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Un richiamo opportuno

C

C

H

AU

TA

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

N

Y

H

IS

TO

R

IC

AL

SO

I tedeschi accusano gli alleati di averli traditi

Ecc/es, W. Va. - Un'altra orribile minatore negro, orribilmente' sformadisgrazia si è verificata in questi to 'e quasi carbonizzato.
campi minerari, ove lavorano tanti
TrlJ- la falange dei minatori regna
nostri connazionali. Per circostanze 1grande apprensione per la sorte degli
non ancora ben precisate, si sono ve- altri 31 minatori,• che sono stati seprificato due formidabi li esplosioni pelliti vivi nelle viscere deila Miniera
nelìe miniere No. 5 e No. 6 di proprie- No. 5 e ai quali non sarà possibile
tà della Crab Orchard Improvement portare aiuto prima che arrivino i
Company, che fa parte del gruppo carri di soccorso inviati da Thorpe e
minerario che ha ripudiato il contrat- da Mount Hope.
to di Jacksonville e a dispetto dell'imQuesta non è la prima volta che le
pegno formale assunto verso l'Unio- due miniere della Crab Orchard !mne dei minatori, sfrutta ora te sue •provement Company sono state teaproprietà minerarie in base al siste-1 tro di una disgrazia mineraria. Nelma della "open shop".
· l'Aprile del 1914 si ebbe a verificare
Stante alle prime indagini fatte da- nelle due miniere un'altra esplosione
gli ufficiali minerari dello Stato e da- che costò la vita a 186 minatori.
La miniera No. 5 ha una profondigli ufficiali della compagnia, la prima esplosione si è verificata nella mi- tà di 520 piedi, mentre la miniera No.
niera No. 5. Immediatamente dopo si 6 è profonda solo 250 piedi. Esse coè avuta la seconda esplosione nella municano mediante un piccolo t unnel.
miniera N o. 6.
In un anno si ebbero a deplorare
Nelle due miniere lavoravano .com- nel West Virginia, diversi disastri
plessivamente 69 minatori, in massi- minerari, che costarono la vit.a a 55
ma parte negri, improtati dalla com- persone. Nel 1925 trentadue minatollagnia per paralizzare tutti gli sfor- ri rimasero uccisi néll'esplosione delzi fatti dagli United Mine Workers la miniera No. 41 a Barackville. Nel
·of America per organizzare questi Settembre scorso, una esplosione di
•campi minerari.
polvere uccise tre persone nella mi'niera No. 2 di Triadelphia. Nel Gen. L'opera di salvataggio si è svolta e naio ultimo scorso, 19 minatori rimasi svolge fra le più gravi difficoltà.
La bocca della miniera No. 5 è com- sero uccisi in una esplosione nella mipletamente otturata dai franamenti niera No. 8 della Jamison Coal Company, presso Fairmont.
provocati dall'esplosione.
Un particolare degno di nota è che
. .
. .
.
Fra sforz1 maud1b, le squadre d1 tutti questi disastJ·i si sono verificati
soccorso sono riuscite a penetrare nel-~ in miniere non unioniste
la miniera No. 6, dalla quale hanno
• • • ·
estratto 37 minatori, che stavano per
All' l t' ,
d·
h
perire soffocati dai gas micidiali,
.u lm ~ra appren_ mmo c. e g1~
· ·
t' · d
l'
.
10 mmaton sono stah portati fuon
spngwna 1s1 opo esp1os10ne.
d a 11 a m1mera
· ·
· · mentre per gli alVlVI,
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La confusione che regna nella Lega

31 mina tori sepolti vivi sotto le macerie

TY

La campagna che la stampa Ame- tale delia nostra razza, se Guglielmo
ricana, con molta o poca ragione, ha Marconi riuscì a disciplinare le onde
iniziato contro la collettività Italiana sonore che altri aveva scoperto ed a
· di certe regioni solamente perchè le rendere pratica ed utile l'applicazione
cronache sanguinose registrano nomi della meravigliosa ene1·gia che per
che lanciano riflessi dolorosi ed elo- milioni di secoli era andata dispersa,
quenti contro una parte delle stesse, se . Giuseppe Mazzini dedicò ail'Uma·
ha risvegliato, od avrebbe dovuto ri- nità il canto migliore che mente urnasvegliare, la coscienza Italiana da na potesse concepire, se Raffaello,
lungo tempo sopita, od indifferente. Giotto, Michelangelo, Rossini, Bellini,
Se noi abbiamo permesso ai crimi- Verdi, Galileo, Volta, Galvani, Vice,
nali di nostra razza di stabilirsi co- Campanella, Cesare, Garibaldi, si
tanto solidamente sulla nostra grop- immortalarono neiie loro varie e glopa innocente, vuol dire che li tolleria- riose attività, non fu merito nostro.
mo o li incoraggiamo con la nostra Ma noi ce ne vantiamo ugualmente,
condiscendenza, o con la nostra iner- per il semplice fatto che tutti quei
zia. E se li incoraggiamo, o li tolle- grandi, ed altri ancora, in numero
riamo, vuo; dire che la pensiamo allo imperdonabile, ebbero i loro natali
stesso modo e che la nostra coscienza nella terra in cui, per mero èaso, aè perfida come la loro.
vemmo anche i nostri. Ma quando si
Il ragionamento, che a taluno non tratta di vergogna, compiuta e resa
piace, calza a capello. E noi, che non possibile da gente di nostra razza,
The photograph shows Hlghway Oflicer Henry Larson an d the · motor esci~
ci siamo stancati di berciare di pa- che pure nacque nello stesso luogo in
triottismo dai tetti, perchè anche i cui noi nascemmo, il paraiielo solo ci which h~ uses to carr~ scales wltb wblch he welgbs automobiles and tru::ks
on the h~;;th~vays of Illmois to ascertain if they are Ioacled to such an exten1
sordi potessero udirei, abbiamo subì- offende. La nostra partita ha una that they w11l damage the roads.
tamente pensato che il solo mezzo di sezione sola, che è riservata ai grandifendere la nostra coscienza dall'ac- di. Noi, vediamo, di riflesso, stabilicusa che la 11ervade, consista nel }Jro- ta anche la nostra grandezza. Ma ci
testare non contro i criminali o con- ostiniamo accanitamente a negare che
tro coloro che li incoraggiano. e li tol- la partita di tutte le razze è doppia
lerano, ma contro coloro che li accu- e che contiene non solo le entrate delsano, e giustamente, dei crimini com- l'ave1·e ma anche quelle del dare. E
messi, che non sono nè una opinione, dire che la partita doppia fu inventaGinewa - Nella Lega continua a principali responsabili della crisi in
nè una esagerazione, ma un fatto a t- ta da un Italiano!
cui si dibatte la Lega.
tenuato, molto attenuato.
La pagina di vergogna odierna ci 1:egnare 1a massima confusione.
Mentre i rappresentanti di circa
Sembra che i delegati tedeschi, con
Che cosa abbiamo fatto noi per li- richiama alla concezione della realtà.
berarci dalla criminalità e dai crimi- In questo paese si ricordano poco di cinquanta Stati attendono con ansia alla testa il cancelliere L uther ed il
n ali? Li abbiamo semplicemente sof- Cesare e di Dante, ma si ricordano mal celata la soluzione della crisi ministro degli Esteri Stresemann,
fiettati nelle nostre pubblicazioni, con molto eli noi. E se noi veniamo meno francese, il nervosismo va acce tuan- ab)liano manifestato l'intenzione di
abbandonare Ginevra e far ritorno in
t anto di ritratto, magnificando e lo- ai nostri doveri, ce lo spiattellano sul dosi di ora in ora.
Se la Francia non si affretterà ad Germania piuttosto elle accettare condando ogni loro azione e cercando di muso senza molte cerimonie. Noi cermetterli s u un piedistallo di onorabi- chiamo di difenderci asserendo che i inviare quì dei delegati' muniti di pie- dizioni da lor o ritenute come un ablità, invece di inchiodarli alla gogna politicanti incoraggiano i criminali ni poteri, è impossibile prevedere che bassamente del prestigio del loro
paese.
meritata ed inesorabile. E quando le perchè fa lor o comodo e perchè se ne cosa potrà avvenire.
Ieri si adunò l'Assemblea della LeIl giornale democratico "Berliner
autorità si sono dolute del fatto che servono. Verissimo. Ma il fatto che
noi non solo non denunziamo i crimi- oltre ai nostri bricconi ci sono anche ga per nomina1·e le commissioni che Tageblatt" chiama Briand "la signan i, ma li rendiamo possibili col nostro gli altri, non distrugge il fatto che i oggi dovevano conferire coi tedeschi. ra senza gambe", perchè mentre la
Come è noto, la Germania dovl'ebbe testa dell'abilissimo uomo di stato
appoggio, fornendo loro - ai crimi- nostri ci sono e che vengono adagiati
nali - la cauzione per uscire di nuo< giustamente alla nostra porta. Se ia essere ufficialmente ammessa oggi francese continua a firnzionare egregiamente, egli non ha alcuna base su
vo all';:tperto e riprendere la carriera nostra razza è una razza di genii, stesso nella Lega.
La situazione, creata dalle pretese cui reggersi, non trovandosi più uffiche l'arresto ha temporaneamente in- dei quali andiamo giustamente orgoterrotto, e rifiutandoci di deporre a gliosi, non dovrebbe avere bricconi. della Spagna, del Brasile e della Po- cialmente alla testa del governo.
L'autorevole quotidiano aggiunge
loro carico non il falso (cosa che fac- E noi, per lo meno, non dovremmo lonia, di entrare a far parte del Conche se Briand e Chamberlain non abciamo spesso a loro discolpa) ma il aiutarli, incoraggiarli, lodarli, impin- siglio, permane immutata.
I delegati tedeschi insistono .nell'af-~ band.oneranno la loro tattica sl~ale si
vero che. si è svolto, sotto i nostri oc- guarii, come abbiamo fatto sinora e
chi e del quale a bbiamo conoscenza come, forse, continueremo a fare per fermare che la sola Germama deve convmceranno ben presto che vi sono
piena e completa, abbiamo cercato di mancanza di coraggio civile, o per essere autorizzata ad occupare un molti treni in partenza da Ginevra,
cambiar · discorso. Il nascondere il mancanza di quella tale potenza a- seggio nel Consiglio, a fianco delle alludendo con ciò al ritorno in patria
dei delegati tedeschi.
Cl'imine è quella tale cosa. che si chi a- stratta che si usa chiamare coscienza. grandi potenze.
Le altre tre nazioni, dal canto loro,
Lo stesso giornale accus a Briand di
ma favoreggiamento e che anche le
1 genii nati in Italia non rendono
leggi Italiane puniscono col carcere i milioni di altri, non genii, più degni. seguitano ad avanzare la loro richie- vol~re organizzare un fronte economico europeo contro la minaccia di doduro. Noi lo abbiamo incoraggiato Nè i bricconi nati in Italia, o discen- sta.
Da Berlino arriva la notizia dei se- minio finanziario dell'America, ossercon la contribuzione alle spese di di- denti da ltalani, ovunque nati, rendovando che gli Stati Uniti finiranno
fesa, con il rifiuto di dire la verità, no i galantuomini meno degni. Ma è guenti commenti:
"Nei circoli politici del Ministero per uscire vittoriosi se lo statista
con la glorifica quotidiana del crimi- necessario lavorare a mantenere la rinale e, per esso, del crimine.
putazione onesta e questo lavoro per- degli Esteri, le notizie riguardanti france e seguiterà a commettere erMa quando ci accusano appunto di sistente c coraggioso, deve essere in- gli ultimi avvenimenti a Ginevra han- 1·ori.
L'organo nazionalista "Boersen Zeino ç!estato profonda indignazione.
quello che abbiamo noi stessi fatto, dividuale e collettivo.
E'
impressione
generale
che
la
Gertung"
attribuisce il doppio giuoco delmontiamo in bestia e protestiamo. I
Noi siamo usi a chiamare filosofo
giornal~i che hanno elevato .a i bric- chi smamma una sola corbelleria e mania sia stata tradita dall'Inghilter- la Francia a Ginevra, al desiderio di
coni monumenti di lode e che non han- genio chi vi insiste o la condisce di ra e dalla Francia, le quali hanno impedire che le nazioni della Piccola
n o il coraggio di giustìficare ia loro molte altre. Ma non abbiamo ancora complottato per ammettere contempo- Intesa stringano fra di lor o un patto
condotta, perchè sanno che nessuna imparato a chiamare briccone e ri- raneamente altre nazioni nel Consi- di amicizia simile a quello di Locardifesa sarebbe possibile, continuano baldo chi lo è sul serio. Ed i nostri glio della Lega e che i delegati tede- 1no, sotto la garanzia dell'Inghilterra
e dell'Italia.
a mostrare la loro sfrontatezza e la voluti patrioti, che hanno chiesto la schi siano stati umiliati.
La
stampa
nazionalista
lancia
inQuesto piano avrebbe l'appoggio di
loro disonestà protestando contro nostra lode immeritata, od hanno
quello che potrebbe parere persecu- messo a dura prova la nostra coscien- sulti contro Chamberlain, ministro M ussolini, il quale tenterebbe di a pzione ed è semplicemente giustizia.
za, elastica e condiscendente, sono i inglese degli Affari E steri, ed il di- profittarne per allargare la sfera
Se ci sentiamo orgogliosi della glo- più indegni e codardi. E ssi hanno a- missionario Briand, ritenuti come i d'influenza dell'Italia nei Bàlcani.
ria dei nostri grandi, dovremmo sen- vuto di 'mira soltanto la lode, ma non
t irci per lo meno umiliati della vergo- hanno fatto nulla per meritarla. Il
gna dei nostri piccoli. Il genio è in- •loro patriottismo era da parata e la
dividuale, come è individualf:.. il cri- loro opera da istrioni. Le persone ve- .
mine. Ma quando cerchia.:::o di na- ramente di merito sono quelìe che non
zionalizzare il genio non dobbiamo chiedono persistentemente la lode o
sentirei offesi se, usando la stessa fanno chiasso intorno al loro nome
Washington, D. C. - Per ordine r ebbe autorizzare il Dipartimento del
teoria della collettività, ci lodano per per carpirla, ma coloro che lottano e del Segreta1;io del Lavoro on. Davis, Lavoro a d ap1·ire un ufficio speciale
il genio dei nostri grandi, ma ci tar- soffrono in difesa del principio ideasarà iniziata fra breve, in tutto il che dovrebbe accordare la cittadinantassano per la vergogna , dei nostri listico, umanitario e civile, nell'ombra
paese una inchiesta sulla quistione za americana agli stranieri "desidepiçcoli.
che il merito vero ha definito approdell'immigrazione e della naturalizza- r abili" dopo due anni di permanenza,
Gli assassini non hanno patria, è priatamente modestia.
zione degli stranieri.
invece dei cinque richiesti dalla legge
vero: Ma non hanno patria neanche
L'ideale, come ben disse Felice CaI piani da attuarsi furono ieri l'al- ! attuale.
i genii. L'assassino può essere nato valletti, è di chi combatte senza spetro oggetto di discussione fra il Se-l Se un aspirante sia "de$iderabile"
dovunque, precisamente come il ge- ranza, soffre senza compenso ed afgretario ed il R appresentante Sosno- verrebbe determinato dopo una indanio. La nascita non è, nè potrebbe ferma col sacrifizio l'apostolato delwski, membro del Comitato dell'immi- gine accurata da compiersi dal Diparessere che un accidente. La feconda- l'amore.
grazione.
timento del Lavoro.
zione e la nascita possono accadere
E di idealisti le nostre colonie non
Fra le modifiche propost e alla \égUn'altm importantissima proposta
ovunque. Ed il fatto che accadono in ne hanno visto che pochi, in massima
ge è degna di rilievo quella per la concerne gli stranieri sbarcati illegalun certo paese non può ringalluzzire parte indigenti.
soppressione della così detta p1·ima )11ente, i quali in determinate circocoloro che non vi hanno parte ma che
L'atto di accusa contro la nostra
carta di cittadinanza.
stanze sarebbero a utorizzati a rimaamano vivere soltanto di luce riflessa razza in questo paese è meritato. E
In luogo di questa formalità si vor- nere negli Stati Uniti.
quando vivifica, non quando attossica. gli strilloni giornalistici che hanno
Questi casi verrebbero regolati nel
Siamo andati in brodo di giuggiole finora incensato soltanto i bricconi e
modo seguente :
perchè Tonti era un Italiano, perchè sono ritornati subito dopo più miseraLa Campagna odierna potrà farci
"Quando risulterà che uno stranieBellini insegnò la lingua dei nostri bili di prima, perchè il danaro che rinsavire e ricordarci che se voglia- ro è entrato negli Stati U niti senza
padri in questo paese diecine di lustri compra le coscienze non lascia che mo essere orgogìiosi difensori della
avere subìto ispezione, il Segretario
or sono, J)erchè Dante era un Italia- tracce di disonore e di miseria, sono nostra razza dobbiamo contribuire a
del Lavoro potrà domanda rne l'esano. E non abbiamo pensato che la i maggiori responsabili.
mantenerla pulita, anche se le a ltre me, e se risulterà che egli è ammissig loria porta anche i suoi pesi, ed oLa megalomania non è stata mai razze preferiscono di rimanere spor- bile, darà ordine di iscriverne il nome
neri. Se Colombo fu il primo scopri- una scienza utile', nè poteva esserlo. che. La grandezza nasce da eccezioni, nei r egistri del porto di sbarco.
tore di questo paese, se Tonti fu uno Infatti, i ciuchi che la professano non da imitazioni incoscienti ed inte"Gli stranieri il cui ingresso fosse
dei primi esploratori che ne scrutare- veggono soltanto elevarsi intorno al ressate. Ed il patriottismo si rivela
stato legalizzato in tal modo, dovranno i misteri, se Bellini ebbe la fortu- loro nome il monumento del ridicolo dal sacri.fizio f econdo, non dalla venpenna e della coscienza al no pagare la tassa prescritta dalla
na di arrivare quì prima di noi e di e: della vergogna che i contemporanei dita della
.
. !egge dell'immigrazione. Il Segretaaltri ed insegnò quello che sapeva in- coscienti ed i 11osteri sapienti non maggiOre offerente, od alla propna · d 1 L
d
à
1
·
vanità
sconfinata
e
lubrica.
no c avoro ovr annua mente ~~segnare, se Dante scrisse la Divina mancano di eriggere inesorabilmente
l ferire al Congresso il numero degli
Commedia, che è il capolavoro immor- a rassegna compiuta.
Libero
! stranieri ammessi in questo modo';.

Un'altra catastrofe·mineraria
nel West Virginia

13

NEW USE FOR MOTORCYCLES ON HIGHWAYS

20

Anno VI

Proposta di modifiche alla legge
sull'immigrazione

Dalla miniera No. 5 è stato finora tri si l~vora senza interruzione per
estratto solamente il cadavere di un 1poterli salvare.

l problemi vitali dell'industria
Con due o tre centesimi noi comperiamo un giornale. E subito ci troviamo a contatto con tutto il mondo. Oceani, montagne, deserti, non sono di
minimo ostacolo. A sole poche ore di
distanza da un avvenimento che si verifica in quasi ogni punto del mondo,
noi ne siamo informati. Non solo il
ricco, non solo i'uomo che fa le leggi,
ma voi, io e praticalmente ogni essere
umano nella nazione.
Avete mai pensato alle ferrovie in
coimessione a ciò? Al lavoro che fanno per rendere ciò possibile?
Considerate t utte le cose necessarie per produrre un giornale; il giornale che state leggendo in questo momento. Il primo passo è di produrre
la carta stessa sulla quale vengono
stampate le notizie. La carta da giornali viene fatta con la polpa di legno.
Questa polpa di legno viene raccolta
nelle regioni boscose che si trovano a
centinaia di miglia lontano. Un vagone da trasporto carico di questa
polpa di legno la trasporta nella fabbrica dove viene trasformata in carta da giornale. A questa operazione
di trasformazione necessitano anche
altre cose, come gli acidi che debbono
essere mischiati alla polpa per poter
ottenere la carta. Dei carri-serbatoio
provvedono a trasportare questi acidi
alle fabbriche di carta. Dopo che la
carta è stata manifatturata, il secondo passo è di t r asportarla alì'ufficio
del giornale, dove delle grandi macchine per stampare l'attendono per
stampare su essa le notizie e gli articoli che voi state leggendo. Ancora,
dei vagoni da trasporto prendono
questi grandi rolli di carta dalla fabbrica e li portano dove si stampano
i giornaii. In una città come New
York, dove la circolazione dei giornali quotidianamente sorpassa il numero di vari milioni di copie, che quantità enorme di carta da giornali è necessaria! Quanti milioni di questi
1·olli di carta debbono trasportare dalle fabbriche ai giornali i vagoni ferroviari, rolli che sono attesi da tutti
i giornali ovunque, nella nazione l
Nello stabilimento del giornale voi
vedete delle macchine· da· stampare di
acciaio. L'acciaio probabilmente vie:
ne dalle acciaierie della Pennsylvania.
Sempre il vagone trasporta questo
acciaio alle fabbriche dove con esso
vengono manifatturate le macchine
per stampare. Oltre all'acciaio, naturalmente, occorrono molte altre cose per poter costruire queste macchine. Occorrono presse, torni, carbone,

pezzi fusi che provengono dalle fonderie e l'acciaio, quella qualità speciale che è necessaria per poter costruire queste macchine. Dal W est
Virginia, dal Minnesota, dal Michigan, dall'Ohio, da dozzine di differenti luoghi, i vagoni da trasporto raccolgono queste differenti parti e materiali e li portano alla fabbrica dove
con essi vengono costruite le macchine che servono a stampare i giornali.
Ora abbiamo la carta e le macchine che stampano. Ma prima di poter
compilare un giornale varie altre cose occorrono. Nelle macchine per
stampare ci sono dei rulli scorrevoli
che naturalmente debbono essere ingrassati. Questo grasso tante volte
viene dalla Cina, ed eccoci che un vagone da trasporto in New York o in
San Francisco è pronto per ricevere
questo grasso allo stato grezzo per
trasportarlo nelle apposite fabbriche
per il raffinamento da dove lo passa
poi agli stabilimenti dei giorl).ali. Necessita anche dell'inchiostro. Molte
cose occorrono per fare l'inchiostro
- gas carbonico, olio, e degli estratti
ricavati da verdure. I vagoni da trasporto provvedono a portare tutti
questi differenti materiali, tante volte nel Louisiana, qualche altra volta
in punti più lontani, dove ci sono le
fabbriche che li tramutano in inchiostro.
t
I caratteri, le lettere che state leggendo - sono fatte di piombo e rame.
Il piombo viene dal Missouri ed il rame dal Montana. Ed ancora una volta sono i 'vagoni da trasporto che
provvedono a fornire tutte queste
parti che necessitano per poter pubblicare un giornale, lo stesso giornale che state leggendo.
Supposto che abbiamo la polpa di
legno, l'acciaio e l'inchiost ro; supposto che abbiamo dei brillanti scrittori pronti per dare degli articoli educativi e delle interessanti notizie; come potrebbe tutto ciò essere in uno
stesso puntò senza i vagoni da trasporto? Ogni passo nella costruzione
mate1·iale di questo giornale, ogni
pezzo di materiale necessario per la
fabbricazione delle sue parti, della
macchina da stampare, deìla carta,
dell'inchiostro e dei caratteri; ogn'una di esse deve essere mossa da un
punto all'altro a mezzo dei vagoni da
trasporto per poterlc poi raggruppare e dare un prodotto completo ..:_ un
g iornale.
Gab?-iel H eatter
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Il Candidato Italiano Battuto

Libri -

Libri -

l

Libri
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Quando voi Pensate Ai
Fiori Rammentatevi di
SCHWAN'S
58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.

l FIORI

l

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

Proprio oggi abbiamo ricevuto una
grossa partita di bellissimi Romanzi l
l
della celebre scrittrice "CAROLINA
INVERNIZIO".

Clerk.
Esse vi saranno date gratis.
-o---

A. M. JESSE. Fiorista

j'

Il Dodge Truck di Tony Rizzo
di Forestville è sparito

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

-

qual punto si estendeva la rottura.

Alla Colonia
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1.~0~=-=======::::::::::::::::::==-=-..=:====::=:::::====================== . . ; _

R l SV E G L

TELEPHONE 3768

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
'

Gli amanti della buona lettu?·a, 110- 1~-------------:.
Lunedì scorso, nella vicina Fredotranno veni1·e a fare la loro scelta.
1
1
•
nia, ebbero luogo le elezioni per la
n nostro connazionale Tony Rizzo ,
NOI VENDIAMO
Subscription Rates:
scelta del Presidente, di due Trustees
h
t t
11
di Forestville, ·• a drappor
a o a at poAbbonatevi
a
"Il
Risveglio"
$1.50
e
di
un
membro
del
Board
of
Educa·
h
t
The American Furnace
One Year
Iizia che ignoti 1a n, anno pene ra o
$ 1.50 all'anno
$1.00 tion.
Six Months
';
nella sua proprietà, asportandogli il
Tutte
di Cast Iron-Molti anni
fornitori dei migliori
Furono eletti: a Presidente, Arthur suo Dodge's one Ton Truck, modello !!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!
di Servizio Grate Larga-AbJOSEPH B. ZAVARELLA
bondante Riscaldamento Arde
R. Matum, con 1041 voti; per Tru- del 19 25.
DA JAMESTOWN, N. Y.
abiti per più
qualsiasi combustible-:Facile ~
Editor and Business Manager stees, Roy S. Marsh con voti 1176 e Al Truck rubatogli, vi manca la
pulirsi Domt:tndate 1 nostn
di
60
anni.
W. H. VanScoter con voti 1116; per plate della licenza appartenente alla Violava la legge proibizionista
prezzi.
Saturday, March 13th 1926 Board of Education Mrs. Vernon parte di dietro.
Middaugh con voti 959.
Egli si accorse del furto Sabato la
Sam Nocero, che dimora al No. 105
·-'
"Entered as second-class matter
Il nostro connazionale Russell H. sera ad ora tardissima, allorchè per E. Second Street, conosciuto meglio
330 Centrai Avenue
,
T etti, Canali e Riparazioni
Aprii 80, 1921 at the postoffice at
Gugino, che aspirava all'ufficio ~i certe faccende si recò nel garage.
dalla
polizia
col
nome
di
"Walking
Dunkirk,
N.
Y.
\
,
8
N.
Ermine St., Dunkirk, N.Y.
Dunkirk, N. Y., under the act of Trustee, è stato battuto, avendo n1
Boothlegger",
fu
arrestato
giorni
fa,
/
'
----------•
March 3, 1879."
portato solo voti 755.
all'angolo di Washington e 3rd Sts., !-------------~~
La morte di Giacobbe Oddo
Speriamo che la prossima volta che
da due detectives che lo videro vendenella vicina Fredonia
u scirà in lizza, s appia fare meglio la
re 2 botti~lie di "moonshine'' a due f/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
propaganda, onde potrà raggiungere
Essi videro anche che gh
lo scopo.
Giacobbe Oddo, dell'età di anni 74, giovanotti.
pagarono $ 1.50 la bottiglia.
e residente della vicina Fredonia da
La polizia già conosce i movjmenti =
Regali! - Regali!! - Regali!!! più di 25 anni1 cessava di vivere Gio- del Nocera, il quale - stante sempre
PER
TELEPHONE
2158
----vedì della scorsa settimana.
a quel che dice la polizia- egli porCARBONE COI\:E GRANDEZZA DI CASTAGNA
Il giorno 2 dell'entrante mese di
Era nativo di Valledolmo, ed ora
ta .quasi sempre ìiquori nelle tasche e
CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO
Aprile, ricorr il 5o. anniversario del- si era ritirato dalla vita di farmalo vende ai passanti, quasi sempre alCARBONE SEMI-ANTHRACITE
la fondazione de "Il Risvegliv", e con- iuolo.
Medico-Chirurgo-Ostetric
lo
stesso
punto.
CARBONE CANNEL
seguentemente a parecchie centinaia
Gli sopravvivono la moglie e cinComparso davanti al Giudice della
309 Main ·street, Dunkirk, N. Y. di abbonati, scade il loro abbonamen- que figlie tutte maritate.
Corte Federale, egli ha negato l'acCARBONE TENERO
Ol'e d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
to, che ci auguriamo vorranno rinnoI funerali, che riuscirono imponen- cusa di aver violato la legge proibìCARBONE
DOMESTICO
GRANDEZZA DI UN UOVO
Residenza - - - Fredonia, N. Y. vare prontamente.
.
tissimi, ebbero luogo Lunedì scorso
Fredonia Telephone 5 4 2
è stato
sotto
A tutti coloro che a cominciare da nella Chiesa Italiana di S. Anthony, zionista,
cauzione. edPerò,
dopo rilasciato
poco tempo,
la _
oggi sino a quella data, ci faranno ed il seppellimento avvenne nel Cimi- polizia lo ha riarrestato sotto l'accutenere l'importo del proprio abbona- tero della Parrocchia.
sa di vagabondaggio, perchè è da diFUEL AND BUILDERS' SUPPLIES
Local Phone
mento e auello di un nuovo abbonato,
versi anni che non lavora.
221-223 Eagle St.
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
DR. D. T • FRI DENA
il tutto ~mmontante a $ 3.00, regaEgli però si difende col dire, che =
Noi diamo un eccellente se1·vizio
Cade e si rompe una gamba
Scientifico Chiropractico
!eremo un romanzo della celebre scritda che ebbe una grave malattia, è :lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Elettrico Therapeutico Vibro ~ Spina trice Carolina Invernizio.
.
impossibilato a lavorare.
Therapeutico
· Agite oggi stesso, non aspettate SlLa ragazzina di 11 anni, Rosina
Staremo a vedere che cosa ne pen310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. no all'ultimo, e guadagnerete un bel Grandinetti, del No. 317 Canary St., seranno i giudici.
Telephone 307-R
W oolworth Building
romanzo!
Abbonatevi e fate abbonare i
trovasi confinata nel suo lettuccio,
Jose11h Dom.inici
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
---oJOSE PH RUSSO
avendo riportato la frattura di una
vostri amici a "Il Risveglio"
2-5 e 7-8 P. M.
Correggiamo l'errore
gamba, scivolando sul giaccio mentre
Altre ore per appuntamento ec$1.50 all'anno
transitava a West 4th Street.
Telephone 650 - J
cettuato la Domenica.
Joseph Rajaski del No. 20 Webster
Venne portata anche nell'Ospedale,
"Dite questo con i fiori"
Street, fu quel tale che avvelenò i ca- ove gli fu preso una fotografia a
Radiatori per Automobili si
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
EDWARD PETRILLO
fanno nuovj e si riparano.
valli di. proprietà della città, e non mezzo di Raggi X per vedere sino a ~oi facciamo delivery nei paesi vidni
Mike Lotus, come erroneamente stam- .==.::_:~=:::_
Domandate i nostri prezzi.
Avvocato Italiano
39 Cushing Street
pammo
nel
numero
della
scorsa
setti~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"
lllll!lllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiii!J:!.i
Civile-Penale e Criminale
La nostra grande vendita,
Fredonia, N. Y.
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. accorse
mana. Anzi,
Lotusche
fu i colui
che
si ==
cominciata nella scorsa setper il ilprimo
cavalli
erar.r.;.
~-----._....,.._______,
timana, è in pieno progresso.
no stati avvelenati.
$
-------------Le nostre mercanzie, le stiamo
Domenica scorsa la sera, morì an- Se volete avere 1·asa la barba con leggerezza ed i. capel- =
dando per un prezzo di regalo,
che quel terzo cavallo, che fino a que~ ; li tagliati artisticamente, recatevi alla muova b~rbena, ove~
'
TELEPHONE 806-F-4
perchè vogliamo vendere tutto,
avendo deciso di ritil·arci dagli
giorno si nutriva speranza di poterlo = troverete barbieri che sono leggeri sulla facc1a e leggeri
Telephone · 355
affari.
=
salvare.
~ sulla tasca.
Calze, maglie e mutande, per
n
Rajaski trovasi ancora rinchiuso :e
FRONT
STREET
BARBER
SHOP
uomini, donne e ragazzini,
Si vendono farme o si cambiano
nella County J ail a Mayville, e sicco_
Zinali e veste per casa, da
con proprietà di cittÌI
93 E. Front Str·eet
Dunldrk, N. Y.
me pare gli a bbia d a t o d 1. volta 1'l cerdonne, e tanti altri articoli
Se volete vendere o comprare
vello, viene tenuto entro la camicia =
(Angolo di Front & 'lVIain Streets)
-utilissimi, tutti per meno della
metà del prezzo regolare.
case, lotti o negozi consigDirettori
di
Funerali
e
di f orza.
Approfittate anche voi di
liatetevi con
~
questa buona opportunità.
FURNITURE
IMPORTANTE!
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William Schnltz
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Dr. Joseph L. Chilli

Dunki.rk Bni.Iders' Supply Corp'n
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Plumbing, Heating and
Gas fitting
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La Nostra Vendita
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T erwilliger &
Salzer

IS
TO
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Provate Quest'uomo
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JOHN W. RY AN

TAILOR
Dunkirk, N. Y.
Abbonatevi a "'Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Placido Presutti
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La

Fashion Shop
si---

Ritira dagli Affari

Y
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pun1ps

I. ~rezzi variano da

·

$2.95 a $4.95
The Surprise Store
N. KUSHNER ESTATE
317 MAIN STREET

DUNKIRK, N . Y.

=

alla scelta delle mercanzie

GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE
227 Centra! Ave.
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.

·~---------"Il isveglio" Ads Pay
= :
=
E

·
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Non Manca Nulla
nostro

negozio

7 stan ze di casa, con Furnace, Bagno, Elettricità per $4800.00 a
chi l'acquista subito.
Grande doppia casa situata tra le tre e le quattro strade. Furn:tce, Bagno, elettricità, lotta 30 x 160, a buon mercato $6 ,~00 .00.
B ei ìotti per vendere in F~·on~, 4th & 5th S~s .•. da $260. 1.n ~opra.
7 acres e quasi tre quarti d1 terreno nel hm1te della c1tta, con
frutteto, per soli $3.000.00, pagamento rateale.
.
5 acres in Corporation, 5 stanze di casa, acqua della c1ttà, due··
b~trnc 2 acres di vigna, 1-4 acre di berries, Mele, Pesche, Prunes,
Criri;ge, Vacca e Galline, $3,300.00 a ~hi l'acquista subito. .
7 acres a Midùle Roads, 10 stanze d1 casa, barna muova d1 24x36,
vigna, ortagg io, a buo.n mercato .a chi l~ compe~·a .supito.
Si vogliono camb1are due differenti case d1 c1tta per Farme con
vigna.
Si vendono parecchie farms con vaccine da produrre latte.
8 stanze di casa, pavjmcnto di legno duro, furnace, bagno, garage per 3 automobili, 6 lot ti, su strada pavimentata a $5,500.00.
40 altre ottime località da vendere.

Arisman & Privateer

=

GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà

Ospedale Italiano F abiani

N. E.

c

rner l Oth & Christian Sts.. PHILADELPHIA. P A.

l

è

provvisto di qualsiasa ar-

---di---

ticolo di Gioielle'ria, che

Mercanzie

vendiamo a prezzi regolari, e perciò vi invjtiamo
visitarci per convincervi

IN VESTIARI PER SIGNORE E SIGNORINE

che ciò che diciamo, ris-

saranno offerti a voi per la metà del prezzo di costo.

ponde

Essendoci spirata la lista pel nostro negozio, abbi~o
deciso di ritìrarci dagli affari, e perciò queste mercanz1e
dovranno essere vendute a QUalunque costo.
Non dimenticate di venire a fare la vostra scelta.
Ci troverete il vostro tornaconto.

alla

DIPARTIMENT I
Medico-Chirurg ico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifìlitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

S. Zuzel

DUNKIRK, N. Y.

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno

esattamente

p er Macchine parlanti a prezzi moderati.

The Fashion Shoppe
.
-.-

C'è arrivata una grande partita di S::arpe
Primaverili, manifatturate all'ultima moda, di
colori i più attraenti, di pelle morbidissime,
combina te Patent & Bionde, la 1·inomata marca
assai richiesta, ed una grande quantità di Satin

Il

19 E. Third Dunkirk, N. Y.

Proprieta' da Vendere o per Cambiare

=
=

$15,000

323 Main Street

Jacka & O'Leary

:=

U
N

=

Sabato scorso, partiva alla volta
d'Italia il nostro carissimo amico e
compaesano sig. Concetto Di Pillo, il
quale, si reca alla bella Pratola Peligna a riabbracciare la moglie ed i
figli che lo attendono a braccia aperte.
Stante a quel che lui ha detto prima di partire, egli rimarrà in Italia
solo 4 mesi e poi riprenderà la vja
dell'Oceano, per far ritorno nuovamente tra noi.
::;as
Se così è, a noi non rimane che ad
augurargli un buon viaggio, ottima
==
permanenza ed un presto e felice ritorno fra noi.
:=

AU

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

=

TA
U

LATTE

Fredonia, N. Y.

C

Alla volta d'Italia
puro e fresco tutti { giorni portato a casa vostra prima
delle 7 ordinatelo.

Imbalsamatrice Diplomata

Nuovo Arrivo Di - ----------------------------------------=
=
;
Scarpe
Primaverili
__
PA. =

DA ERIE,

Secondo piano

=

=

O

TAILOR

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

=
~
=

A

SAMUEL MARASCO

Coloro che desiderano fare l'applicazione per ottenere la prima o la seconda carta di cittadinanza, potranno
ottenere dette applicazioni all'ufficio
de "Il Risveglio", essendocene stata
fornita una buona quantità dal Coun-

Q
U

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

~1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll~
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N

FRANK M. HAMANN

53 E. Third Street

OPERAZIONI

Dunkirk, N. Y.

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo.
-

Coloro che vog·liono avere il proprio orolggio regolato per bene,
si rivolgono a lui.

=

E ssi possono mangiare, bere, parlar e, lei!;gere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fnbiani esce peer visite mediche e
opcraz10n1 chirurgiche a casa degli ammalati.

=
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DALLE CITTA' D'ITALIA
Chi è stato l'assassino?

stui, dopo assidua corte, riuscì a sedurre la ragazza e poi non volle più
saperne.
La Baratto ieri in un momento di
sconforto, visto vano ogni tentativo
pe1· far ritor nare a sè il fidanzato,
ingoiò una forte dose di potassa caustica. Trasportata all'Ospedale, fu
giudicata in gravissime condizioni, e
ieri sera, il Consolato, informato di
quanto era accaduto, correva all'O·
speciale e compiva il matrimonio in
"extremis" con la Baratto. A testimoni funzionarono i militi di guardia
e i funzionari di sei:vizio. Era intervenuto subito un u fficiale di stato
civile.
Le condizioni della povera ragazza
permangono gravissime e i medici disperano di salvarla.

FinChè non
avrete fumato una Carnei non
•
saprete mai quanto può esser
buona una Sigaretta

Ro'rna - L'ombra più misteriosa e
densa grava tuttora sul delitto di Tor
di Mezza Via. Sono oramai note sufficientemente le cir costanze in cui la
macabra scoperta del cadavere, abbandonato in mezzo alla via Appia
Nuova - a poca distanza dalla località Capannelle - · avvenne.
Le indagini che hanno eseguito ieri i commiss ari Cadolino e Caprio,
hanno portato intanto, come già narrammo, all'identificazione completa
della vittima.
Il morto si chiamava Giuseppe Capri, cpntava 23 anni, era nato a Labico e trovavasi al servizio del buttero del principe Boncompagni, a Fiorano. Lascia il padre a nome Silvestro e la madre, a nome Carolina.
-oL'autorità giudiziaria che s'interesSi getta· sotto un treno
sa dell'istruttoria è quella di Marino,
in corsa
per ragioni di t erritorio.
' A Marino è stato trasportato l'eSenigallia - Ieri mattina, nei press tinto e in giornata ne sarà certamen- si del Ponte Rosso, si gettava sotto
te eseguita l'autopsia.
il treno in corsa, a scopo suicida, una
Si conoscerà così con quale arma giovane donna di circa 20 anni.
Giuseppe Capri è st ato ucciso ?
Il bravo macchinista, accortosi suFrattanto, nelle prime ore di sta- bito dell'atto insano che aveva commane, il commissario Cadolino, alla messo la giovane, dava immediatatesta della squadra mobile, è tornato mente di piglio ai freni per arrestasul posto del delitto, onde proseguire re la macchina e vi riuscì prontamenle accurate investigazioni. Per tutta te, ma a nulla valse la rapida ·manola giornata, fino a sera inoltrata, gli vra, poichè quando il treno f u fermo,
ottimi f unzionari sono rimasti sul già parecchie vetture erano passate
territorio di Ciampino, intenti ad in- sul corpo della disgraziata, uccidenterrogare persone, a seguire traccie, doìa all'istante.
a rilevare dati.
Accorsero i vicini, ter rorizzati nelSi è proseguito , ad investigare su l'apprendere la macabra scena, e la
varie piste, e specialmente intorno al- suicida venne subito identificata per
l'ipotesi del presunto "delitto d'ono- la domestica dell'ex agente delle Imre"; cioè sul violento litigio tra la vit- poste di quì, recentemente trasferito.
tima ed il padre di una ragazza, alia
La disgraziata, di nome Dora Fatquale il Capri s'era legato con vinco- toretti, era di Sefro, frazione di Cali di amore; litigio, che come dicem- merino, ed era restata a Senigallia
mo, aveva notato l'altra sera il fatto- con la signora dell'agente delle Imrino telegrafico Vincenzo Lamanna, pos te.
dal quale era stata pure riferita la
-o--frase : "Quando ti decidi a sposare
un'audace rapina
mia figlia?".
Catania - N icola Caterina di anni
Tuttavia non è escluso che la tesi
di un delitto dell'onore abbia a essere 45, dopo aver visto partire il marito
sca·rtata, in seguito ad eventuali ac- Domenico Famà, di anni 56, commerciante di frutta, si accingeva a precertamenti ulteriori della P. S.
Quello che finora è lecito a dire si pararsi un pò di caffè, quando un
limita alla constatazione di una gran- brutto ceffo, nascosto sotto il letto, le
de e volenterosa diligenza cui le inda- si parò dinanzi, ed afferratala l'imbavagliò. Contemporaneamente altri
gini della polizia s'informano.
due malfattori si davano a r ovistare
Pietoso epilogo di un dramma ovunque, rubando 2 mila lire in mol
n eta, e dandosi quindi a lla f uga.
di amore
In seguito a denun zia, è stato arreNa7JoU - La fanciulla Giuseppina stato certo Giuffrida Giovanni di LuBaratto, di anni 19, tempo fa conob- ciano, di anni 28, parente del Famà,
be l'operaio Franc~sco Consolato. Co- sul quale gravano serii sospetti.

l

Se non conoscet e ancora le qualità delle
Camels, provatele. N o n vi è alcun dubbio,
non importa il prezzo che dt7siderate pagare,
che non saprete mai quanto dolce e leggera
possa essere un'a sigaretta, finchè non avrete
provato la migliore che sia stata mai fatta.

In questa sigaretta si racchiudono tutte le
conoscenze e l'abilità della più grande compagnia, di tabacchi nel mondo. I più scelti
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Fumate una Carnei!

SO

C

IE

. . . ame
AL

SIGARETTE

TY

N

Y

H

IS

TO

R

IC

-

C

O

U

N

ll

TA

U
Q

U

A

ll

Di Punta e di Taglio
La virtù delle lagrime

i
~~

Le lagrime sono come la r ugiada
del bene, che s cende improvvisamente
a bagnare la cocente siccità del male.
Chimicamente poi, non sono altro @.!
che acQua e clor uro di sodio (acqua ~
salata), che la natura fa scaturire
opp01'tunatamente dalla caruncola lagrimale, per medica·re l'occhio arrossato da dolori fisici e morali.
Eppure, altre più riposte virtù a- ~
vrebbero le lagrime - secondo il Dot- ~@!
tor Linhal, di Copenaghen. Egli
assicura che esse costituiscono un veleno mortale per i bacilli di molte malattie.
Fra l'altro vi sono dei tumori che
non resisterebbero all'attacco delle
lagrime. Ma per essere efficaci nella
loro qualità antitossiche, dovrebbero
essere, a quanto sembra, d'immediata
produzione: ancora calde. Conservate e r iscaldate artificialmente, non avrebbero più alcuna efficacia terapeutica,
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l

C
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tabacchi turchi e americani mai prodotti. La
mescolanza più accurata. Anche la carta delle
sigarette è la più fina, espressamente fatta
per esse in Francia. Nessun'altra sigaretta
è come le Camels. Queste sono la scelta della
grandissima maggioranza nel mondo dei
vecchi, esperti fumatori.

Non importa quanto felice la giornata o gaia
la sera, nessun altro amico aumenta la gioia
di vivere pel fumatore, come la Carnei. Le
Camels contengono i. più scelti tabacchi che
si producono nel mondo. Non stancano mai
il vostro gusto .nè lasciano un sapore sgradevole dopo averne fumate, non importa
quante. Avvolte nelle Camels troverete
tutte le buone qualità che avete sempre
desiderato si potessero trov.are in una sigaretta.

Per Lavori di Stampa
rivolgetevi sempre alla Tipografia
de

''

ISVEGLIO"

37 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

Telephone 4828

St1·am bismo l

rande Parata

a

Un giudice che ha la disgrazia di
essere g uercio, ha davanti a sè tre
prigionieri. Indirizzandosi al primo,
ma tenendo, a causa della sua infermità, l'occhio rivolto verso il secondo,
gli domanda:
- Il vostro nome e il vostro domi·
cilio?
Il secondo, che si crede interrogato,
risponde.
Il giudice, guardando severamente :
- Non ho interrogato voi, - ed
intanto con l'occhio fissa il te1·zo, che
r isponde subito:
- Ma io non ho fiatato.

l

"VESTITEVI ! VESTITEVI ! " L'armata dei ben vestiti è mobilizzata per la
campagna Primaverile.
Quì vi è un appello per i volontar i pel servizio della moda e buona apparenza.
Quì non vi è limite per l'età. Qualsiasi uomo che desidera marciare nella via del
Successo, Fortuna e Fama potrà benissimo arruolarsi in questo esercito in marcia.
La parola d'ordine è "Un investimento per la Buona Apparenza". ArruolateviORA- e fornitevi ·del vostro necessario.

•

Bu

J.

"alori

Il quad1·o di famiglia ... !

da

Un bimbo lattante, nelle braccia
della madre, non cessa di piangere e
di gridare.
Per acquietarlo, il babbo si mette a
imitare il grido deg:li animali: il gallo, il cane e finalmente si mette a ragliare.
- Stai a sentire l'asino - dice dolcemente la mamma, indicandogli il
ba bbo.

$35.00 a 50.00
Vestiti Economici

Vestiti con Due

tutta lana
$21.50 .

Calzoni
$37.50

THE
~

AFE STORE

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

~ CENTRAL AVENUE
~

~~J[!l.@.ffifl~f~~~

Alla scuola

~

DUNKIRK, N. Y. ~

@

iilli!1f~

Il Maest1·o: Qual' è il miglior
tempo per coglier l'uva?
Lo Scolo.ro: - Quando il contadino
ha le spalle voltate ed il cane di gua r dia è a ssente.

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

l

"In Holland vi sono novecento trenta miglia di canale ed i Dutch
si divertono un mondo per ogni inch di quel canale.
" In questa nazione vi sono migliaia di miglia di buone strade,
perchè non comperate un carro usato e vincete i Dutch'?"
Voi potete comperare un carro u sato qui con la sicurtà di
prendere un'automobile che vi darà la soddisfazione genuina. Tutti
i carri che noi abbiamo sono garantiti di essere in buone condizioni
e pronti a rendere un ottimo servizio.
Ecco pochi dei nostri risparmi:

Hudson Coach del 1925

Dodge Sedan del 1924

Hudson Coach del 1923

Varietà di Ford Coupes
Dodge Touring del 1925

Ford Fo1·dson del 1925

l

Kl K& fREDONIA USED

CA~.

XCJfANGE~ lnc~

214 Centrai A venue

Telephone 2475

D un k'tn' r.' N . Y .

·I L
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RISVEGLIO .
Basta.... non un·a parola· di p m,

-
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CAROLINA INVERNIZIO _ interruppe con violenza Malvina.

l

l

i
i

- Ah! siamo noi che abbiamo fatto
Se dovete fabbricare o rimodernare la vostra
del male a quella perfida avventurie- !
casa questa Primavem o nell'Estate, prendete
ra? Credi più a lei che a tua madre? :
uno :dei nostri libri del nuovo piano. Il libro
- Ma io posso darti le prove....
!
vi sarà dato g-mtis e lo stesso i nostri consigli
Tutto ciò che può abbisognare
- Io me ne rido, _delle tue prove di
e la nosti·a assistenza.
per guarnire una casa
innocenza, quando posso mostrarti
Voi potete consultarci senza incorrere in
Furniture di prima classe
Rinaldo aveva avuto da sua madre ta, ma chiese in tono quasi brusco:
quelle della sua vergogna. Sappi che
nessuna
obbligazione.
a prezzi bassi
la notizia della morte della contessa
- Perchè non mi hai avvertita del Nana è entrata nelia nostra casa per
!rene.
Malvina
si
era
guardata
bene
tuo
arrivo?
portarvi
il
lutto,
l'onta,
la
desolazioDirettore di Pompe Funepri
dal raccontargli la scena drammatica
_ volevo farti una sorpresa. Non ne. Ah! tu credi in lei? Vorrei che
JOHN A. MACKOWIAK
avV-enuta al letto di morte della con- mi dai nemmeno un bacio?
tu fossi stato presente alla morte d'l60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
d'ce
a
soltanto
che
non
ur
t ess a ,· gl'
-- Prima saprò se lo meriti. Vieni rene, della povera illusa che, sugge·l I v
~li!!lii!liilli!!ffi!li!!Jlmi!i!ffi!lliDi!!li!!ffi1Jii!!ffilliilli!!JN!i!!iri!!ffi!Wi!!l
stionata dal marito, scrisse uno stu1!!.
geva c h e egl"I n·t r nasse a Tor1"no ' nel mio salotto.
DUNKIRK, N. Y.
perchè i funerali ormai erano fatti.
Queste parole stupirono il giovane, pido testamento perchè Nana pren·
d
desse il suo posto, e volle che la gioTelefono: 3558
. Rinaldo aveva scritto a 11o ZIO e a il quale segui pensoso la madre.
vane si trovasse al suo letto quando
Maura, ma non ne ebbe risposta. ehe
Egli aveva un vivo desiderio di co. ?
1 '®ii!lil!li~i!!ffil!Nli!!iliilffi!ffi!ffi!ffilffi!liilli!!ffi!ffi!ffi!ffii!ffi!lli!ffi!ll!!f@i!!ffi1Jii!!ffilliilli!!lliilffi!ri!!ffi!li!!lii!liiDCJ!ffi!ffi!ffi!ffi!Jlmi!i!ffi!lliDi!!li~i!JJ'~
le lettere fossero andate smarrite.
noscere la spiegazione di quell'enim- fu agli estremi per pregarla di non Il'
li!
La cuginetta non poteva essere in colabbandonare sua figlia. Ma quando
Cucite o con chiodi
!era con lui per la sua assenza in maSedette sopra una poltrona, ed at- io l'interruppi, indignata di vedere
quella circostanza, conoscendo il mo- . tese.
quella povera vittima inneggiare alla
Laroro garentito e prezzi ragiotivo che lo teneva lontano l
l
Malvina, pallidissima, si mise di- sua assassina e le . chiesi di non mennevoli.
Nostre specialità nel
tire in quel supremo istante, di diRinaldo non aveva avvertita sua nanzi a lui.
l'attaccare tacohi di gomma.
_
Sei
riuscito
néll'intento
che
mi
chiarare
piuttosto che tuo zio aveva
madre dell'arrivo, e quando giunse a
avevi
nascosto?
_
chiese.
_
E
quel
approfittato
di una mia assenza per
Dateci un ordine per prova
casa seppe che la contessa · era uscita.
assortimento di Abiti rimasti per
indurla a far ritornare in casa quelìa
Franz,
quel
falsario,
ha
mantenuto
il
.
.
d li "'
Presentò Franz agli altri domestici,
Like-Knu Shoe Repair Shop
.
.
.
. avventunera, cag1one e a "ua mor. Uomini e Giovinetti
I
t l • r
h.
avvertendogli che il suo cameriere suo gmramento alla miserabile che SI l
ride di noi?
1te, la povera rene s ~a uno g 1 occ 1,
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
parlava soltanto tedesco, e dopo esR' Id
ti
f t
· 1fece uno sforzo per rispondere e, non
~============~ sersi cambiato d'abiti, decise di recarma o sen una or e opp:·essiO- otendo ianse di dis erazione.
ne
al
cuore
a
quell'apostrofe
VIolenta
P
' P
P
si dal conte Britannio. Mentre si did ll
d
t tt ·
d·
Rinaldo volle protestare ancora.
sponeva ad uscire, entrò Malvina.
e a ma re; ma s e e m ~uar Ja per
_ Mi sembra impossibile - disse
Prezzi Regolari che variavano da $19.50 a $25.00
UN
non commettere qualche Imprudenza
.
• d
to ll
r
Rinaldo stentò a riconoscerla.
- che lo_ z1_o, cos1 . evo a a mog ~~
BEL VESTITO FATTO
Essa non aveva il viso calmo, sor- e si limitò a dire:
ed alla f1gha, abbia potuto prestarsi
ALL'ULTIMA MODA
-Io non ti comprendo, mamma: se
Abbiamo preso tutti gli abiti rimasti dagli .assortiridente, che suo figlio amava tanto:
ad un abbominevole intrigo l
tu mi fai una colpa di aver cercato di
ordinatelo da
menti che prima venivano venduti ai prezzi che variavaappariva livida, disfatta.
- Ti sembra impossibile ! - inter·A NTONIO TAVANI
no da $19.50 a $25.00, ne abbiamo fatto tutto un gruppo
Vedendo il giovane, essa non lo ac- riparare il male fatto alla signorina
ruppe
quasi con un urlo Malvina. 516 W. 18th St.
Erie, Pa.
onde voi possiate scegliere, e li abbiamo messi al prezzo
colse con la tenerezza che le era soli- Wedel. ....
Ebbene, se ti dicessi che dopo la morbasso di $10.00, ciò che significa molti dollari di perdita
T~lephone

5036

·La Sconòsciuta

John A. Mackowiak

l

-

O'Donnell lumber Co.

°

Si

Rip~rano

·Scarpe

Tutto il Nostro
VESTITI

~lil!ffi!ffi!J~:!!IN!i!!ffilli!!Ji!!.ll!~~~i~ ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!S ~= ~~~aq~~t;:Is~r~~:si:ri~:: ;e;::~~:~ . ~

OTTO MOLDENHAUER

=

Cor. Third & Washington Ave.
DUNKIRK, N. Y.

NOI ABBIAMO

l

Arti co li smalta t i Grey ~= m~i"~;s~a::!~to.ene ~an.I.
--=
pre~o
a 1 Oc
-.
Potete scegliere su Piatti, Baccili per Lavare, CasN

TY

RECIPIEN'l'E BIANCO
69c
r··er T eaDA0 cTEA
ff d" I V t a e, 1 12 q ·
BACCILE DA LAVARE
'
DOPPIE BOILERS 85c
· 39c
Smaltati Grey di 2 Quarti
-~ ,.., 1 '·p t i Dìanco, due volte
DOPPIE BOILERS $1.l 5
CAFFETTIERA 39c
2 Quarti, Smaltati Bianco
Smaltate Grey, di 11'9. qt
n.
oR I N A I 45c
CASSERUOLE CURVE 39c
Smaltati Bianco per
4 Quarti Smaltate Grey
Ragazzi
CUPPINI BIANCO 20c
COMBINETS BIANCO
Sma.ltati Bianco due volte
$L25
-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___;;:..._._.....:1.:...:b:.........:Q::.;u.:...:a.....:r..:.h::..:..'_.....:due volte.
Ogni pezzo è garantito. Non s'ono Secondi. In vendita=
tutta questa settimana cominciando da Giovedì.
~-

O

U

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

C

LONG'S TAXI SERVICE

13

=

=
i5

Sono garantiti di essere assoluta

=

Q

TA

U

Visitate

Niagara Fa ls
~- in Inverno

AU

Bosii--

E scursioni speciali a rate
bassissime da Dunkirk e Niagara Falls andata e ritorno, non
costa ~he $2.95.

Bilioni di Candele formano
una Illuminazione sb~aordi
naria con 1·aggi colorati sarà
proiettata tutte le sere.

H

Andata e Ritomo
da Dunkirk

C

$2.95

_

,
.,.,....,..__..,......_...

.

=

::c

lil

nulato ed Acqua Distillata.
N
l"
essuno 1 supera

!1

Pochi sono quelli buoni

1
~

Fred Koch Brewery,

-

rono.
(Continua)

Abbonatevi c fate abbonare i vostri amici a "IL RISVEGLIO"
$1. 50 all'anno
i'
w
•
• ,~ .....~·~

l1:E

mente puri, fatti coi Migliori Estt·atti e Zucchero Concentrato Gra-

U

A

l St D k . k N y
16 18 R
ugges . un lr, . .

=
;=
=

=

=
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PIATTI GR·A NDI
lo QUARTI 4 r;;C
"' .
Smaltati Grey, con maniche

Koch's Soft Dr•·nks

i

IS

·==-

Telephone 2224

Dunkirk, N. Y.

MR. JOSEPH GULLO è il nostro impiegato Italiano.

iii

a
es ar .o..
Malvina credette che 1l gwvane SI pentisserdi aver
le parti di N ana, e con accento !Jlll calmo:
Tutto ciò t.i fa ribrezzo, non è
vero, figliuol mio? - disse. - Ah, se
tu sapessi quanto ho sofferto duran- te la tua assenza! E dimmi, ora, tu, che hai ' concluso?
- Nulla, mamma; - rispose il giovane. - 'Nessuna delle persone a'
cui mi rivolsi ner mezzo dell'agenzia _
Kruger, seppe è armi informazioni
sulla falsa e sulla vera Nana.
Gli occhi di Malvina lampeggia-

H

- seruole, Piatti per Pie e Cuppini.

Y

~

N

93 E. Third St. Dunk1rk, N.Y.

t~·overà, te l'assicuro.
1=
Nella foga del risentimento, ella ;;;:

dimenticava ogni prudenza.
•
Rinaldo l'ascoltava col cuore come
l se fosse stretto da una morsa.
Un sospet~obgli bdallenò al_Ifa mtenlte, !

_

articoli elettrici.

GREATEST CWTHIERS
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la

TO

elettriche, Vacum
cleaners ed altri

=
=

UNi'\IP

322-326 Main Stree.t

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

propizia Nana con l'andare in cere:

Una grande compra da una delle più grandi fattorie di
articoli smaltati ci ha dato l'opportunità di dare a voi questi
. grandi ribassi.

mento di Macchine da lavare

H h0Id Serv ts Inc
ouse
an .' ·

---

e Grev
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un largo assorti-

=

smaltat•l B•lanco

. ._ _ _DI2iDII::ID!IIEIIII!I!!lllllls'! ::::

20

vendI•ta dl. Arti•coll.

TY

Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi

Dunka"rk's Biggest Store"

R

••••IIZ2BD••••aSllljj
M ON U ME N T I
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C

' 1

s

SO

!t61 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
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LEJA ART STUDIO

per luoghi ignoti, portando seco la f_i-;
glia, la signorina Wedel, un vecchio
professore che aveva presa la giovane sotto protezione, e Ortensia, licenziando tutti gli altri servi, e nessuno,
· ·
a do
s1" s1"ano ri ·
capJscJ, nessuno
fugiati!
Meritavos io ve
un simile af-fronto da mio cognato? E ti sembra
che amasse sua moglie, mentre attendeva che morisse per ritenere presso
di sè l'a~ante? E tu, mio figlio, vor- :
==: resti glorificare quella sciagurata.?
= E quel falsario, che crede di rendersi

IC

si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

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 pennello che vi accontenterà perfettamente. Npn facciamo
pagare nulla per le alterazioni.

IE

The

LE BUONE FOTOGRAFIE

$10.00

17

ili
a

iii
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W. Courtney St;, Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

,

=

SI AFFITTANO 4 belle stanze per Il miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfiR
uso abitativo con una cameretta da
bagno, compreso tutte le comodità l'l
~
U
-- · moderne. Sono situate nel centro del-- 1~ nostra città, e sì cedono per un
prezzo assai basso a chi ne fa richie-

=
-- J

Confezioneria

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli@ sta subito al nostro ufficio.

l

F.rutti, Confezioneria, Siga1i, Cigarette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.

~IIIIIIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHI HI I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l HI I I I IHI I I I I I Il l l!l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lnl l l l l l lil l l l l l =l l ~ l·

ANDY D. COSTELLO

Fast Electric freight Service

l

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

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

1\ilr. S. IVIaron
in Italia
per grandi acquisti
di merci

=

ASSICURATEVI!

Buffalo & Erie ~
Ry. Co.

Dunkirk, N. Y.

~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~eail!!

Telephone 4828

Dunkirk Ticket Offi.ces:

101 E. Third Street

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI

S. MARON

CON LA

203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratis

CALEDONIAN -·AMERICAN INS.

CD~

Joseph B. Zavarella
AGENTE

:--:-

=

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

=

Williamson Candy Co.
Chicago, Ill.

=

li

c-7 East Second St.
c.

Avete Bisogno di Coperte !

Noi ne a bbiamo una grande quantità e di tutte le qualità:
tutta lana, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti sin-

:z.=

-

Dunkl.rk, New York

~

~o~;;t~:;! f:~1~~tre

goli
con quelle che vendono in altri Negozi e
voi troveret e la differen za nei prezzi e nella qualità.
I nostri
prezzi va1·iano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta.
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e · svariati colori

=
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