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Il

Washington, D. C. - Il rappr esentante repubblicano Fairchild, di New
York, ha presentato al Congresso un
ordine del giorno in cui ne~ domandare al Segretario di Stato informazioni sulla vertenza tra gli Stati Uniti
ed il Messico, accenna alla possibilità
che il dissidio fra . i due paesi possa
assumere la gravità di quello che seguì all'affondamento dell'incrociatore
"Maine" nel porto di Havana.
La perdita dellà nave diede luogo,
come è noto, alla guerra fra gli Stati Uniti e la Spagna.
Ciò che dà particolare importanza
alle parole del Congressman è il fatto che egli appartiene alla Comnùssione degli Affari Esteri.
Le quistioni che il Segretario di
Stato è chiamato a discutere, sono
quelle riguardanti l'espulsione dal
Messico di americani religiosi, la confisca di proprietà appartenenti a cittadini degli Stati Uniti e i delitti che
sono stati commessi a Tiajuana contro donne californiane.
Il Congressman domanda, inoltre,
informazioni sulla vendita di materiale da guerra da fabbriche degll
Stati Uniti al governo messicano.
Nel discutere il suo ordine del giorno l'on. Fairchild ha dichiarato:
"l cittadini americani sono stati
sempre vittime di soprusi e di violenze da parte dei messicani.
"Il Messico è come uri pugno pre-

muto contro le costole degli Stati Uniti. Ci volle l'affondamento della
nave "Maine" per richiamare sulla
piaga di Cuba l'attenzion~ del popolo
americano. Allo stesso modo potrebbe darsi che l'espulsione dal Messico
di religiosi americani, per il fatto
che sono americani, eccitasse la pubblica opinione e tal segno, da indurre
il governo ad adottare misure efficaci per praticare una "cura permanente".
Intanto le critiche rivolte alla condotta del governo degli Stati Uniti,
nel condurre negoziati per il rispetto
dei diritti di proprietà dei cittadini
americani, suscitano un eco anche nel
pubblico, che desidererebbe essere informato delle fasi delle trattative.
Ieri era attesa in W ashington una
nota diplomatica del ministro degli
esteri messicano sulla quistione della
nuova legge regolante detta proprietà.
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rifugiati politici italiani
non saranno deportati
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Washington, D. C. - La campa- del Comitato Parlamentare dell'immigna dell'Alleanza Antifascista del gr azione rispose:
Nord America, in javore di quelli che
"In riferimento al vostro telegramriuscirono a sfuggire alle zanne degli ma del 17 Febbraio, permettetemi di
sgherri di Mussolini ed erano minac- assicurarvi che nell'amministrazione
ciati di deportazione, ha avuto pieno dei provvedimenti di deportazione per
successo.
le Leggi d'Immigrazione non vi sarà
I parlamentari americani hanno alcuna disposizione per deportare i
preso a cuore la questione ed .hanno rifugiati politici. Se voi conoscete
spiegato tutto il loro inter~ssamento qualcuno di essi, ch'è stato arrestato
a favore degli antifascisti che si tro- per la deportazione, io bramerei essevano in America per sfuggire alle re avvisato".
persecuzioni del Governo Italiano.
j L'On. Berger rispose col s~guente
In seguito a un telegramma del- telegramma:
!':A-lleanza Antifascista così conce-l "Mi opporrò certamente ad ogni
proposito di deportazione per quelli
p1to:
"Riguardo al disegno di legge d'im- che sfuggirono ai metodi di Mussolimediata deportazione di tutti gli stra- ni. Telegrafatemi, per piacere, se
nieri sbarcati illegalmente negli Stati qualche procedimento del Gòverno in
Uniti, ch'è stato presentato al Con- questi casi sarà portato alla vostra
gresso, vogliamo ricordarvi la presen- attenzione".
za in America di molti rifugiati itaL'On. Hamilton Fish, rispose il
liani scappati alle persecuzioni di giorno dopo col seguente teìegramMussolini. La loro deportazione si- ma:
gnifica morte sicura. Noi ci appellia"Farò ogni cosa che potrò per evimo caldamente ai nobili sentimenti tare la deportazione dei rifugiati podell'ospitalità americana generosa- litici".
mente concessa a Garibaldi e a KosL'On. La Guardia rispose telegrasuth per mantenere le magnifiche ficamente:
tradizioni degli Stati Uniti evitando
"Vigilo la situazione. Non v'è pela deportazione dei rifugiati politici. ricolo che la legge venga approvata
Alleanza Antifascista del oggi. Abbiamo da combattere contro
Nord America
difficoltà ma sapremo lottare vigoP. Allegra, Seg1·."
rosamente" . ..
L'On. Rainey rispose con una letSi ebbero soddisfacentissime risposte.
tera di suggerimenti e con la proIl telegramma fu inviato ai rap- messa di ogni appoggio.
presentanti Victor Berger, Henry T.
Rainey, Albert Johnson, Hamilton
I rifugiati politici italiani non saFish e Fiorello La Guardia; al sena- ranno deportati. I parlamentari ametore William E. Borah, al Presidente ricani si opporranno alle mire del
del Congresso e al Comitato d'Immi- dittatore. Il lavoro compiuto dall'Algrazione della Camera dei Rrappre- leanza Antifascista del Nol'd America, merita il plauso di tutti gli amansentanti.
L'On. Albert J ohnson, Presidente ti della Libextà.
(N. d. R.)
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Buffalo, N. Y. - Il Rev. Dr. John senza un referendum che esprima la
Richelson, pastore della "Kenmore pubblica opinione, perchè io non crePresbiterian Church" dal pulpito ha do che la maggioranza del paese deproposto un ventesimo emendamento sidera la modifica".
alla Costituzione per risolvere il proNoi abbiamo bisogno di un ventesiblema proibizionista.
mo emendamento aila Costituzione.
Quest'emendamento provvede per Il proibizionismo è stato così intrecun referendum nazionale appena se ciato con la politica e con i personaliJle senta la necessità su ogni emenda- smi, che una sincera espressione delmento o altre parti della Costituzione. la pubblica opinione non può ottener"Se questo emendamento sarà ap- si altrimenti che con un refernd1,1m
provato il Dr. Richelson ha detto, il nazionale.
paese avrebbe il diritto di votare sul
diciottesimo emendamento, il cui sta· Abbonatevi a "Il Risveglio"
to sarebbe chiaro e definitivo.
$ 1.50 all'anno
Parlando come un proibizionista il
Dr. Richelson ha detto che egli non
aveva paura del voto del popolo; ma
MICKIE SAYSche se il voto della maggioranza sarebb~ contro il proibizionismo, quale
O!lleE UJ A. \UHII..E
àiritto noi avremmo per insistere sulla legge relativa?
~~~ IS Ai-l Qç>eiJI~ '"""
Il Dr. Richelson ha detto che egli
~E\I.lSPAPER. OFFieE ~~
porterebbe la proposta al Senatore
A SR.\G\-\"( 6CN \1 \"t'S A JOS
W adsworth, sforzandosi a renderlo
v-!OR.TH GRAS91~\ A\.l'f \C.\0
favorevole alla proposta.
l
IJ.~VES' HIS "'TI ME 1ROU1.1D A
"E' meglio, egli ha detto, per que1
PRII.!'t'$HOP. 84 I..EARI-.11~ A
sto paese veder respinto il diciottesimo emendamento ed il Volstead Act,
aooo, Sìt::AD'i 'IRADE ~· "M'
che continuare nel presente disprezzo
WOR.K IS EOOOAi'IOI-lM.
della legge per un inadeguato concor- ,
e~~
so del sentimento pubblico. Dal canto
nostro noi crediamo che il miglior interesse del paese domanda una legislazione proibizfonista sostenuta dal
pubblico sentimento".
"La morale nell'appoggiare il 18.o
emendamento è molto scossa. La scossa è venuta non dal campo nemico,
ma dalle fila di coloro che si numeravano tra i sostenitori. E' meglio conoscere coloro che non la pensano come noi. Essi sono troppo importanti
per essere ignorati.
Il Dr. Richelson riferendosi al rapporto sull'emendamento proibizionista fatto dal "Research Department
of the Federai Council of Churches",
come un forte colpo, egli ha discusso
la posizione presa dalle sezioni della
Chiesa protestante episcopale e dal
gruppo del clero luterano.
. "Tutte le critiche al diciottesimo
Connazionali!
emendamento sembrano basate sulQualunqtre "Atto Notarile" vi
l'assunzione che la maggioranza della
popolazione non favorisce · l'emenda- possa occorrere. recatevi all'ufmento stesso, ha detto Richelson. Io ficio de "Il Risveglio" e sarete
non credo che questo sia vero. Io non serviti con la massima · esattezapprovo la modifica alla leg· slazione za e scrupolosità.

Mussolini
inventa un
.
.nUovo "complotto"
'

Lugano- Il "Popolo di Roma", or-~ Dopo la famosa "marcia su Romà"
gano personale di Mussolini, annun- questo Dottore in erba, lanciatosi tra
zia la scoperta di un nuovo "complot- lo sciame fascista, era riuscito a conto" contro la vita del dittatore.
quistare un posto ben ripmnerato tra
Un certo Dott. Careri, ne avrebbe i più violenti sostenitori del regime.
sporta denunzia alla polizia. Egli ha
Ma accortisi co che razza di ceffo
accusato due deputati calabresi Man- avevano a che fare, fu subito allonta~~~==~==~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...,..1 cini e Gullo, il primo del partito so- nato da posti influenti.
cialista massimalista, ed il secondo
N egli ultimi tempi il Careri a eva
IMPORTANTISSIMO l
mppresentante del partito comunista. contratto, tra i suoi conoscenti,· dei
Insieme ai due deputati sono stati ac- piccoli prestiti. Tra questi vi sono puRecandovi a fare le vostre compere cusati altre 30 persone come complici. re i due deputati accusati, e si sospetpresso quei commercianti che hanno si attendono altri numerosi arresti. ta che la denunzia sia venuta fuori,
Tutti gli arrestati sono dei credito- o per rifarsi una verginità tra le fila
il loro avviso in questo giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de ri del Careri, un lestofante lauTeato fasciste calabresi, o pure per istiga"Il Ri.sveglio". Sarete serviti bene e in medicina e conosciuta in tutta la, zione di Mussolini, il quale ogni tangioverete !Ll vostro giornale che vi di- regione quale persona immorale, che to, inventa un nuovo "complotto" per
vive di truffe.
distrarre la pubblica opinione.
fenderà in tutte le occasioni.
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La quistionè tra il Messico
e gli Stati Uniti
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Non è di ora l'argomento sulla "a- tution will maintain their distinctive
mericanizzazione" e la "assimilazio- racial qualities ad gifts and give the
ne" degli imni.igranti negli Stati Uni- entire population the benefit of
ti. Se ne parla e se ne scrive da an~ them".
ni, ma è sopratutto dal principio delHo voluto ripetere testualmente
la guerra che la discussione si è in- queste parole del venerando educatotensificata, che gli argomenti, i pro- re sopratutto per l'autorità per chi le
getti, e anche le leggi hanno invaso ha pronunziate. Ma l'argomento si
la pubblica stampa e le aule legisla- può pure alla1·gare nel senso che quetive.
sta assoluta rinunzia a ideali, a ereIsraele Zangwill e Teodoro Roose- denze e a metodi di vita, questo univelt, il primo col suo dramma "The formarsi a un unico modello al di fuoMelting Pot" (il Crognuolo) ed il se- ri del quale non vi è salute morale e
condo con la sua famosa formola del- magari fisica è, a mio avviso, una dello "Americanismo al cento per cento" le maledizioni della nostra età. In Ihanno contribuito due "frasi", effi- talia chi non è un fascista arrabbiato
caci entrambi, ma il cui senso è stato è per certup.i un nemico della Patria
snaturato da mille interpretazioni, al- e un comunista; e per certi altri chi
cune semplicemente assurde. altre è fa scista è necessariamente un crisciocche, altre, infine, quasi pazze e minale. In Francia chi non odia i
criminali.
"boches" è un traditore, e viceversa
Quale è - o dovrebbe essere - il i in Germania è un traditore chi non
perfetto risultato della fusione nel odia tutti i francesi. Per certa gente
"crogiuolo", quale lo "Americano al di chiesa, chi appartiene ad un altro
cento per cento" anche se nato in Ita- culto è un'anima persa, magari una
lia, Russia, in Polonia o in Asia Mi- creatura ·i mmonda. E così chi non unore, o se figlio di genitori originari sa esclusivamente la lingua inglese,
di quei paesi? Deve abbandona re non vive esclusivamente "all'americacompletamente la liiÌgua, gli usi, ma- na", chi non giura che la Costituziogari l'arte e le vivande del suo paese ne degli Stati Uniti è la più perfetta
di origine? Deve assolutamente tro- legge creata dagli umani, chi non
varsi compagna di razza differente scaccia completamente dalla sua tedalla sua? Se canta "0 Sole mio!" o sta ogni memoria del paese nativo o
se mangia un piatto di spaghetti, ciò d'origine; chi prende ancora qualche
diminuisce forse quella perfetta uni- interesse alle sue sorti e lo difende se
tà del "cento per cento?" Se esprime attaccato, e nello stesso tempo vuoi
il suo entusiasmo per una cantante essere un cittadino americano alla
un pò rumorosamente, vuol dire che pari di coloro che hanno la straordila fusione nel crogiuolo dell'america- naria fortuna di avere i sentimenti
nismo è riuscita male? Se, infine, si "al ce:r:J,to per cento", non può farlo e
permette di usare qualche volta la non è accettato dai suoi concittadini
lingua dei suoi padri, parlandola, leg- come uno di loro.
gendola o scrivendola, mette con ciò
Non }n idee assolute, ma in un giuin pericolo le istituzioni di questa Re- sto mezzo si può trovare la verità
pubblica?
tanto nella vita materiale come in
Una voce savia e autorevole- for- quella spirituale.
Chi nega e chi afferma recisamense la più savia e la pi~ autorevole
d'America per la lunga vita dedicata te e condanna alla dannazione quelli
allo studio ed all'osservazione - quel- che non negano e non affermano ela del venerando ex Presidente dell'U- sattamente come lui non è un buon
niversità di Harvard, è venuta in que- cittadino di qualsiasi nazione, nè un
sti. giorni a contribuire alla discussio- buon adepto di interessi del suo grupne con parole che hanno già suscitato po speciale. E questa verità, come a
vivaci commenti nella stampa del pae- tante altre della vita, si può anche
se, ed approvaziohi in quei circoli più bene applicare a questo curioso promoderati e meno fanaticamente obbe- blema della "americanizzazione" e
dienti a un dogma qualsiasi che non "assimilazione". Il quale poi non dodev'essere attaccato nel più piccolo vrebbe esistere perchè vi sono forze
materiali - se lente e non appariparticolare.
Concludendo i suoi argomenti che scenti a chi non è lungimirante - che
oppongono la possibilità di una "per- lavorano fatalmente - e dirò anche
fetta assimilazione", il Presidente E- beneficamente - per rendere ameriliot dice: "l hope that the Irish race cani tutti quelli che vengono a stabiand other white races that have come lirsi in questo paese e i loro discento this country in large numbers sin- denti.
A. A. C.
ce the adoption of American Consti-
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Una buona idea del Gov. Smith
Albany, N. Y. - In un messaggio e dal Senato, su liste presentate da
speciale alle due Camere, il Governa- diverse istituzioni dello Stato: come
tore Smith ha presentato il suo piano per esempio la New York State Asper una banca per finanziare la co- sociation of Real E state Boards, la
struzione di case, per mezzo di una Chamber of Commerce of the State
of New York, la New York State
corporazione, a divi~endi limitati.
Sotto il · piano governatoriale la Banker's Association e la State FeState Hous ing Bank fornirebbe i due deration of Labor.
terzi della moneta richiesta a mezzo
L'Amministrazione delle proprietà
della vendita di bonds esenti da tasse. sarebbe affidata a corporazioni priLa Corporazione fornirebbe un terzo vate sotto i termini della "lease" e
della moneta, col profitto ristretto al soggette al controllo .del board e delle
6 per cento di dividendo cumulativo. banche.
Per ottenere i lotti adeguati la State
Bank avrebbe il diritto di esproIl Govematore ha fatto rilevare
priarli.
.
che l'ostacolo più importante finora
Le pigioni, Sécondo il piano, non è stato l'ottenere il capitale a basso
dovrebbero essére superiori a $ 12.50 interesse pel' la costruzione di case
per stanza al mese in New York e economiche. Le compagnie a dividenBrooklyn; a Buffalo e Rochester a do limitato, hanno dimostrato che co$ 10 a stanza, ed in altre aree a $ 9. sa può farsi in questa direzione. "La
Le municipalità sarebbero autoriz- Metropolitan Life Insurance Compazate ad esentare queste nuove costru- ny" con Andrew J. Thomas ha cozioni da tasse, se si rende necessario. struito parecchi "blocks" di appartaLa somma di $ 100.000 sarebbe ap- menti in Queens a $ 9.00 a stanza per
propriata per la bisogna. La "State mese.
Housing Bank" sarebbe creata come
Come si vede, il piano del Governaparte del Dipartimento delle tasse con tore è ottimo e merita il plauso di
personale nominato dal Governatore 1 tutti i buoni.

Il tenore B. Gigli minacciato di morte
Detroit, Mich. - Dopo aver trascorso la serata in una camera di albergo diligentemente vigilata dalla
polizia, il tenore Beniamino Giglio,
della Metropolitan Opera Company,
è partito ieri l'altro, precipitosamente per Buffalo, senza avere cantato
la sera prima, nel suo annunziato
concerto.
'
L'inaspettato controtempo ha provocato profonda delusione fra i suoi
ammiratori. La repentina decisione
fu presa dal tenore Gigli appena arrivò col suo seguito da Chicago.
Poco prima del loro arrivo, la polizia ricevette la seguente misteriosa
lettera:
"Se Gigli desidera ornare un posto
nella morgue, fatelo cantare in Detroit. Noi gli segheremo la sua gola
di canario".
La lettera era firmata "l veri amici dell'Italia".
Appena ricevuta la lettera, la polizia inviò alla stazione della Michigan
Centrai un buon nerbo di poliziotti,
che scortarono l'artista all'hotel, ove
lo piantonarono per tutta la sua breve permanenza in Detroit.

Poco prima dell'arrivo dell'express
Chicago-Buffalo, il Comm. Gigli e il
suo seguito, sempre scortati dalla polizia, si recarono alla stazione e partirono immediatamente per Buffalo.
Prima di lasciare Detroit, il tenore
consegnò al manager dell'Hotel .la seguente lettera, chiarendo la sua mancata apparizione avanti il pubblico
della nostra città:
' "Stante ad una dichiarazione fatta
al mio segretario da Mrs. I sabel
Hurst, mia rappresentante locale, con
la quale mi informava che era stata
ricevuta una lettera anonima contenente una minaccia di violenza personaie contro di me, al mio concerto
fissato per martedì sera, h'o deciso,
con sommo rincrescimento di rinùnziare al medesimo e di venir meno alle aspettative del mio beneamato pubblico di Detroit.
· "Il mio naturale nervosismo mi impedirebbe di dare una autentica esibizione artistica".
Mrs. Hurst, nel commentare la decisione dell'artista, ha dichiarato che
non poteva fargli torto di aver rinunziato al concerto.
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Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chiru1·go-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
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Provate Quest'uomo
Si vendono farme o si cambiano
· con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd. Dunkirk, N . Y.
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Wilfred Di Lornzo, un ex residente
di Fredonia , e tvttora in Moon Station, è st a to mandato al Monroe
Local Phone
County P enitentiary, per scontarvi la
DR. D. T. FRIDENA
pena di 6 mesi inflittagli dal Giudice
Scientifico Chiropractico
Frederickson di Cassadaga, dopo che
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina è stato t r ovato colpevole di aversi ruTherapeutico
bato un'arma da f uoco.
310 Cen:tral .Ave., Dunkirk, N.Y. P are che il ladrocinio pel giovinc~
Woolwor th Building
lo Di Lor enzo, sia una malattia croOre d'ufficio: dalle lO a lle 12 A. M.
nica che nessun specialista abbia sa 2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento ec- puto mai guarire.
cettuato la Domenica.

ATTENZIONE! /

Ci Ritiriamo dagli Affari

·----------~--------------·

sulla tas;RONT STREET BARBER SHOP

~----T-el-ep_h_o-ne-35_5_ _ _!'

Avendo deciso li ritirarci dagli affari, terremo una gigantesca vendita, cominciata 'Veneri mattino 26 Febbraio, conuna riduzione su tutti gli articoli che varia dal 10 al 50 per
cento, e la vendita continuerà
sino a che tutto sarà venduto.
Speciale riduzione su Calze,
Biancheria, Flannellette, Indumenti, ecc.
Abiti da Bagno a metà prezzo
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T erwilliger & Salzer

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

L'ufficio del giornale "Il Messaggero", un settimanale che si pubblica
da diversi anni in questa città , in !ingua it aliana , e diretto da Silvio Di
Pietro, poche sere fa venne incendiato, p roducendo danni immensi.
Domandato il Di P ietro, circa l'a vvenuto incendio al suo ufficio, egli ha
dichiarato che i suoi nemici han fatto
ciò per met terlo fuori combattimento.
La polizia intanto, indaga, per sco- 1
vare l'autore o gli autori del vile e
vigliacco atto di vandalismo.
Il Corrispondente

puro e fresco tutt i i gior ni portato a casa vost ra prima
delle 7 ordinatelo.

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.
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Signore ..............................
Signorine ........ ...... ......
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Extra Speciale
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GE NERAL INSURAN CE AND REAL ESTATE
227 Centrai Ave.
Telephone: 3576
Dunkirk, N . Y.

N. KUSHNER ESTA TE

317 MAIN STR EET
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Il

nostro

negozio

N. E. Corner 10th & Christian Sts•• PHILADELPH!A, PA.

è

ticolo di Gioielleria, che
vendiamo a pr ezzi regol-

M;?~~:e:er Casa

=

Macchine da Cucire
Piatteria
Cristalleria

:~:t::;i c::r~i:~:::.ce~:~
ponde

esattamente

a lla

verità.

A bbiamo un la r go assortimento di Dischi Italiani ed Americani

Fogli di Musica e Dischi
Tendine e Drapperia

per Macchine p a,r lanti a p r ezzi moder ati.

Noi ci speéializziamo nella xendita dei DIAMANTI

=

319-323 Centrai Avenue

-=-

Dunkirk, N. y

GLI AMMALATI VEN GONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Mr. Zu zel è un esper to Or ologiaio Enropeo.

.

.

che vo~liono avere il pr op rio oro1ggw rego1a to per
:= := Si rivolgono a lui.
.
~~

=
.
.
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O PE R AZI ON I

Dunkirk, N. Y.

53 E. Third Street

FURNISHERS

-:-

D I P ART I M E N T I
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
I niezioni 606, Elettricità
FARMACIA

S. Zuzel

GEO. H. GRAF & CO.
HOME

Ospedale Italiano Fabiani =

provvisto di qualsiasa ar-

RIBASSI IN

COMPL E TE

7 stanze di casa, con Furnace, Bagno, Elettricità per $4800.00 a
chi l'acquista subito.
Grande doppia casa situata tra le t r e e le quattro strade. Furnace, Bagno, elettricità, lotta 30 x 160, a buon mercato _$6,000.00.
B ei 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,
Crir.ìege, 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 parecchie farms con vaccine da produrre latte.
8 stanze di casa, pavimento di legno duro, furnace, bagno, garage per 3 automobili, 6 lotti, su strada pavimentata a $5,500.00.
40 a ltre ottime località da vendere.

Arisman & Privateer

The Surprise Store

~

Parlanti
Radio Sets
Lampi
Electric Fixtures

19 E. Third Dunkirk, N. Y.

- - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - -- - - -

$2.95

Ribassi in Tutti i Dipartimenti!

= P•;::::~:~e

=-------------__.:

Grande partita di 4-Buckles Artic con Jersey
wool top per Signor e, del valore
regolare di $4.25, ora
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Jacka &O'Leary

Proprieta' da Vendere o per Cambiare

C

- - - - -- - - - - - - --

Imbalsama trice Diplomata
Fredonia, N. Y.

TY
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2000 paia di Rubbers (Scarpe di Gorhma) di prima
qualità per Uomini, Donne, Signorine e Ragazzi, sono in
vendita ai seguenti prezzi bassi.
Rubbers ~i prima qualità per Uomini .............................. 98c

Q

L'ufficio de "Il Messaggero"
incendiato

F U RNIT U RE

"" Grande Vendita di ubbers =
Si

Secondo piano

E. Front (~~:~!o di Front& Main Stree?s)nkirk, N. Y.

U
A

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

...

39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.

TAILOR

;,

$1.50 all'anno

Se vole.te avere rasa la barba con leggerezza ed i capelli tagliati artisticamente, recatevi alla muova barberia, ove
troverete barbieri che sono leggeri sulla faccia e leggeri

All'angolo di Front & Main Sts.,

SAMUEL MARASCO

Plumbing, Heating and
Gas fitting

Rad iatori per Automobili si
fanno nuovi e si riparano.
Domandate i nç>stri prezzi.
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Una nuova
barberia
_._

Placido Presutti

Il Lonero andied e all'appuntamen-

Mandato al Penitenziario

Dunkirk, N. Y.

=

Dunkirk BuiIders' sUpp}y corp 'n

---

TAILOR

=

T e l ef onate: 2398 '

=
=
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TELEPHONE 806-F -4

L'Amer ican Creamery Company è
una industria nuova nella nostra città, che pur avendo un nome tutt'altro
che italiano, possiamo assicurare che
è italianissima, fondata con capitali
italiani e diretta ed amministrata da
italiani.
I fratelli Barone, conosciutissimi
e stimati commercianti della nostra
colonia, ne sono l'anima di questa
nuova industria, e nulla hanno trascurato per mettere s u uno stabilimento di produzioni latticinie che non
ha nulla a temere di concorrenza da
parte di identiche industrie gestite
dagli americani.
Invitati dai proprietari "Barone
,
bb.
f tt
· ·t
Brothers , a iamo a o una ViSi a
a llo splendido stabilimento che è situato al No. 61 W. 6th St., abbiamo
trovato che esso è fornito di macchin ario moder no, adatto per la fabbricazione di Formaggi italiani ed americani, burro, provoloni, caciocavalli,
scamorse, r icotte, ecc.
Massima p ulizia in tutti i dipartimenti, e quel che maggiormente inter essa, è che gli operai colà impiegati
sono tutti uomini sani, robusti e pulitissimi sotto tut ti i punti di vista.
Ci congratuliamo con gli amici nost ri intr aprendenti fratelli Barone,
per aver creata una nuova industria
che fa onore al nome italiano.

William Schultz

13

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

l
l

20

Saturday, February 27th 1926

TY

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

1'--------------"

LEVY'S

IE

Subscription Rates:
$1.50
One Year
$1.00
Six Months
--------------

l
DA ERIE, p A. ~.

C

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

A vanti ieri, comparve davanti al
Giudice della Corte Municipale il nostro connazionale sig. J oseph Merenda del No. 314 Columbus St., il quale
era stato accusato dalla signora Louis
Guida, di averla minacciata con un
martello di legno dietro una piccola
disputa intorno alla possessione di un
barile vuoto.
Il Merenda, fu messo sotto cauzione di $ 500.00 e rimandato al Grand
Jury. Però, all'ultim'ora, abbiamo saputo, che per intromissione di comuni
amici, sono venuti ad un accordo benevole e la causa è stata annullata.

SO

Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.

TO

Rimandato al Grand Jury

l

U

Independent
Italian Weekly Newspaper

T E L E P, H O N E

to, a rmat o di revolver, e non appena J
(
arrivò in casa Barone, e trovò questi -------------~ 1 ';-------------·~
alla porta, cominciò il duello fra di
TELEPHONE 5430
Quando voi Pensate Ai
loro, col risultato che abbiamo già 1
f F lO R l
Fiori Rammentatevi di
po Aguglia, vi è una Barber Shop, detto: , Lonero mor to e Barone mor iper Sposalizi, Battesimi ed altre
S C H W A N ' S
1
che è ora gestita dal popolarissimo bondo.
occasioni ordinateli da
i
58 E. 4th St ., Dunkirk, N . Y.
sig. Domenico Presutti.
Il
c-.pmul•nt•
A.
M. JESSE. Fiorista
TELEPHONE 3768
E' corredata di macchinario di nuovo sistema, ed il sig. Presut ti ha pro-2-07_R_o_b_in_s_t_.,_D
_ un_ k_i_rk_,_N_._Y_.- -z
messo di rendere, agli amici che a lui
si rivolgeranno per farsi radere- la
barba o per tagliar capelli, un servir
zio inappuntabile.
NOI VENDIAMO
Gli amici, non dovre bero tra scura Emidio Leone rimesso
The Amedcan Furnace
re di fargli una visita.
in libertà
T
utt
e di Ca st I ron-Molti anni
fornitori dei migliori
di Servizio Grate Larga-Ab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Emidio Leone, colui che la sera delbondante Riscaldament o Arde
abiti per più
Abbonatevi a "Il Risveglio" la vigilia di N a t ale scorso sparò ed
qu alsiasi combustible-F acile a
pulirsi Domandate i nostri
uccise certo Frank Area r, la scorsa
$1.50 all'anno
di 60 anni.
prezzi.
settimana, veniva a ssolto da una GiuiiiiOO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o ria presieduta dal Giudice William E.
Hirt, solo dopo 2 ore di discussione
DA CLEVELAND, OHIO
330 Centrai A venue
Tetti, Canali e Riparazion i
da pa r te dei Giurati.
8
N.
E 1·mine St., Dunkirk, N.Y.
La
madre
dell'ucciso,
appena
udito
Dunkirk,
N.
Y.
Battaglia a revolverate
il verdetto di a ssoluzione, ha fatto
Due uomini, giorni fa, sostennero un g ran chiasso, all'indirizzo della
una violenta battaglia a rivolver at e, Corte, che dice essa di non aver sap ucol risultato, che uno è morto con 6 ta amministrare la giustizia.
rulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
palle allo stomaco, mentre l'altro troBisogna notare che gli avvocati del
vasi all'Ospedale tra la vit~L e la mor- Leone erano Sam Y. Rossiter e l'avte con parecchie pallottole confi<;ca- vocato Edward Petrillo.
te allo :;tornaco anche lui. E d il tutto,
-o--PER
per l'onore di una donna maritata, al- Smoker per il 3.o anniversario
CARBONE COI{E GRANDEZZA DI CASTAGNA
la quale, nessuno dei due era in reladel Pratola Peligqa Club
CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO
zione di parentela.
CARBONE SEMI-ANTHRACITE
Il morto, è tale John Loner o, di anDomenica scorsa, 21 del corr. mese
CARBONE CANNEL
ni 27, del No. 3511 Orange Ave., e di F ebbraio, n ei p ropri locali, al No.
colui <!he è moribondo, è cer to James 1603 Plum Street, ebbe luogo uno
CARBONE TENERO
Barone, di anni 40, del No. 3538 O- smoker per celebra re il terzo anniverCARBONE DOMESTICO GRANDEZZA DI UN UOVO
range Ave., S. E .
sar io della fondazione del "Pratola
Stante a quel che ha riferito la po- Peligna Club" una delle migliori e =
lizia, Barone, faceva da vari mesi la ben quota t e Societ à Italiane della no- ,
FUE L AND BUILDERS' SUPPLIES
corte ad una donna maritata. n ma- stra città.
- 221-223 Eagle St.
P hone 2398
Dunkirk, N. Y.
rito della doJ!na, se ne era accorto, ed
L a bella f esticciuola si svolse tra
Noi diamo un eccellente servizio
=
aveva raccomandato a Lonero di te- la più schietta a llegria di t utti i soci 1 nere d'occhio il Barone.
che vi presero part e, chiudendosi con lnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
Poche sere or sono, il Barone ave- i miglior i auspici ed il desiderio di
va invitato a casa sua il marito della ten ere altri smoker s ugu ali a quello
donna che lui corteggiava, 1a ma d re tenuto Domen1·ca scorsa, in t empi non
Telephone 307-R
lontani·.
Abbonatevi e fate abbonare i
di quest'ultimo ed il Lonero, per acJOSEPH RUSS O
comodare la partita, circa le dicerie
Le nostre v ive congratulazioni a
vostri amici a "Il Risveglio"
t utti i componenti il P. P. Club.
sul suo conto e della donna.

Attraverso Alla Colonia
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Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operaz!on~. ~l Dr: Fabiani esce p~er visite mediche e
oper azwm chirurgiche a casa degli ammalati.

=
=
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- - -·- - esistente colà, tal Domellico· De San·
L'anesto di un p1·esunto
tis di Troia e Leonardo De Rita di
grassatore
Milano - La cronaca ha dato notizia ieri l'a ltr o dell'avventura toccata
allo "chauffeur" pubblico Giuseppe
Carfagna , che Domenica, in località
Castellazzo, a Vigentino, venne aggredito da cinque "clienti" che si erano fatti trasportare colà sulla macchina.
Ieri, mentre si trovava fermo con
l'automobile al posteggio di piazza
Fontana, il conducente vide fermo all'a ngolo di Via Arcivescovado uri individuo ché credette riconoscere per
uno dei suoi rapinatori.
Chiamati due vigili, lo fece tosto
arrestare.
Tradotto al Commissariato di Via
Signora, il tizio dichiarò di chia marsi F rancesco De Benedittis, di anni
35, da Corato, dimorante in Via Stelvio No. 70, muratore disoccupato.
Non aveva in tasca che due lire.
E gli intanto, nega recisamente ogni imputazione.
La poli zia Io ha trattenuto in att esa di compiere indagini sul suo conto.

La Camel
è l'amica provata e di
fiducia di milioni di
vecchi fumatori

Arcangelo.
.
Ad un tratto, da uno dei guardiani
venivano sparati 2 colpi di moschetto
che colpivano il carrettiere Biagio
Delli Carri, di anni 22, da Foggia, ed
il fratello Matteo. Il Matteo riportava lievi ferite, mentre il fratello Biagio restava ferito così gravemente da
morire poco dopo all'ospedale.
Dalle indagini esperite è risultato
essere autore dell'omicidio il guardiano De Santis, che si è reso latitante.
SI AFFITTANO 4 belle stanze per
uso abitativo con una cameretta da
bagno, compreso tutte le comodità
moderne. Sono situate nel centro della nostra città, e si cedono per un
prezzo assai basso a chi ne fa· richiesta subito al nostro ufficio.

Nessuna più dolce, più deliziosa fragranza
provenne mai da altre sigarette di quella
che proviene da una Carnei. Questa non vi
lascia nessun cattivo sapore, nè stanca il
vostro gusto per quante ne fumiate. Solo una
fragranza dolce, delicata, una profonda con:tentezza ogni qualvolta e dovunque viene
accesa una Carnei. Quando aprite il famoso
pacchetto di Camels, conoscete subito la
fragranza e la soddisfazione che portano la
felicità a milioni di persone.

AL CAPITOL THEATRE
Gli amanti della Musica godranno nell'opera di "Phantom"

Gli amanti dell'Opera e della Musica,
troveranno in "Phantom" che
Una tragicomica chiassata
comincierà Domenica, 28 Febbraio al
Napoli - Giuseppina Esposito - ~ Capito! Theatre e continuerà per 7
è onesto riconoscerlo - è di quelle giorni consecutivi, l'opera che attiradonne che non si lasciano prendere rà un interesse unusuale, stante che
per il naso. E se t re anni fa - con-Ila storia si desume da grandi ed imvinta che suo marito, Alfonso Cacace, portantissime scene del "Faust" prola t rad isse - r iuscì a scovarlo in u-1 dotte da Gounod ed esibite nella fana casa di S. Giovanni a T educcio, e mosa Paris Opera House sin dal 1880.
sapete dove? Rinchiuso (unita mente
"The Phantom of the Opera" è staa ll'amante, è ovvio ripeter! o!) in un ·t a prodotta dalla famosa novella di
armadio, e non riuscì a sfogare com- Gaston Leroux, prendendovi parte upletamente la sua legittima ira, non na f igura misteriosa la quale abitava
è stata così.... generosa e distratta o- nei profondi sotterranei dell'opera
1·a, alla seconda sorpresa ! Vico Ro- house, e da li, posando a spirito, consario a Portamedina è stato messo trollava· i suoi destini. L'eroina della
storia è una giovane cantante d'opesottosolJra! U;na vera rivoluzione!
Rintracciati i due amanti, questa ra, e di essa Phantom s'innamora.
La produzione del "Faust", la quavolta la moglie tradita ha bussato....
a bastone! E l'epilogo ha trovati i le è una delle scene la cui produzione
due fedifraghi all'ospedale: Alfonso fu proceduta da quattro mesi di ricerCacace ed Anna Braiti hanno diviso che n egli archivi librarii di Parigi,
amore e... bastonate, e speriamo che Berlino, Vienna e Bayreuth. Cinque
architetti, quattro disegnatori di corinsaviscano !
stumi ed i loro capi vis itarono le Ope---ora Houses di tutti questi centri musin carrettiere ucciso
cali, assicurandosi date, facendo diseFoggia - Stamane sulla rotabile gni delle sedute e dei vestiarii, in moFoggia-Incoronata, è avvenuto un do che tutte le scene dell'opera riuscigrave fatto di sangue, per cui l' Au- vano assolutamente accurate.
torità Giudiziarià ha disposto attive
indagini.
Telephone 550- J
Mentre a lcuni carrettieri facevano
"Dite questo con i fion.,,
ritorno nella nostra città, per motivi
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
non ancora ben chiariti, veniva no a
diverbio coi guardiani della masseria Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
-o--
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THE SAFE STORE
C

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

DUNKIRK,' N. Y.

U
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CENTRAL AVENUE

U
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Vendita di Discontinuazione

TA

per Uomini,
del nostro intiero Stock di
Donne e Ragaz~i
Ogni paio di Scarpe dovra' essesre Venduto !Sabato S~ra alle lO

C

H

AU

SCARPE

Noi abbiamo messo in vendita esattamente a META' PREZZO, il nostro intiero stock di
Scarpe per Uomini, Donne e R.agazzi, niente ri~ervato, allo scopo di .liq~idar~ pres.tissimo
tutto l'intiero stock, avendo b1sogno dello spaz10 da usarlo per altn D1parb,menb. Con
tutta sincerità, affermiamo che questa sarà la. più GRANDE OPPORTUNITA' NELLA
COMPERA DELLE SCARPE che voi avete mai avuto o che voi avrete, e noi ONESTAMENTE VI AVVISIAMO di ATTENDERE a questa Vendita di Discontinuazione. l
riparmi quot ati quì sotto sono ESATTI ed ATTUALI. Le condizioni di questa vendita
sono FINALI, NO CAMBIAMENTI e NON SI METTONO AL CONTO.

Per Donne!
Scarpe per Donne tutte a metà prezzo :

Scarpe per Uomini tutte a metà prezzo:
Scarpe ed Oxford s di ottima qualità
del valore di $4.50, ora per paio......
Scarpe allacciate di buonissima qualita del valore di $6.00, ora, paio
Scarpe Walk-Over del valore
$9.00, ora per paio...............

di

$2.50
$3.00
$4.50

Per Ragazzi!
,

Scarpe per Ragazzi tutte a metà prezzo:
Scarpe per Boys' Scout di ottima
qualità del valore di $2.95, ora......
Scarpe Oxfords per Ragazzi, del
valore di $5.95, ora per paio............

$1 5o
$3 00
•
•

Se non conoscete ancora la qualità delle
Camels, provatele. Mettete una Carnei fra
le vostre labbra e un fiammifero e gustate la
più dolce e più deliziosa mescolanza che sia
mai stata raggiunta in una sigaretta. Trovate l'amica più vera che un fumatore abbia
avuto. Fumate una Carnei.

20
13

Nessun'altra sigaretta al mondo è come le
Camels. Esse contengono i più scelti ·
(tabacchi turchi e americani. La mescolanza

v

Per Uomini!

di questi tabacchi costituisce un trionfo degli
esperti di mescolanze. Anche la carta è la
più fine, fabbricata espressamente in Francia. In queste sigarette sono concentrate
l'esperienza' e l'abilità della più grande
compagnia di tabacchi nel mondo.

$2.50
$.3. 75
$4.25
Per Ragazze !
Scarpe per Ragazze tutte a metà prezzo:
Se;;.~~. e!rao;~:rdpsai~el ~~~~~e
$1. 25
Se;~~~. e~r~x:~;d;ai!~.l ~~1.~.~~
$2•oo
•
$3.00
Scarpe Pumps a nd Comfort del valore di $4.95, ora per paio.................

Scarpe Walk-Over del valore dì
$7.50, ora per paio......................................

Scarpe Walk-Over Satin P umps del
valore di $8.50, ora per paio..........

.......

di

.....

di

Scarpe P la -Mate allacciate, i el valore di $6.00, ora per paio..................

Scarpe da lavoro per Uomini, del valore di $4.00, durante questa vendita per $1.50 al paio

Di Punta e di Taglio
Per vivere cent'anni !

Un giornale quotidiano giapponese
dal t itolo " Liji Shimpo" ci dà una ricetta pe1: viver e cento anni.
Questa ricetta si compone di dodici
comandamenti seguenti:
1. Alzarsi presto la mattina, coricarsi prest o la sera.
2. Dormire da sei a sette ore in una casa di legno, perfettamente oscura e con le finestre aperte.
3. Lavorare, studiare, leggere, per
quanto più possibile all'aria aperta.
4. Man giar carne una sola volta
a l giorno.
5. Bere moderatamente thè e caffè. F uggire il tabacco e alcool.
6. Prendere un bagno caldissimo
tutte le mattine.
7. Non vestirsi di seta, ma di tela
gr.ossolana.
8. Dedicare un giorno su sette a l
:t:iposo completo. Non leggere nè scri-

l

vere
questo luoghi
giorno.troppo riscalda9. inEvitare
t i, specialmente se con stufe.
10. Restaurare gli organi che si
deteriorano con l'età mangiando o;rgani simili degli animali.
11. Evitare le emozioni forti e la
fatica intellettuale.
12. Questo comandamento si riferisce specialmente agli uomini: · Se
sei celibe, sposati. Se sei vedovo, sposati di nuovo.
Il quotidiano giapponese ha dimenticato evidentemente il 13.o comandamento. Rimediamo noi:
Abbonatevi a "Il Risveglio".

Un vero poliglotta
Tra due persone ragionavano di un
tale . che sapeva diverse lingue. Incomincia uno col dire:
- E' un uomo di valore: conosce
sei lingue .... .
- Sette.... .
- Sei, ti dico, me lo ha detto lui!
- Sette, ripeto: egÙ ha dimentica-l
t o quella di sua moglie!

.Impossibile!
Marietta era una servetta, alla quale piaceva di stare quasi sempre affacciata a lla finestl,a. Ieri, la padrona ce la capitava per la millesima volta e gli faceva la seguente predìcotta:
- Mariétta ! !....
- Signora....
~ Se ti trovo un'altra volta alla
finestra, ti metto alla porta....

Abbonatevi a ·•n Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Per Lavori di Stampa
rivolgetevi sempre alla Tipografia
de

"Il RISVEC LI O"
37 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

Telephone

~828

~~:~:~:::~::::::::::::::::::::~

"UN BUON UOMO DOVREBBE
GODERSI DN BUON TERMINE
DELLA SUA PROPRIA ESISTENZA"
Qualsiasi uomo per godersi un pò di gioia e contente2;1;a durante la su a vita dovrebbe avere tutte le convenienze possibili che il
tempo moderno n a originato per lui.
L'automobile ha rivoluzionato il mondo. Esso ha messo insieme
persone lontane e vicine e date una certa imvortanza 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 propositi 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 poter 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 AVENDE,

DUNKIRK, N. Y.

.JL
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CAROLINA INVERNIZIO pe Rinaldo. - Io sarei il primo a ren-

Appendice de "Il Risveglio" 55
Telephone 5036

a Sconosciuta

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può_ abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

Dopo un mese, Rinaldo era scorato.
Anche quella sera, egli si dirigeva
- Se Nana aspetta la sua riabili- appunto a quella casa, dove si giuotazione da me, sta fresca, - pensava cava una gran ·parte della notte e douna sera nell'uscire dall'albergo. - ve l'attendeva una bionda provocante,
Franz sarà stato più fortunato. Ma che pareva fatta apposta per i baci.
Giunto a pochi passi da quella caè venuto davvero a B erlino? Io non
l'ho mai incontrato!
sa, il conte si trovò a faccia a faccia
Bisogna dire che Rinaldo, passato con Franz.
per lui il primo entusiasmo, pensava
I due giovani si fermarono contemanche ai propri piaceri, nè trascura- poraneamente.
va le avventure. Amava troppo le
- Voi, conte?
- Voi, Franz?
donne, il giuoco, la buona tavola, per
abbandonarsi soltanto ai tristi pensie- Ebbene1
ri. Senza dubbio sarebbe stato felice
- Ebbene, confesso la mia sconfitdi portare a Torino la prova dell'in- 1ta: in un mese che sono quì non sono
nocenza della istitutrice e della mal- venuto a capo di cosa alcuna. E voi?
vagità di colei che le aveva rubato il
- Io ho trovato il filo deli'intrigo
nome. Ma se Draga, la falsa Anna che travolse la signorina Nana Wedel
Wedel, era irreperibile, doveva egli e sua madre, ma non posso seguirlo
disperarsi?
per mancanza di mezzi, e vi rinunzio.
Il Kruger che teneva l'agenzia al
Il giovane aveva negli occhi delle
posto dell'altro, non era molto abile lacrime di rabbia.
nelle' indagini, ma si era tuttavia preRinaldo ne fu commosso, e con
stato a condurre Rinaldo in una casa slancio generoso:
- I mezzi li ho io, - ribattè - e
di piaceri, dove egli diceva, per l'addietro bazzicava Draga con l'amante; se volete....
e Rinaldo, pur non trovando colà
- No, no, rispose vivamente
quella che cercava, vi passò delle ore Franz - perchè a voi soio rimarreb·
in lieta compagnia, e vi tornò più be il merito della scoperta.
volte.
- Mi giudicate male, - interrup-

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

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
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

•A NTONIO TAVANI

LE BUONE

Erie, Pa.

FOTOGRAFIE~

si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

Capito l Theatre, Dunkirk
Noi esibiamo tutte le Films scelte

LEJA ART STUDIO
!161 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

Per 7 Giorni Solamente
FEB. 28, MARZO 1 -· 2 - 3 - 4 - 5-6

OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third & W a shington A ve.
DUNKIRK, N. Y.

di

Mac-

chine da lavare

SO
C
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~

~

cleaners ed altri

~~ è~?

Y

Household Servants, lnc.

TY

N

93 E. Third St. Dunkirk, N.Y.

N

Telephone 2224

O

U

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

C

. LONG'S TAXI SERVICE

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

U
TA

AU

H

Andata e Ritorno
da Dunkirk

Ammissione Matinee: Ragazzi 15c, Adulti 30c
Ammissione Sera: Ragazzi 25c, Adulti 50c
Questa Filma non sara proiettata in nessun altro Teatro
sullo spazio di 25 mig·lia distante . da Dunkirk durante
questi ultimi 40 giorni.

C

$2.95

Q

U

A

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

t.
!

- Io mi a ssumo quell~ di ricercare
Draga e Stembach, - rispose Franz
_ perchè coloro devono fare i conti

H

articoli elettrici.

1

=
=

mò questi. - E il padre la scacciò
con la madre, per cagione di quell'avventuriera che voleva prenderne il posto arricchire l'amante e la figlia,
eh: Di~ stesso ha colpita? Ma ora
bisogna difendere Nana dai due malvagi che la perseguitano, riabilitarla
in faccia al mondo, trovarne il padre,
perchè sappia dell'innocenza deila
moglie. Sarà questo il nostro compi-

elettriche, Vacum

Visitate
Niagara Falls
'in Inverno

l

=

IC
AL

mento

VESTIT I $10~00

Koch's Soft Drinks

R

A~~~~:!,.,ti~

=

l

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori E-

i

sti·atti e Zucchero Concentrato Granulato ed Acqua Distillata.

con me. Essi hanno lasciato Berlino
col proposito di vendicarsi su Nana e
impadronirsi del denaro del conte. i ..._
Ma la persona che potrebbe dirmi do- =
ve si trovano vuole per tale informa:.done qualche biglietto da mille. Ed
io ho le tasche vuote, nè voglio più ricorrere a turpi mezzi per aver quat-

Nessuno li supera

Fre'd Koc
' h Brewery,
=

( Continua )

Abbonatevi a ..n Risveglio"
S 1.50 all'anno

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

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third Street

Dunkirk, N. Y.

Dunkirk Ticket Offices:

IVIr. S. lVIaron

Donovan News Stand, E. 4th St.
Corner News Stand, 4th & Centrai, Sunderland's Restaurant,
1\llain Street.

in Italia
per grandi acquisti
di merci

Buffalo & Erie
Co~

S. MARON
Dunkh·k, N. Y.
203 Centrai A venue
Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratis

f:7 East Second St.
- Mail l Oc for copy of
=new Oh Henry! recipe
=book showing SIXTY
=new recipes. Write

=
-

Williamson Candy Co.
Chicago, lll.

Avete Bisogno di Coperte !

Joseph B.

Fin est
Candy!

-

=

2700 miglia di Ferrovia Elettrica per servizio di Freight ed
Express.

America's

-=

- Io vi darò quanto vi occorre. Dove si trova la persona che può darci
l'indirizzo di ouei birbanti?
_ Se non ~'incresce di venire con _
17 W. C.our t ney St., D un k'n·k , N • '.1..
r
_
me, potrei farvi parlare con quella
per ona stanotte. Badate, però, che =
Phone 2194
si tratta di recarsi in una taverna, =
frequentata da malviventi, e con quel=
ia catena che portate al panciotto,
quel brillante ~Ila cravatta, fareste ]lJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOO
troppo effetto.

fast Electric freight Service

Hen y.

--

=
=

Pochi sono quelli buoni

=

~~

Bilioni di Candele formanò
una Illuminazione stram·dinaria con raggi colorati sarà
proiettata tutte le sere.

Ry.

i

Tutto il Nostro

IS
TO

NOI

O'Donnell Lumber Co.

ripari il male fatto involontariamente alla sua istitutrice.
Il volto di Franz si era rischiarato
di un raggio di gioia.
D U N K l R K. N. Y.
Quand'è cosl, accetto la vostra
Telefono · 3558
offerta !
esclamò.
.
,
Rinaldo sorrise con malizia.
·~Jmill~!Ji!!lij!lìilfijilliD[Qffi!Jii!ffilli~i!!ffi!liiDii!J1i!Jiilli!!ffi!f~l!!
-Voi nutrite dunque la s p e r a n z a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - di conquistare' il suo cuore, riabilitan- ~lrui!!liW!!l~lffi!ffi!ffillii~i!lii!lii!ffilli~i!lli!!!E!ffiliE!ffilllrui!!li!!li.!lfrillii:~~!ffi!Ii~i!ffillii!ffillii!lli!!lE!ffiliE!ffilliil!ffi!lrui!!~
dola in faccia al mondo?
Il rossore salì al volto di Franz,
che poi divenne · pallidissimo.
- No, non ho tale pretesa! - riassortimento di Abiti rimasti per
spose. - Ma quella giovane nobile e
altera ha fatto vibrare in me delle
Uomini e Giovinetti
corde, che credevo mute per sempre.
Mi sembra che, se riuscissi nell'intento .prefissomi, mi purificherei delle
colpe passate e sarei ancora degno di
stringere la mano di un uomo onesto,
Prezzi Regolari che variavano da $19.50 a $25.00
di rif~rmi una nuova vita, un nuovo
avvenne.
Abbiamo preso tutti gli abiti rimasti dagli assortiRinaldo gli stese la mano.
menti
che prima venivano venduti ai prezzi che variava- Io vi ammiro! - esclamò - e
no
da
$19.50
a $25.00, ne abbiamo fatto tutto un gruppo
voglio che il nostro incontro sia provonde voi possiate scegliere, e li abbiamo messi al prezzo
vido per entrambi. Venite meco albasso di $10.00, ciò che significa mòlti dollari di perdita
l'albergo dove sono alloggiato: dobdal
prezzo che essi costano a noi.
biamo intenderei;
Frariz non se lo fece ripetere due
Qui ve ne è uno, due e tre per ogni stile, ma voi ne
volte, e giunto all'albergo col conte,
troverte presto e senza difficoltà uno che vi calza a penquesti gli domandò per riprendere il
nello che vi accontenterà perfettamente. N on facciamo
discorso interrotto:
pagare nulla per le alterazioni.
- Dunque, voi siete stato più fortunato di me nelle vostre indagini?
- Sì, ho potuto sapere tutta la
storia della falsa Nana, che amai tanto, ed anche il motivo per cui ella e
sua madre avevano preso il casato di
GREATEST CWTHIERS
W edel. Ora vi dirò tutto.
322-326
Main
Street
Dunkirk, N. Y.
E Franz raccontò al conte quanto
MR. JOSEPH GULLO è il nostro impiegato Italiano.
sapeva, suscitando il più interessamento di Rinaldo.

IE

Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi

i

l

TY

Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì
Giovedì, Venerdì, Sabato
3 Proiezioni Giornaliere :-2:30-7:00-9:00
- - - I N 10 PARTI---

MONUMENTI

Se dovete fabbricare o ri\nodernare la vostra
casa questa Primavera o nell'Estate, prendete
uno dei nostri libri del nuovo piano. Il libro
vi sarà dato .s1:ratis e lo stesso i nostri consigli
e la nostra assistenza.
Voi potete consultarci senza incorre1·e in
nessuna obbligazione.

20
13

516 W. 18th St.

dervi giustizia dinanzi a Nana ....
- .... che voi amate!
- Io? N o davvero! N an a è bellissima e mi piace; ma se avessi potuto
nutrire qualche speranza quando la
credevo .un'avventuriera, ora non mi
desta che un sentimento di ammira- ~
zione e di rispetto, ed è doppiamente
sacra per me, perchè la mia cuginetta 1\llaura, la mia futura fidanzata,
ne ha preso le difese, e vuole che io

Dunkirk, New York

N oi ne abbiamo una grande quantità e di tutte le qualità:
t'\ltta lana, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti singoli e per letti doppi.
Comparate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e
I nostri
voi troverete la differenza nei prezzi e nella qualità.
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta.
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati co1ori'
Venite a verderle subito.

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

