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LA SITUAZIONE ATTUALE IN ITALIA
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Tutta-v ia anche se l 'Italia esau
risce la sua quota annuale primr.
che fosse terminato l 'anno fiscale
l 'immigrazione dall'Italia non po
tra' effettivamente cessare. La
legge sta.b ilisce che i g"Jiovani al di
sotto dei 1R anni di eta' i cui ge·
nitori siano cittadini americani
pos!'lono entrare liberamente negli
Stati Uniti. Possono pure entrare
gli artisti, i sacerdoti. infermieri
ed infermier~, professori u~iversitarii , tutti coloro che vengono qui
per ragioni di studio.

Nessuna inchiesta Federale
per ora contro i Klux Klan
Washington - Come era stato
preveduto nei
circoli
.
,.
. politici di
questa .capitale
l
mch
testa
fede. .
rale, d1 cm s1 parlava, ' contro
,
l 'Associazione dei Ku Klux Klan
della quale si è tanto discusso, pii1
coll'immaginazione, in questi ultimi tempi , è andata in fumo.
L' Attorney Generai Dougherty
ha annunziato che presentemente
non vi sarà alcuna inchiesta contro i Ku Klux Klan da parte della

Grande Giuria Federale.
E1 g11. 11a (e
'
·
1 tt o ch e 1·1. D lparttt
.
G'
t'
·
d
men o c11 lUR 1zra. non proce era,
. . Kl ux Kl an s1no a,
con t r h 1. ,.J.'o..ll
qnanclo :hou vi saranno prove tali
da dimoRtrarc che il Klan sia una
associazione pericolosa e illegale.
Fino a que~t.o momento, egli he
aggiunto., gli avvenimenti non so
no stati tali da consigliare una in
chiesta.
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Sotto qtiesto titolo, "La Noti- 1029 erano, italiani, conquistando
z1·a "., 1·1 di'fftlSO quo t'd'
.
1 Iano d'1 B o- 1'l pnmo
posto di contro ai tedeston, Mass., pubblicava. nel suo schi che furono 825.
numero del 25 Settembre il seguente articolo:
'
"Il fatto è clegnG di nota non
"
.
. .
soltantG per la dimostrata supe·
La. statistlCa.
recentemente
ri'ori'ta' numerica
· su e1ernenti di
.
pubbhcata
dal
D1part1mentG
del
f
·1
·
·1
·
.
.
aci e ass1m1 azwne,
ma perchè
~avoro -_cm app~rte~gono il viene a documentare un complotto
~t~r:au di Natura~Izza~wne e la ''revirement" alla politica adot
Divisione della._ Citt~di~anza - tata nel passato agli ita:liani: po·
sul nu~ero de~h stramen ehe du- litica che molti gjiornali non manrante Il mese ih agosto scorso han- carono di enfatizzare. Il risveglio
no ottenuto la cit~adinanza ameri- e l 'interessamento che i nostri
ca~a, pr~va_ lummosa~ente che! connazionali dimostrano prendengh Itaham, contranamente a d
t
tt'
11
't d Il l
. .
.
o par e a rva a a VI a e, a oquanto SI riteneva fino a pochi an- ro nuova patria e divenendone
. f
d'
. " d
.
.
'
m a, .sono. Isposti
·
. . pm egh
. altn
. come cittadini
·
, elementi d' azwne
1
1
a asc1ars1 assimilare e a cl1vemre si deve in non piccola p t
ar e a.
globuli gialli- ossia elementi at- ''Fore1· 0' I
I f
t'
"'n Janguage
n orma lon
tivi - nelle vaste correnti circo·
h d
·
erviCe c e a vani anni ha meslatorie della vita americana.
· f l'
·
so m e Ice attuazione l 'unico mez·
·
''Terminato il tempo di quello zo che sembra legittimo per fainesplicabile allontanamento de cilitare l 'assimilazione degli stragli Italiani dalla massima deUe nieri: raggiungere la loro intel.
manifestazioni civiche del nuovo 11genza e il loro cuore, a. mezzo
paese venutG ad abitare - 'cioo della loro lingua., ·invogliando li
l 'assunzione della cittaclina.nzll insensibilmente - solo col me t·
americana - siamo giunti per tere in rilievo la la1·ghezza dj ve·
forza di eventi e per un irresisti.- dute ed il verace senso democrabile senso di attrazione, al perio- tico delle istituzioni americane do dell 'interessamento e della a. perfezionarsi civicamente, parte·

s · "
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LA RISPOSTA DELLA CINA AL
GIAPPONE PER SCIANTUNG
p h'
L .
d ll c·
ec mo a nsposta e a It cl G'
na a 11 a propos a e1 1appone cont S . t
,
·
cernen .e , Cian ung, e stata consegnata g;iorni fa al Ministro del
GI'appo
. p h'
ne In ec 1no.
Una ota cir
L
.
n
co1are a 11 e egzwni straniere, informa che la risposta sarà subito resa pubblica
Il Ministro degli Esteri cinese
d
y
ottor en, trasmise teleg~raficamente il testo della risposta al1'Ambasciata di washington.
IL "DETROIT TIMES"
VENDUTO
Detroit, Mich. _ Nella scorsa
settimana fu venduto "IL DE
'rROIT TiMES, un important')
giornale che si pubblica la sera in
questa città.
n nome di colui che l'ha compe1·ato, non è stato ancora reso
pubblico, ma si suppone che sia
Arthur ,;'risbane, che si dice abbia. sborsato la piccola bag~itella
. <~>
. .
.
d 1 ,.,313 m11a.
Questo contratto venne concluso a mezzo di Levy Mayer di
Chicago, un Avvocato che prima,
aveva dei grandi interessi ne
"Chicago Heralcl ", che fu venduto a William Randolph Hearst è
consolidato col ·'Chicago Ameri-
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ro può essere ammessa mese per
mese riei porti americani di sbarco. E' qnindi possibile che nei
primi cinqne mesi dell'anfno fiscale (che va dal l.o luglio 1921
al 30 giugno 1922) una nazione
possa esaurire l'intera quota cui
ha diritto.
Nel mese di agosto scorso _
ad esempio - l 'Italia mandò jt
17 per cento della sua quota an
nuale.

C
O

E' bene che si tenga presente
che la nuova legge d 'Immigrazione andata in vigore il 3 giugnu
scorso (il cosidetto Percentage
Bill) stabilisce che la. nazionalita ·
dell'Immigrante debba essere uni
camente determinata dal luogo di
nascita, e non dal porto da cui
si parte o dalla lingua che si par1a.
Questo fatto è importantissimo
tenuti presenti i cambiamenti ter.
ritoriali e politici cui ha dato luo
go la guerra europea.
Per esempio, un individuo na
to a Pola viene considerato i.ta
liano, perchè tale eg"Jli è divoentl:t·
to politicamente; ma. sé egli, es
!'.endo nato in Jugoslavia, e . do
miciliatosi poscia a Pola, viene
negli Stati Uniti, viene conteg
giato nella quota jugoslava, :non
in quella italiana.
E' bene pure che si tenga. p re
sente come non piu' del 20 per
CE:nto della quota annuale stabi
lita dal Dipartimento del Lavo-

JUGOSLAVIA RICHIAMA
NUOVE CLASSI
Roma - E' oggettG di commen
ti vivissimi
la notizia che il Go•
verno d1 Belgrado, oltre ad ave1·e
inviato ai confini considerevoli
rinforzi di truppe "per misura di
·
, , h a prese le opportune
siCurezza.
d'IsposiZIOlll
. . . pe l r1c
. h'1amo d'1 cl ass1.
alle ormi.
L'IMPIANTO DI UNA NUOVA
STAZIONE RADIOGRAFICA MARCONI
Napoli - Trovasi in questa cit
tà l 'illustre Guglielmo Marconi il
quaie sorveglia la costruzione' di
.
una nuova stazwne telegrafica.
.
,' .
.
aetea, 1a. qua1e sara mau..,urata Il
·
·
"'
prossnno gennaio.
Q
.
,
.,
uesta stazwne sara la pm po·
tente nell '·E uropa Continentale.
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La nazionalita' degl'Immigranti
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Gl'Italiani e la cittadinanza Americana

VARIE

U

A smentire le brutte notizie che desiderio di intensificare la soh
circolano, spesso e volentieri, quì zione del gr.a ve p-roblema econoin America, riguardo alla situazio- mico che p~sa sulla Nazione tutne interna dell'Italia, il Sig ta.
Frank A. Vanderlip, noto e gran - Lod. a ed ap poggia
· 1e ve d u t e cl l?
de Banchiere di New York, attua1- gli uomini di Stato che mirano a
mente in Italia, afferma che è ve- un accordo sicuro fra le Nazioni
ramente soddisfatto per non dire Europee onde far cessare la grave
· . t
d
d' · · . t
. .
,.
merav1g
1Ia o, e11 e co~ IZlOlll a - cns1 che affligge 1'Europa tutta,
.
.
.
.
It
.
ed eVItare 11 pencolo
di nuove
t ua l 1 a1Iane.
Egli conosce molto bene, le con- guer-re e di nuovi disastri.
dizioni di tutta l 'Europa, e assicura che in Italia si sta meglio che
Persuade gli Industriali ed i
in qualsiasi altro paese d 'Éuropa Capitalisti Arnericani a. non preoc
Ammette che essa non sia in con- cuparsi del deficit del bilancio
dizioni normali, o quali dovrebbe- i ~t;liano e. di. a~idar se~za ti~ ori
ro essere, ma osserva che quest~ / I oro capit~h m Ita_ha, ~Oich<
. .
d d'
.
. questa possiede una mano d opera
vanno filO'1wran o 1 gwrno mi
iorno. "'
esuberante, intelhgente, attiva.
g
d'
ll'l l'
l
1 restltlnre a ta Ia a
Tutte le notizie catastrofiche e , capace
f
.
. d
.
essimistiche che, con evident, sua orza economica, m ustna1e e
.e
.
h l
't
P
.
. 'd' · d . t
commercia1e c e e necess1 a.
compiacenza, m vi IOSI o m r
·
d
satl, vanno propalan o, vengpno Dopo queste sicure ed autorevoesplicitamente smentite dal
ig. li affermazioni, dobbiamo conclr
Vanderlip, poichè assicura che in! de re che le co~e sono assai miglio·
Ttalia nessuno pensa a far rivolu- . ri di quanto pessimisti e .... subd~. .
. .
. .
.
zwm, malgrado 1 d1sordnn e le di- li nemici vanno spTopalando per
. . .
.
.
mostraz10m vwlente.
scred1tar l'Italia atl'Estt\ro e se
'
Nota pure che trapela da ognt l pure non sono come dovrebbero
animo il sentimento del1 'accordo essere, sono però tali da dare adi,
fra capitalisti e lavoratori ed il , to alle più lusing1hiere speranze.
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partecipazione diretta alle cose a.tti ve dì questa grande Repubblica
"Fino all'anteguerra, coloro
che più facilmente si lasciavano
assorbire dall'America, comincian.
do col divenire cittadini, erano i
tedeschi. Ora non più. Il Dipartime.nto del L~voro ~i dice che
nell agosto ultimo da1 16,481 stra·
'nieri che si naturalizzarono ben

cipando ai benefici morali e mate,
riali che queste istituzioni garentise ono.
"Questo va ricordato, nel mo·
mento in cui tutti ci rallegjriamo
del nuovo orientamento
che
l'elemento italiano ha decisamente preso in r~pporto a,i pr~blemi
del suo avvemre nella convivenza
sociale con gli americani".

Per il Congresso Internazionale della Stampa
presidente
Washington -- Il
Harding ha accettato la presiden
za onoraria del Congresso della
Stampa, che sarà tenuto, f'ra breve
ad Honolulu.

ne è necessaria per . un giornalista 1 - Sino a qual punto è desi·
derabile la libertà di stampa; quali sono i suoi limiti razionali, ed i
mezzi migliori per preservarla 1

Uno dei redattori del giornale
I 'congressisti
discuteranno
dell'on. Harding - "The Marion inoltre, delle misure più indicate
Star" - rappresenterà il Presi· per un miglior scambio di notizie
dente, ad ognuna delle sedute.
fra le diverse nazioni; e per il
Delle questioni di cui si occu- :miglioramento delle condizioni
can".
BANCHE AUSTRIACHE CHE perà il Congresso, le principali so della stampa nei paesi ove essa
no le seguenti: quale preparazio· non è libera.
SI TRASFERISCON.O
ALL'ESTERO
Vìenna - L'Assemblea Nazionale approvava giorni dietro, nonostante la vivace opposizione dei
Deputati social-democratici
n Washington - La Conveuzwnf."
. che, m
. tutto Il. paese.
.
'
progetto d1 legge autorizzante le
.
d ll C
R
A
, .
Nazwna1e e a orce ossa mc·
L c
·
h · 1
Banche a trasferire le loro sed .
. .
.
a onvenzwne non a mc use
. . .
.
ricana ha lllri condotto a ternunc
,
.
.
prmmpal1, senza sobbarcarsi al .
.'
.
,
.·
d' nell ordme del gwrno, alcuna di.
. .
.
1 suoi lavon co11 approva?.IOne 1
.
ff
t chiarazione concernente la prosprocedimento della hqmdazwne.
d' · d
.
un or me e1 giorno, ·a erman e
Il Cancelhere Sehober,
per la lim1' taz1·0 .
. aveva ch e "l a Croce R ossa non verra, sima Conferenza
·
fatto dell'approvaziOne
di
questa
.
.
.
d
·
. ma ha matn•
.
. .
.
meno all'impegno assuntos1 d1 ne egli a.rma,menti;
legge una r.ondizwne sme qua ne
. .
. .
.
.
prendere cura clegh mvahd1 d1 festato il suG ri.ncrescimentJo per
per nmanere a 1 potere.
.
.
.
. . . .
n·l ques
. t.a 1egge prof.,~teranno guerra.
e dm loro congmnti, e del le dimisswm del dr. Farrand di.
'
l~ Laenclm· Bank, la. Wiener con:muo_ c~operare con. altre ord-. retto~e ~ener~le della filantropie&
. gamzzazwm nello svolgimento ~ 1 associazione, 11 quale ha assunto
.
d . C d't A
B ank verem e 11 re 1
nstmt
.
·
. .
per trasferirsi nel Bel io ed in un programma mirante al llllg)hO· la presidenza della Co:rnell UniOlanda.
g
ramento delle condizioni igieni versity.

La '.'Croce Rossa Americana" Per Gli
Invalidi Di Guerra
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po una bella presentazione fatta
dal Presidente Mr. J. lVI. Bardenett, sorse a parlare per il primo
ro di regali.
il Sindaco della città on. W. Z.
Da queste colom10, inviamo al- Georgia, il quale (beato lui) Ilella
la nuova coppia i nostri migliori chiusura del suo breve ma eloaug·nri di un buon avvenire.
quente discorso, aggiunse che era
NUOVI ORDINI ALLA
pì·onto a dare agli Italiani la chia"BROOKS SHOP"
ve della città, onde poter essi fe-Dagli Ufficiaìidell •American, steggiare Colombo con maggior
I.Jocomotive Works Company, è!libertà.
stata J·esa pubblica ieri l'altro la Illustrarono molto bene la vita
notizia che la Compagnia ha in- del grande scopritore il Prof. li'.
gaggiato un nuovo ordine per la. Magnani di Buffalo, in Italiano ed
fabbricazione
di 14 Mikadol il Dottor J oseph L. Chilli di DnnFreight Locomotive, che, benchèl kirk, ~n Inglese; riscuot~ndo en~
è un piccolo ordine pure da un;' tramb1 fragorosi applausi, dopo d1
certo sollievo ad un certo ·n umero ! chè parlarono :M:r. E. W. Fitzgedi operai impiegati in detta fa~ ! rald, Segretario della Camera di
toria.
1 Commercio di q~i; un_ avvoca.t~ ~i

Attraverso Alla Colonia

I GIORNI PER LA REGISTRAZIONE
Ieri ed oggi e Venerdì e Sabato della prossima settimana, sono
i giorni destinati alla RegistraSubscription Rate
zione. Perciò se volete avere diOne Year
$1.50
ritto al voto alle Elezioni del meSix Months
$1.00
se di Novembre, non dovete traJOSEPH B. ZA V ARELLA
scurare di registrarvi.
Editor an d Business Mgr.
Ogni buon marito, non dovrebbe
trascurare di far registrare anSABATO 15 OTTOBRE 1921
che la. propria moglie, in modo,
"Entered as sc.-cond-class matter Aprii
30, 1921 at the post office a t Dunki~k, ch~ se la ~ornp~g:na condi~ide con
N. Y. under the act of March 3. 1879.'' ess1 dolon e g101e domestlChe dovrebbe essere anche al loro fianco
nella lotta politica.
Dunque,
uomini e donne, r.egistr~tevi.
Publisbc.-d by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

~rofessional Directory

l

Iusomma, una festa così bene
organizzata, in Olean non si era
mai vista. e ciò si deve principalmente alla grande attività del
Signor J. M. Bardenett, un ricco
commerciante di questa città;
del Signor R. Palumbo e di tutti
i membri del Comitato festeggiaJnenti.
•
Il Corrispondente.
RINGRAZIAMENTI
Signor Direttore dè '' LI Hisve ..
gJio":
Concedetemi un pò di spazio
nel vostro diffusissimo giornaletto,. onde io da qneRte colonne poRsa l'Ìng>raziare di tutto cuore la
bontà del Dottor J. L. Chilli, il
quale, invitato
oratore nelle
feste
di
Colombo m
qnPsta città e trovatomi in orribili c011dizioni per un forte
dolore alla schiena che non mi lasciava muovere, seppe trovare un
rimedio da rjmettermi in movimento all'istante non solo, ma m i
fece sentire così bene, che potei
pa.ssare l 'intiera serata del 1'2
Ottobre a ballare nella "Columbus Hall''.
Grazie dell'ospitalità Signor
Direttore e credetemi sempre
Vostro Devot. mo
J oseph :rviaurige,
417lj~ N. Union St.
Olean, N. Y.

L I E T E N OZZ E
UN NOVELLO "DON GIOVAN- 1 S~lamanca, ed_m_ult1mo p~rlo 1l
Domenica scorsa, 9 Ottobre, ebS1gnor C. Lo GmdiCe pure d1 Dun. kirk, il quale, benchè non è un
bero luogo le bene auspicate nozze - . _NI" IN GATTABUL~
Telephone 2158
tra il nostro carissimo Gabriele
F11Ippo Peeoraro, benclte gh, professionista, pure nel pronunDr. Joseph L. Chilli
Gualtieri e la leggiadra e buona pesa sulle spalle la piccola bagat-/ ciare il suo discorsino, con quella
Medico-Chirurgo-Ostetrico
Signorina F'lorence Marchionda, tella di 45 primavere, pure non ha imponenza oratoria, seppe por1
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.
figlia adofata ai coniugi Signori lasciato il suo istinto da novell.:> 1 tare l 'uditorio al delirio, facendoOre d'ufficio: 1-3,7-8 P. M.
Michele e Loreta Marchionda, del "Don Giovanni" e per questi suoi si applaudire freneticamente.
95 East Front Street.
atti Don Giovanneschi, giorni dieVerso le 8.30 p. m. si incendiaMutuai Phone 62-301
La cerimonia religiosa, ebbe tro venne tratto in arresto e mes- rono i fuochi artificiali, richiaDr. S. L. SCIBETTA
1\'ledico-Chirurgo-Ostetrico
luogo nella chiesa Italiana la mat- so sotto $2500.00 di bill per ri- mando sul luogo una folla im306 W. 18th St., Eri e, Pa.
tina verso le 9 a. m. e poi, si re- spondere della brutta accusa di mensa di Italiani, Americani e di
{Dalle 8 alle 9 A. M.
Ore d'ufficio dall'l alle 3 e
carono al W. Leja Art Studio, al· "abduction".
altre nazionalità, ammontante a.
dalle 7 alle8 P. M.
l
'angolo
di
Roberts
Road
e
CourtL
'arresto
è
stato
eseg-uito
di
ediverse migliaia eli persone.
Il
ney Street, ove dal valentissimo tro ~rcline di Sam Cristina, del 51 fuoco fu ottimo sotto tutti i punti
Edward Petrillo
J
fotografo, si fecero eseguire delle Ol'chard Street, l!'redonia, padre di vista.
'
Avvocato Italiano
belle fotografie in molte pose di- della ragazza Rose Cristina., ·una
Civile- Penale e Criminale
verse,
quindicenne, che il Pec'Oraro, la
207 Commerce Bldg;,
Erie, Pa
Funzionarono da compare e sera del 27 Agosto scorso, con la
commara il bravo g)iovane Angelo scusa di portarla a · fare una gita
Rossi e la graziosa Signorina An- in automobile, se la portò nella
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
gelina Resso.
campagna. facendola tornare a
-------------------------------------------In casa dei genitori della sposa, easa un giorno dopo.
SI AFFIT'l'ANO 4 belle stanze nell'intimità dei parenti pm
Per giunta la ragazza dice 'che
al primo piano con tutte le como- stretti. e di molti amici venuti da il Pecoraro l'abbia mù~acciata dir
çlità. Rendita regolare. Rivo l- fuori città tra i quali i Signori L. morte se non acconsentisse a spogersi al Sig. An toni() I p polito, :B~abrizi e P. Presutti di Erie, Pa., sare a lni.
204 Beaver Street.
venne consumato un lauto pranzo,
LA FAMIGLIA CRESCE
in affiato (in barba al proibizioAl nostro ami~o Signor CarmeSI VENDE una bella casa a due piani di nismo) di quel vinetto che farei.J- lo Spina, residente al 56 East 5th
8 stanze con tutte le buone comodita' e
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a be stare allegro anche un santo, e Street, gli è cresciuta la famiglia,
chi la compera subito. Situata nel centro al suono di un bel piano, si danzò perchè la sua \mona Signora il
di questa citta'. Rivolgersi all'Ufficio de
sino a verso le 9 p. m. partendo 7 del corrente mese di Ottobre,
"IL RISVEGLIO."
poi per l!'airview Avenue, al Num. gli ba regalato una bella bambina,
29 ove la coppia di sposi ha fissa- alla quale è già stato assegnato il
to la stabile residenza, e dove la nome di Santa.
JOHNW. RYAN
festa ebbe il suo seguito, sino alle
Aug:urii.
TAl LOA
ore piccole.
Cunkirk, N. V. '
DIPARTIMENTI
Gli spesi ebbero molti bei reMedico-Chirurgico,
Occhi,
Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo,
gali ed una infinità di congratulaUtero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita'
zioni, alle quali, di buon cuore agLA CELEBRtAZIONE DI
FARMACIA
giungiamo
le
nostre
di
una
lunga
CO!JOMBO
UN
~ OPERAZIONI ~
BEL VESTITO FATTO
luna di miele, di un buon avveMercoledì scorso, 12 corr. mese,
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA
ALL'ULTIMA MODA
nire ed anche di .... figli maschi.
gl'Italiani di Olean, con gran
ADDORMENTARSI E SENZA DPLORE
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
LA RACCOMANDAZIONE DEL pompa celebrarono la memorabile
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du516 W. 18th St.
Erie, Pa.
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce p.,r visite mediche e
''FIRE CHIEF''
·
data di colui che ha dato al ve coperazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
Il capo del "Fire Department" chio, anche un nuov() mondo,
di questa città Joseph P. Murray, Cristoforo Colombo.
di questi giorni ha emanato una A festeggiare tale evento, il
JOSEPH MERENDA
OROLOGI D'ORO DA
Telephone 4908
raccomandazione a tutte le donne Comitato preparò un ottimo proPittòre,
Decoratore ed incarPOLSI PER SIGNORE
della nostra colonia., di mantener- gramma, senza badare a spese di
tatore Lavoro a soddisfazione
e prezzo mite
Elegantissimi e piccoli orosi strettamente alle regole da lui sorte, e perciò furono ingaggiate
logi
d'oro
di
14
karati.
Ot319
Columbua
Ave. Dul)kirk, N. Y.
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
dettate, e ciò all'uopo di preve- le due Bande Americane locali e
timo
movimento
e
15
Je~el.
GIORNO E NOTTE
nire il più che sia possibile degli la Banda Italiana di Renovo, Pa .• Montati su striscie di pelle
~»-:..~~~~~::~~~~~~':.~~:~~';_~~
Carri per 5 o 7 paaaeggieri
incendi.
le quali prestarono un serv1z10 eleganti di color piacevole, . e ~ .
~
aperti o chiusi
si vendono al prezzo speciale ~
Gli
incendi,
ha
detto
Chief
Mursplendido
iu
tutta
la
intiera
gior~
'
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
ray, sono disastrosissimi piccoli o nata.
~
New
M~dern
Machit1.e,Quick
~
di $35.00
~ Service, Fine Repairing ~
grandi che essi siano, ma n<ri dob- Benchè il tempo si mostrò terLa stessa qualita' di Orologi mon- 0~
0~
A Specialty
biarno cooperarci per evitarli il rl.bile, piovoso per quasi tutta la tati su Braccialetti e&tensivi, ed altri ~~
più che sia possibile.
giornata, ptlre si fece una bella orologi da polsi di oro di 14 Karati ~ Tutti articoli per calz.olai ~
MONUMENTI
~
Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~
Se le nostre donne ascolteranno p~rata, prendendovi parte tutta e di oro rlouble'.
Di granite di marmo fatti artiCONCEZIO NOVELLI
' TBH BALLMARK STORH
eticamente ed a prezzi bassi
il suo saggjo consiglio, d 'incendi la colonia Italiana, sfilando sotto
~
Practical Shoe Maker
~
FRANK
F.
ST
APF
E. MOLDENHAUER
nella nostra città non se ne av- le Bandiere della Cristoforo Co~
59%
E.
Third
St.
Dunkirk,
N.
Y.
~
57 E. Third St.
Du:nkirk, N. Y. ~
Cor Third Street & Washington Ave. ranno più.
~
lombo, per la cui attività la festa
Dunkirk, New York
~~~;_~;._~~':~~~~~~~~~~'.~W~,~~
NOZZE SPINA-BARBUTO
ebbe luogo, e d<>lla. Trento e TrieTelcphone 3427
Mercoledì scorso, ebbero luogo ste che RÌ associò ai festeggi[lm&sesse~essse:ercUE m
le nozze tra l'amico nostro Signor menti; ed indi vi. presero pa.rtfl
"'Telepbone 5430
Tony Spina del 56 East 5th Street, l anche molte spiccate personalità,
~
l FIORI
Importati e Domestici
e
l~ Siga10rina Cosima Barbuto, Anwricane.
P" Spo•ali<i, BMt~imi <d altR
Maccheroni, formaggio romano importato, farine delle mioccasioni ordinateli da
gliori qualita'. Olio d'olivo a specialiTa'
fìglia al ricco commerciante di
Non es~endosi potuto parlart>
Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi
A. M. JESSE, Fiorista
cuoiami Francesco Barbuto del sopra ad nn parco edificato a. bel207 Robi.n Street,
DUNKIRK, N. Y.
VENDITA
la nosta all'aperto, causa sempre
ll!39~~~~3~-Bie:B3f~SDSII Num. 80 East Third Street.
all'ingrosso ed al minuto
A detta festa presero parte mol- della pio~r~ria, si dovette assiepare
Abbonatevi a "Il Risveglio"
ti amici e parenti dei due sposi, ai parte della gran folla nei locali
$ 1.5 O all'anno.
209 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y·
quali vennero fatti un gran nume- della "Cristoforo Colombo" e do- . : . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - ·
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Jos. J. Scovo n a

IN GUARDIA!
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ttENERI ALII1ENTARI

l

ATTILIO SCAGLIONE

~
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Ackerman=Badgley Motor Car Co. ULTIMO GIORNO DI VENDITA

della grande produzione ·dei
Manifa.turieri ora in Progresso

I~COJ<PORATED

(Agenti. Autorizzati dei Dodge Bros. Motor Veicoli)

DUNKIRK,N. V.

~===~-

l PREZZI PIU' BASSI DELL'ANNO.

Percio' provvedetevi ora dei vostri buoni abiti
in questa grande vendita

l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY
Garantiscono a Voi le tre essenziali in un'Automobile :
COMFORTO COMPLETO
COSTO MIN~MO NELL'OPERARLA
DIPENDENZA ASSOLUTA.
Siamo hen lieti se ci date l'oppcrtunita' di mostrarvi questi carri. Trucchi di varie grandezze inclusi quelli di
Una Tonnelleta e mezza. Potete scegliere a secondo il vostro gusto, compresi quelli che si possono scaricare automaticamente e con trasporto per liquidi.
.
OFFICE: 106 CENTRAL AVENUE, (Oid Opera House).
PHONE 2429

Hodgkins & Fields Hardware Co.
Main Street

Dunkirk, N. Y.

OFFIC€ TELEPHONE 483,

nNulty & O'Loughlin
Direttori d i Funerali

67 East Fourtb Stre~t
Dnnkirk, N. Y.
Accessori òi prima classe
Auto-Carrettone ed Automohili
Ordini di nottf' si ricevono da

James McNulty
Tclct>hone 3169

••SUGAR

BOWL''

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Servizio inappuntabile
77 Eaet Thi~d St.
Dunkirk, N. Y.

20
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delle famose scarpe di Endicott-Johnson. Abbiamo anche
un largo assortimento di
Abiti, Casse e Valigie

in vendita da

JOHNSON'S MUSIC HOUSE

S. L. GLASSN ER
99 E. Tbird Street

Dunkirk, N. Y.

TELEPHONE 355

.Terwilliger & Salzer
Forniture e Direttori di Pompe Funebri

FOTOGRAFIE

Predonia, N. V.
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Telephone 806-F .. 4
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Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

H

T

Frauk M. Hamann

la potrete ottenere se vi recate
al nostro Studio. Migliaia di
copie gia' eseguite pet_" ~Itri
nostri clienti, sono la nngbore
garanzia, della n0stra abilita'.
Venite ad osservar!" è vi
<:onvincerete meÀ:: :l
W. lf..JA ART STUDIO
461 Roherts Road

Dunkirk, N. Y.

Corner Robe1ts Road and Courtney Street

McLAREN STUDIO

35 W est Main St.

Fredonia, N Y.

Ora e' il tempo
TELEPHONE 2366

CARBONE
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Ordinatelo o1·a dalla

DESMOND COAL COMPANY
36-42 E. Front Rtreet

Dunkirk, N.Y.

PY
R

IG

Dunkirk, N. Y.

di provvedervi di Biancheria
di lana o di cotone. Calze di
lana, di cotone e di seta, per'
Uomini, Donne e Ragazzine.
Colori diversi e prezzi bassi.

JACKA & OLEARY
19 E. Third St.

Dunkirk, N. Y.

O

CC>N'"FE]2iiC>N'".A.T I

C

Una Buona Fotografia

FORMATO

PORTRAIT

Provate Quest'uomo

South Roberts Rd.,

ABITI,

GONNE,
OIACCHBTTINI
P BR. L'AUTUNNO

Moda con •semplicita'

Aristocratica or ora creata dalle piu'
favorite fabbriche

Per comodita' dei nostri clienti, abbiamo aggiunto un largo assortimento di <·alzette di seta e di satine' MERC.ERISED.

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Main Street

aperto tutte le sere

43 E. Second St. and 4-5 E. Third St.

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

DUNKIRK, N. Y.

Chas. Mangus & Son

di quest,a nostra speciale offerta

durabili, precisi ed a prezzi
bassi rivolgetevi sempre a

Pomidori in cans per cassa di 2 Doz. $1.95
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz.
$1.85

Gioacchino D'Aurora
519 W. 16th St.

Erie, Penna.

QUESTO E' IL

TE~iPO

che voi dovete farvi manifatturare
l'abito prr l'Autunno. Noi possiamo
accontentarvi secondo il gusto cd a
secondo la vqstra borsa.
Venite ad osservare i nostri nuovi
Campionari.

West End Tailoring Co.
Gammiero & Minadco, Proprietors

722 West 18th Street, Erie, Pa.

,

.

Jos. Scott &

BOTH PHONES

NICK WHITE & BRO.
3513 Main Street

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli

Wesleyville, Pa.

TELEPHONE 5559

Noi vogliamo mostrarri
le nostre Macchine per cucire "New Home" che
nndiemo a prezzo speciale
Speciale apparecchio e ga·
rentite Perfette.

di gomma

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai ATe.

Dunkirk, N. Y.

Contrattore Generale
e
Real Estate
4 Hickory Street

Erie, Penna.

PLUMBING & HEATING
rivolgetevi sempre da

Carter &Casale
Dunkirk, N. Y.
78 E. Third St~:eet,
Domandate i nostri prezzi

Sanesi &Maron Co.
Dun~irk,

N_ V.

Importatori d'olio d'oliva
Negozianti d'uva secca

No&tra apecialita' nell'attaccare tacchi
Dateci un.ordine per prova

Tony Re.stifo

Per lavori di prima classe

~ons

1200 Main St. Dunkirk, N. Y.

Per Verdure e Frutti
recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St.

Dunkirk, N. Y.

Scarpe con lavoro garentito ed a
prezzo basso Provateei

PER LAVORI DA STAfiNINO

Nei nostri Negozi, vi sono
sempre articoli di Grosseria
importati e domestici ed a
prezzi che non temiam~ concorrenza. .
I generi che noi vendiamo
sono ~utti di prima qualita<
Vemte da noi a fare le vostre compere.

A. BROCHETTI

IDunkirk, N. Y.

APPROFITTATE

GROSSERIE ITALIANE

LATTB

NOI RIPARIAMO
Mutuai Phone 53-259

DUNKIRK, N. Y.

227 CENTRAL A VENUE

C
O

114 W est •Pourtb Strcet

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Prima di recarvi altrove, visitate

Buone Scarpe per Poca
Moneta • Quartiere

AL

1601 Walnut St., . ERIE, PA.

DUNKIRK, N. V.

IC

J. TURANO, Prop.

44 E. FOURTH ST.

N
TY

LIBRERIA ITALIANA

W. H. BROPHY
DIRETTORE DI FUNERALI

TO
R

la vostra stufa usabile a gas
ed a carbone, venite ad osservare il nostro nuovo deposito di "Enamel Ranges"
che noi offriamo a prezzi ridotti. Tutte }e stufe che noi
vendiamo,· sono garentite per
soddisfazione.

H
IS

Per qualunque libro vi possa
occorrere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate per
un prezzo che non troverete in
nessun altro posto.

2097

U

Prima di comperare

Liberta' dei Prigionieri Italiani (G. Iasilli's Band)
La Donna e' Mobile (Verdi)
Nannine Noe si caduta (Alfredo Buscietta) .
Duorme Maria (M. Scialpi)
Virticchio Pumpieri (Commedia Siciliana)
Virticchio e a Grossaria da Commare (A. Bucca)
Le Ninfe d'Argento (Orchestra Siciliana)
Furore d'una Banda (G. Iasilli's Band)
O'Zampugnare Nnammurato (Scotti-Di Carlo)
Roma Marcia (G. Iasilli's Band)
Il Piffero di Montagna
Rialto di Venezia (B. Abbadessa)
Virticchio e l'ora Legale
Nfama (M. Scialpi)
Totonne 'e Quagliarella (Alfrptfo Buscietta)

13

Teleph~ne

Libri = Libri = Libri

NUOVI DISCHI ITALIANI

La Pergola Restaurant
Cucina Italiana
Spaghetti a Specialita'
MANCINI & PARDINI
Proprietors

1623 Walnut St.

Erie, Penna.

e raisins..
Abbonatevi e fate abbonare i vo.
stri amici a "IL RISVEGLIO"
$1.50 ali' anno .

Page 4

IL

CAROLINA INVERNIZIO acquisto, quando racclose quella sioni, Marietta riordinò la camera,

Appendice d è ''Il Risveglio'' 3.

PER

vipera! E la fa passare per pro- dove quella sera dormirebbe spo~m
pria figlia! Si è saerificata per il la sua cara padroncina.
marito, ehe non lo meritava. Ba.(Continua)
sta, egli è: morto, sia pace all'aniE quando ebbe la collana al colma sua.! Ma qurlla creatura sarà Vi piace leggere ' 'IL RISVElo, il suo bel visino s'illuminò di la rovina di questa casa! GLIO"? Ebbene pagatene . . .
gioia, ed abbraccianLlo la madre;
l 'abbonamento.
E continuando nelle sue rifles- Sei contenta adesso~ - le
IN9
disse con grazia ammaliante. Sorridi, cara mamma : la perla che l
manca alla collana viene sm;titui~ l
ta da questa tua lacrima santa,
che ti asèiugo con un bacio e eh~
allontanerà da me ogni malefizio.
- Che Dio ti ascolti, Valentina
adorata! - sussurrò la contessa.
Sirena si affrettò a porre la corona di fio1·i d 'arancio ed il Yelo l
nuziale sul capo della sorella, ed
condotta dal
eseguì il suo compito con disinvoltura.
Quando e?be fini~o, la baciò, c
con un sorr1so raggiante:
- Che tu rimanga sempre can- 1
dida come questo velo, cara Va1entina! - le disse. - Che tu conser·
vi il soave profumo eli vergine come questi fiori, che ne sono l'em~
blema! E questo l 'augurio del mio
cuore. __
Valentina alzò su lei uno sguardo angelico che valeva più di un
ringraziamento, mentre Massimo
si sentì quasi venir meno a. quell'augurio.
Un momento dopo, nella stanza
non rimaneva più. che l\Iarietta, h
~vostri
f edele cameriera, la quale, raCCO•
gli endo la perla infranta per te·
nerla come nn talismano mor'
mOJ·ava:
- Que>:to mateimonio non finirà
bene. La contessa è persuasa che
suo nipote adori Valentina, ma io
ho buoni occhi e mi sono accorta
che è stato streg::tto dall'altra. La
mia buona signora fece un cattivo

La Collana di Perle
-

Allacciala tu stesso al collo
VaJentina, caro Massimo, -disse la contessa Cisa rivolta al
futuro genero. - Tu conosci la
tradizione dfllla no~tra famiglia:
la sposa che porter>l questa collana non tradirà mai il gi1Jramento
di fedeltà fatto allo sposo; se flgli
metterà con le sue mani questa
collana alla sposa, non la tradirà
mai, perchè gli porterebbe sventura.Massimo si fece ancora più pallido, oppresso da quelle parole che
risvegliavano in lui tutti i rimorsi.
•Ì.Ì

Noi ripareremo le vostre
scarpe mentre
aspettate

a·
·---------------=1f a1· amomo.-
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Cominciando da Giovedi'
mattin-a ·alle 8 a. m.

Venite e voi risparmierete un Dollaro per ogni Dollaro che spendete
indumenti per
acquistando i
l'autunno e per rinverno. '

Per i particolari, leggete attentamente le circolari

A

l

Dunkirk, N. Y.
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Dun!..irk, N. Y.

311 Main St.

20

Colonia) Pool & Shoe
Shining Parlor

The Star Barga·n~ouse, Inc.
TY

Ma incontrò gli occhi scintillanti eli Sirena, pieni di una beffarda
espressione, e presa la collana, ne
cinse il collo di Valentina.
Mentre stava per "·h iuderne il
fermaglio, le sue mani tremarono
così fortemente, ehe la collana gli
scivolò e cadde a terra.
Valentina gettò un grido. Sirena sorrise. La contessa, divenuta
Cappelli di ogni qualita' puliti
pallida come una morta, raccattò
pressati e rimessi a nuovo a
la
collana e constatò che una delspecialita'.
le pérle si era spezzata.
COR. E. THIRD & WASHINGTON
- E un triste presagio, - disDUNKIRK, N. Y.
se mestamente. -- Massimo, non
ti credevo così malaccorto,
-Sono stata io, la mala.ccorta,
, - - - - - - - - - - - - - - - , mamma! esclamò Valentina,
sforzandosi di sorridere vedendo
•
l 'angoscia della contessa e la conVOI
fusione del fidanzato. - Dovevo
star ferma .... non muovere la testa.Lavoro sollecito perche' fatto a macE r-iprendendo la collana dalle
china, completa soddisfazione e prezzi
mani della madre, la porse ella
bassi.
THE MODERN SHOE REPAIR CO.
lstessa a Massimo, ag)giungendo :
Samuel Parlato, Proprletor
-- Orsù, mettimi la collana, e
301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Upstairs

IE

GRAPE BELT CLEANING, PRESSING & REPAIRING CO.

SO
C

Noi puliamo ripariamo e stiriamo
abiti per uomini e donne a specialita'
ed a prezzi mo'"" bassi

O
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Attenzione!

Grande Vendita a
Beneficio del Pbblico

IS
T

Telephone 6001

H

J. F'. Oreen
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Aperto tutte le sere
Telephone 4177

N
TY

vedete

U

GREBNHURST

C
O

PICCOLE PAR.l\1E
IN

87 E. Third St.

RISVEGLIO
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Gande Vendita Au :unnaie di Pitture e Carta da Mur

l
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7 E. Third St.
NEGOZIO DI 'PITTURE E CARTA DA MURO DI Wlll. 3Dunkirk.
N. Y.
(PER TUTTA L'ENTRANTE SETTIMANA)

C

. 3 7 E. Third St.
Dunkirk, N.Y.
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La piu' grande vendita di carta da muro e di pitture nel piu' grande negozio di Dunkirk, N. Y.

Carta da Muro e Pitture di differenti gradi e qualita'. Noi risparmiamo circa il25 per cento perche' comperiamo a carri completi e diamo a voi parte di
questo risparmio. Voi godrete un grande beneficio in questa vendita, dal modo come noi facciamo gli acquisti dalle fattorie. Guardate bene questo avviso e
portate a noi le misure; comperate oggi e mettete da parte per usarla quanto dovrete incartare o decorare ed avrete la vostra convenienza.
I prezzi sono bassissimi ora.

' per camere da letto a striscie
10 belli disegni di carta
fiorate del prezzo regolare di 20 soldi ................... l Oc

30 di~egni di_ carta Tapestry adatta p_er_tutte )e came.re o m qualsia casa. Vale da 75 soldi smo a $1,00 per
roll, il nostro prezzo .......................................... 34c

ROYAL INSIDE GLOSS PAINT
Pinta di ogni colore ...... ... ... 50c
Quarto di ogni colore .. ...... 90c
Mezzo Gallone, colore ... ... $1.75
Gallone .. ..... ... ...... ... .. ..... $2.95

BERRY BROS. FLOOR VARNISH
Per Gallone ....... ....... .... $2.95

ROYAL SPAR INTERIOR VARNISH
Verni:>e per l'interno in legno.
Pinta ..... ........ ................... 65c
Quarto ................ .... ... .... $1.25
Mezzo Gallone ... ... .. .... .. .$2.25
Gallone ... ....... ....... ... .... ..$4.25

Pure Raw or Boiled Linseed Dii

Pure T urpentine
Per Gallone ....................... 95c

Royal Outside House Paint, Per Gallone $2.95

JAP• A • LAC

Blackburn Extra Batavia
Vernice Damar
Mezzo Gallone ... ... ......... $2.00
Gallone ....................... .$3.95

Royalcote Linoleum Finish
Vernice asciugante usabile
per tutte incerate stampate.
Una mano di questa vernice,
conserva il disegno per un
altro anno.
Pinta ,.................. ... .......... 60c
Quarto .......... .. ......... ...... $1.15
Mezzo G~llone ............. .. $2.25

Royal Stix-T-Wood Crack
and Crevice Filler
Per Can .... ..................... . 40c

25c a striscie dorate per camere e per sale da
pranzo .................. ....................................... 15c
Tutte 50c, 30-inch tre differenti qualita' a meta'
prezzo ......................................................... 25c
Bianca perfetta è MICa Ceiling e molti altri disegni
scelti ...... ...................... ............................. 1 Oc

35c Tapestry carta per sale da pranzo, camere do letto, Sale di ricevimento .................................. ..24c
Tutte 30-inch Carte Duples Oatmeal garentite che non
si cambiano .................................................... 14c
15c e 20c per Cucina disegni di granite ............... lOc

HOUSEHOLD
FINISHES

Vernice e stain combin·a to per pavimenti, lavori in legno, furniture, sedie e tutti i !avori interni
Pinta ..... ........ ............. ...... 65c
Mezzo Gallone ..... ......... $2.25
Quarto ............. ........ ..... .$1.25
Gallone .............. ......... $4.25

Johnson's Wood Dye
Per dare un buon colore ai
nuovi legnami
25c
Mezzi Pinta
Pinta
45c

ALABASTINE
Pacchi di 5 libbre di ogni
colore, per pacco
58c

FLO-FLAT

Royalustre lndoor Floor Enamel

Buona per pavimenti lavabili
muri pitturati, muri col plaster, e tanti altri usi.
Qnarto ................... ..... .. .... 85c
Mezzo Gallone ............ ... $1.65
Gallone .... .......... : ....... .... $2.75

Non pitturate il vostro pavimento fatelo "enamel". Non
costa di piu' e comparisce
meglio.
Pinta!...... .. ........ .. ... ... ,..... ..65c
Quarto .......... ...... : .......... $1.25
Mezzo Gallone ... .. .......... $2.25
Gallone ..... ... ............. ..... $4.25

Rutland Patching Plaster

Pennsylvania Prepared
H ouae Painta

Proprio quel che occorre per
riparare le piccole crepature
nei.muri di plaster. Messi in
pacchetti da 5 ed anche di 8
libre.
30c e 45c per pacchetto

Per Gallone .................... $2.50
Assortimento completo di
W orster Paint Brushes, le
Brushes che sono garentite.

Johnson's Prepared Wax
Liquido o in paste
Pinta .. ...................... .... ... 50c
Quarto ........ ....... ....... ....... 95c

Per tutto quest'anno Carta Tapestry, adatta per Camere e
Salotti, il presso regelare e' stato di 50c per roll, ora si
vende a meta' prezzo
:
.
C

25

Per Gallone ....... .... ......... $1.00

Royalcote Snow White Enamel
Pinta ................................ 75c
Quarto ....... .......... .......... $1.35
Mezzo Gailone ............... $2.50

Wlll'S
WALL
PAPER
& PAINT STORE
37 E 3d St D k" k N y
•k N y

37 E. 3d St., DunkJf

, • •

TonaManda, N. Tonawanda, Lockport,Niagara
Fall, Bavavia, Dunkirk, Rome and Media

•

•

UD lf , • •

Shellac
Bianco o Arangio
Mezza Pinta .............. ..... ..30c
Pinta ............................ .... 50c
Quarto ..... .... .. ..... ......... ... .95c
Mezzo Gallone ..... .......... $1.85
Gallone ...... ............. ... .. $3.50

Free ! Gratis !

Free !

A tutte quelle Signore che
visiteranno il nostro Negozio.
Questa e l'entrante settimana noi gli daremo una Can
di Royal Cote Varnish Stain
per prova e gratis.

.(

l

