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EDITORIAL NOTES

Un giuoco pericoloso

CHRISTMAS BUYING
Moltissimi sono stati, durante gli ultimi giorni, presi nella
trappola che i giuocaìori di borsa tendono di tanto in tanto per
tirare pel naso i c1·eduloni. E, fra i moltissimi, ci duole il rilevarlo, sono compresi buona parte di nostri connazionali che sperano sempre nell'impossibile e credono ahcora nella teoria che il
far danaro senza fatica sia la cosa più facile di questo mondo.
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Il far danaro è, facilissimo. Ma occorre quella data quantità di impostura e la mancanza assoluta di coscienza e di onestà.
l giocatori di borsa, o borsaiuoli, come li definì brillantemente il
defunto ProL Napoleone Colajanni, sociologo coraggioso e dotto
e patriota sincero, possono paragonarsi a coloro che vivono im- brogliando gli altri. Infatti, essi vendono e comprano a margine, vale a dire contro un ordine accompagnato da un sufficiente
deposito a garanzia. Se il giocnetto riesce, l'investitore è giunto tardi e perde quello che avrebbe diversamente guadagnato.
Se non riesce, l'investitore perde tutto del pari, anche quando il
suo ordine non è giunto a tempo e n~ssuno acquisto è stato fatto in suo nome.

che si formano e scompariscono con
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Il giuoco di borsa è il giuoco dei minchioni o dei ladri. I
borsaiuoli, o borsisti, che pagano il seggio alla borsa centinaia
di migliaia di dollari, sono sempre preparati alla manovra. Essi '
~pecula~o col. danaro .degli ~Itri soltanto: S~ la _vittoria arrid_e,
11 profitto nmane al borsista. Se la VIttoria s1 trasforma m
sconfitta, la vittima innocente paga lo scotto ugualmente.

Repubb}I.C& Austr1aca
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contro a HoO<ver, è stato chiamato al
Ministero degli Esteri A1•genti no, ma
non si conoscono i motivi del coJlo-
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VIENNA - Ieri l'altro hanno a- / s'dente del Parlamento e Rap'rlresens;
vuto luogo le elezioni presidenziali, tante dell'•attua,!e coalizione dei
parper la scelta dell'uomo che deve rim- titi cristiano, sociale e p angermanico,
piazzare il Presidente uscente Hai- era il candidato esclusivamente dei
n' sch, e dette elezioni si sono svolte cattolici. I pangerma.nisti avev.ano
con una assoluta int r ansigen za che per candidat o 11 capo della pol"zia,
ha dimostrato la forza dei partiti Johann Schober. I socialisti portacòntendentisi il governo e la nessuna vano K,arJ Renner.
-~--' _comovo1on tà d'1 a1cuno di ess1· laJU
Nella prima votazione, Mklas ebbe
d arsi ad una situaZione
·
p o11t1ca e- 94 voti; Re'nner 91 ; Schober 25.
quivoca.
La seduta Jlu sospesa, per tenta,·e
Avanti le lelez"omi, il Cancelliere degli accordi. Due ore di trattative
Seipel aveva proposto che l'latbuale riuscirono va ne. Ri-presa la seduta e
p
b
f
·
f
resr·den,_
osse neon
emna:t 0 nel!la ripetuta la votJazione, Mik1aiS ebbe di
carica per un anno, in lineg, s~raordi- nuovo 94 voti; Renner 91, e Schober
· 1· t'1 ·
JJ
· I socia
nana.
Is SI opposero a a 26 . . La seduta fu so.spesa e r inviata
t ·
d 11
t d 1' 1
presen azwne e a IIJropos a
egge alla .sera.
'-be d
t
d
"b"l
ch e avre..,
_ovu 0 r en_ ere pooSI 1 e
La~terza riunione diede finalmente
..
f
1
t
tto
l
l
0
ques
a •
qua e ImpOl'vlva una
p
'd t
n Re bbl'
violazione de11a -costituziOne del go- un
resl en e a a
pw lca austriaoa.
Quest o paese, come tutti gli altri, è ricco di insidie. E la verno austdaco.
,
'b'l
, possi v e merce 11
Persona alla quale si t endono è appunto il disgraziato che sa me-. La Costituzione, si sa, stabi'lisce un M•a l e 1ezione fu
l'
I
·
·
no ma crede di sapere di più. Coloro che vivono di scrocco, o d l limite mliiS'simo per la permanenza in ritiro della candi-datura socia Ista.
furto, lo avvicinano con cortesia estrema, lo carezzano, lo adula- carica del P~sidente. Questo l-imite social isti non vollero converg1ere i loD'ior- ro voti sul candidato cattolico, e tan' no e, quando sono riusciti ad accertarsi di quanto possiede, lo massimo scade per Hainisch fra ,.
spingono dolcemente a l!l~tte!l? a fr~1t~o. : Ed il _frutt? ~onsiste, ni. Seipel desidera.va per lo meno, di t~ ~eno sul candidato dei _pangerm~generalmente, nel benefiCIO aei consiglieri che Sl appiCCICano al avere un anno di proroga_, per poter m sti, e votarono scheda. b1am,ca. M1disgraziato, come l' ostric~ alla roccia, e lo ~engonò s~retto f~- sottoporre a.l parlamento la pr()!>QSta kl1~s ~~be ancora 94 . voti - come al
tanto che gli rimane l'ultimo dollaro. Fatto Il colpo, Sl squaglia- di modifkazione cLeJJ:.a Iewge Iettorale, prmC!piO della votaz10ne; Schober ne
no per andare in cerca di altri soggetti ugualmente proficui.
e rendere il Presidente ele&'gibile per ebbe 26; le schede bianche f urono 91.
.
•
, .
. .
voto popolare. I socialisti furono irL'·unica 1partkolarità jmpartante
Colm eh~ cpmpia ~m a:ziOne quS:lsia~I, od ha un gruzzoletto l removibili. Non per la modifica:z~ione nel programma politico di Miklrus è
alla b_anca, ~hv~~ta subito Il bersa~Iw. d1 c.oloro che hanno otte- al sistema di elezione, ma p er la dlu- data dalla sua avvel'I.Sione all'unione
nuto 1l suo mdu1zzo. dali~ compagma m CUI ha specu_la~, o dalla mta dehla carica. Sino all'ultimo mo- delil'Austria con la GermJania. Nel
banca nella quale tiene 1l suo denaro. ~ppena egli SI accorge mento, ossia, •sino. a pochi minuti pri- 1918 egli fu il solo a votare contr o
che il suo segreto è noto, non pensa che di rado al colpevole, ma n'la che si riunissero i r aprpresent-ll!nti la clausola nella costituzione che sosospetta persone di casa sua, od amici, maggiormente in gra~o che dovevano eleggere il Presidente, steneva l'uione delle due repubbliche.
di essere al corre~ te dei ,fatti suoi. l':'la il ve~o colpe':ole n~n VI~- Sei.pel sperò di poter per.s·Uialdere i n nuovo Presidente è cattolico e fa
ne sospettato J?al. Ed e attraverso Il banchier e o~ Il segret~I~ socialisti a rinviare l'elezione a tem- parte del part"to clericale. E11a dePfUdella compagma dalla _quale _ha comprato una azw~e. qual,slaSI po indefinito.
tato dal 1907• D -professione è inseche l'impostore, o borsrsta, VIene a sapere che la VIttima e un
I candidati erano tre. Mikla:s, Pne- gnante nelle scuole secondarie.
~-..-~-~
soggetto favorevole. II r esto è facile.
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E' il giuoco legalizzato della estorsione. Invece di svolgerlo
a mano armata, e correre il rischio di scivolare in prigione, lo si
_.- svolge fra un sorriso e l'altro. Ma il denaro vola via ugualmente. La sola differenza consiste nella punizione del colpevole.
La punizione del borsista diso~esto è la ricchezza rapida. Quella del rapinatore sfortunato è la galera. E ben disse il Prof. Colajanni quando asserì che fra i due furfanti egli credeva assai
Più degno di compassione o di stima quello che rischia almeno
qualche cosa: la libertà ed il buon nome.
II giuoco di borsa è una istituzione vecchissima. E si è
svolto quasi sempre nello stesso modo. I pezzi grossi della borsa
ricevono informazioni precise di quanto è avvenuto o sta per
avvenire. E si preparano ad affrontare l'evenienza. Gli ingenui non sanno nulla. E si muovono a tentoni in mezzo all'oscuTità mentale del soggetto ed- alla baraonda assordante d egl1. an·
·
nunzii dei banditori. Quando la benda cade, la rovina, mev1tabile, è già avvenuta. E tutti i rimpianti e le lagrime di questo
mondo non bastano a ricacciarla indietro.

qu;~tti gli elementi sospetti sono
stati arrestati e saranno trattenuti
in carcere fino a dovo la p:utenza
del Presidente-eletto Hoover.
Ogni qualvolta va in giro un pezzo
grosso, i governanti trovano una bélla ragione per incarcerar e tutti colo-ro sospetti di professare idee rivoluzionar·e.
Questa è la vera ragione, e non la
scoperl:i:1 di bombe, che forse non era
che sOI~amente nella . immaginazione
di poliziotti ambizio~i solo di far parJare di essi per aeal'Si una certa
popolarità. '
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Coloro che vincono sono generalmente, o sempre, gli impostori. Alle carte, ai dati, alla borsa, essi sono sempre preparati
.., a. turlupinare la vittima ingenua ed innocente. Con le carte segnate, i dadi preparati e la borsa predisposta a spremere il sangue dei creduloni, non ci sarà mai speranza per coloro che sperano ancora nell'onestà degli uomini o delle cose. La borsa segue il suo saliscendi tradizionale e stritola coloro che sperano di
passare attraverso la ruota della cosìdetta fortuna scivolando
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N on basta. Anche vincendo, l'inve!titore dovrà sostenere
il giuoco mandando altro danaro. Lo sforzo del borsista, o borsaiuolo, consiste appunto nello spremere tutto quel che può. Ed
alla fine la vittima rimane dissanguata e delusa al massimo grado, come rimangono alla fine delusi tutti i giocatori d'azzardo
che hanno contro di essi non solo la fortuna, sempre cieca, quanto la disonestà, sempre attiva.

· The tim~ has now ~ome when people should take right hold
of the queshon of makmg wave of buying, to concentrate into
about two we0k_s before Christmas, has been an unfortunate
feature of A!!lencan trade. Jt must have cost t he people a good
de~I. ~;:; _Lusmcs~ can _not be done efficiently and economically
when 1~ IS done m sucJ1 a hurrv.
_P;~ple _wonld be better saÙsfied and some of the expenses
pf _,_disLnbutwn could be savcd~ if they would get such purchasès
ou~.- o:f tl1e wuy, so far as poss1ble, two or three weeks bef orP t he
hohday.
·
_ Of :ours;, there are many ~h? say tl~ey have no ready
molle~, u_nd tney can not thus antiCipate then· needs. The Iast
fortmght before the holiday could well be left for these folks.
Thczc ·who _have money ahead would promote their own comfort
and convemence, . and confer a great boon on overworked clerks
a~j merchants,. If tl~ey would buy t heir holiday stuff earlier.
Tne payment 01 Chl'ls~mas Club money by the Dunkirk banks
sever3:1 weeks before Christmas, should be helpful to early
shoppmg.
It seems an unjust thing on the employes of stores the
postoffice, e~press and delivery companies, etc., that they are
forced by this popular custom, to put in 10 days of extremely
hard work, when this labor might just as well be spread over a
lo~g.er time_. A~ Christmas we are supposed to be filled with a
~p~r~t of fnendlmess ~J)d _ good will. But we do not exhibit that
8pmt when we ali prle mto these stores and offices durinO' a
few days, and give these people a hard holiday season as the
result of which some are just about exhausted reachinO' the
very lliinit of their streng-ht in many cases.
'
<>
. ·Let _us co-operate. bere in Dunkirk by taking hold of this
gift buyi_ng problem nght now, so as to get it out of the way.
By so domg we shall secure the pick of the merchandise offered,
and . save many persons from a severe nervous a nd physical
st ram.
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IL GEN. ITALO BALBO SE
LA FA NEI PANTALONI

* * *

WOMEN TAKE TO ARMS
I

n this day of organized and wide-spread crime the problem
of protecting the home from the burglar and the· thug has becom~ ?ne fi outstanding magnitude. Almost daily the world is
horrlfred and startled by the activities of homicidal maniacs and
degénerates, who butcher women and children, The newspapers
a~so cany C?untless report~ of less dramatic but equally menacmg happemngs; sneak thieves terrorizing women and robbing
them, burglars gaìning admittance t o unprotected h0mes during
the day ' when the n1en of, th e f ami·1Y are no t present .
T o meet tlus
· need f or h ome protection an ever-increasing
number of women are learning to handle and operate small
arms. Portland, Oregon, has a Women's Rev:>lver Club made
up of !!lothers. and wives who gained an expertness in marksmansh1p that lS possessed by few men. Mrs. Edna Chrìstofferson, head o~ this club and _an international.ly known revolver
sh ot an d wmner of many Impor t ant t roph Ies, has made the
· t oI, and a know Iedge of i ts
·
pert·m~nt s.t a t emen t th a t : "A
. pis
operatwn, IS the best possible means of home protection for
a· woman"
· To the criminal, a woman, with the natura! frailties attributed _to the s~x? is the perfect victim. He runs no danger of
meetmg
oppos1t10n by force as he does when holding up men
. l
wit
1 the result that his crime is almost alwaus successfuL It•
.J
would obviously work a g-reat change if more women
were familiar with guns and knew how to use them; if the criminal knew
that he was in danger of being confronted by a weapon held by
a steady and practiced feminine hand.
As
yet,
t h e Ilnumbe1·
of women who have learned shooting
·
l
t·
l
1s re a ·Ive Y sma . B u t t h ere is a pronunced 1ncrease yearly,
and a growing understanding of the need i t fills. Mrs. Christofferson, with her fine record, has set an example that more and
more women are emulating.

* * *
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DA YTON, OHIO - IL Gen. Italo
Balbo (oh! che bella robll) che trovasi in Amèrica da parecchi giorni,
mandato da Mussolini a rapp,·esentare l'Italia _·all'Esposizione dell'Aviazione , si t rova a letto con un grave
attJa.oco d'influenza (dice lui, ma questa è la paura che non dovesse patgare con la propri-a pelle, tutti i delitti
da lui commessi in lta.lia tra quella
pove1·a gente legata mani _e P_i~i) _e
la s.UJJ. temperatura era salita 1en, siSELLING BY MAIL
no ~ 104.
,
.
.
L'mfermo e stato ricoverato m u na stanza del Va~ Gleve H~tel, ove
. Many boxes of n~ckties, . h~ndkerch~efs, hosi~ry, Christmas
io assiste la sua Signora ed 1l codaz- caid~ and ~hat nots aie floodmg the mails and Will be from now
zo dei ciondolati rappresentanti del on tlll Chrlstmas.
.
.
governo "sfaseista" che so.no venuti
Such box~s ~re mailed to you v.1th a request that you enin su:J. compagnia.
close a $1 bill m the envelope for _same or. return the goods.
Questo g-enerale, appena giunto a \Vould you accept a hand me down m anythmg else? For that
New York accortosi che coUà tira- is exactly what it is. If you don't keep it, but send it back, your
va cattivo' vento se ne .p artì nasco- next door neighbor will get i t you get a box that someone
stamente, (come' un ba:;1dito che ha refus~d.. You'.II agree ~t's. a perfect nuisance _and a detriment to
paura d'incontra,si c:m la pol"zi•:~.) al- ~he c1ty m wh1ch y_ou hve, ~s no concern _
s endmg such boxes ev~r
la volta di Chicago, ove l'attendeva- nelped ~ay taxes m Dunklrk nor contnbuted one cent to th1s
no i suoi alleati.
commumty. To pay for the package is to buy something you
Appena chiusasi ·:'E•··posizione, gli really don't want but rather than take it to the post office,
La vittima viene prima predisposta, o preparata, mediante
amici -lo invitarono ad uscire f uori pay for it.
linguaggio ambiguo. Poi la suggestione prende forma più praper visitare qualche bella città degli
You don't ha':'e ~o pay for i t - you don't have to ret urn it
St:~.ti Uniti ma non q}pena giunto a - and you are Withm the law.
. .
' . t .
d
- tica. Alla fine, e quando la resistenza ella vittima e vm a, m•
Dayton, si~ la tremarella pel timore If they write to you to send themoney or return the goods
terviene la pressione insistente. Subito dopo la rovina fa capodi qualche paHottola - stile infortu- 1gnore the letters. You did not order the goods. You don't
lino alla porta.
nio sul lavoro _ o qualche a1tra ra- h ave to pay for it nor return it. lf t hey want it they know
E' una storia vecchia che si ripete tutti i giorni. Coloro che
gione, ~li prese la febbre, che tutto- where it is, let them com~ and get it. .
ra Io tiene confinato a Ietto.
When you pay for It you are helpmg someone who don't
perdono oggi, come tutti i giocatori sfortul!-ati, t~ntano di rif~rsi domani. Ma la speranza è vana. Infatti, se ritornano al groSperiamo che il buon dio g.li ±1a.cc··a help you nor your city. When your 1·eturn it you do t he same.
chetto, lasciano nella trappola altri brandelli di carne e di mu- BUENOS AIRES - La polizia ha ba quadr at a, dinamite, l'ivoltelle, pi-. la grazia.... , bonariamente, onde qual- You are not boosting yourself or yom· city.
scoli. Il borsista soltanto, o borsaiuolo, vince generalmente la resa pubblica la scoperta di un com- stole automatiche, mul).izioni, bigliet- che pove1·o diavolo non passa guai
If you inspect the merchandise in t he boxes you'll find 90
sua battaglia. Infatti, non rischia nulla del suo. Ed il danal'O plotto -contro la vita del Presidente- ti monetari di cento pesos in abbon- per una nullità che fu il capo assas- per cent seconds.
che ha investito nell'acquisto del seggio gli viene ripagato. con eletto Herbert Hoover. L'attentato si danza. Tutto qUJesto materia.le è sta- sino di Don Minzoni ed il ma-g giore
*
profitto tutte le volte che è disposto a ritiral·si dal borsismo at- &3Jl'ebbe fatto mettendo delle bombe to messo a disposione delle aut orità respons:~bile del!l'assassin:o di GiacoWORKING CONDITIONS ABROAD
tivo ed andare a godere il frutto della sua disonestà. .
sui binarii ferroviarii poco lontano giudiziarie".
mo Matteotti.
La polizia dice 1a sua volta che nel"A wag·e survey just completed in Constantinople is quite
,
. .
.
.
.
. . dalla stazione di Buen os Aires, ove
La borsa e una Isbtuzwne che l goverm dovrebbero prm.bi- egli avrebbe dovuto arrivar e nel po- ~a camera è stata trovata anche una BOMBAY E' DIVENUTO UN appropriate when considering foreign commodities placed on
re. Ma coloro che g;avaz.zano ne_I truogoio dell~ dabbe~nagg~ne merigg;o di Giovedì.
m a,ppa della ferrovia, og~etto dei
the American market and foreign labor is pitted against that of
um~na sono 1!-umer~SI ed mfluenti .. E qua_ndo Sl. t enta di abohre La scoperta della polizia, avvenu- progettati atta()chi dei complici.
CAMPO DI BATTAGLIA
America", says the Republican Leader, Trenton, Nebra.s ka , in
il giOchetto SI affaticano a farne nlevare 1l mento o, per lo me- ta per la vigilanza attivissima degli In r elazione al complotto è st1to
a tariff discussion.
· YI~ore
·
no, Ia necess1't a' prat'1ca d'I mant enere m
per non turbai·e .agenti segreti, è stata confermata arrestato il ventenne Carlos Gutier- BOMBAY - 'l're pol"ziotti e cin"The survey showed girls of 6 and 7 years bending over
l'equilibrio internazionale delle consuetudml.
dra!Ha .seguente dichiaraz'one del P re- r ez il cui vero n ome è Alejandro Ro- que scioperanti sono rima,sti uccisi embroidery frames making minute cross stitches and hemstit'
Co tu' è
tude t d " eh · in un sanguinoso scontro tra, la poli- ching blouses. For this labor the wage scale commences at one
. ·
·
d t sidente I rigoyen ·
In questo modo, mentre chi ruba poch ISSimo vrene !!l~n a o " II P 'd te. d 11 u ~~ "L.\.1'· m~no. l s lto _udn~ s
b~ le I JI- zia e gli operai 'addetti alle indUIStlie
·
·
·
t
·
d
1
t
'
d
II
t
rcs1
en
e
a
~-=pUuu
1
ca
m1ca
e
em.en
m
1sp-en
sa. 1. e Itper ra tessili d : Pare~l, che si trovano in cent per hour. Children arè found workin~r
in cig·:uette factorin prigiOne, 1 ven grassa on go ~mo a. s _Ima e. a soc1e a mo. .
. ff . · 1
. '
'
.
d l'
~
1
derna e, speSSO, vengono gabellati qu~h filantropi SO~ta:nt? :per- desider.ando l d1p O 'dr! rete al ttmasds!III!l~ p~eptt~rahaziOne eg l tespttOSI':.
~Otl- i&ciopero da diversi ,giorni.
ies more than half Of Which . W el'e found to be SUbnormal physChè danno con tutto il chiasso possibile, una parte mmlmiSSima garenz1a a
r es1 en ~e e o
eg 1 z1o. 1
nno pure ra . o m arres o
. . ,
ically and mentally. They wcre working in the quarters with
di uel eh~ hanno rubato a quella certa cosa stupida e beffarda Stati Un iti ed a:I soo seguito, dlura>n- J aime Oliver, uno chlWufeur, il vero La poliZia e stata sopr:ffatta dal- ventilation very bad ....
cheqè la carità organizzat~ a beneficio dei suoi contributori.
te la su\a v:sita qul, comandò alla po- nome del quale sar ebbe Jaime 0::~- la folla, che ha tent-ato dl . dare_ l'as"One hotel worker, a boy, was given to eat what was left
'
lizia di intensificare la sua vigila nza stro.
salto •alle caserme. Solo con l'mter- on the patron's plates. In one beauty parlor a child worked 12
Finchè il mondo è mondo ci saranno turiupinatori e turlupi- sugli elemen ti anarchici. Tale ordi- Le autorità a!Ullllnciano ch.e 1500 vento deìle tru.ppe è .stato ristabilito to 14 hours for a weekly wage of about 80 cents American
nati. Ed il compito più difficile consiste appunto nell'aprire gli ne, eseguito meticolosa,mente, condrus- vigilanti saranno adibiti al _erviz·o l'ordine.
money, while men's wage ranged from $46 to 48 per month, and
occhi ai turlupinati.
se alla perquisizione di una casa di di Mr. Hoover durante la sua visita
La città ora sembra un campo d" women from $ 12 to $20.
Estoonba Street, Mlla quale sono st3.- rella Capitrule. Il Consigliere White battaglia. Tutti i negozi sono chiusi
"Ali one has to do to believe in a protective tariff is to conEd è anche un compito ingrato.
te sequestr.a.te quattro bombe a ma- dell'Ambascilata Americana, n ell'as- e la vita commerciale ed industriale trast this condition with thaf of t he Amm.'- ",n scal · of
.ges
no, due bombe cilindriche, una bom- senza dell'Ambasciatore che apdò in- si è arrestata.
and living-American ideals and the American home",
·LIBERO
•

La VI•ta del rresi.denteeletto

,

H00ver 1•8 peri·c.-olo?•

* *

I.L

P!'l• 2.

RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA
causa fu rimandata a temliO d bito.
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Chairman Conteale?
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One Year ....................... ..................... .... $1.50 dal Giudice Anthony Johnson, poco
SI:Sc Months ......... ................... .. .... ........ $1.00 dopo le elezioni presidenziali, per ragioni di salute e professionali.
.
A contendersi questo posto, ora v~
JOSEPH B. ZAVARELLA
sono due persone: certo J. Bennet d1
Editot• aud Business Manager
Creek e l'avvocato Daniel P.
~ .............
... -,.,~ S?Jver
Scannell della nostra città.
Saturday, December 15th 1928
Chi sai·à il nuovo Chairman?
Gli ottimisti assicurano che sarà il
,:· tmntered as second-class _matter gioVIme avvocato Dan·el Scannel.
E g·iacchè riconosciamo che è abiA~til 30, 1921 at the postoffice at
Ditiletk, N. Y., under the act of liss imo a coprire tale carica, ci auguriamo che venga eletto.
Mar~·h 3, 1879."

--

: :::=:=-:.:..:..:...::...:....--------1 JOSEPH

·-R---p·-k--.:.J
1
A St
p
t

l

CW-J.Q.U.

n{J~
.~
• .·. - \l
\J/

_

i.t
·t .

~"

1111

~·~·~·

:•:

WEST:s

llll

TWO DRUG STORES
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309 Centrai Avenue
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A "IL RISVEGLIO"
$1.50 ALL'ANNO
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VICTROLA
A rate se si desidera

;
:•:

Gold Medal
Heckers
Wingold
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436 Main._St.,

Dunkirk, N. Y.

1 Vende c1ò che vale alla vita.
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Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.

SS

Olio d'Oliva finissimo.
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Andy
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D. Costello
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R. J. Dengler
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W. RUECKERT & SON
k' k N y :·:
1(11 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
:•: 19 Ruggles St., Dun lr ' · · IJIJ
1111
Phone: 2040
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teniamo a cum di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.
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L'inverno è ·quì!
e voi per essere sicuri
dovreste procumre alla
Vostra Automobile
un ottimo set di
F RESTO N E
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TIRES E TUBI
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JOSEPR SCAVONA
·.·
•,• S5 W1·ight St., Dunkirk, N. Y. 1.11·1
i'Jii
Telefono. 2137
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WHOLESALE AND RETAIL
VOLETE SORBIRE UNA BUONA

N
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TAZZA DI CAFFE'?
Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ìngrosos o al dettaglio

Voi Dovete Recat-vi All'Ufficio Del Gas
VOI COL~' VEDRETE LE

O
C
A

Voi Troverete Queste Stufe Più Belle Di Qualsiasi
Altra Stufa Da Voi Finora Veduta
Voi Le Vedi·ete Elegantemente Smaltate. Ne
Giunture e Ne Viti Si Vedono, Decorate Con
Colori Gray, Blue e Verde

§

Telephone 355

Terwilliger &
Salzer

R_epublic Light, ·Beat &
Power Co.

79c e sino

$2.69

~

DUNKIRK, N. Y.
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Everettes in
Suola e Feltro

~

- al-

~

Voi Le Troverete Con Fornelli a Controllo
Voi Troverete Anche Delle Rate Che Fanno Per Voi
Voi Non Sarete Mai Contenti Se Non Ne Avrete Una

Romeos e

§
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Nuove Detroit Jewel Ranges "

Cavalieri,

8

FATE LE VOSTRE COMPER.E QUI' E RISPARMIERETE
All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbiamo acquistare per il prossimo autunno, abbiamo messo in vendita tutto I'intiero stock delle mercanzie esistenti in questo nostro negozio.
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggiormente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assolutamente bassi.
70 E F StOhLSOtMONt'S DEPARTMENT STDOREk' k
'·
our. . ree
.
~n lr , N. Y.
V1cmo all Stazwne del Carro Elettnco.
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Si Indovina La Vostra
Fortuna Gratis
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S'.l'ECKER'S
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I
59c SiRO a

Dunkirk
Telefono: 5305
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gotta have a man that ain't a.fraid
o! a clothes bn1sh, and a man that
is well-behaved. Behavior oounts
.a }.~:11," says the job-hunter, ''I
oon't think you can get a better
one than me. l'm a regular behavorist. Why, I gota record of
my good behavior. I pt ei8*i
months and three days off for good
behavior last time, and before tbat
I would of got three months off
if I hadn't got roused one day and
throwed a shovel at one of the
guards."

J

di una generosa selezione
in tutta suola
e feltro

1. 9

JJII

ourth
D St., & Park A ve.
UNKIRK, N. Y.
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"I want a man that knows his
onions," says the advertiser. "I

~
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PRINCE Ali}ERl

$(
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332 Centrai Ave.,
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vou're likely to have. Some guys
have got so much dough that they
have to have their hat bru.shed
every hour by a regular hat-brusher. If they didn't have the hatbrusher they wouln't have any way
of being sure that they were real
rich and kinda superi-or.
weli, one fellow advertised for
a vlilet, and a big, husky guy came
~nd ~nswered the ad.
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O ptometrls
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di s~ra per appuntamento.
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Fate cheu~u~to sia
~l~] LE MIGLIORI FARINE :·:
.
~n ~ZI.O~e~la
. §
By \\ lLL ROGERS
l§ NATALE MUSICALE s K ellys F amous
s§
Frutti, ConfeziOnena, Sigan, Sigarette e Tabacchi,
SI
· · S F erro- Ch'ma B'ISlen· e F ernet B ran.ca Im.por
·
t a t'1. d a ll'lta() "'
,• coursP, th c m~re poop Ie you
con un bel
...
Pt'llsbury ·
•··
get around you to make you
•
§ lia. Pinozze sempre fresche l'Osbte, Vmo Chmato ed
comforta.ble, the more trouble
RADIO o ORTHFONIC
jii.J
Occident
.

310 Ceutral Ave. Dunkirk, N. Y.
Woolworth Building
Qre d'litfieio: dalle lO alle 12 A. M.
come abbiamo detto SOj)l'a, a!'la Corte
e dall'l alle i P. M.
Altre ore per aprJuntamento ec- Municipale locale, per redamare il
cettuato la Domenica.
relativo p::~gnmePto.
In questa benedetta faocenda, si
trovava implicato il nostro connazioEDW ARD PETRILLO
naie Sig. J oseph La Piana di E. 3rd
Avvocato Italiano
S.treet, il qua!le era difeso dal noto
Civile-Penale e Crimiftale
avvocato Mr. John Leo Sullivan, il
2t7 Commerce Bldg., Ede, Pa. q~ale, nel difendere il suo cliente, fece rifu l1gere l'innocenza del La Piana,
PACCHI PER EXPRESS
al che, il Giudice Anthony Johnson,
•&mandate l'Agente della B &
nel dare 1.1 ve1·detto, rnl·se fuori da l
ogni responsabilità il I:a Piana, la€ per informazioni rig:uardo i
JH:ezzi bassi. ora in effetto per
sciando gli a!ltri a contmuare h loii jtac~hi Expres·s. Spedi:llioni si
ta fra di loro.
'
a meazo di oarri passeggieri
--o-cen grande vantaggio per ComSARANNO SENTENZIATI
W"areianti e Speditori - su tutLUNEDI' PROSSIMO
ti i punti tra Buffalo, N. Y. ed
Anthony Chimera di Dunkirk e
Erie, Pa., che la linea dalla B.
Fred Rizzo di F r.edonia, entrambi ar& E oopre.
restati tempo fa, accUI"ati di assalto
criminoso a d1anno di due ragazzine
minorenni, pochi giorni dietro, davanti al Giudice Ottaway nella Corte
Conteale, si dichiaravano colpevO'li
del reato loro addebbitato, ed il Giudice si riservava di dargli la sente~
:z.a Lunedì prossimo.
Il ragazzo CO"mella, di Fredonia,
vure impllicato in questa faJCcenda, si
rifiutò di renders i colpevole, e la sua

,

;~:

UNA LIBRA

S

Dr. G L E N R. F l S H
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Pro: ''Raffreddor-i" Neudtis
Sempre Salutari

Poco tempo fa, ne:la nostra Corte
Municipale, si discuteva una causa,
per un commercio c11ndestino di li- ~~...,..,...,..~
q uori, che furono pagati con un ch eck
fal so da certo Pietro Toro di Jame- ' ';''- - :·;;stown, N. Y., a Clarence H. Bohem j \f/1...
ogers lC S
di Dunkirk; check che venne poi da- j
~
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LEVY' s

C

di Physiotherapy

11 nu~cro d; "IL RISVEGLIO"
che uscirà l'entrante settiman1a, sarà
un numero "Speciale" di mo:te pagi·
ne, riccJ di articol i i' truttivi e notizie 1·nteressantissime, nonchè belle i·:lustrazioni per la fausta ricorrenz:a
di Natale, con elegante copertina a
colori vivaci.
I commercianti ed uomini dhffaei
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PEL NUMERO
SPECIALE
Di NATALE

N OI
abòiamo un largo e completo assortimento di articoli Scolastici ed abbiamo
h
1· ·
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Verso la fine del testè decorso me--DI-..
0
se di Novembre, la casa del Signor
~·:
1111
Lorenzo Patella, veniv,a invasa da u1111
TABACCO
:·:
na g-rande gioia, allorchè la sua buo~~cchi~ad~la:~r&~~~ (Ty~ ~~
1111
.,
na conso1·te, Signora Camilla, da.vu
pewriters) portabili.
Qualitit
:·:
1
alla luce un bell'amorino di bimba,
1111
1 11
~~la quale è già ;;tato assegnato il bel ~ EDWARD J. RUSCH
·~·
nome di Josephine-Mary.
331 Main Street
S~ 1:·1.1.:1
:·:
Sia la madre, che la piccola nuova
Dunkirk, N. Y.
1111
arrivata, ;;odono buonissima salute, VJ"J'J".Q"~J"~~.QO;J"..O 1,111
--IN-:·:
ed a noi non resta che a congratularJJII
ncie coe_ lll·eStJo·g.edPaoti·egloll!lg,ll·ocshoe. giustameJJte ~~ 1:1•1:1
Bottiglie Humidors
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pSee _ d oevfeetsetefadr.eNdaetialRe,eono-a lni
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UN RASOIO GILLETTE 1111
N A TALE SENZA TORRONI
dimenticate di visital'e il
•. · :
:·:
NON E' NATALE'·
·
1111
nostro N eg-ozio, pnma
d1·
Placcato in Oro
1111
Recr..tevi a comperarli dal Sig.
recarvi altrove a fare le
:·:
: ·:
Andy D. Costello 101 E. 3rd St.
vostre compere.
1111
1111
~
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M&doto
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Nascita d'una bella Bambina

IC

Dr. A. E. Hazel

LA PIANA ESCLUSO
DA OGNI RESPONSABILITA'

Durante ·le Feste di Natale, si fanno og7li sorta di spesa per passare le
F
od 0
·b·l
1 · r
<e~:e :~ei ~~~t~~~; ~~~e a~~~:.~ \~~n ci
hanno ·rimesso l'importo del loro .abbonamento che non è altro che la miseria di $,1.50, anche noi potremmo
fare un N a tale contenti.
Vediamo quanti si ricorderanno di
co:npiere questa buona azione!

TO
R

Professional Directory
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"IL RISVEGLIO" AI SUOI
Abbonati Ritardatarii
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Italian Weekly Newspaper

DA RAYLAND, OHIO

H

Independent

no~t-ri connazionali, dovrebbero portare in tempo la loro reclame, o il
messaggio di aug,u1rii per la loro numerosa clientela, ondE potervi ess~re
inserita.
Ai Collaboratori e Corrispondenti,
raccomandiamo di 'mandiue al più
presto possibile i Uoro scritti, le !or~
corrispondenze, onde noi possiamo avere campo di pubblicarle in questo
numero speciale.
--o
LO SPIRITO NATALIZIO E'
CON LA POPOLAZIONE
----Benchè in questa nostra città serpeggi•a l'ombra nera delLa disoccupazione, che tiene i nostri operai imm?rsi nell'incubo della miseria, pure
coll'avvicinar~i de11e feste di Natale,
pare che :o pirito, si rifaccia vivo.
Difatti, t uttt i negozi della città
sono pi eni e Zl'PPi di mercanzie adatte per h stor ca ricorrenza, e le v:!.trine sono de-:or:~'te con ogni qualità
di belle sbffe attraenti. nure i nostri
ccèon1· girano da un IJ'u~to all'altro,
osservando, guaJ;"dando e facendosi
i calcoli quali ono gli articoli che essi andranno a c:>mrpel13.l'..'! in st':ttimam., me~ttre le donne, le s·g·norine, tutti i g!orni pas~ano con fagotti di
stoffe -che già hanno cominciato acl
a,cqu~stare ed a portare a casa.
Come si vede, lo spirib Natalizio,
sveglia tutti, non im~Jorta se c'è abbonda'llza o miseria.
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Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Re liable Daìry
& Milk
co.
2652 Hazel A ve.,

Erie, Pa.

~~;;.QO;.QO;.QO.Q"J"J".Q"J"J".QO;;J".QO;;.QO.#"~.QO;~.,_,.~

,

Koch s Soft Drinks
Sono garantiti di esset·e assoluta
mente puri, fatti coi Micliori Estt·atti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Di111tillata.
Nessuno li supera

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

Phone 2194
~~~

~~~
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Per Lombagine- Dolor di Schiena- Rognoni Deboli
Dolorì alle Ossa
Ottima Medicina Per Cumre Tutti Questi Mali
Se Voi Soffrite Mal di Schiena Voi TI·overete Queste
Pillole il Miglior Rimedio Che si Può- Comperare
Pe1· Detta Moneta

i
~

Ospedale Italiano Fabiani
10th and Carpenter Sts~-·- PHILADELPHIA, P A.

·../

IL

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA
Il vero rimedio per un

PERICOLOSO LATITANTE
TRATTO IN ARRESTO

Il Tempo di Natale

matrimonio felice
---

ESPERTO TRUFFATORE
L'Aguzzi fu poi tratto in arl'esto,
TERMINI IMERESE - I caraLa tomba del matrimonio è la noia.
CON DUE NOMI
ed r.! Tr;bunale lo condannav.a per binieri, dopo lunghe ricerche, e con
Nei primi tempi del matrimonio si
il reato di falso e di bn.ncarotta sem- non poche difficoi:tà, sono finalmente
spende con eccessiva generosità tutto
NAPOLI _ Un abile e consumato pl1ce a 4 anni di reclusione. La Mag- ri·usciti a trarre in arresto un pericoquanto. si . possiede di ~i~ch~zza
ti: imbrogùione, è stato tratto ieri in ar- giolini fu, a sua volta, condannata a loso latitante, che era per~eg·.1ito da
ma. 81 r .evocano tutt1 1 ncord1, !SI resto dalla pol:zia.
2 mesi· di prigione.
otto mandati d i arresto, per omlci:ii:
mani~e~tano. tutti _i pe.nsieri. F_:' un
Trattasi di certo Luigi Gili, di ·anAlla Corte d'A·p pello di Firenze ha e rapin~, e che d~ più mesi si man,~a,gmf.Jco pnotecmco, 11. quale ~mpe- ni 44 , noto pregiudicato già ricerca- parlato in dlfesa dell'imputato l'll.vv. teneva. mafferrab1le, pe~· quanto p ,u
du:ce d1 veder~ come le riServe SI esa- to per wppropriazione indebita e col- Duranti di Arezzo, cd in difesa della volte SI fosse, sc~erto 11 luogo dove
unscano rap1da:mente. D~o tanto pito da mandato di cattura.
Maggiolini, l'avv. Michelizzi. Dopo se ne stava nfug1ato.
!:>plendore, la no1a e la qu eta fanno
11 Gili ebbe modo di conoscere tem- di che il Pro~uratore Generale ha
Costui è certo Leonardo Menasteanche peggiore impressione.
po fa la signorina Consiglia Cri90Uo- chiesto la conferma della Gentenza ro, nativo di Oa1sDronuovo,
. L'u~mo e la .don~a ~on~ anco.ra a- lo, figlia di benestanti de~la no.stra de>1 Tribunale di Arezzo. Ha preso eia di Palermo.
n.1'mat1 dal desiderio d1 p1acers1~ ~ città, •a lla quale sarebbe stato pron- quindi la parola l'avv. Casteln:U(}VO
s1 acco1~gono ben presto, merav1gha- to ad unirsi in matrimonio.
Tedesco, che wre egli ha chiesto la ~.........., ~..............,
ti, che hanno ormai ben poco da dirE' da notarsi che il ·l esto.fante le rinnovazione del dibatttmento.
·t d'
· ·
1
Gli Agenti de "Il Risveglio"
.
1
R Jmane
si. ..
. a v , ~ . 0~11!. g?or~o: .e si era presentato sotto il falso nome
La Corte ha assolto l'Aguzzi dal
1
1
notJzi.e ca..>Slhngh~, fbgh, ? hbr . letti, di Biagio Anastasio, e con raggiri reato di falso in cambiaJli, ritenendola J?ICC?l~ mald~cen~a'. ~IOrnwh ecc. più o meno complicati, era riuscito a lo autore del reato di bancarotta sem~on? gl~ mteres~ 1 ~~ ccJOh,. frutto del~ st11a1p1pare aJlla credul·a signorina som- plioe, condannandolo a mesi 10 di
~ ablt~dme,. de.11 .esJ·S~enza m,, co~une · me e gioielli per ingente v.a.lore.
reclusione. Ha confermJ.to la sentenIl capitale mdlvHiual.e non c e pm.
Dopo d'aver convinto la Crioouolo za nei riguardi della Magg· olini.
E se a questo punto, ~n uomo o a:ll'acqu'sto di un sito al F\UiSaro, la
;u:U~ donna appare .sulla PJ,at~a s?'pe~- cui pro.prietà fece intestare per metà UN OPERAIO UCCISO E ALfiele del tram comugale, e m~v1tab:: a sè stesso, il Gili, colse due piccioni
~e che sem?r.i. una creatura ncca d1 con una fava, ingaggiando con ipo- TRI FERITI PER LO SCOPJgnote p~ss1~1htà. e? che att~agga.. . tetici impieghi d'amministrwtori de>lPIO DI UNA MINA
Quale !l nmedlo. Semphce e diffi- la villa che avrebbe do~uto S011gere
cile insi~me: ~l ~uoti.diano rinnova- ul sito acquistato col denaro deil'
COSENZA - Mentre un gruppo
mento d1 sè stess1. ~essuna ~onna, Criscuolo, dru.e iTllgcnui provincia~li: di operai stava lavorando allo 5CaiVO
per quanto bella, r1esce a llllacere Lucio Mazzoni e un altro non ancora di una galleria, nei pressi del Lago
"per sempre", se rimane immobile. identificato.
Arvo, è impl,ovvisamente· esplosa. uPer impedÌl'c che un'a~ltra prenda il
N1aturalmente da questi ultimi si na mina.
suo posto, deve di'Venture ella stessa fece anticipare ilalll<te oauzioni. In
In seguito !allo scoppio, tutti i la"un'altra". Un !l. coppia troppo. chiu- tutte le complicate manovre il Gili voranti sono stati travolti dalle masa nel ~uo amore è perduta fm da era fia=heggiato da due complici, cerie.
principio. L~ noia ~resce nell' :-s~l~- Luigi Frizzi e Diego Ro'SSi.
Dopo penoso lavoro, vennero emento come 1 fungh1 nel bosco. B111 b.ando·lo dell'imbrogliata matas- stl·atti feriti in modo grruve l'wssisogna conse1ware anche nemamore sa che aveva tessouta l'abiJle tlmff,ato- stente Guido Ceooh.erini, nativo di
~iù. ardente una ce~ i~dipend~z:a re, è stato d~anato dalla polizia .solo Domodossol,a., l'operaio Salvatore De
mtJma ed una rela.t1v·a hbertà md1- quando la signorina Criscuolo ha vo- Vuono, di anni 20, !llativo di San GioIl .Signor Placido Pres?-t:i, ~gen~e
vid·uale. ,
.
,
. .
Iute sottoporre ai funzionarii di que- vanni in Fiore e altri feriti !più d~- Corr1spond~nt.e. p.er la c1tta d1 Ene,
Per questo, al giorno d ogg1, J ma- stura un suo dubbio.
germente.
Pa., e paes1 V!Clm.
trimoni più felici sono quelli in cui
Pe;chè mai lo Ana•stasi nello stl'UAlloStpedale di Cosenza, l 'operaio
Mr. Pre.sutti non ha bisogno di ractanto ill marit~ quanto la ~ogli~ 1~.~ mento d'acqu'tsto s'era firmato con De VlUOno, moriva, mentre l'assi.sten- ~andazioni~ perchè conosciuto da :ut:
vorano. E le vacanze ma.tr1momah un altro nome _ il vero? _ Non è te Ceccherini, nonostante le gravi fe- t1, è autor1zzat.o a trattare qu~~Jlsia·SI
sono necessarie come le vacanze sco- tato difficile venire a caspo dell'ar- rite riportate agli occhi, veniva di- affare che riguarda l'Amministraziolastiche. Un :i·~~~J~io. rea>le,. e ~alvo~- :iggogolo, e presto si son messe le ch~arato fuori di pericolo.
ne de "I~ Risveglio".
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.Perfetti
Borse

cO •

O'Donnell ' Lumber

d~aha~~~di~nn~~~d~odiDan~P~~e~~

mantener v1vo l'amore nel matrimo- tri falsi per lire 50,500 in danno del nio. Che sia molto noiosa swa mo- proprio zio Aug;usto Fecai.
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Se sarete colpiti dalla sventura, non dimenticate di ri-

1111

volgervi al vero amico degli

Ji1i

Itai;ani.

1111
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.direttore di Funerali ed

.l_l!.J

1111.

Imbalsamatore
201 Zebra Street
DUNKIRK, N. Y.
Telefono: 2242
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Conoscete la differenza!
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x
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x

x

te manifattura, di nuovo stile e per un prezzo molto più
basso di quello che pagate altrove?
Venite oggi stesso a vedere ciò che abbiamo pronto
per voi e vi convincerete.
Vi estendiamo anche· il nostro credito se lo desidemte

31 E. Third Street

Dunkirk, N. Y.

Phone : 3822

~li

:·:
~

x ~x _x_ x _ x _x _ x ~ ~

M. H. Morisin - J. H. Washington - G. H. Parrish

20 Carri Usati a
Buon Mercato

GIOCATTOLI

Tutti i Carri Sono Es,POsti al

-a--

Pierce Bros. Garage
FREDONIA, N. Y.

Meta' Prezzo

SERVICE HARDWARE CO.

Successori della Luce Hardware Company
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.
29 E. 4th St.,

Un piccolo Pagamento Avanti
Il Resto a Rate
-.oooooaao~

Questi Carri Sono Stati Tutti Bene Ricondizionati
Ed Hanno Buona Pittura e Tires

Willys= Knight
& Whippet
Ottimi Carri a Motore
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO

Westerling Motor Sales

225 Centrai Ave..

-o :o-

Dunkirk, N. Y.
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T A l L oR
Dunkirk, N. Y.

PHILIP TEDEROUS
8 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

Libri -

Lihri -

Lib ·i

Proprio ogni nl1binmo "'Cevu ~o una
grossa partito. di belli~~~~ ti R n "•tnei
della celebrtJ .~rrittrìrP "CAROLINA
INVERNIZIO".
Gli amanti della buona lettura, potranno veni1·e a fare ln lrwo scPf tn...
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Telephone: 2215
GALLINE ED UOVA

~
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!~!l '·A ERIGHT UPH~tSTEIING Co.
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Perchè pagare di più per Furniture che sono am-
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Tra amiche!
- Cara mi'a, hai un vestito nuovo
veramente bello; addirittura ma.gnifico. Ti è costato molto caro?
- Oh, no! Un semplice b~cio!
- Beata te! Hai un mar1to vera.-.
mente affezionato e pr.emuroso. Per
un ba:io che gli hai dato, ti compensa cosi largamente....
- Maoohè 1 macchè l Il bado lo ha
dato lui rulla cameriera .... ed io me
ne sono 1:J.ocorta... !

dalla imputazione di ba111Carotta fraudolenta e fu rinviato a giudizio dèl
Tribunale per ba-ncarotta semplice e
falso in cambiali.
Dul'a<nte la latitanza i carabinieri
vennero a 12ap.e re .che egli s~ nastond~v~ .nella casa d.1 ce~ta lgma Magg10hm, a ~oma,. m v1a della . Penna
No. 15, pr1mo p1a·~O. Men·t re 1. cara~inieri en~ravano m t·~le casa, 1l T~ho Ag:uQ;ZJ poteva sv1gnarsela. Sicchè anche la Maggiolini fu rinviata
al giudizio del Tribunale di Arezzo,
per rispondere di favoreggiamento.

$ .00
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Che sia molto noioso mio marito?...

AL
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.00

Sets di Penna e Lapis
Parker
Nuovo Stile

R
IC

=

TO

.
.
FIRENZE - Dmanzi allla nostra
Corte d'Appello, si è svolto il processo contro il sindaco di Pitti.gnano,
Tullio Ag;uzzi, imputato di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta,
e di falso in cambiali ,p er lire 18,000

·
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUTTRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE ATTENTAM T
EN E PULITO E PRONTAMENTE PORTA'TO SINO A CASA VOSTRA.

IS

LA CONDANNA DI UN
EX SINDACO

er Signore

Bellamente Ricamate
con Iniziali

;;:l~~c~e d~:n:a!~{: ~::a;o~a:~o,p~~~ :a%~~ia~r~!f:~~~ ~i ~~~~e i o~:u~~ ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllltlillllllllllllllllllllllllll llllll'-~
con la signor-a giustizi,a .
==
Le h Ig
• h Old Company C08l
--o--

pito di vita nuova, con gli occhi pieni
di nuovi orizzonti. E de dà la g ioia
di vedere quegli altri occhi fiaccarsi
nei suoi con una nuova curiosità.
Rinnovarsi è, dunque, la condizione
esscnziale per p iacere.
Il rimedio non \Peregrino? Ma non
l'ho inventato mica io. ·Lo indica Uil\O
scrittore francese celebre, Andè Mauroils, nella "Revue de la femme".
Poco galante questo scrittore, a dire il vero. Secondo 'lui, soltanto la

Sp e cial .ita'

Venite a

V~derli

Oggi Stesso!

Continua Ancora
IL NOSTRO NEGOZIO E' STATO PIENO E ZEPPO TUTTI I GIORNI DACCHE'
SPALANCAMMO LE PORTE AL PUBBLICO PER QUESTA NOSTRA GRANDE
VENDITA DOVE OGNUNO HA AVUTO L'OPPORTUNITA' DI ACQUISTARE LE
COSE LORO TANTE NECESSARIE PER UN PREZZO CHE NON AVREBBERO
POTUTO AVERE A NBSSUN ALTRO NEGOZIO SIA DI CITTA' CHE DI FUORI.
LE MERCANZIE DA NOI MESSE IN VENDITA CONSISTONO IN .

Scarpe e Furnishings per Uomin t,• Ragazzi, Signore, Signorine
e RagaZzini
Tutto ciò che esiste in questo Negozio sarà sacrificato in questa Grande Vendita
per un prezzo più poeo del costo originale. Quì vi sono una moltitudine di Articoli
atti a fare Regali Natalizi. Se non avete fatto ancora la vostra scelta, venite dentro
oggi stesso, ed av1·ete appag&to il vostro deside1·io ed anche la vostra borsa.
Questo non è un Grande Negozio ma è lu9go dove si trovano dei Grandiosi Ribassi
LUMBERJACKS

$2 •98

Lumberjacks .t~tta
lana per uomm1 .....

CALZE PER UOMINI
Calzette .m.iste a lana
per uomm1 ...........................

19C

e~ooaaaaaocu:~aaaa·

PIERCE·HALL MOTOR CO.
Dunkirk, N. Y.

223 Centrai Ave.,

aaaaaaoaa"'-

PIERCE BROS.
80 West Main St.,

FREDONIA, N. Y.

•

•

MAGLIE E MUTANDE
PER UOMINI
Union suits lana e
cotone per uomini
•

$1 58

ARCTICS PER UOMINI
Arctics con 4 buckle

. . . . .$2.95

~~rs~~~:e~: ~~:

rad

PIANELLE PER CASA

58c

Piane~le pe.r Casa
per S1g-norme ...~.................

ARCTICS PER SIGNORE
"Gaytees" Firestone
Firestone e U. S.
di prima qualità ...... •

$1 78

o.

Dunkirk, N. Y.
81 E . Thi1·d Street.
Questo Negozio Rimarrà Aperto Tutte Le Sere Durante Questa G1·ande Vendita

IL

RISVEGLIO

~@~ •

WEINGART HARDWARE Co •
311 Central Ave.

Phone: 2022

~ ~Appendice

de

"Il Risveglio" 3 -

CAROLINA

B A c l o l N FA M E

~

R

Dunkirk, N. Y.

S

OffiaDZO

ÌOrÌCO

S

sparmia d~ng~narmi an®rL E poi
,;e anche fosse vero quello chedici,
ciò non cangerebbe in nulla i miei

INVERNIZIO~~

l

:entime~ti
vers~, di te.
10 non t1 amo plU, non

~ pcrne di te.

~
"'""""""""""""'t=~"" _,_!!i
""""""""""""""'""._,J.Iillffi!@JI!!Ji!l

OCÌa e

Te .do 1:i?eto,
vogho p!U sa-

-

Grazietta- balbettò Tonio con
voce tron-c.a - tu mi dici- delle cose
m,""""""""""""""""""""""""""""""""'
.. non pel'llSI .... no ....
orr,'b'l'
1 1, ch e cerco
Noi Vi Invitiamo Cordialmente a Visitare
non puoi essere così crudele.... senza
- Riposare, mentre questo è l'ulTutti avevano notato il pallJlore pietà. Sai che per me non ci sei che
il Nostro Negozio
timo giorno che passerò vicino a mia spaventevole e l'alterazione dei linea- tu al mondo; che diverrei se tu mi
madre? Domani non mi sarà più da- menti di Grazietta; ma nessuno com- lasciassi? Ah! non stare a spingerYi Si Trovano Regali Per Tutta La Famiglia
b vedenla.... mai .... mai più.
prese che il suo soffrire era cagiona- mi a qu:tlche pazzìa.
- La povera donna pregherà dal to dalla pre enza di Tonio ai funeGrazietta alzò le spallle e gli rivolREGALI PRATICALMENTE USABILI
cielo per te, infine non ti ha lasciata rali.
se uno ~ guardo spietato, che piombò
sola, hai il tuo fidanzato.
Il ·g:ovine camminava col capo chi- come una sentenza di morte su Tonio.
I lineamenti di Grazietta presero no sUl petto e pareva immerso in
- No - disse sordamente, con voOgni Cappotto viene offerto a prezzo di risparmio.
::
l r.,.~.,..,.~.,~.,..,..,.,..,...,.A un'e3pressione quasi dura: le lacrime proiondo doli 0 re.
ce sibiLante - non voglio più sa~perI nuovi cappotti d'inverno, tagliati artisticamente su mosi disseccarono nei guoi occhi.
Eg·li non pensava tamrpoco alla ne di te, mi ribello, alfine.... se anche
Telefono: 2756
Grande Vendita Mondiale ~
- Ncn mi p.1rlatc di Tonio: non morta che s<;guiva, ma allo ~::guardo mia madre non fosse morta, te lo adello a doppio petto, di stoffe color Blue, Gray, Brown e
di Scarpe di Gran Valore
voglio vcderlo. Se quì. viene, manda- d. g·eli'lo ùi>'prezzo, di minac-cia, ri- vrei detto lo stesso .... ero .stanca dei
Risparmiate da $ l a $ 3 per
Fantasia, chiari o scuri. Grandezze da 34 a 44.
te:o via da questa casa, perchè la sn1 voltegli da Grazietta.
tuoi modi, della tua g€jlosia, di tutto.
ogni paio di scarpe di ottima
Tutto ciò che può abbi sognare
p r<>senza l'insozza, la disonora.
Ciò che successe ieri notte, finì per
E fremcv:~ sordamente.
~
od eleganto qualità.
per guarnire una casa
Le due vicine erano stupefatte.
Finite !e nrcci .in -chiesa. baciat3 r·.v olgerc in odio q,uell'ombra di aiPerchè tant'ira contro di ! ui~ un'ultima voÙa, sing-hiozzando, la ba- ,fetto che ancora nutrivo per te .... è
Furniture di prima clas!':e
- chic~e S .. nJra. - Che ti ha egli ra, Grazictta sempre ap.poggiatJ. a~ inu tile ~he supplichi.... quand'anche
a prezzi bassi
f.Jtto? Vec!i, Tonio ci aiutò ad accJ- bracciJ dell'amica, tornò aE:t sua a- ti vedes_.j morente ai miei piedi non
modare così bene tua manre, e ade«- bitaz.ione.
ne avrei pietà.
• irettore di Pompe Funebri
Sca.1'pc e Calze pe~· Signo1·e
so è andato a di••IJ.JOl'l'e pzr i funeral i.
B ~n si accor~e che Tonio le segu·Un ardente rossore s.alì al vi;;o di
JOHN .A. MACKOWIAK
Tutto •il Neces.~n1·io 7Je1· Uomini ~
Grazietta celava l'ira sotto l'appa- va ad una cel'ta distanza, nn non dis- Tonio; le parole di Grazietta Joyeva59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.
J'rnza di durezza.
60 Lake Rd., Dunkirk, N. "i .
sc un::t parola, nè Isolina potè sa1Jere no averg-li fatto in brani J'anima. .E322-326 Main St.,
-o:~
Dunkirk, N. Y.
-:r..rJ>.i".r~.r.r..r.r.r.r.r;..r.,...rJ""..r..o'"...,._,.,
- Tònio ha avuto il coraggio eli quello che pa~F•ava ne<]'anima dell.a gli si pc:ttiva eli averle detto che l'aIl
Sig.
Joseph
Gullo
è
il
nostro
Impiegato
Italiano
toccare il cadavere? E mia madre sua amica.
veva rLparmiata.... era stato troppo
V..rJ?~~~..co""..OOV/J_,_,_,.._,.J>..r....cr..rJ""~_,_,~
non
è
risorta
a
m
:'
l
ledi1•:o?
...
Ah!
...
ml!!fr1icm~~...JL-.!I5JJRJ~il1mffinrn~!mmm~mmm~Ii~
Le vicine avrebbe1·o voluto in quel- gen2roc;o.
PAGARE L'ABBONAMENTO
V~llc rimediarvi.
che egli non ardi<;Ca più entrar quì, la notte tener com~Jagmia alla gio•v iLe nostre nuove Mercanzie
A "IL RISVEGLIO" E' UN
io
ci
go
no.
n
e;
ma
la
bel'la
sigaraia,
mentre
rinDi,-grniata! esclamò con
m('11tre
-PerDOVERE, E IL PROCUitARI lineamenti di Grazietta e prime- graziava commossa, diss~ recisJmen- sorda ira - ma non sai, che t.u non
L'AUTUNNO
vano un'impl;acabile risoluzione: la te che si sentiva stanca, spo<>sat•::t e puoi es~ere di ' nessun altro che mia....
GLI UN NUOV-o ABBONAconsistenti in Vesti, CapIL BUON CARBONE
a meno che tu non sia una di quelle
su.a fronte altera si alzava in ar·a di def'iderava rimaner solL
pelli ecc., sono già arrivate.
TO E' UN FAVORE!
L'Infermiera Scolastica dice
Il nostro carbone viene
Quando entrò nella stanza della svergognate, che non hanno più 11è
sf1da.
Venite a vederle.
. che tutte le Ragazze doVOI FATE L'UNO E L'ALTRO ~
dalle
migliori
miniere.
Le due vJcme compresero che qual- SU.l povera mamma, sentì l'impres- pudore, nè r :morsi.
V?'ebbero sapere questo
Il nostro carbone soft è in- R
Grazietta non chinò la fronte, non
che cosa di grave era avvenuto, ma sione come Se le avessero gettato un
r
superabile.
~
non osarono interrogare la .giovine. mantello di ghi accid . u le spalile; ma battè p·alpebra.
nostro carbone coke è ~
UN
SOI~o la vecchia S:mdra, mormorò a i liuoi occhi rimasero asciutti e sulle
- Non mi disonorerai una v01ltJa di
preferito . dalla moltitudine
BEL VESTITO FATTO
77 East. Third Street
bassa voce :
sue lèggiadre fattezze, ap•parve un più - disse con un'indignazione ::
per uso d1 casa.
ALL'ULTIMA MODA
- Badati, Graziett:1, Tonio non è non so che di tr·ste, di truce, che stento repressa. - E eredi che an~
Dunk1rk, N. Y.
LAKE CITY ICE & FUEL
ordinatelo cta
un giovinotto da •sopportare di essere string~va il cuore.
che se>'apessi che ia tua infamia si è
@Jl!llii!Jl~.ffiJl!lliilll!!Jl~/~J[i!ffi!fi.iF"~~(!
COMPANY, lnc.
cacciato.
Aveva accesa la lucerna ed avvici- compiuta, che io accetterei di essel'<!
ANTONIO TAV ANI
18 E. Front St., Dunkirk. N. Y. ~
La
bella
sigara;a
alzò
con
dispreznata
si
al
cassettone,
l'aprì
con
m:mo
tua
compagna?
Preferirei·
u&idermi.
516 W . 18th St.
Ei'ie, Pa.
Phone: 2271
ti
zo le spalilc, poi dio;se alle vicine:
conVUJ~su e dopo avtrvi frnga!:o un
Davanti a:Io sgmardo della bella si- Potete r imanere ancora un mo- istante, ne tnusse uno stilett:>, dalla gar~ia, Toni~ indietreggiò come mor- ~~~AV~J'"J'"..I"~..I".#".;CO
mmto quì?
lama triangolaTe fini~sima e coll'im- so da un'aspide, ma i suoi pugni si
- Per poco, Grazietta; sai che ab- nugnatura artistic:t.mente lavorata. alzarono in atto minaccioso.
~ TELEPHONE 806-F-4
Cucite o con chiodi
biamo da andare al lavoro.
ni dove venisse queÌl'.arma mie!Grazietta continuava a fissarlo in
ATTENZIONE!
- Il tempo allmeno di recarmi dal diale, di lusso, era un mistero .anehe aria di sfida.
Laroro garentito e prezzi rllgioDovendo comperare il voparroco.
per Grazietta! Ma quello stiletto do- Non. ti temo più - disse - e ti
nevoli. Nostre specialità nel
stro anello matrimoniale od
Si vendono farme o si cambiano
- Sarebbe inutile ades.so. ·vuoi fa- veva essere stato un ricordo prezios) giuro che .se fai un sol passo verso di
l'attaccare tacchi di gomma.
altri articoli di gioielleria,
re una scandalo in chiesa? Con T o- per sua madre, perchè anche nei mè, non rivedr.ai la luce dejl giorno.
co:a proprieta di citta
recatevi da
Dateci un ordine per prova
n io, se hai qualche rancore, vi è tem- giorni della più spavento'a miseria,
Aveva tolto lo stile di tasca e lo alF R A N K F. STA P F
Se v.olete vendere o comprare
po a spiegarsi.
non se ne era mai privata.
zava r·soluta, pronta ad adoperarlo,
Gtoielliere e Optometrista
Like-l{nu Shoe Repair Shop
Nel parlare in una scuola
case, lotti o negozi consigGrazietta chinò il callo e non ri·spoGraziett.a nascose lo stiletto nella se egli avesse fatto un sol passo.
superwre sull'igiene perso57 East Third Street
s.e.
Pochi
minuti
dopo
si
trovava
di
tasca
·del
suo
abito
e
non
aveva
anTonio
lo
comprese
e
si
morse
i
puliateteTi con
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
nale, un'esperta infermiera
nuovo sO<la colla morta e cadendo vi- cora compiuto quest'atto, che udì bUJS- gni con rabbia feroce.
ha detto:
FRANI{ M. HAMANN
cino a quel letto funebre:
sare all'uscio.
- Vado - esclamò con voce sorda,
"Una delle regole f<>ndaSe. Doberts Rd., Dunkirk N. Y.
mentali della salute per le
- O mamma, mamma m~a, tu hai
La bella sigaraia andò ad aprire. sibilan.t e - m.a ti giuro che me , la
ragazze è di mantenere napermes.so una simile profanazione? Come si a,spett:wa, era Tonio in aria pagherai. Tu avresti p otuto, Graturale il . funzionamento del·
- esclamò. - Perchè 1a tua mano umi!]e, compunta.
zietta, fare di me uno schiavo wmsistema. Dovrebbe incoragLATTE
non s i è alzata a battere lo scia.g.ura_ P erdona.mi, Grazietta. se ti di- messo e devoto .... il tuo amore poteva
~ giarsi l'esercizio normale e
Puro e di Prima Qualità
la dieta. Ma quando necessito, ohe mi disonorava? Perchè non sturbo _ dilsse _ ma avevo bisogno purifiearmi .... ed invece mi ha peràiUpuro e fresco tutti i giorni porta non è male prendere Nuebbi nessuno che mi difen<Lesse?
di parlarti.
to. Tu ora comprendi il mio soffrire, Analizzati per la Tubercoline
tato a casa vostra prima
jol perchè non disturba le
Gr.azietta era certa che Tonio l'a_ Anch'io _ interruppe la g iova- ma verrà un giorno che ti pentirai
Portati
in
casa
vostra
tutte
funzioni normali di qual~iasi
della 7 ordinatelo.
veva oltraggiata ! Forse aveva ere- ne fissando un tal sguardo sprezzan- di avermi scacciato da te, un giorno
organo del corpo. Particole mattine prestissimo.
F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
larmente con ragazze, vi soduto con questo di avvincerla a lui. te sul vi.ISo di lui, che dovette chinare che implorerai forse .ai miei piedi
no momenti in cui Nujol deGrazietta disonorata, poteva easere gli occhi.
quella pietà ,che non hai avuta per
ve essere preso. Prendetene
di un altro? Ebbene.... no .... non saPassarono nella camer,a della de- me; ancora una volta.... vuoi es ere
un cucchiaino ogni sera coOOCV~..1".#"..#"~~..4000
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