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acco e Vanzetti

o

Sono anni che due uomini attendo-l ze strane possono mantenere in vita
Il telegrafo ci ha portato una stra- che himno manomesso la libertà ed
na e, purtroppo, dolorosa notizia. A- hanno sorpassato le mille volte la
no che il loro fato si compia. Atten- un errore giudiziario? Non vale nulbituati, come eravamo, a circondare crudeltà e la tirannide del Borbone,
dono nella loro celìa di morte con ras- ! la contro questo errore un testimoil nome di Garibaldi di sup1·ema ve- dell'Austriaco, degli apostoli luridi e
segnazione e con coraggio, coma di niale che si regge sui trampoli? Non
nerazione, la notizia, che ne gitta nel nefandi della odiata inquisizione? Per
tutti i forti e di tutti gli innocenti. vale nulla la protesta allargatasi, con
fango un discendente, non poteva che un pugno di monete. Novello Giuda
Se non fossero innocenti non avreb- una forza espansiva straordinaria,
giungerci estremamente sgradita. Ed I scariote egli ha tradito i suoi fraabbiamo ingoiato l'amara pillola con telli ed i\ suo Maestro.
bero potuto attendere anni lunghissi- quasi miracolosa, in tutto il mondo
profondo disgusto, proprio come siami nel pensiero che la verità sulla lo- civile, e neìla quale consentono tutti
A cosa potrà servire il danaro ad
mo stati costretti ad ingoiare, di tanro pa1·tecipazione al delitto, fo se fi- i partiti dai rossi ai contrari?
un individuo che sarà costretto ad
to in tanto, l'amara piilola di dover
andare in giro pel mondo odiato e vinalmente concsciuta, che la loro in- l Nè è a dire che si tratta di una
constatare che la nostra, un tempo
lipeso, ed a cambiare nome per non
nocenza fosse proclamata, che essi specie di solidarietà sovversiva. Pervenerata c nobile razza, è caduta sollevare, col ricordo, il fango che si
ad opera di taluni dei suoi componenfossero restituiti alla società, alla fa- ~ chè un a tale supposizione non spieè a più riorese cacciato sul viso? Il
ti - in quel baratro dal quale solo
miglia, anch'essa trepidante da anni gherebbe perchè tra tanti processi
danaro del- tradimento è ormai finito.
la grande fede e l'energia dei buoni
in
attesa della giustizia degli uomini. contro i sovversivi, tra tante condanE nessuno ne aggiungerà dell'altro.
votranno tirarla fuori. Il fatto che
Coloro che hanno indotto il giovane
Chi mai potrà registral'e tutti i vari i j ne, tra tanti aggravi, tra tante ini moìii non sono responsabili del diGaribaldi a diventare una spia, hanmomenti di tragedie intime, profonde giustizie commesse contro di essi, alsonore o della vergogna dei pochi non
no (ii certo tenuto presente che il nor iesce sempre a far cadere la calunintrecciantesi nell'animo dei condan- cune anche sanguinose e mortali, tra
me onorato dell'Eroe dei Due Mondi
nia atroce. E la tortura morale che
nati e delle famiglie loro? E può una tutto il loro martirologio in t utto il
viene ai buoni dalle azioni dei tristi sarebbe valso a conquistare al. profagiustizia, che sia degna di tal nome mondo, solo per Sacco e Vanzetti il
natore la fiducia di coloro che soffrisi deve non ~olo all'umiliazione delvano e lottavano anco1·a per la Liberpermettere
che in tanti anni, essa mondo si sia commosso, e solo per i
l'orgoglio di razza quanto al pensare
tà e per il Diritto. Il nome grande è
continui ancora a martorizzare, ad due italiani la protesta i innalzi da
che chi non ha avuto agio di conosceservito da specchietto per le allodole,
avvilire a disfare corpi ed anime; tanti anni, dall'oriente e dall'occidenre i buoni fa di ogni erba fascio e
che venivano poi spinte a fare quello
confonde, a lHima impreHsione, i buomantenendo sulla ~ituazione una cap- 1te, dal nord e dal sud, e si espanda
che forse non avr~bbero mai fatto
ni coi perversi.
p a di piombo di m certezze, che rie- ~ come una maledizione contro coloro
senza il consiglio del nepote dell'Eroe
scono ancora più martirizzanti, ci si che sono responsabili di questa conIl pad1·e dello scrivente, che fu un immortale.
passi l'espressione, dello stesso mar- d
valoroso ufficiale di Garibaldi, era
tirio?
anna.
La nefandezza del cr1mme passerà
primo cugino del Prof. Fr~jncesco 0Si credeva da tutti che l'ultimo atA nostro modo di vedere è questa
nella storia al posto di quella di Mal'azio Maruca, cognato del Generale
to
del
gran
dramma
umano
si
sarebuna
delle osservazioni più gravi che
ramaldo. L'assassino di Francesco
Menotti Garibaldi, primogenito delOtto anni come ieri l'altro, dalle glia, giacciono avvinte ai piedi di un b
h'
, lt'
si possa fare contro coloro che tenta•
'
.
. .
e c mso co11 u 1mo appe11o, e c11e
Ferruccio, ormai ferito e moribondo
l'Eroe dei Due Mondi. Ed alla venefabbriche, dai campi,· dalle miniere nemico esterno. Maggwn sono le tor- d t
.
. ·t. .
b no mischiare il sovversivismo e le
.
. ..
.
. •
a 1 empio sacro a 11 a gms !Zia, sare alla Gavina~a, diventa un galantuorazione che gli veniva dall'ammirauscivano torme d'uomini deliranti per ture, 1 m~rt.n·n degh oppress1, la do~ be uscita finalmente la parola vendi- sorti dei due condannati. Un nuovo
mo di fronte al moderno imitatore
zione pel Grande, si aggiunge anche
una tregua da tutti invocata, da tutti ve maggiOri furono le promesse d1
t .
Q t
• t t processo avrebbe risoluto in grandis1
che usa il nome di un Grande per voluta e mai raggiunta perchè il ter- libertà.
ca nce. . .ue~ a pa~·o a non e s a a sima parte la situazione, anche perquella che deriva dalla t~rentela, andetta.
S1
e
npreso
11
lento
e
monoto,
trascinare alla vergogna ed ali~ viltà
che se di carattere secondario. Il parore dei governanti era pronto ad oInvano, trascinati da un ideale che mo cammino attraverso le corti si è che un nuovo processo, dopo quanto
i piccoli.
dre del Prof. Maruca e l'ava paterna
gni fiatare d'uomini e solo alle belve gli altri trafficar.ono, si immolarono ripreso la lotta della corte giudizia- è avven~to, av~·ebbe, per necessità ~i
dello scrivente erano figli degli stesAmeremmo che la notizia si rive- era dato dettare i destini degli urna- sui campi di battaglia milioni di vit- ria e delle formule legali.
11 giudice cose e d1 event1, avu.~ ~ltre g~ranz1e
si genitori e si amavano fervidamen- lasse infondata e che Ricciotti Gari- ni che si mandavano a sgozzarsi l'un time.
non è stato soddisfatto dagli atti esi- ~ per la estesa p.ubbhc1ta c~e 1l cas.o
te. Ed i loro discendenti non hanno baldi riuscisse a riacquistare il buon l'altro sui campi di una guerra che
Oggi i popoli son più schiavi di pri- biti dalla difesa, a prova che un gra- Sacco e :'~nzett1 ha avuto .m t utto 1l
mancato di coltivare nel loro cuore il nome che ha così indegnamente e vi- per suprema ironia si diceva "demo- ma. E oggi, dopo otto anni dalla ces- ve errore giudiziario ingiuria questo mondo CIVI.I~. U~ n~ovo processo adolce culto delle memorie. Questa gliaccamente disonorato. E questo cratica" e che doveva servire a strin- sazione della guerra civilizzatrice e processo sin dalle sue origini; che vre~b; facJ~ltat~. 1 ~ ritorn~ della norbreve disgressione serve a dimostrare desiderio è il desiderio di tutti i buo- gere a più ritorte le catene degli democratica, sulle vie d'Italia si pre-j contro gli uomini pei quali grava la mahta negh spinti tur?atJ. .Allo st~
che non c'è in noi alcun pregiudizio ni che amano l'Italia e sentono per il uomini anelanti libertà, delle plebi parA-la. iDr~r gl.Wmanti- 4:1Ua li- numo di un desti·n o terribile, nulla v': t? delle c~se _J~ batta~ha per la vencontro certi rampolli degeneri del Ca- suo Eroe Immortale venerazione e già moventisì verso nuove e più- ra- bertà e le piazze rosseggiano di san- è che non sia discutibile insufficien- ta e la gmstlzm non e ancora perduvaliere deìl'Urnanità e che se il no-lrispetto.
'
diose aurore.
gue sparso a tradimento, di sangue te, pregiudicato. Non ~ogìiamo di! t~. S~eriamo che la eloquenza. straorstro giudizio è severo, il nostro doloMa se Ricciotti Garibaldi è colpeOtto anni come oggi ed il mondo di uomini che odiano la tirannide ed scutere la sentenza emessa dallo stes- dmana del suo avvocato difensore
re è altrettanto forte.
vole di quello che gli si addebita, e gioiva nell'ingenua speranza che le il tiranno.
so giudice che condannava a morte i sappia illuminare coloro che vivono
.
Gan'ba Id'1 non po t eva per- ch e s1· d'1ce a bb'1a d ovu to egl'1 s t esso s t rag1· sarebb ero f m1
' ·te per sempre.
· 1iani. N on. vog11amo
d are 1'im- ancora nelle tenebre e nell'erì·ore, e
.
G mseppe
Ma dal suolo fecondato col sangue d ue 1ta
· Il gemo
· e• m
· d.1- con f essare i se <rg1·1 e• see so smo
·
·
·
·
1e senten- che i due italiani possano finalmente
pet uars1· neIl a specie.
a Ila
Da allora quante delusioni!
dei martiri, viene un giorno che ger- presswne
ch e 1mpugmamo
·
d e11o spwnaggw
·
· e
VI'd ua1e e nessuno puo• pret end ere c11e c1oaca massnna
La guerra che disonorò se stessa moglia il fiore autentico della Liber- ze imposte in nome deli a R epubblica·; ritornare alla vita, al lavoro, alla fa. .
. d'
. .
. ta'
ma non è irriverenza rilevare come mig·lia, alla umanità, dai quali sono
i figli od i nepoti dei grandi siano e-j dell'abiezione, non potrà che affr'M..
.
ne1 cmque anm 1 mace111 1mmam
t t'1 · 1 t
t
t
t'
gualm~nte sommi. M~ l'ere.~ità di un tare l.a re·d.enzwne d1 col01·o che por- cova con tutta la sua infamia nell~
E Q.al suolo fecondato col sangue tutto si muova tra le strette di una s a VIO en emen e s rappa 1·
nome Immacolato, e l orgoglio
che de- tano m gno. lo . stesso nome,
.
. d e 1- d e Il e v1'tt'1me d eIl a guerra e d e1. t ruc1. dialettica pregiudicata da· tutte le · Questi ultimi momenti del gran
.
. facendo
. . ment'1 d e1. regnaton . e d e1. s1gnon
. d
riva dal poterlo portare in giro per quello che 1l pwmbo nemico gh n- ,
Le
t d 't
b' h
.f.
pa1'ti, e che p1·ese nelle sue spire an- dramma gm iziario, appunto perchè
.. d
'b'l
. 1 oro.
ra 1 e p 1e 1 c e a 1 sacri 1- dati dai sicari i del tiranno germogli e..
che 1' 1 g 1'ud 1'ce, 11on solo quando pr·o- ultimi sono più OI)primenti. Anche
l.l mondo ' dovrebbe per· lo 1neno ser·v1·- sparm10 urante 1a tern 1 e .e sangui- cio furono condotte in nome di , una rà un giorno
il fiore della libertà
re da freno alle piccinerie e>d alle pas- n osa guerra. Il lavacro d1 sangue . 'lt'
.
h
.
.
h
• anche 1,1.n1.z1.0 d 1. una nunziava la sentenza di morte, come l'umanità vuole essere liberata da- un
. .
.
.
CJVJ a supenore c e SI annunZiava nuova, c e sara
b l 1
s1om mondane.
dopo la colpa, spesso nesce a red1me- ,
bb t . f t
.
. d. b tt
. 'lt'
quando p1:onunziava quella rcspingen- in eu o c 1e a rende uggiosa e corriva.
, bl. .
sare e non a a su1 campi 1 a a- 1 nuova CIV! a.
1 Abb
.
. b
Ed il figlio di Ric~iotti Garibaldi, re o d a pwm are ne11 o 10 11 co1pete l'appelìo per un nuovo processo.
ia 11 suo corso 1a giustizia, ma
vole. Questo egli deve alla memoria
E' questo il massimo che IJOssiamo che sia guidata daìla verità non dalnon importa se colonnello valoroso o
dei
suoi
fratelli
caduti
in
diiesa
della
dire
per non apparire dei ribelli al- j l'errore nel suo cammino. Non si
semplice caporale, come fu, dopo la
l'autorità della legge e delìe istitu- chied.e altro, n.on si. v.uol.e .a.ltro dalla
battaglia di Domokos, nominato il Libertà; lOo deve alla memoria delfratello maggiore, dal padre, doppia- l'Avo Immortale, che odiò i tiranni, ,
,
zioni. Ma è che anche in questi limi- 1 cosc1enza degh uomw1 civlh.
ti la cosa ci lascia }Jensosi. Quali for- 1
R. R e n d e
mente ammirato ed ammiratore, a- ma odiò, con maggiore odio, se pure ,.
era. capace di odiare, i codardi e le
•
v1·ebbc dovuto tenere a mente la gloria dell'avo e cercare di seguirne, per Sp!C.
Quasi in ogni . decade ~i verifica organizzazione - perchè solennemenquanto gli fosse stato possibile, gli : n retaggio di nomi grandi è subii- qualc~e ~enere .d1 . trage~1a . . :ruoco, te riconobbero l'importanza del loro
insegname,nti.
me. Ma bisogna almeno cercare di carestia, m~ndaz10m ed ura~a~~· ven- dovere.
.
.
.
.
rendersene degni. Ed i delatori non gono e lasciano le loro ternbih traeNel pomeriggio del 17 Settembre, le
Gmseppe
·
Ed è propr'o
· della F londa
·
·
.
..Ganbald1
.
. ' l'Eroe. de1 Due sono degni. n eanche dl. quello dl. Ma- ,l ce d'l d evast aziOne.
l in ferrovie
ncevettero
l·
Mondi, lasciO m gJro per Il mondo
Id
simili momenti che l'uomo o la sua
. .
. d'
t'
t d Il'
'
non solo il suo eroismo ed il suo a- ~ rama o.
.
'
. .· pnmi annunci . avver Jm~n o e. u.
Il l\1 t t ·
d · ·•
1 · opera, gmnge al colmo della m1sen- ragano annunc1 che trasmisero a1 lo.
f
r e as as10 uno e1 pm popo an i
.
.
.
'
j
. d' L'h tà h
more 1 1 er , c e e1ano aro 1u. ,
.
' .
.
' .
. cord1a e dell'eroismo. Sono propno ro a enti locali
minoso alle moltitudini e spavento ai poeti. d Itaha, scn sse m uno del SU~l simili momenti - simili tragedie
g.
. . ..
.
. . l
.
modesta labo- poem1, che erano altamente morah,
.
.
Alh ufficiali del traff1co ferroviatl·1·ann 1• quanto la sua
c
•
•
che c1 fanno reahzzar·e che nel1a VIta . .
d'
·
·1
riosità che ìo spinse Lui maggiore anche se non rmsc1vano ad essere del , ,.
.
che l'uomo . , no 1mme 1atamente partirono per 1
· · e D an teseh.·
· l c e ancora del
buono e
e cen t n· s t·1 a tegiCl
· · d e ll''m d'1cat a area 1 L a S oc1e
· t'a d'1 B enevv"lenza B arb1e'
"E• greg10
· co Il ega: - Il nos t ro so,
di tutti g·li uomini del' suo tempo con t u tto class1c1
1. "V a sc1a10 dell uomo.
d e Il'uragano.
·
Il t reno co l qua le l'A s- r1· lta l'1am· d e Il o Stato d'1 N ew Y ork d a l'IZIO
,
· - una orgamzzaz10ne
·
·
la possibile eccezione di Giuseppe
gurat o, m1· met··
tl orrore: set· de 1a- l, frate!
.
.
.
che d a
d'
.
.
·
tore'"
.Comunque,
no1
accettiamo
Il
sussesistente
Direttore
Generale
Beals
che
ha
battuto
il
record
di
tutte
le
trent'anni
consacra
la
'
ua;
attività
.
.
d
M azzm1, a e JcarsJ a 1avoro manua·
·
· d .
t' d 11
•t
'
' •
le, penoso ma onol·ato.
E l'orrore che sembra di aver ad guersJ eg11 avvem~en. 1 e a VJ a della Florida East Coast Railway si società italiane di muotuo soccorso al benessere della classe ed all'onore
come cosa naturale, md!fferentemen- recò a Miami, strappò 450 persone per aver dato finora ai suoi soci dell'arte che in America è degnamen· ·
un tratto }Jervaso l'anima italiana te. L a parte b uona d'l essa, CIO
.. ch e dall'uragano a Hollywood e Fort $ 100.000 di sussidi e, alle famiglie te rappresentata dai barbieri italiaEd 1· SUOI· nepot'1 possono b emssimo
.
t
t
·
t tt' non potrà allontanarsi che mediante h d'
d
·
b
VIvere ones amen e come vivono u 1
d ,.
t
a l gran e -- a nm sem ra cosa Lauderdale, nel mattino di Sabato 18. dei soci deceduti, oltre S 300.000 di 1ni - si propone di riunire in confe1
11
1
gli altri mortali, se non fabbricando ~ p;ova. e mnocen~a c~mp e a d
ordinaria. L'uomo che abita nella
Immediatamente venne conosciuta l sovvenzioni funerarie rivolge a derazione t utti i nostri sodalizi di
0
candele, almeno producendo quello cl e o:r~ essere convmcen e e - casa presso la nostra è un semplice l'intensità deli'uragano le ferrovie ' tutti i barbieri italiani degli Stati me ·tiere, in modo che divengano, inche si rende necessario ai bisogni del- a eSl)!azwne.
· ·
Il nost ro s ~CIO
· m
· a ff a.rJ· e• della Florida autorizzarono
'
l
il liber(' !Uniti
questa comunicazione:
sieme, una formidabile forza di clas.
,
.
1VIcmo:
l'esistenza.
La ~os~1enza d Itaha lo . ;uole.. La semphcem~nt.e un .altro lavoratore. trasporto di viveri, rifornimenti della
se.
Perchè il giovane Rj.cciotti Gari- memona 1mmacolata del p1u ero1co e Una moghe e semplicemente una mo- CI·oce Rossa Dottori Infermieri e
. . .\
.
.
. .
del più buono fra tutti i condottieri glie ed un marito non è altro che uno t u' e
'
'
'
piti d'acqua pura, venn ero mv1ati , .Non sap,pJam~ s.e m codesta Citta
baldi, che pure si dimostrò soldato
·•
l;' PP ·
es1sta un assocJazJOne di barbieri.
valoroso alle Ar onne e sul fronte I- di popoli. che si avvia~o spartanamen- sgobbone di ~arit.o. La ~ita uman~ Tutte le ferrovie della Southeastern d'urgenza ai punti dove l'acqua man- .
._
'
•
.
.
1 Nel caso caso affennatlvo, nol VOI
g
te alla nscossa lo es1ge
prosegue ed 1 suo1 membn fanno dei
. .
.
cava
taliano, ha perduto di vista la figura
d li Passenger AssocJatJOn autonzzarono
S ·
t
t
d .
. t . remmo conoscere la vostra opinione
.
,
.
.
I
.
. .
.
tremendi sacnfiCI - compiono eg
.
F l 'd
.
usseguen emen e
m c1orma on 1
g lonosa dell avo 1mmortale fmo al
mezzi termm1 aggmngerebbero
. .
d Il
te .
d
le ferrov1e della
or1 a d1 concedere
t t'
T
1. . se sia possibile confederarla con la
1
11
n - '·Bar~ie:i Italiani" di New York.
punto da trasformarsi in spia volga- alla vecchia una nuova offesa.
lefrobibs:r~nh- e e ruo gtlra~teo- ed~
il trasporto gratuito, fino alle linee fvenn_e ro Pt.res a~ ye ~. P;:~qJcare
. .
d t
j
a ne e vengono cos ru1
-- e1 coincidenti, per rendere possibile agli ormmen 1 mumc1pa 1
ua.
rJSSima, ven u a appunto a co1oro
L ibero
ponti attraversano fiumi, allacciano
. Attl·averso l'area battuta dall'ura-1. Nel . caso negat.ivo, se sia .p.ossibile orscampati all'uragano di raggiungere
t
d 1
h
montagne -- ma perchè tutto si susgano, la linea a doppio binario della g ::n Jna. re cos a un so a !ZIO c ~ pos~
le case degli amici fuori dello Stato.
J
1 b d1
1
80tto
1
e segue pianamente e senza eroismo noi
Medici, infermieri, e vagoni carichi Flor·1·da East Coast Railway, da Jack"' , bsa bu.n r_e.1ta1. . una t s.o a an ~ra
ci limitiamo ad accettare tutto ciò.
sonv1'Jle a M 1'am1·, venne mantenutà l ar Ien
Iam vos n compagm.
di medicinali vennero forniti dai trel Ma nel momento della tragedia
ni-ospedali.
in operazione. Questa ferrovia pre~e . L'~n~one spirituale fra. sodalizio e
Treni attrezzati vennero posti . a il treno speciale di. soccorso del ?hl- sodah z1o estendentesi da New
1in un mome~to di. umana. dispera_zio~
· ne -- questi stessi luoghi comum c1 disposizione delle compagnie telegra- !c~<.go Herald-Exammer dalla _Lmea York a Boston, da Detroit a Denver,
Norton, Va. - Un aumento gene- 1 Il provvedimento non si dice se sa- l si presentano in tutta la loro nobile fiche per reintegrare i loro servizi.
dell'Atlantic Coast a Jacksonv1lle, e da Providence a Chicago, da Fìladelrale di paghe, di circa il 30 per cento, rà permamente 0 temporaneo, ma pe- grandezza ed è allora che, rabbriviLa Compagnia dei Pullman fornì lo trainò salvo in Miami, in 9 ore ~ fia a Cincinnati, da New Orleans a
è stato deciso di dare ai minatori dei rò si è giunti alla decisione, dopo ta- dendo, comprendiamo il loro vero si- non meno di un vagone quale nucleo 7 minuti - coprendo un percorso d1 San Francisco - non implicherebbe
campi minerari del Virginia, a comin- li calcoli e discussioni che è da rite- gnificato ed importanza.
di soccorso in ogni possibile comuni- 366 miglia, sotto condizioni atmosfe- alcuna fusione materiale di fondi di
ciare dal primo Novembre, e ciò si è nersi che l'aumento, ora che è stato 1 Poche settimane fa la Florida ci tà colpita.
riche anormali, ad una media di 40 cassa. Ciascuna società avxebbe i
conchiuso dopo una serie di Confe- deciso, sarà mantenuto anche per offrì un tale esempio. Ed una ferroIn parecchi punti le ferrovie ag- miglia all'ora.
suoi dirigenti, i suoi fondi, le sue legre~z.e avute~ i tra i propri~tari~ delìe l'avvenire. .
.
.
via, e i suoi .impiegati, e i suoi mac- giunsero anche dei vagoni-ristorante.
'!n magnifico. poema e.pico è se~- gi. La confederazione aVJ·ebbe soltanmmJere ed 1 rappresentanti de1 lavo- l I lavoranti a salano f 1sso, non so- chinari __ tutto quello che noi aveTreni speciali con apparati elettri- tunto dalla stona della v1ta - pero, to valore e potere morale.
ratori.
P.O però compresi nel 30 per cento di . vamo accettato come cosa comune -- ci vennero mandati in parecchi paesi quanti di noi, senza il verificarsi di ·Nella speranza che vogliate accoL'aumento, si è detto, è basato sul- aumento, ma si vuole, che anche per ' immediatamente ci apparì nel suo ve- per ristabilire i loro sistemi di lllu- una simile catastrofe, pensa che i gliere benevolmente la nostra richiel'opinione generale fra gli appaltato- loro c'è un certo aumento, che anco- 1 ro significato.
minazione.
ervi del pubblico siano capaci dì sta, vi preghiamo di mettervi in cori che il mercato generale e le condi- ra non è stato reso noto.
A scoltate, in breve, cosa gli esseri
L'acqua potabile costituiva un pro- compiere simili eroismi e simili ·atti municazione col nostro ufficio cenzioni economiche possono ammettere
L'esempio dovrebbe essere imitato umani ed i macchinari furono in gra- blema pressante. Dei vagoni serba-Idi misericordia?
trale: 15 Park Ro\1· (Room 820)
1
tale aumento.
in tutti ~li altri Stati dell'Unione.
do di compiere per o_pera della l9ro toio venne!'O puliti ben bene e, riemGabriel Heatter \~ew York, N. Y.".
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Per le vie d'Italia si innalza la forca!
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Travolto dall'automobile
mentre stava lavorando

lL RISVEGLIO· PUB. CO.

Antonio Sellari, del No. 18 Lynx
47 É Second Street DUI1kirk N Y Street, Fredonia, pochi giorni fa al'
lorchè era intento a lavorare lungo la
Telephone 4828
strada Fredonia-Cassadaga, venne inSubscription Rates:
vestito da un'automobile che correva
$1.50 a tutta corsa e buttato a terra, riporOne Year
.
$1.00 tando delle ferite di una certa entità,
Six Months
nelle diverse parti del corpo e la rotJOSEPH B. ZAVARELLA
tura di una gamba.
Editor an d Business Manager Sul più bello, che il guidatore dell'automobile investitrice, non si è
Saturday, November 13th 1926 neppure degnato di fermarsi e vedere
che danno aveva prodotto al povero
· "Entered as second-class matter Sellari, ed ora la polizia lo ricerca
ApriJ 30, 1921 at the postoffice a t attivamente, poichè il numero del suo
Dunkirk, N. Y., under 'the act of carro è stato preso.
March 8, 1879."

-

Alla volta d'Italia
,•

TELEPHONE 806-F-4

Provate

Qu~st' uomo

Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consi.gliatetevi con

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

SAMUEL MARASCO

TAILOR

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

JO HN W. R Y A N

T A ILOR
Dunkir~.

N. Y.

C
SO

AL

N. KUSHNER ESTATE
317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
GILLES NOVELLUè id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà
alla scelta delle mercanzie
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Macaluso
edice,
ad ilandar
via si
conaffrettò
la codaa pagare
tra le

Pasquale Petruccelli rubava
al suo proprio store
Pasquale Petruccelli, molto conosciuto nella nostra colonia, ha voluto
a più riprese far conoscere che egli
fosse una persona intraprendente,
ma però, la sua scaltrezza a nulla è
valsa, poichè tutti gli imbrogli organizzati e perpetrati da lui, sono
già stati scoperti dalla polizia, la
quale ultimamente è venuta a sapere
che l'ultimo furto al suo negozio, fu
operato da lui stesso.
Che imbecille! l'Ubare sè stesso!
Il bello ' è che ora ci ha messo le
mani la Giustizia Federale, la quale
ha già passato l'ordine agli agenti

d'emigrazione. Lo deporteranno? Ec-

co il piano delle autorità cittadine,
statali e nazionali.
31st & Raspberry - Erie, Pa. E poi, non appena sarà in Italia,
potrà benissimo meditare sul piano
TELEPHONES:
di .... rubare sè stesso!
Mutuai
IL CORRISPONDENTE
Reaideua 91-!62
OUice 97-108

:c

=

ari, e perciò vi invitiamo
visitarci per convincervi
che ciò che diciamo, ris-

=

-=

ponde

esattamente

=
=

alla

=
-

~~
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani

per Macchine parlanti a prezzi moderati.

=

· Confetti Italiani ..............................................................................per lb 35c
Caponatini ..................................................................................4 cans for 25c
Salsina Italiana ...................................................................3 cans fo1· 25c
Carciofi ........................................................................................2 cans for 43c
Olive Nere, per 5 lb:>.................................................................. per lb. 20c
Olive Bianche, per 5 lbs....................~......................................per lb. 22c
Olive Bianche forte, per 5 lbs...............................................per lb. 22c
Sapone in polvere ....................................'........................ 3 box for lOc
Sapone buono........................................................................................2 pezzi 9c

=
=
=

Questi sono pochi dei molti articoli che noi vendiamo
a prezzo bassissimo. Venite al nostro Negozio e troverete
centinaia di altri articoli importati e domestici anchi a
p1·ezzi molto bassi.

.=
:;:

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI

S• Uze

=

::111

i=

l 53 E. Thiìd Strtet
DunkirJ._ , N. Y.
Il ;u ~l~l~:,~:;~ ~ ~ ~:~ ~:~,:;l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ~
§

S

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo.
::a
Color o che vogliono avere il proprio orolggio rego'lato per bene, §

l

Telephone 355

Attilio Sçaglione & Co.

T erwilliger &
Salzer ·

200 MAIN STREET

Direttori di Funerali e

DUNKIRK, N. Y.

TELEFONO 4546

FURNITURE

:

Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

~~~~~~!!~!~!!~!~~~!!!~!!!!!!!!~~~!~~ ,____,_.,....~·-~---=

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.!)0 all'anno
Telephone 307-R
JOSEPH RUSSO

Plumbing, Heating and
Gas Fitttng
Radiatori per Automobili si
fanno nuovi e si riparano.
Doman<iate i noRtJ·i prezzi.

:39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.

::::W::IJII-IIII-IIII-IIII-IIII-III-IIII-IIII-IIII-IIII-IIII-IIII-III.:....
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DA ERIE, PA.

Contrattori

-
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Anthony Leone, figlio del sig. J osep;h Leone di Canadaway Street,
Fredonia, pochi giorni fa, stava cogliendo delle mele da un alto albero.
, Non si sa come, un ramo gli si r uppe

John Phillips &Co.

l~
~

Cade dall'albero mentre coglieva delle mele

il vostro lotto e' tutto pagato e
situato in buonissima località
noi vi fabbrichiamo una bella
easa senza che voi pagate nulla
avanti. I pagamenti li potete
fare in piccole rate come se
pagaste la rendita.
Per informazioni rivolgetevi a

s

::

vendiamo a prezzi regol-

=

Grande Ribasso

J ack Macaluso di Fredonia, il 30 Ottobre scorso, col suo carro, investì
Florence Mucha, producendogli danno di poca entità. Comparso davanti 1
al Giudice Anthony Johnson, lo condannò a pagare $ 10 di multa e $ 10
pel dottore che aveva curata la investita. A Macaluso, gli sembrò un pò
troppo, e fece delle rimarche, al chè,
il Giudice, aggiunse, che se non pagava, lo avrebbe mandato al fresco
S
per un pò di tempo.
A questa severa decisione del Giu-

gambe.

Se

~:::·~·:~.:.:~::.:

The Surprise Store

Pochi giorni fa, in Fredonia, a v- ,
vennero due incendi in un solo gior- 1
no; e quello che maggiormente impressiona, tutti e due nella stessa
strada a Liberty Street.
Si incendiò la casa di John Leone,
al No. 295 Liberty Street, e quella di
Sam Greco al No. 299 della stessa
strada.
1
Il danno prodotto dall'incendio, a
tutte e due le case, si vuole ammonti
a circa 10 mila dollari.
L'origine dei due incendii, non è
stato ancora accertato.

H

puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
delle 7 ordinatelo.

Vicino alla Stazione del Cano Elettrico.

95 l=/JIIIJDIIIIIIIII/JJDJD/JJJIIJDIIJJIIIJDIIIIIIJJJJJJJDIIIIDIIIIJDIIIWIIJDIIIIIII/JJDIIIIIIIIIIJD~
Non Manca Nulla ~
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Arctic "Wool Jersey" col disopra
di tela, Bali Band, per Signore,$2
del valore di $3.95, ora........................
•

Due incendi in un solo giorno
nella vicina Fredonia

-----

69

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

13

Arctic con 4 buckle per Signore,$2
del prezzo regolare di $3.25, ora
•

Il Generai Manage11 della Brooks
Plant, pochi giorni fa rendeva noto
ai suoi dipendenti, che dall'ufficio
centrale della Compagnia di· New
York, gli era stato telegrafato che a
questa shop era stato assegnato un
alro piccolo ordine di costruire 4 nuove macchine, e che la consegna dovrà
essere effettuata prima che spira
l'anno 1926.
A poco a poco, pare si stia accumulando un pò di lavoro, per dare
agio ai nostri operai, di poter guadagnare qualche cosa per poter passare le prossime feste di Natale ~Ila
men peggio.
Noi ripetiamo: ogni piccolo ordine,
aiuta un pò.

Jack Macaluso di Fredonia
paga la multa e le spese

l • 98 ·

20

Arctic con 4 buckle per Signorine$
del prezzo regolare di $2.69, ora

U

Secondo piano

-o---

La Brooks riceve un'altro
ordine di 4 macchine

TO

330 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.

Al~!~cs~~~!.~~~~-~~. . . . . . . . . . . . . . . .$1. 98

IS

abiti per più
di 63 anni.

Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
questo prossimo inverno.
Ne abbiamo di tutte.lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono
ne di tutte grandezze.
Abbiamo anche completo assortimento di bial}chet·ia per
l'intiera famiglia.
Comperate quì e risparmierete moneta.

H

fornitori dei migliori

Coperte! Coperte!! Coperte!!!

Y

LEVY'S

"Il Risveglio" Ads Pay

,Grande Ribasso

N

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

..

TY

W oolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-6 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

A. M. JESSE. Fiorista

207 Robin· St., Dunkirk, N. Y.

l

~-------------------------------------------, ~~~~~~~~~~~~~ ~--------------------·

N

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

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

U

Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico. Vibro e Spina
Therapeubco

l
l

U

Local Phone

DR. D. T. FRIDENA

l

Q

Professional Directory

Giovedì scorso, fu tra noi il nostro
carissimo amico sig. Pasquale Antolini di Youngstown, Ohio, il quale si
fermò quì per visitare i numerosi parenti ed amici che vi conta, proseguendo la stessa sera per New Y:n·k,
ove l'attendeva il grandioso vapore 0limpic della White Star Line, rhe lo
condurrà dopo pochi giorm in C"'eroburg (Francia) e da lì, all'Italia alla bella Pratola, Abruzzi, ove. la sua
giovane moglie e figli lo attendono a
braccia aperte.
Gli auguriamo un felice viaggio,
un buon divertimento in Pratola, ed
un felice e presto ritorno fra noi.

l

1iJ bii

O

- -

ne, gli rmnov1amo 1 nostr1 m1ghon
partiene per legge.
augurii di perenne felicità.
' Sono parecchie settimane che ci
---o--o-stiamo sgolando, per far comprendesotto i piedi, e cadde da una altezza
PICCOLA POSTA
Amnistia Sociale
re agli abbonati morosi che ci fanno
di circa 25 piedi, riportando diverse
ammaccature per le diverse parti del della Loggia "Il RiSorgimento" bisogno dei soldi. Pochi hanno rispo- B1·ooklyn, N. Y., - L. Albanese - E'
sto al nostro invito di pagamento, ed
corpo. Però, non si sono riscontrate
stato il tutto ricevuto in piena reuna maggioranza, continua a fare orotture di sorta.
gola. La Mazurca "Risveglio" è
recchie da mertante.
Lo sta curando il Dott. Weelock.
qualche cosa di ammirevole. Gra;, •
Questo è l'ultimo appello che gli
zie infinite. Se non riceviamo voAnthony Lucente e la sua sposa
....::!'Oj~.,
rivolgiamo, e dopo di ciò, a chi non
stre nuove tra qualche giorno, scriFlorence a Dunkirk
Questa Loggia "Il Risorgimento" l risponderà, gli fermeremo l'invio del 1 veremo noi. Salutoni.
No. 1254 dell'Ordine Figli d'Italia in giornale.
Di ritorno dal loro giro di nozze, America, rende noto a tutti coloro che
!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!
' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!.
si sono fermati a Dunkirk, il signor la notizia potrà interessare, che l'aro- ~.Jii!liil~
Connazionali!
Anthony Lucente di Youngstown, 0- nistia per entrarvi a far parte, dura
SAVAGE WASHER
Qualunqtle "Atto Notarile" vi
hio e la sua giovane sposa signora da oggi sino il 28 Novembre corrente,
possa occorrere. rP.Catevi all'ufFlorence.
e tutti coloro che decideranno di enLava
Torce
ficio de "Il Risveglio" e sarete
Hanno visitato il proprio fratello, trarvi a far parte, potranno rivolgerBlues
Asciuga
servi ti con la massima esattezsig. Luigi Lucente del No. 200 Deer si a qualsiasi membro di detta LogSi empie e si
ta e scrupo!oRità.
Street, dove Sabato scorso la sera, si gia, per ottenere informazioni e la
vuota sola
- ---·----- · - ---------.·ebbe una bella festicciuola in loro o- relativa applicazione che dovrà riemSe dovete comnore, col concorso di un gran numero pirsi e presentare non più tardi della ,
perarvi una macTELEPHONE 5430
data sopra citata.
di amici dei novelli sposi.
china
lavabile,
Ripartirono alla volta di YoungGli interessati ne prendano buona
perchè non coml FIORI
stown, la sera di Domenica, accoro- nota.
perate la migliore
per Sposalizi, Battesimi ed altre
pagnati alla stazione da una lunga
Dr. D. T. FRIDENA
Household Servants, Inc.
occasioni ordinateli da
Venerabile
schiera di amici, parenti ed ammira-

C
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Attraverso Alla Colonia
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"IL RISVEGLIO"

R I S V E G LI-.:=O===================::s::::::::=======
Noi non vogliamo niente del loro.
tori della novella coppia.
Gli abbonati morosi fanno
Solo un dollaro e mezzo che ci apAncora_ una _volta, _da que_ste ~ol_on:
orecchie da mercante

CASS WASHER .
E'

Riconosciuta
La. Migliore

Ospedale Italiano Fabi3.ni ~
N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.
'

j

Lava Sollecita
Pulita E Dolce,
Il nostro ph:r.o

:~er

i pagamenti provvede !

N on si fanno pagamenti in caso di malattia od altri disturl;>i,
ed in caso di morte si rJ.ddoppierà la protezione.
D IPAR TIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, E lettricità
FARMACIA

OPERAZIONI

413 Maln Street
Telefono: 2445
~---

Dunklrk, N. Y.

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

- - ~~---

- -

--

IMJIIII:UIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHfili

II tempo è denaro

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

-:-

Dunkirk, N. Y.

Un caporale strozzato
da un soldato

IMPORTANTISSIMO!
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413 Main Street, Dunkirk, N. Y.
Telefono 2445

H

IS

Telephone li50- J

"Dit• quflt• con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

per Pulire
Attaccata

TO

V enezia - E' terminato al nostro
Tribunale, dopo tre lunghe udienze
seguite con grande curiosità da un
pubblico numerosissimo, il processo a
carico di Vittorio Bertotto, di anni
35, accusato di tentato veneficio in
danno della propria moglie Aurora
Penso, di anni 32, con arsenico introdotto in dolci ed in una focaccia.
, Alcune donne che mangiarono i dol-

Un 7Jastorc all'altro .... pasto1·e!
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Vacuum Cleaner =
=
Ha la Forza
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Per Uomini e Giovanotti, in colori blues, grey e tans, che
ne fanno dei migliori Cappotti sul mercato, sia per .
la manifattura che per la qualità della stoffa.
lVIanifatturati sulla moda tubolare, a un
petto, ed alla Colleggiante. Grandezze da 35 sino a 46.

Vestiti

Vestiti

Con Due Calzoni
Per Uomini

Con Due Calzoni
Per Ragazzi

$19.50

$6.95

Vestiti per Uomini e Giovanetti. Grandezze da 34 a
38. Due Calzoni. Ad uno
e due petti.

Vestiti con due paia di
calzoni, uno lungo ed uno
curto, per ragazzi. Grandezze da 6 a 18 anni. Sono
t utta lana.
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"Dunkirk's Biggest Store"
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Noi facciamo delivery nei paui 'riciDi

Cappotti Riscaldanti
$24.00

' l

Cap.p otti
con Pe licce
per DQnne

$ 4.
.'
non
Potete pagare di ptu-ma
l

SENZA TENER CONTO di quanto pagate,
nessun'altra sigaretta è cosi soddisfacente
quanto una Carnei accesa: N essun'altra è
cosi buona, e cosi completamente piena di
qualità.
Il primato della Carnei dura attraverso gli
anni, perchè per piacere che soddisfa, per
immediato godimento, non vi è altra sigaretta entro un miglio come la Carnei. È
impossibile fumare tante Camels da stancarsi. Esse non lasciano mai la bocca di
sigaretta.
Ed il danaro non conta nella !,'referenza
R.

• '
Vl e

di meglio

per la Carnei. Milioni di persone che possono facilmente pagare un prezzo più alto,
comprano e fumano solo Catnels. In tutti
i momenti della v;ita, "Fumate una Carnei,''
è riconosciuta come la parQla di ordine della
qualità fra le migliori sigarette.
Vi invitiamo a provare le Camels. In
quest'unica marca la più grande org~nizza
zione di tabacco del mondo .Ji mette quanto
di meglio il danaro può comprare. Se volete
il più gustoso fumo che mai si possa averQ
da una sigaretta-

Fumate una Camel!

J. R E Y N O L D S T O B A C C O C O M P A N Y , W I N S T O N • S A L ,E M, N. C,

Il nostro compratore recentemente
tornato da N ew York con acquisti
speciali, ci danno l'opportunità di off rire questi valori eccezionali.

Fabrica:
Bolivias, Stoffa Suede, Sport PlaiG,
Polaires di Qualità Eccezionale.

Colori:
Crackle, Spanish Raisin, Deer, Burgundy Brown e N ero
Cappotti ornati con Pellicce alla
smart unusuale, che sono stati presentati al momento che una persona
ne ha bisogno e vuole un Cappotto
alla smart d'inverno.

Bostli~

u.uw...... o..• ,._.
Mr. Joseph LaSpada è il nostro impiegato
Domandate di lui.

Italiano.

•
IL
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Telephone 5036

Il Genio del Male

l'uomo l'avesse condotta in quella casetta per assassinarla? Che avesse
già compiuto il suo delitto? Una delle vicine che una notte era stata svegliata da grida strazianti, che partiFu in questo frattempo che Ar- , Sàmuele trasalì, ma non rispose.
vano dalla casa dell'iiitrione; poi tutmando scrisse a Samuele perchè gli
Estera continuò:
to era ritol'ilato nel sil•nno e quella
acquistasse a Firenze una· piccola pa~
- Quando fai conto di partire?
VII.
singolare abitazione aveva ripreso
lazzina, dove condurre Cecilia che si
- Domani.
Abbiamo lasciato Estera e Samue- l'aspetto di una tomba.
trovava incinta, ed alla quale i medi- Ebbene, domani sarò pronta.
le nella casetta misteriosa, da essi
Queste voci dapprima vaghe, si feci consigliavano la pura e salubre a- E se il conte o Cecilia mi do- acquistata fuori di porta San Gallo, cero più consistenti e infine tanto
ria della Toscana. .
mandassero di te, cosa devo rispon-, con gran stupore e curiosità dei vicl- crebb~ il mormorio, che giun~e all'oSamuele appena ricevuta la lette- , dere?
ni, che continuavano a ripetere che recch1o del delegato del quart1ere.
ra, ne fece parte a Estera.
l Estera ebbe un sorriso sinistro. l in quella casa aveva abitato un vec- Questi, che era assai zelante nelle
Dirai che hai lasciata la moglie chio istrione e che di notte ci si sen- èose d'ufficio e stava in aspettativa
- Ebbene rechiamoci a Firenze
disse semplicemente la spagnuola - in un p~ese qualunque, perchè la sua tiva.
di uha promozione che mai veniva,
ma ricordati di trovarmi, appena gravidanza inoltrata non le permette- l E lo stupore e la curiosità dei vi- pensò che se fosse stato il primo a
giuntò colà, una casetta disabitata, va d'accompagnarti, e quando sarò cini si accrebbe, quando videro le scoprire un delitto sconosciuto, oltre
onde io possa an~ar a nascondere la libera e potrò ra~giungerli, f~rò loro persiane della casetta continuare a l'avanzamen~, vi. avrebbe guadagnacreatura che verra al mondo.
sapere che la mia creatura e morta rimanere chiuse, di giorno e di notte, to una gratiflcauone, e fors'anche u- Vuoi dunque ucciderla?
nel darla alla luce. Siamo intesi?
J come se la casa fosse stata deserta.
lna croce.
Estera alzò con disprezzo le spalle.
- Perfettamente rispose Sa- l Eppure erano sicuri ·che i misterio- 1 Però una se a, verso le undici, pre- Voglio servirmene per le mie muele con un accento bizzarro ed u- si stranieri abitavano la casetta, per- se seco due guardie in borghese e senvendette, voglio che le ricchezze, il no- n'insolita freddezza.
chè spesso, sul mattino, avevano ve- za far motto ad alcuno, andò a busme, che io npn ho avuto, possa averMa Estera non rimarcò nè l'uno, · duto Samuele uscirne tranquillamen- sare alla casa dell'istrione.
lo la mia creatura.
l. nè l'altra. Ella porse le sue rosse te, richiudendo dietro di sè la porta.
Fu Samuele stesso che venne ad aprire.

Mackowiak

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire 11na casa
Fumiture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

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

giorno dOpo partivano per Firenze.
.
l Ed ora ripiglieremo il filo del no, stro racconto interrotto pe'i." necessità, onde far conoscere i persoRaggi
del dramma1 che sta per isvolgersi.

-l -

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi

l

Laroro garantito e prezzi ragioNostre specialità nel
nevoli.
l'attaccare tacohi di gomma.
Dateci. un ordine per prova

i

337 Centra) Ave., IJunkirk, N.Y.

~
'21

Giorni Solamente l
oldi .Avanti

l Per

ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
Erie, Pa.

95

Latte e Cream
di
Prima Qualita''
Ordinatelo alla

Vi Installeranno Una
Kennedy Sheetflame Heater

Reliable Dairy &Milk Co.

Pagare un poco per ogni mese quando pagate
il vostro bill del gas

i

Il Rimanente Voi LQ Potete

ERIE, PA.

Telephone 2224

'

:;;;;;;;;;;;;;;;
:

Eu R EKA
va C·U Um Clea ner
CONOSCIUTA DA
COSTA A COSTA

·servtce
•

Appt•Iance co.

413 Main Street, Dunkirk, N. Y.

Telefono 2445

l§

Il. Ferro-China

.

§

203 Centrai Avenue

DUNKIRK, N. Y.
:Noi portiam'o merce al vostro domicilio 2'ratis.

2
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•

l

j,

Confezioneria

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

ANDY D. COSTELLO

IC

LONG'S TAXI SERVICE

101 E. Third Street

Dunkirk, N. Y.

R

16-18 Ruggles St. Dunkìrk, N.Y.

~

Bevete

Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Bin·a Fres-chissima in tutte le ore del giorno.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
Best'', la migliore sul mercato che vendiamo a
prezzo conveniente.

AL

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

l

Abbonatevi e fate abbonare i
vostri amici a "ll Risveglio"
$1.!10 all'anno

rv-;i;·;·;i;·s·~i;t;?·····l

SO

C

l!

1

IE

2652 Hazel Ave.

(ConP.inua)

~~~~~
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UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA

ta a quell'ora, e la sua sorpresa aumentò quando seppe chi erano i visitatori.

13

Like-Knu Shoe Repair Shop

518 W. 18th St.

l' Il

20

A~

CAROLINA INVERNIZIO labbra all'amante, che vi depose un Ma dell'incognita arrivata in quel- l Il segretario del conte Armando si
i bacio.
la sera che ne era stato? Che quel- , mostrò assai sorpreso di quella visi-

TY

John

RISVEGLIO

IS
TO

~

LE BUONE FOTOGRAFIE
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
#

LEJA ART STUDIO

UlliiiiiiiiHnnnmmnmnnnnnnmnnunnnnuuunnnnmunmuumunnnnumumnnnunnunmnuuunnmtnmmnnl
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Koch's Soft Drinks

5
;;;·

Sono gat·antiti di essere assoluta

H

Venite a vedere i nostri campioni al
vostro ufficio del gas

l=
1
:;;

TY

N

Y

461 Roberta Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

N

Prezzi di vendita da $14.95 a $54.95

O

U

Nelle Kennedy Sheetftame Radiant Heater, la fiamma solida si estende per tutta
la facciata riscaldatrice. Nessun'altra radiant uiscaldatrice a gas è combinata con
lo stesso principio. Questo è solamente esclusivo con i Kennedy Heater. Una piècola fiammella, dà un calore efficiente che non possono dare altri riscaldatori di
altre marche. Una semplice dimonstrazione di una Kennedy Heater, vi proverà
subito la nostra asserzione.
"La solida fiamma che butta fuori molto calore", è più interessante di quante altre
risèaldatrici che vendono acompagnate dal frasario; questa è differente dalle altre ed
ha più ener già sul principio di riscaldamento ed efficienza- l'idea di Kennedy.

,

mente puri, fatti coi Migliori

E-
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sti·atti e Zucchero Concentrato Gtanulato ed Acqua Distillata.

=
=

::.

Nessuno li supera

=
=

=

Pochi sono quelli buoni

AU

TA

U

Q

U

A

C

-is the
right price
to pay fora
good tooth
paste-

-

Visitate o Telefonate alla Vosta Compagnia del Gas
oggi·-- Dnnkirk, Fredonia, Westfield and
Silver Creek, New York ,

C

H

LISTERINE
TOOTH PASTE
Ltzrge Tllhe

=

1

Fred Koch B

wery,

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

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

•

''I L RI VEGLI ''

e riéeverete in REGALO una bellissima Penna Eontana di Gran Valore
l

Questa offerta e' solamente
per tutto il mese di Novembre
•

~
~

