oggi il nostro Tribunale ha 
condannato l'Ulivi in contumacia ad 
un · anno e sei mesi di reclusione e mil
le li1·c di multa e al pagamento dei 
danni verso le parti lese. -Tragedia d'amore 

Foligno - Un gravissimo fatto di 
sangue è avvenuto a Colfiorito, pae
setto .poco distante da Foligno. Certo 
Giuseppe Altobelli, di anni 25, corteg-

Una risposta assennata! 

Il Pubblico Ministero domanda: 
- Signor Presidente, da quanti 

giorni è in carcere l'imputato? 

Il presidente fruga per più di die
ci minuti tra le carte e poi risponde: 

- Dal giorno del suo arresto. 

Telephone 560 - J 
"Dito questo con i fiori" 

SAHLE BROS .• Fredonia, N. Y. 
N"oi facciamo delivery nei paesi vicini. 

/ 

' 

In tutto 
il mondo e p el 
fumatore un'altra amica 

• non VI 

In tutto l'universo delle sigarette non vi 
è un'altra amica che metta così di buon 
umore e che sia così soddisfacente come la 
Carnei. Nessuna altra sigaretta finora ha 
mai fatto così gran numero di amici e ha 
saputo conservarli. Le Camels non stancano 
il vostro gusto, non importa quante ne fumia
te. Il tabacco è sapientemente mescolato, 
cosicchè non lascia nella bocca alcun sapore 
sgradevole. Ogni volta che accendete una 
Carnei vi accorgete subito di gustare il più 
dolce fumo che sia mai venuto fuori da una 
sigaretta. 

Nel fare queste sigarette la più grande com
pagnia dei tabacchi nel mondo vi mette tutto 

SIGARETTE 

come la Carnei 
il desiderio di piacere, tutta l'abilità per ser
vire bene. Niente è troppo buono per le 
Camcls. Le qualità più scelte di tabacchi 
turchi ·e americani. La più sapiente mesco
lanza. La carta più fina, fabbricata apposi
tamente in Prancia. Nessun'altra sigaretta 
è come la Camel e nessuna sigaretta si può 
fare più finemente. Le Camels sono la 
scelta preponderante dei provetti fumatori. 

l 

Se non conoscete ancora la fragranza delle 
Camels e il loro gusto, aprite uno dei famosi 
pacchetti e provatele. Vi invitiamo a para
gonade con qualunque altra sigaretta di 
qualunque prezzo. Fumate una Carnei! 

..,.

1
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T . ·~ . 
Di Punta e di Taglio 

Per vede1·e il futuro 

A quanto afferma il Dr. Moore, o
culista americano, basta, per veder 
l'avvenire, chiudere gli occhi. 

Per Lavori di Stampa 
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" 

CENTRAL A VENUE DUNKIRK, N. Y. 

co 2 • 1a · ·calzoni a 

Secondo il Moore, non è vero che ad 
occhi chiusi. si veda solo il buio; si ~ 
vedono, anzi, innumerevoli figure, le l ~!! 
quali però durano solo un attimo. 
Queste figure non sono riproduzioni 
del passato, ma son·o i'nvece frammen-
ti del nostro avvenire. Bisogna esse-
re pronti a interpretarne il significa
to, ecco tutto. 

l 
Secondo il Moore, nel nostro orga

nismo è contenuto in embrione il f u
t uro, e la vita avvenire non nasce 
soltanto allora che si rivela: essa in-
vece è nata prima di rivelarsi, e le f i
g ure che vediamo ad occhi chiusi ne 
sono la fuggevole rappresentazione. 

Attenti dunque a non dimenticarse- '~ 

rivolgetevi sempre alla Tipografia 
de 

'' L RISVEGLIO" 
37 East Second $treet 

Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

- ~· 

ne appena riaperti gli occhi. · ~ 

=@~~~~==~r.Jr.Jr.J 
L e 1:1recauzioni del borsaiuolo! 

Due borsaiuoli passeggiano per la 

.8. voi piaceranno tnolto i nuovi disegni ed i nuovi 
modelli. Confezionati su stile alla smart ad uno e a due 
netti, di stoffa tutta ad un fondo e con be· disegni at
traenti. Lat·ghi, comodi ed il taglio è la cosa più 
importante. 

..... .I calzoni sono quasi della larghezza come erano 
l'anno scorso. Grandezze che arrivano sino a 34 e 38, 
incluse per quelli bassi, alti, grassi e snelli e per quelli 
di statura regolare. 

l nostro intiero Stock di 

c 
'per Uomini e Gi vinett! • 

A GRA DE RIDUZIONE 
Se a voi non vi fa bisogno un cappotto, ora 

che per finire la stagione che noi offriamo a grandi 
riduzioni, sarebbe una buona opportunità pe11 voi di 
comperarne uno e conservarlo sino alla prossima 
stagione invernale. Fashion Park, Kuppenheimer 
ed altre buone marche sono rappresentate. 

I n?stri Cappotti 16 50 I n?stril': Cappotti 32 50 
dt $21.50 ora... • di $40J.00 ora... • 

I n?stri Cappotti 22 50 I nostri Cappotti 35 00 
dJ. $30.00 ora... • di $50.00 ora... • 

. · · I nostri Cappotti 24 50 I n?stri Cappotti 40 00 ~ 
~ l di $35.00 ora . • di $30.00 ora... • 

~ -. ~ 
fi'~rJffil.lfil.liillii!@fi~:ii!rt~fr'dij)J;;Jr~JEl.@J;l!re!f~li!I.JE!riil.fiF~~i!!r~~e:.~ 

città in cerca di ..... affari. 
Uno si a llontana, si dirige ad una 

edicola e compera un giornaie d i mo
de. Il camerata gli domanda: 

- Cosa vuoi farne di quel gior
nale? 

- Voglio vedere, colla moda nuova, 
dove attaccano le tasche, tanto per 
non lavorare alla cieca. 

Per mancanza di velocità! 

- Perchè sei in prigione? - fu 
domandato ad un individuo che die
tro alie cancel!e, piangeva a lagrime 
di sangue. 

- Sono stato arrestato per man
canza di veloaità. 

- Tu vuoi dire probabilmente per 
eccesso di velocità. 

- N o: avevo rubato un anello e 
non ho fatto abbastanza presto a 
fuggire. 

Tra i due litiganti ..... ! 

Antonino ritorna a casa tutto pesto 
e malconcio, perchè essendosi intro
messo in una lite tra due suoi compa
gni per pacificarli, ne ha buscate an
che lui! La mamma, spaventata, gli 
chiede : 

- Che cosa ti è mai accaduto? 
Ed egli filosoficamente: 
- Nulla mamma, soltanto ho potu

to conoscere la falsità del proverbio 
che dice : "Tra i due litiganti il terzo 
gode"! 

"UN BUON UOMO DOVREBBE 
GODERSI UN . BUON TERMINE 

DELLA SUA fROPRIA ESISTENZA" 
Qualsiasi uomo per g oders! 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 una certa importanza alla città'. 

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

Un buon carro usato che viene da quì risponderebbe ai vostri pro

positi in tutti i modi e darebbe a voi la necessità e la convenienza 

di vita per una spesa minima. 

Venite dentro a . vedere voi stessi come è facile a :poter ottenere 

un automobile da noi. 

Aperto tutte le sere. 

P agamenti a rate se lo desiderate. 

Dunkirk arid Fredonia 
Used Car Exchange 

Telephone 24 75 

214 CENTRAL A VENDE, DUNKIRK, N. Y~ 
Abbonatevi a •'II Risveglio" l 

$ 1.50 all'anno I!:!=;:::=:::=:::=:::=:::=:::=:::==::=::=::;;:;'.:=::::=;;È:::=:=:=::::::::i:=:=:=:::à!! 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page4 

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 

Laroro 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 TA V ANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Connazionali ! 
Se si vuol g usta1·e un pran

zo al vero u so Italiano, bi sogna 
recarsi sempre al ritrovo de
gli amici: 

Lucchesi Restaurant 
A. Mobilia & J. Salvia, Props. 

Appendice de "Il Risveglio" 54 

IL RISVEGLIO 

CAROLINA INVERNIZIO della figlia, ed al fermarsi ·del treno, 
scese subito, passando inosservata. 

La ·sconosciuta 
"Ervin dal canto suo si guardò be

ne dal mostrare di riconoscere. la 
morta: egli non ebbe altra premura 
che seguirti a Torino, assicurarsi che 
tu alla stazione eri aspettata dal con
te e da sua figlia, e venire da me per 

"Ervin sapeva dove l'aveva nasco- e si proponevano di seguirti nel tuo informarmi dell'accaduto. 
sto, e siccome niuno sospettava di lui, viaggio a Torino, sotto falsi nomi e "Io mi recai tosto a Genova per te
potè farlo sparire e consegnarmelo. travestimenti, per fa1·ti cadere in u- nere dietro all'inchiesta fatta per 

- Tu? L'hai tu, padre mio, quel na insidia. quel!P. morta rimasta sconosciuta; 
manoscritto? - gridò Nana. "Tu non immaginavi certo, quando non vidi Draga, e pensai che fosse ri-

- Sì; ma esso non ha servito che partisti dalla Germania, che ti sovra- tornata in Germania. 
ad accrescere i miei rimorsi. stava un per1colo di morte, ma che al "Ora è inutile che ti racconti tutto 

"Lascia che finisca. tempo stesso un uomo viaggiava ai quanto avvenne dopo: soltanto ho do-
"Hesner giunse troppo tardi: quan- tuo fianco, per essere pronto in qual- vuto ancora una volta constatare l'o

do si trovò con Kenzel, ebbe da que- siasi momento a difenderti, a salvar- pera della Provvidenza che ti condus
sti la nuova della morte di Anna. Il ti. se nella casa dove io abitavo; ma non 
reverendo, per non !asciarti sola, e- "Ervin ti rimase sempre vicino, era quella la sola camera che tenevo 

- Via, tranquillatevi, io non vi l mini che avrebbero data la vita per 
serbo rancore, come non ne serbò la lei, e cl1e essa controcambiava con 
mia santa mamma, , soggiunse. - tutto il cuore. 
Io vi perdono entrambi; soltanto, vi E rivolti gli occhi a l ritratto della 
raccomando di agire senza violenza, contessa ! rene, ìe parve che quella 
in modo da punire i colpevoli senza soave ed . angelica figura le sorri
macchiare iì nome puro che portate. desse ! 

I due uomini baciarono la · manina 
di Nana, ed il conte Britannio disse: 

- Voi avete ragione ; ma vostro 
padre ed io vi promettiamo di non 
prendere alcuna risoluzione senza a
vervi prima consultata. 

Ermanno fece un cenno di consen

XXI. 

Il viaggio di Rinaldo di Monforte 
si prolungò per oltre un mese senza 
risultato. Kruger manteneva la pa
rola data alla contessa Malvina e 
sviava con abilità le ricerche del gio-

so. h t' . 
_ Grazie, _ rispose con semplici- van;, senza c 

1
e, ques 1, Sl accorgesse 

tà Nana, che ormai non temeva più l dell mganno de l agente tedesco. 

nulla, protetta, amata da quei due uo- (Continua) 

sposta ai pericoli, ti aveva messa in senza che tu lo sapessi; era così abil- quì a Torino, sempre allo scopo di ve-
un convento, fino a che non· ti avesse mente truccato da touriste inglese, gliare su te. ~'i!.l 
trovato un posto d'istitutr ice in Ita- che Draga e sua figlia non l'avrebbe- "Ah, la mia felicità, quando ti ri-
lia, come aveva desiderato la tua po- ro riconosciuto. conobbi degna di me, di tua madre, 
\·era mamma. "Quando a Pisa perdesti la coinci- quando mi chiamasti padre e mi per-

- Sì, - interruppe Nana. - Mia denza del treno, non vedesti un ingle- donasti! i2J 

Tutt o il Nostro 
assortimento di Abiti rimasti per 

Uomini e Giovinetti madre, raccontandomi in parte la sua se che protestava, perchè voleva arri- "Ma vengo al motivo che mi con
storia e la tua, mi disse come dal re- vare a Genova a mezzogio1·no e inve- dusse quì. Tu sai' che ti detti il per
verendo Kenzel avesse saputo che ti ce sarebbe giunto di notte? messo di recarti presso la contessa, 
trovavi in Italia, ed io mi ero assun- - ~ì, ades.so ricordo; ma non vi 1' la quale desiderava averti vicina pri-
ta la sacra missione di ricercarti, per presta1 attenZlone. ma di morire. 
farti consapevole della sua innocenza - Lo so, figli~ mi.a, tu eri preoc- l "Ebbene, ieri, mentre pensavo a te, 
e dirti come essa ti avesse perdonato. c~pata .dove~do v~ag~p~r ~ola, e teme- l triste per la tua assenza, la portinaia 
La mamma mi aveva p~rlato del cm\- v1 che 1gnob pencoh tl c1rcondassero venne a dirmi che un signore, qualifi
te Adrio di Monforte come il solo che avendotene avvertita il reverendo catosi per il dottore Costantino, le a-~ 
potesse venirmi in aiuto, ben lontana Kenzel. veva chiesto di te, avendo bisogno di 
dall'immaginare che la Provvidenza 

1 
"Ebbene, quell'inglese era Ervin, parlarti. 

mi avrebbe condotta in questa casa. felice di uno strattagemma che aveva "Ebbi un dubbio: domandai i con
Il reverendo Kenzel mi parlò pure del impedito a Draga ed a sua figlia di notati del dottore, ma da essi non po
signor H esner; dicendomi che potevo prendere posto nello stesso treno in tei comprendere chi fosse. 
rivolgermi a lui in caso di bisogno. cui tu dovevi salire. "- Che avete risposto a quel si-

- Lo so; - disse con dolcezza Er- "Ma egli pure si trovò alla stazio- gnore? - chiesi alla portinaia. 
manno - fra me, Kenzel e Hesner, ne di Genova allorchè giunse il diret- "- Che la signorina era assente da 
avevamo combinato tutto per non in- to che portava Milli, morta all'im- qualche giorno, ma che doveva torna
tralciarti la via, ed al tempo stesso provviso durante il viaggio. re oggi o domani. Gli dissi altresì che 
circondarti di una rete invisibile di "Ervin ricostruì la scena. Milli e- lei poteva informarlo meglio, perchè 
soccorsi che non sospettavi e che non ra da lungo tempo sofferente di cuo- amico della signorina; ma quel signa
avrebbe permesso ad alcun tuo nemi- re, ma si rideva dei medici e delle me- re rispose che sarebbe tornato. 
co di avvicinarti. Tu domanderai per- dicine, e continuava nella sua vita di "E1·a molto impensierito, quando 
chè io non venni direttamente a te, orgie. stamani è venuto Ervin per dirmi che 
non mi feci riconosce1·e subito. Per- "Durante · il viaggio, forse ebbe ha rinvenuto le traccie di Stembach 
dona al tuo povero padre, ·in cui era qualche diverbio con la madre per a- e Draga, i quali sono a Torino, sotto 
un resto ancora di diffidenza. Io vo- ver perdute ad un tratto le tue trae- il 'nome di dottor Costantino e con

V ESTITI $10~00 
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. 

322-326 Main Street Dunkirk, N. Y. 
MR. JOSEPH GULLO è il nostro impiegato Italiano. 

!
levo prima conoscerti, sapere se eri 

~!!ffi!lii!!ffil.ffi!ffi!ffi!ll!!ffil.Jii!!ffil.ffi!ffi!ffi!ll!!ffi!lii!!Ji!llli!!/5]!ffim!!ffi!li~~ degna di me, e soprattutto, se non mi 
--------------- odiavi. Inoltre, per la tua sicurezza 

1612 W alnut St., ERIE, PA. cie, e fra l'irritazione, lo strapazzo, 1 sorte. 
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NOI ABBIAMO 
un largo assorti-

mento di Mac-

chine da lavare 

elettriche, Vacum 

cleaners ed altri 

articoli elettrici. 

Household Servants, Inc. 
93 E. Thirdt 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 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N .Y. 

Vis·tate 
Niagara Falls 

in ·lnverno 
$2.95 Andata e Ritorno 

da Dunkirk 

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

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione straordi
naria con 1·aggi colorati sarà 
p1·oiettata 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 Restaurai)t, 
Main Street. 

Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

Oh 
Henryl 

America's 
Fin est 
Candy! 

= Mail l Oc for copy of = new Oh H enry! recipe = book showing SI XTY = new recipes. Write = Williamson Candv Co. 
- Chicago, lll. 

stessa dovevo restare nascosto : sa- sità, il cinismo di Draga che, verifi- E' stata una fortuna per la signori
cata la morte della sua creatura, non na Nana il trovarsi quì. l pendoti una semplice istitutrice, non 

potevano sospettare che tu mi avessi 
ritrovato, e vedendoti vivere del tuo 
lavoro, non potevano credere che tu 
avessi vicino tuo padre milionario. 

ebbe altra idea che far e sparire tutto - E' ciò che ho pensato anch'io! 
ciò che poteva rivelare l'identità di - rispose Ermanno. - Ma ora ne ho Koch's 5oft Drinks 
Milli, e pensò subito alla propria sal- abbastanza di sotterfugi, di manzo-
vezza, per non compromettersi. l gne: è .g~unt~ il ~o~ento di squar~i~-

"Così si spogliò del suo travesti- re tuttl 1 veh, d1 dn·e la pura venta, = = 
mento, che ne nascondeva sotto un al- di riabilitare mia moglie e lottare a --

"Dio pure vegliava su te! 
"Ervin sapeva che Draga e sua fi

glia avevano ritrovate le tue tracçie tro; mise la valigia al posto di quella fronte alta contro quei furfanti, sma-
scherando li e consegnandoli nelle ma- _ = 
ni della giustizia. Voi, conte Britan- = Sono garantiti di essere assoluta 
nio, mi verrete i11 aiuto, ora che sa - mente puri, fatti coi Miglio1·i E- -
pete tutto? 

Britannio gettò un grido di gioia, ! stt·atti e Zucchero Concentrato Gra-
stendendo le mani al vecchio genti- , nulato ed Acqua Distillata. 

Zero Hours of Automobile 
Accidents, 4, 5 and 8 P. M. 

lu~0Senza dubbio! Io vi ringrazio, . _ Nessuno li supera 
anzi, della fiducia che mi dimostrate! = = 
- esclamò. _ Disponete di me, della = Pochi SOltO quelli buoni = 
mia vita; sarà ben poco, per ripara-
re il male che involontariamente feci 
anch'io alla signorina. 

Nana lo guardò con infinita dol-
cezza. 

S:OO P. M.· 4:00 P . M. 8 ,00 P. M. po tutto quanto vi fu riportato sul 

ONEl thousnnd and thirty of Chicngo's 11,785 auto nccidents last year, conto di Nana Wedel e di sua madre, 
according to the Stewart-\Varner Safety Council tor tbe preventlon of mentre mio padre stesso, che visse 

Fred Koch Brewery, 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

·Phone 2194 

- Voi non avete nulla da rimpro- = 
verarvi, conte Britannio, - disse. -

Come potevate prestar fede alla mia
innocenza, conoscendomi appena, do-

automobile accidents, occurred between five and six o'cloek, just when con- per quasi tre anni con sua moglie, du -
gestion is a t its worst in the home-going rush. Only 47 of theoo l,O:lO ace!· bitò di lei? JiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfill 
dents were fatai. Ermanno mandò un gemito balbet-

Four o'clock is the chU?ren's zero hero. Thirty·three of the 182 ch!ldren tando: iill[i!!l1!!ffi!lii!!ffi!llml!l!ffimlffilfii!!ffi!llml!lli!!li!lmli!!ffil.li!!ffil.ffi!ffi!Jiilli!!ffil.li!!ffil.ffi!ffi!ffim!llliUii!!Ji!lllml!l!ffimJI!!l!!ffi!lil!!ll!!li!!ffi!II!!HWi!!H~ 
k!lled by autos in Chicago Iast year carne to grief at four o'<'lock, plnylng In the _ E' vero! Povera Anna ! Povera ~ 
streets after school. f' 1. 1 · 1 

Seven to nlne ls the dangerous tlme for a'dult auto fata li t! es, accordlng ,.Ig mo a mm · 
to Chicago's 1924 record. Elghty-six of 853 such deaths occurred around the N ana gli sorrise e gli stese una ma-
theater-going hours. no, mentre porgeva l'altra al conte . . 

Confezio:n.eria 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljmunnunnnnnnnnnunnnnnnnnunnnnnmnnnnnnmnnnnnmnmuunmnnnnnnunnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuullE l 

= ~l ~1ffi!liO!!ffi!1 ffilfiE!!ffi!. T~Ji~!!ffi!irll!!Ji·~iillii!Sll!!Ji~iillii!·e;!ltmiti!!Jiilli!IJDi5!Jii.~C!ffiiQ~Sl!!li!T!Ji!!Jl!!Ji!E!!m!IL~!;!!m!iu~&t~!!fi.il.irffi!Jik!llii!., ffi!JiN!llii!.. Yll!!fi.-~illiilli!!! 
T elephone 4828 

ASSICURATEVI! 
- = 

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

C LEDONIAN - AMERICAN INS. CO. 
Josel?h B. Zavarell a 

= AGENTE ~ 

~- ~ = t7 East Second St. Dunkirk, New Y ork = 
~- ~ 

== = 
:illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll llllllllllllllllllllllll~llllllllllll llllllllllllllllllll lll lllllllllll lllllllll llllllllllllll lllllllllllllll llllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliffi 

lVI r. S. IVIaro:n. 
in Italia 

per grandi acquisti 
di merci 

S. MARON 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratis 

Avete Bisogno di. Coperte ! 
Noi ne abbiamo una grande quantità e di tutte le qualità: 

tutta lana, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti sin
goli e per letti doppi. 

Comparate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e 
voi troverete l a 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 e svariati coJ.ori 
Venite a verderle subito. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E. Fourth Street -:- Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




