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Cancella pure le sofferenze del vecchio Anno

VARIE
--o-

Annn vecchio ed Anno nuovo

DI RELAZIONI

COMMERCIALI ..
Roma - I1a Jugoslavia ha ir1i
ziato l 'esportazione dei generi alimentari, sospesa sin dallo scoppio
della guerra.
l..J 'e~portazione più importante
della Jugoslavia è qndla delle
cami di maiale, ch'~ prendono le
vie clcll 'America in g-rande , quantità.
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L'anno vecchio pre~1pita nel buio dei secoli. Ne abbiamo af- NUOVO PROCESSO PER SACfrettato la fine ron desiderio, comr se dovessimo liherarci da un peso, CO E VANZETTI RESPINTO
dalla presenza d 'nn a persona importuna, d 'nn amico non sineero.
n' giudice
Troppi sono stati i snoi demeriti; troppo ha frustrato le. n~s~re ·Boston, Mass.
più viv~ e c""re speranze. Tutte le amarezze, le so~ere~ze, 1. dls~n \·~;r ehster Thayer, della Corte Suganni patit,i. tutto il fardello tri~;<te e pesante della v1ta Cl lusmghi~ periori' di Norfolk, pronunciÒ sa·
mo dì poterlo d!>porre e ahl,~mdonare con l'anno che muore. I~ bi- bato scorso la decisione con la
sogno d 'illuderci, dì sperarP., dì sog,nare, è grande: potente e contmuo
qua 1e viene respinta la domanda
in n0i, malgraclo ogni raziocinio. malgrado og,m nostro sforzo per
di nn nuovo processo per Nicola
non allontanarci dalla realtà delle cose.
Sacc·o
e Ba1·tolomeo Vanzetti.
Brn venga, dunque, l 'anno nuovo col suo roseo corteo ~i nuo':i
soo-ni eli nnOI'e speranze. con tutta la festoc:;a dan7a delle 1llmaom.
ttr~veremo fra un anno nelle stesse condizioni di spirito~ E' ver? , N. d. R. - Le testìmoniilnze
che l 'anno nuovo non d1ffrn~<·c dall ' aun~ P?ssato se non per que; P? provarono che Saccf} e Vanzetti
,li. bianco che ha ago·innto alla nostra cap1glwtura; ma anche Jell ab1.
t' d
. .
"tudine si può fare un
..., po1tmte
· strumento d1. contento, se non d'1 f e11c1. · sono mnocen 1 e1 cr1m1ne 1oro
tà; e d'alt1·a pa>·tt~ la vita è fatta così: illusione e speranza:
addebbitato. ma essi d~vono andaSi:tl.utimno con fiducia, lictamrnte, il nuovo anno: domam, forse, la. re alla morte perehr sono stranieiristezza eh 'è compagna inevitahilf' degli umani, ci ;ricordel'à che ri, in primo luogo, ed anche perogni anno che tr·arnonta seg-:ut llll passo gigante verso 1lnulla: doma- cb è sono due di qnelli che cercarpni, insomma, ci sentiremo riù vecchi.
·
no sempre di rompere le uova nel
Invecchiare·!
·
paniere della borghesia.
Che co 'la triste per tntti, il rresc!'re degli an'n i : Ess~nd o l 'invecchiare un de.~ti:Po comune a tutti i mortali, un fatto a::;~olutamente
i:nevitabik dovrf'bbe trovarci completamente rassegnati e quasi indifferenti. Ma chi riesce ad accettare filosofican~ente e eon animo tranquillo questa condizione ineluttabile che vorr~mmo allontanar~JHa anche in veci•hiando, si pnò esser felici e fa~e Jei felici. Tutto sta a saper invecchiare.
Saper in vecchial·e: ecco la grande e diff.il~lie a l'te~ ecco il grande
vero solo segreto per n .ssegnarsi all:t leg~e melu ~ta.h.1l: del tempo ..
I nostri non n: vivevano ottant'anni senza ;mnowr•n Hl una medesima casa e morivano circ0ndati dai !ltedesimi oggetti che li ll..v evano
visti na;cere c che aveYano assistito al eo~rr::o della loro vita; la quale
a noi pare lenta. moo_,ottma. e lenta un 'opera di . Gb.li~~; J1erchè la
finezza •lella perc,~zione s'è attutita, e non sc0rg1amo Il eont~asto se
non è il contrasto 1l'a il fortissimo e un pianissimo, ~non scnbamo la
modulaz10ne se non rorwiun~re due toni distanti ·~ repngmmti; e il
}'Ìtmo ci p~re che ;;ia. imt~obil;~ se non muta dalla mar0ia religiosa alla danza ungherese...
.
.
.
. . .
I nostl'l ve•'Chi lf'ggevano il libro della v1ta e~m·~ 1! pr1gwmero
lPg<>'e l 'unico Jihro che possiede, scoprendo ad ognt pagma nn senso
1111 ,~vo e ri.por~to, creando in ogni linea nn n sor~·ente d '~nfinit-a fanhsti~heri<'. Per noi è il libro comper::tto alla staz!Olle d1 partomm e
percorso saltuariamente nel disagio d.el.treno e butrnto primn di aYerlo :finito. alla stazione di arrivo ... Il hbro forse era l'l·~d10erc; ma certo noi n(;>l lo abbiamo c;aputo legg;ere.
"Se si \'Ì ve - sc-.r1ve .A1•ntole France - bisogna consentire a ve(1er tnttn cambiato intorno a sè". Sagge parole che ::ono tutto un
EUGENE V. DEBS
programma.
l'lta che giova recriminare?
LIBERATO
Tra poche ore si spezzer~ l'anello,che tien le~at~_l'an,;D v.ecchio
Atlanta, Georgia Dorucnica
all 'artnO naovo; e il calendario Sf'gnera un anno d.t pm neL a VJt·t descorsa, 25 Dicembre, Eugene V
di nomini - c nella Yit[l ilel nostro giornale.
.
N!'ll 'attesa le famiglie stanno :·accolte, pronte a nar(' il saluto Debs, dopo aver scontat.o due ana 11 'anno nuovo con alto il cuore verso la speranza sempre rinasceui,.~ ni ed otto rr:esi in questa pri.gic.I;e
r1rll 'avvenire; r le te'lte hrm~e, bicnde e <'3ndide si a(·cendono delln.
federalf', veniva rimèsso in liberL'L
stessa luc!' c della stPssa gioia n<'lle gioconde cerimonie che segnano·
per ordine del Presidente Ha.r un n1!ovo oatto -- il più sacro di tutti- fra il Tempo e la Vira.
din~.
e subito ripartiva alla volIl r:0stro g;Ìornalc sf'mpre p1'e'lente in ispirito a tutte le fest0 dei
snoi lrttori, nÌ\n può manc11re a quella ehe è la festa iniziale òell'an- ta di Terre Haute, Indiana, pe1.·
no. e manda a tutti il suo saluto e il suo augurio: - C,h e il patto fra. ritemprarsi delle sofferenze subìte
il rl'enmo e la Vita sia tanto lungo, quanto la rE'sistenza delle fo~·ze
d11rante la sua prigionìa.
unnme r
·
Col mutare del temno e degli eventi il nostro giornale non ha
N, d. R.- Questa condanna per
vi~;;to mutarP intorno a sè le simpatie el el pubblico: le ha v•iste, anzi,
<':rf''lcere P- allargarsi e rinsaldarsi, e sempre più acquistare valore ~ Debs, fu _più che ingiusta. Quella
Rolidità p conc;i;;tt>nza, sì da. confermare la sua aspirazione di essere che eg-li disse a Canton, Ohio, Wil·
ilavv·~ro l'organo dell!' vaste masse italiane, nel centro in cui. si va son, l 'allora Presidente degli StasYola-endo la nostra attività.
ti T_Tniti, disse anche in Francia
L 'anno 1movo non potrà che stringerE' e sal.dare ancora. più questi vinc0li tra il ?:iornale e il sno pubblico, come hanno fatto rispetti- nella fog.a di nn suo diseorso e
cioè che il popolo é!'Amf'l'ica non
v&mt>nte ! 'nno snll'altro, il tempo passato.
J/a~tbizion!' df'l nostro giornale è di diventare il pensiero fami- vol("Ya la guerra. A "Wilson gli
lia1:'e Jci suoi lettori.
furono battute le mani, n Debs gli
Re si'lmo d<~gni eli avere quest'ambizione, ili~ano i lettori carissi- vennero appioppati dieci anni di
mi, ebf~ sanno ormai tutta la sincerità dei nostri voti!
zalera.
Il Risveglio.
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e' l'augurio sincero che manda agli Avvisanti ai
Lettori e Lettrici l'Amministrazione e Direzione de
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LA GERMANIA NON E' ANCORA DISARMATA

L ond ra - Tl cornspon
·
d en t e d el
''Times" telegr:-lfa da Berlino che
la Germania. continua a non osservar,e gli ordini ta,;sativi delle Nazioni dell'Intl:sa intorno al disarmo, e mantiene ancora un potente
esercito.
Il corrispondente cita un articolo di un giornale tedesc~, la "Freheit", in cui si dichiara che la
Germania sta mantenendo ancora
nn corpo di così detta polizia com..
posto di 1.50,000 soldati.
n giomal0, eh 'è molto diffuso
specialnlPnte fra le classi più povere chiede che le caserme di quei
poliziotti-soldati siano usate· per
da.re abitrrzioni a migliaia di di,;occupati scn:1.a tetto, nè pane.
''Per quanto ciò sembri incredi-

b'l
· " , v1· souo
1 e, d'1ce 1a "F~re11e1t
ora sotto le' armi a Berlino altrettanti soldati qnanti ve n'erano al·
tempo dell 'ex-Kaiser Guglielmo IL
"La così detta polizia. di si eurezza, com ·è stato ripetutamente
fatto notare, non è un, corpo di
pnlizia nel vero senso della parola
inin15lese, ma è composto di soldati <:he vivono nelle caserme sotto
Rtrett~;L disciplina militare, e fino
a che g,li ordini degli Alleati pel
disarmo non saranno effettuati, è
inutile parlare di una riduzione
drll 'esercito tedesc~ a solament~
100.000 nomini".
La Germania continua pure a
mantenere grandi provviste di armi e di materiale bellico, malgrado il divieto degli Al1 e ati.

l Tumulti sul Cairo sedati dagl'Inglesi
Londra - Gli ultimi tdegrammi giunti dal Cairo danno numerosi p::Jrticolari di un certo interesse intorno alle a.gitazioni nazionaliste in <]nella città e nelle
città e villagg)i vicini, specialment~ nel Robborgo di Gizeh.
.Apparentemente le truppe mglesi sono riuscite a sedare i tumulti, sopprimendo l 'insurrezione dei fanatici nazionalisti egizia-

contro il governo inglese. Per effettuare meglio il loro proposito
essi si misero alla testa di un migliaio di nazionalisti ed assalirono
il Palazzo del Governo.
Brev~ tempo dopo però, me•ntrc
gli studenti caHt.avano vittoria, abbattendo le porte del Palazzo e distruggendo og·ni cosa, arrivarono
i poliziotti prima ed i sol d ati qualche tempo dopo e la rivolta incin l.
piente fu sedata colla violenza. Le
P1.1.recchie centinaia di studenti tmppe inglesi furono inviate dalla
progettarono una. dimostrazione città di Cairo.

Opposizioni sul nugvo "lmmigration Bill" dell'on Johnson
Washington
Aumenta eli
L'on. Siegel è uno dei Congressgiorno in giorno, il numero degli . mE> n contrari a tale disegno di leg-opposit"lri del nnoYo Immigration ge, il quale dn.nneggerebbe assai
Bill, dell'on. Johnson, che abro- non poche famiglie, perch~ i fragherebbe la legge ora limitante telli, le sorelle ed altri parenti del 'immigrazione ogni anno al tre gli stranieri qui residenti non poper cento del numero totale delle trebbero per tre anni, Yenire iu
persone di ogni na~ionalità qui re- America per rivedere i loro congiunti.
sidenti nel 191 O; per stabilire che,
Dicesi che anche il presidente
durante tre anni l 'immigràzione Harding non è faV'orevole al Johnin questo paese, sia. limitata ai ge- son Immigration Bill; e che non
nitori, ai mariti, alle mogli ed ai sarebbe improbabile un suo ~eto,
figli minorenni degli stranieri che nel caso che il Cong)resso lo approtrovan'li ora neg-li Stati Uniti.
v asse.
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RISVEGLIO

Da Olean, N. Y.

di emendare la legge nel! 'Income
Tax statale, per renderla confor***
me a quella federale, che aumenFESTA SOCIALE
ta l 'esenzione per i contribuenti
Sdbato eli quell'altra settimana, coniugati e loro dipendenti.
17 ne l corr. mese di Dicembre, la
Società Cristoforo Colo mbo, affiliata all'Ordine Figli d 'Italia
Num. 696, celebrava l 'inaugurazione di nuovi lo~"'rJi di proprietà
della So<:irtà stessa al Numero
augura a Voi tu:tti un allegro
520 "2'\1. rnirm Strect, cd.all'nopo,
una folla numerosa si radunò in
e prosperoso
detti locali eçl. a tutti vennero distribuiti rinfreschi in quantità.
J.1a belln festa fu seguita da m1
anincatissimo b>tllo, che si chiuse
tra la piii schietta cordialità attraverso lr ore piccole.
Per la buona riuscita della feH. L. FOX
RBLIABLE JEWELER
sta., V'a dato lode al Comitato che
53 E. Third St.
Corner Park Ave.
era composto dei seguenti SignoDunkirk, N. Y.
ri: Umberto Bardimtti, \lv. D.
Foti, Rnffaelc Palumbo, Orazio
Ruggie, Michele Gangemi, Vincen- ,
Telephone 5474
zo Nastico e Cataldo C:oletti.

Attraverso Alla Colonia
LA NUOVA AMMINISTRAZIONE CIT-TADINA
Lunedì prossimo, prenderanno
posto tutti i nuovi Ufficiali della
nostra cittit che furono eletti alle
elezioni dello scorso Novembre.
Sindaco, Assessore, Consiglieri,
Giudice, W ater, Poli cc e Fire Commissioners ognuno si recherà ;t
prendere la consegna della carica
per cui è stato detto.
Anche un capo della Polizia da
Buffalo verrà qui per assumel'f: la
direzione della forza di polizia locale.

IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO
Con q n est o numero, ''Il Risveglio" chiude l'anno fiscale 1921.
Telephone 2158
Molti amici abbonati, molti
Dr. Joseph L. Chilli
commercianti con la loro reclame,
ei sono stati di aiuto, e perciò senMedico-Chirurgo-Ostetrico
309 Main Street, Dunkirk, N. Y. tiamo il dovere di inviare ad essi
il nostro sentito ringrazìamento.
Ore d'ufficio: 1-3,7-8 P. M.
Nel prossimo anno, noi ci aspetMutuai Phone 62-301
tiamo da el'lsi il medesimo appogDr. S. L. SCIBETTA
gio, lo stesso incoraggiamento, e
Medico-Chirurgo- Ostetrico
dal canto nostro, promettiamo di
306 W. 18th St., Eri e, Pa.
apportare dei miglioramenti al
Dalle 8 alle 9 A. M.
Ore d'ufficio dall'1 alle 3 e
giornale <stesso, che oggi è divendalle 7 alle8 P. M.
tato il compagno sincero dei nostri connazionali. '
Edward Petrillo

PASSA LE FESTE IN FREDONIA
Mr. George Privitera di North
Collins, N. Y., è venuto a passare
una settimana eli festa col suo zio
Signor Rosario
Guzzetta di
Cnshing Street.
. Il nostro au,urio di buon divertimento.

H. L. Fox

DALL'OSPEDALE A CASA
Mr. Frank Moscato che per diversi giorni fu all'Ospedale, sabato scorso tornò alla pr()pria casa
in Fredonia per pasflarc le Feste
di Natale con la famiglia.

Capo d'Anno

Professional Directory

NOTIZIE CONFORTANTI
Giusto nella vigilia di Natale,
gli Uffiriali della. Brooks W orks
di q,uesta città f,wero annnnc~are
alla colonia che la Compagnia aveva ingaggiato un ordine di 2f.i
grandi macchine dal Giappone, ed
FIDANZAMENTO
una Macchina Grande di un tipo
E' stato ufficialmente annunspeciale della Union Pacific.
Importatori e Negozianti di
ciato
il fidanzamento "tra il Signor
Sebbene 26 macchine in questa
primari i prodotti alimentari
fattoria, rappresenta pochi giorni Raffaele Mafrice e la g1entilc Si- Italiani-Spagnuoli e Domestici
di lavoro a.lle p11recchie migliaia gnorina .A.nna Palumho, eJ il ma- Pinozzefreschissime rostite per
di operai che vi lavorano, p-qre trimonio avverrà tra non molto.
Battesimi e Sposalizi
Sin da. ora, auguriamo a.i novelessi l'haÌmo accettata q\.lesta nuova con sommo piacere, ed un gior- li promessi sposi i nostri migliori 200 Main St. Dunkirk, N. Y.
~-------------nale ame1·icano locale, nell 'annun- rallegramenti.
D
Di
Napoli.
LA DUNKIRK SAFETY GAS ziarlo, diceva ehe questo era il
Avvocato Italiano
l
"Christmas present" che la Com- ~~~~~~~~~~~"""'""~~~
FIXTURE CORPORATION
Civile- Penale Ef1Criminale
MILLER PER LA TASSA
JOHN W. RYAN
Domenica scorsa ebbe luogo una pagnia faceva ai suoi operai.
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
T.AILOR
UN REGALO DI NATALE
STATALE
importantissima ritmione. di tutAlbany - Nei cirr:,.li politici s:
Tra i fortunati che hanno avuD u n k i r k , N. V.
ti gli Azionisti della "Dunkirk
asprtta che il Governatore JVIiller,
to
i rega 1i di N atale, va notato il
Safety Gas Fixture Corporation''
abbia a chirdere alla Legislatura
nei suoi locali, 315 Main Street, Signor Vincenzo Ciwinello del
NO~ PACEN;DO eseguire a noi e seduta stante si passò alla ele- Nnrn. 85 Cushing Street, al quale,
rlARTIN FURNITURE COM.PANY
le vostre Riparazioni, entrambi zione dei nuovi Ufficiali, i quali la sna moglie Signora Antonina,
proprio
il
giorno
di
Natale,
25
perderemo moneta.
Casa dei valori
vennero rieletti ·tutti quelli già in
Dicembre,
gli
regalava.
un
amoFURNITURE
- CROCKERY - TAPPETI
Good Luck Garage,
carica, ed essi sono : S. Lo Grasrino
di
bimba,
che
chiameranno
FONOGRAFI
52-58 W est 2nd St., City.
so, Pr<:>sidente, P. P. Catalano,
EDISON - BRUNSWICK - COLUMBIA
Vice Presidente, F. P. Catalano, Josephine.
SI VENDONO 20 acri di terreno
Noi vendiamo Dischi di ultima produzione
A
detto
parto,
ha
assistito
col
situati ad un miglio e mezzo àa Dun_ Segretario e F. Thomas, TesorieDischi Speciali per Capo d'Anno
suo solite. zelo, il Dottor J oseph
kirk. n Buffa,Io Car si ferma a piedi a re.
Fate i vostri acq uisd di Capo d'Anno da
detto terreno. Si cedono per ;m vero
Vennero pure eletti Direttori L. Chilli.
prezzo di sacrificio. Rivolgersi al Num.
MARTgN FURNITURE COMPANY
di detta Compagnia i seguenti OPERAZIONE BEN RIUSCITA
164 King Street, Dunkirk.
FRBDONIA, N. Y.
34
W
est
Maiu Street
La Signora Teresa Barone, conSignori: Joseph l\IIogaV'ero, P. P.
Catalano, J. B. Zavarclla c V. Mi- sorte al noto commerciante Mr.
AVVÌSO
Joseph Barone del Num. 106 Custretta.
Per belli ed artistici Modelshing
Street, Fredouia, giorni dieFu scrlto a promoter il Signor
li da Calzolaio, scrivete al
tro)
al
Columbus Hospital d1 BufSignor
F. Chiavetta. di Brant, N. Y., il
falo,
subì
nna oper<.~.l'ione delicaMICHELE COLADANGELO
quale ha promesso di utilizzare
15738 Mandalay Ave., Cleveland, O.
tissima
e
molto
interessante, eh·~
tutta la sua energia ed il s:uo ingegno per 1o sviluppo di questa riuscì a meraviglia, ed ossa. ora
CARRI, TRUCCHI E TRATTORD
sta bene come se nulla 0li fosse
importante organizzazione.
CARRI USATI
A detta riunione prese parte accaduto.
PEZZI
ACCESSORI!
RtPA.RAZIONI
Telephone 4908
Detta operazione venne eseguìFREDONIA MOTOR COMPANY "";~g~,:i;,e:.~.
an che il Signor Sal va.tore Cassata di N o1·th East, P a., il quale, ta dal Dottor .T. Sullivan di Buffatra non molto entrerà pure a far lo, ::~ssistito diligeutqp.ente dal
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
professionista.
Dottor
parte ed a portare il suo contri- nuovo
GIORNO E NOTTE
buto per lo sviluppo della '' Dun- Frank A. Mammana, figlio all'aCarri per 5 e 7 passeggieri
kirk Safety Gas Fixture Corp., mico nostro Mr. A. Mammana di
aperti o chiusi
Frerlonia:
l N. E. COR.. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
Inc."
119 Dove St.
Dunkirk, N. Y.
Nell'augnrat·e
uua
prontissima
La vertenza tra Catalano e Co cca da molto tempo esistente è sta- guarigione alla Signora. Barone,
mandiamo le nostre VIV'e congrata appianata.
·
i!! ~~-ee&~~seee~sa:e:s.e !Ii
tnl azioni al Dottor lVf amman a, r.b t<
\Il
Telephone 5430
f'~
RAGAZZO OPERATO
ha rominciato ad avviarsi n~lla
Teodoro Catania, ;un rag1azzo via. drlla gloria.
per
ed altre
LE FESTE IN FAMIGLIA
m occasioni ordinateli da
~~ dell'età di anui 16, da Portland,
m A. M. JESSE, Fiorista 1:~ ~- Y., venerdì della seorsa setti- · Sono vrnnte a passare le Feste
\l} 207 Robin Street,
DUNKIRK, N. Y. m mana, al Brooks 1\Iemo:r:ial Hospipres'lo le loro ·hmiglie le Signori-'
!!$5:~333~~~~~~~~~333~3~ ilE
tal, veniva operato dal Dottor J o- ne .T. T. Scov•ona e C. Lisi e lunedì
seph L. Chìlli, il quale gli tirava prossimo la sera ripartiranno al-,
fuori da:l torace più di 3 litri d 'ac- la yolta di Cleveland, Ohio, ove
qua.
en tram be insegnano m quelle
Passeranno parecchi altri gior- Scuole P~1bhlir·hr.
ni ancora, prima che il rn.gazzo
UNA BEI.I.A BAMBINA
Questo e' il tempo di acquistare i
l<.egali adatti per Natale.
potrà tornare a. Portland, in casa
Una bella Bambina l'ha avuta
Questo non e' il negozio che ha degli
eli un sno zio, dove ha la sua re- regalata il Sig.nor Sehastiano Biarticoli che non hanno valore, ma noi
sidenza.
sia~o sicuri ~i quel ~he off:iam9. Noi
Iarde eli Portlancl., N. Y., il 27 di 1
credwmo che 1 nostn prezz1 sono bassi
DIPARTIMENTI
UNA
BELLA
BAMBINA
questo mese dalla c;ua consort~ ,
ASSOLUTAMENTE BASSI
.
l
1\\l!!dico-Chirurgicn, Ocr.-hi, N;-so, Orecchi e Gola, Gencto l>rinario,
Josephine è il nome che verrà Carmela, rcl 1l I! L'mi: per la nuova l Utero, Venereo, Sifilitico, llentistico Raggi X, Iniezioni Sr>G, E!ettricita'
per la buona merce che offriamo.
Lo sviluppo di questo Negozio, va
dato alla bella bambina che il Si- nata, sarà quello di Teoclora.
FARMACCA
ricercato nel fatto che noi abbiamo
gnor Rocco Bo ci , di Pros]Ject ·E' inutile dire ai nostri lettori
sempre accontentato con vero gusto i
OPERAZ!CONI.
patrocinatori del nostro negozio.
Street, Fredonia, si ebbe regala- elle puerpcra e neonata gorl.ono ot.-/
GLi
AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA
Il Regalo e' l'unica considera:z:ioRe ,
to dalla sua. buona Signora, mar- tima salntr. Basta sarere _ cb_e 1
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
THE HALLMARK STORE
tedì scorso 27 corr. mese di Di- anche a detto parto ha ass1sbto tll Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, futnare, ecc. duFRANK F. STAPF
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
popolarisc;imo Dottor Joscph L.
cembre.
opet'il.zioui chirurgiche a casa degli ammalati.
57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
Auguri sincerissimi.
Chilli.
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Gifts that Last

RIBASSI

l

~---------------------------------------------·

IL

UMORISMO
Soddisfazione paterna.
Panza <li <;Ceceo parla di suo fì.
glio aL1 nn vecchio amico.
- 'l'i dico, nna 11erla di figlio.
-Non fnn1a '?
- Oh ! H a un orrore sacro per
i] talJaCCO.
-Non frequenta i caffè, le birrerie?
- Nemmrno per sogno.
- Sei un padre fortunato. E
l l'l sera torna a casa presto 1
-- Non e"ce nemmeno. Appena
mnng.iato, mio figlio va subito a
letto.
--· Eppure deve essel'e molto
giovane.
·- Giovanissimo. Ha appena
due mrsi.

RISEVGLIO

D'A LLE CITTA' D'ITALIA
IL PUGNO DI P ASQUINO
Roma Emilia Mariani, in
C:an,>stre11i, eli 20 anni, da S. Fiora provincia di Siena, abitante in
via Trionfale, n . 39, e gelosissim?.
dr·l suo amato consorte a nome Pasquinio, di f!nni 38.
Pasquino, che con l'arguto e ridam.iano calze.laio di storica memoria ha ben poco a che fare, sembra sia un uomo non indifferente
alle procaci bellezze femminili, e
che spesso e volentieri ama. fare
']_ualche scappata extra coniugale.
Di questo si adira la consm'te
che urla e strepita come una furia
contro il fedifrago Pasquino, che
ama uscire dal proprio letto, come
nn fiume in piena.
Ieri sera, solito more, i due CO··
uiug·i vennero a lite e, dopo essersi scambiate ingiul'ie fiorite e piccanti, vennero alle mani.
Pasquino, imbestialito, menava
pugni e calci all'impazzata.; pugni
e calci che risuonavano cupamente
su1le spalle della povera Emilia.
Evidentemente Pasqnino deve
essere dell'opùlione che le donne
sono come le cotolette: più si battono e più diventano buone.
1\Ta, J opo la. lotta, Emilia fu C0stretta a recarsi all'ospedale di S.
Spirito. ovc quei sanitari le riscontrarrmo eontusioni per tutto il corpo, specialmente al seno, giudicanclola guaribile in 6 giorni.
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Vendita Speciale a Prezzi Ridotti

al la fuga.
Insieme ad altri presenti nn fattorino telegrafico in bici eletta si
lanciò all'inseguimento ma. il malvivente si volse e lo freddò con
lma rivoltellata.
Finalmente il bandito si rifugiò
negli uffici di una società di automobili sparando aneora e ferendo
due ragazzi.
Solo verso le ore 18, dopo un
assedio in piena regola il ban'aito
fu catturato.

Tutta la nostra mercanzia <'he consiste in Abiti, Gonne e
Giacche di ottima manifattura, si venùe a prezzi ridotti. Non
aspettate per la vendita di Gennaio; venite subito a fare la
vostra scelta. Ogni articolo, costa il doppio del prezzo che
noi facciamo ora.

THE MODEL TAILOR SHOP
330 Msin Street

Dunkirk, N. Y.
aperto tutte le sere

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI, PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLI O DENTRO
FERNET BRANCA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

SUICIDIO DI UNA GUARDIA
REGIA
Venezia - Nello scorso dicembre veniva trasferito alla LegioANDY D. COSTELLO, Prop.
ne di Firenze da quella di Cuneo,
1Ol E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
ed assegnato alla stazione di San
***
Giuliano la Regia Guardia Arman- :=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::~
.,.,,.,,.##############~
do Tornatore, di Domenico, di. anOld lJear-llew lJear
ni 20, nativo da Garessio, in quel
TELEPHONE 355
• ,...,..,..,.,....,..,,.,,,,,###,#####.,.,..,#####1
di Cuneo .
'EID 'l}eat", New 'l}eat",
Il Tornatore avoeva lasciato al
IDhatdOlJOU bring7
paese
la fi~anza.ta N ella Minazzo,
'IJout" bag miqht hold
Furniture e Direttori di Pompe Funebri
AnlJihingl
con la quale si mantenne in affetOld l}eat", Old 'l}eat",
tuosi rapporti. Ma in questi ultiPredonia, N. V.
IDhat will lJOU do
mi
tempi
la.
guardia
cominciò
a
UJith al! the hope
dubitare sulla f~deltà della giovaTha.t l ga.ve lJOU 7
ne. Infatti domenica scorsa rice- - - - - - - - - - - - - - - -.• ~:--------.....:.------~
Thet"e is a moment
IDhen lJOU meet,
veva una lettera nella quale la
Like two travelers
:fiilanzata gli faceva sapere che
On one street.
aveva deciso di abbandonarlo.
Nei nostri Negor;i, vi sono
Old 'l}ear, Ne w 1Jear,
in Biancheria, Calze, maglie
ln the sklJ,
sempre articoli di Grosseria
In un momento di supremo sconOut where the 1Dinds
e m u t a n d e di Flanella,
importati e domestici, ed a
forto la guardia, rimasta sola in
And qhosts qo bq.
prezzi che non temiamo conGuanti ed altri articoli
camerata., trasse dalla sua fondicorrenza.
Old ijear, Otd lJear
diversi da
IDha.t do lJOU sa.q,
I generi che noi vendiamo
UNA RISSA IN VIA CRISTAL- na la rivoltella e, p1mtandosela al-l
'Meeting the New on
sono
tutti di prima qualita<
la
tempia
fece
scattare
un
colpo.
LINI
JACKA & O'LEARY
The Milkq IDaq 7
Venite da noi a fare le voIl proiettile riuscì dalla tempia
Dunkirk, N. Y.
19 E. Third St.
stre compere.
lJc-u took from me.
Napoli - Ieri sera vennero mesinistra!
t.ike a th ief,
dicati
all'ospedale
deg,l
'IncurabiLa.rkspur joq and
Juniper qrief,
A. BROCHETTI
li il quindicenne Rachizia AntoIl suo
è gravissimo e, no11osçan
te
le
amorevoli
cure
gli
si
il
coetaneo
Flagello
Sa.
nio,
ed
'But lJOU lea.ve me
43 E. Second St. and 45 E. Third St.
TELEPHONE 5559
One bright hour,
DUNKIRK, N. Y.
muele, per ferite lacero contuse al proòig:mo, si dispera salvado.
qla.d li1ce sun on
'
Per
lavori
di
prima
classe
volto ed alle braccia.
L'ON. PIOELLI RIMESSO
Per Verdure e Frutti
A crimson flower
recarsi al negozio al Num .45 B. 3rd St.
Interrogati deposero chr> per fuIN LIBERTA'
This is mine.
PLUMBING & HEATING
Eternallq,
tili motivi erano venuti alle mani.
Parma - I.m •sezione d'accusa
lJou ma.lJ not
rivolgetevi sempre da
I feriti medicati furono dichia~~~~~~~~~~~:~:~~
Ta.ke it from me l
presso la nostra corte d 'Appello
~
l
rati guaribili oltre il decimo giorNew'l}ear, New 1Jear,
ha discusso nel pomeriggio di ogno.
IDhat do lJOU
~
'
~~
gi l 'appello dell'on. Guido Picel- · 78 E. Third Street,
'Hear as qou pa.ss him
Dunkirk, N. Y.
~ New ModernMachine,Quick ~
·BRIGANTESCHE
GESTA
DI
UN
l n the blue 7
li contro l 'ordinanza. del giudice
~
Servièe, Fine Repairing
~
· Domandate i nostri prezzi
i.ADRO
istruttore che respingeva la do~
A Specialty
~
Old 1Jear, Old 'l}ear,
~~
~
IDhet"e do lJOU go,
T utt1art1co
'
. t•1 per calzolai
~·
Milano -· Un 'audacissimo delit- manda di scarcerazionc. La se- ~~~~~~;:~~~~~~~~ ~
~
~
Out on that path
~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ?1.4
to è stato eompiuto a Nazza nel zione d...' accusa ha accolto l 'appelMen do not know7
~
~
\.OUlSE DRtSCOLL, in N. 11. TimeL
lo ed ha ordinato tosto la :;:;carceMez7.agiorno di ieri.
~ CONCEZIO NOVELLI ~
Cucina Italiana
~
Practical Shoe Maker
~Una ricca signora sessantenm· razione <~he è avvenuta poco dopo.
Spaghetti a Specialita'
~
~
~
59%
E.
Third
St.
Dunkirk,
N.
Y.
~
La sentenza motiva il prosciouscì dal "Credit Ijyonnais" do\·e
LIBERATO CIONCO, Prop.
~~~~~~~~~~~
aveva riscosso forti somme, veni- glimento col fatto che l'ou . Picel- 1623 Walnut St. Erie, Penna.
Vi piace leggere "IL RISVE- va assalita da uno sconoRciuto che li non fu arrestato nel rsriodo delGLIO"? Ebbene pagatene
la éolpiva ripetutamente alla te- la flagea.nza, ma bensì 1m 'ora. e
=
=
sta con un m~ntello dandosi poi mezzo dopo.
l 'abbonamento.
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La Pergola Restaurant

Libri Libri Libri

Sanesi &Maron Co.

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

Ackerman=Badgley Motor Car Co.
INCORPORATED

(Agenti Autorizzati dei Dodge Bros. Motor Veicoli)

Dunkirk, N. V.

Importatori d'olio d'oliva

LIBRERIA ITALIANA

Negozianti d'uva secca

J. TURANO, Prop.

e raisins.

1601 Walnut St.,

ERIE, PA.

DUNKIRK,N. V.
~~'\.~~~~~~~~~~':~~";..~~

~

~

"Telephone 5036

~

John A. Mackowiak

~

~
,~

~
0~
~~

~

~

Iiil

~
~

Tutto cio' che puo' abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Road
Dunkirk, N. Y.

~
[4

~

~

~
~

~

~
~

~·

~

~

0~
~

~<

~.\~~~~~~~~:~~

Una Buona Fotografia
l CARRI DELLA DODGE BROS. MOTOR COMPANY
Garantiscono a Voi le tre essenziali in un'Automobile :
COMFORTO COMPLETO
COSTO MINIMO NELL'OPERARLA
DIPENDENZA ASSOLUTA.
Siamo ben lieti se ci date l'opportunita' di mostrarvi questi carri. Trucèhi di varie grandezze inclusi quelli di
a Tonnelleta e mezza. Potete scegliere a secondo il vostro gusto, compresi qooll~ che si possono scaricare auto;icamente e con trasporto per liquidi.
OFFICE : 114-116 CENTRAL AVENUE, (Oid Opera House).
PHONE 2429
·--------~------------------------------

la potrete ottenere se vi recate
al nostro Studio. Migliaia di
copie gia' eseguite per altri
nostri client1, sono la migliore
garanzia della nostra abilita'.
Venite ad osservar!" <! vi
convincerete meg~:0 .
W. LEJA ART STUDIO
461 Roberts Road

Dunldrk, N. Y.

Corner Roberts Road and Courtney Street

Si Vendono
Pianoforti Usati
a prezzi veramente
bassi presso
la

Johnson's Music House
227 Centrai A ve., Dunkirk, N.Y.

QUESTO E' IL TEMPO
che voi dovete farvi manifatturare
l'abito prr Inverno
Noi possiamo
accontentarvi secondo il gu&to ed a
secondo la vostra borsa.
Venite ad osservare i nostri nuovi
Campionari.

West End Tailoring Co.
Gammiero & Minadeo, Proprietors

722 West 18th Street, Erie, Pa.
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RISVE·GLIO

l L

PER
PICCOLE PARl\'lE

IN

GREENHURST
vedete

J. P. Green
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Aperto tutte le sere
Telephone 4177

CAROLINA INVERNIZIO

Appendice dè "Il Risveglio" 14

Là Collana di Perle
- Sorveglia, - le disse - per·
eh è Massimo o V alentina non si
avvicinino al padiglione. Vado
a parlare a Sirena.
- Ah, finalmente! - esclamò
la cameriera. - In fede mia., fa
benissimo : se tardasse ancora, potrebbe succedere qualche catastrofe. Stia tranquilla, che nessmlo si a vv1cmerà al padiglione,
:finehè lei ci starà con la signorina. I..~a contessa scese tosto in giaxdino e percorse in pochi minuti il
viale che conduce;va al padiglione,
il cui uscio era socchiuso.

La ditta

con la morte la colpa commessa. i
Ella morì affidandoti a me, per-.
donando, come io ho perdoua.to,
al suo seduttorCJ. ·- ·

Nick White
& Bro.s.

l
assumeva l

Il volto di ~irena
un 'espressione di durezza impla·
cabile.
-· Quel seduttore, mio padre,
vive ancora 1 - interruppe .con
Telephone 442-M
voce sibilante.
- N o, - rispose con voce commossa.
Cisa - egli è morto di doPlumbing, Heating, Gas Fitting
lore.... el di rimorso ....
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
- Il suo nome, voglio sapere il
Domandate i nostri!prezzi
suo nome ! - proruppe con vio229 Eagle Street,
Fredonia, N. Y.
lenza Sirena.
Cisa entrò, lo ricllinse, poi si
J1 a contessa esitò un istante, poi
volse a ·sirena, che si era alzata rispose dolcemente, g111ardando la
dalla poltrona su cui stava, sor· giovinetta con uno sguardo pieno
PHONE 5539
presa della presenza della contes- di tenerezza e di pietà:
sa, e le disse :
l
_ Il conte Ulderico Vernante,
Calzoni, Berretti, Scarpe di
- Ho bisogno di parlarti~ cara mio marito~ ~-~ J"
Festa e per lavoro
bambina, e profitto di questo moQuesta volta Sirena mandò un
Prezzi bassi
me~to i~ cui siamo propeio sole grido, che non si sarebbe r~otuto
per tutti gli articoli nuovi
accweche nessuno possa ascoltar 1capire se era di dolore o di rab- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
e di seconda mano
Telephone 3427
ci. bia, vacillò e cadde svenuta.
f
Benchè il pre>ambolo non fosse
WORKINGMEN'S STORE
La contessa non chiese aiuto, nè
230 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y.
lungo, Sirena ebbe il tempo di ri · si perdette d 'animo. Ella sollevò
Importati e Domestici
mettersi completamente e, gvar- la fanciulla, le appressò alle nari
Maccheroni formaggio romano importato, farine delle migliori qu.alita'. Olio d'olivo a specj.~lit.a'
..
dando bene in faccia la nontessR.. una boccettina di sali, la fece rinPinozze e Dolci per Battes1m1 e Sposahu
esclamò in tono allegro ed alquan- venire.
VENDITA
to mordace:
all'ingrosso ed al minuto
Sirena emise un debole so- Che hai da dirmi, mamma spiro, aprì gli occhi e, ritor:m~n- 1
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
cara, di così grave ed importan- do subito al sentimento ~ella real~
MAIN STREET
DUNKIRK, N. y•
1
209
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi
te, per prendere tante precauziotà,
con
nna
mossa
subitanea
st
di gomma
ni?siJ.anciò al collo di Cisa, piangen··
Dateci un ordirw per prova
---------------------------Un lieve rossore colorì le gJUan- do dirottamente.
Like-Knu Shoe Repair Shop e:e della contessa, perchè si sentì Nessuna parola avrebbe potuto
NUOVO PREZZO
VECCHIO
sfidata da quella frase.
337 Centrai ÀYe. Dunkirk, N. Y.
giu'ngere al cuorE: della contessa
Voi potete ave~e a casa ~ostra
- Ho qualche cosa da dirti, - meglio di quelle lacrime.
questa macchma da acr1vere
•
rispose - che è bene non sia saElla attirò 1a fanciulla al suo
puto da altri.
petto
come quando era bamhina, e
Telephone 806-F .. 4
- Allora permettimi, mamnHl, :·on accPnto nil'cttuoso, ,nontre le
- replicò Sirena con un gesto di asciugava gli o•~tÒl col proprio
noia- che io torni a sederCJ, giac- Ù1zzoletto, 1e disi<e:
Si vendono farme o si cambiano
chè, a quanto pare, il discorso sa·
- Coraggio. figli11ola rma; se
con proprieta' di citta'
rà lungo.Se volete vendere o comprare case,
io ti ho ri vrint.) un segreto, noto
Sembrava che la fanciulla fosse
lotti o negozi consigliatetevi con
a p0chi int.i.rr.:, i q•wli si fa.r(~1)t:.,0r~ ·[
disposta a provocare la contessa;
piuttosto ueCILlere che t!'adi!'lo, e
infatti questa, lasciato ogni riteperehè ciò s'imponeva al tuo J
gno, gridò con una forza di cui
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
stesso interesse. Ho la convinzio-~1
non si credeva capace :
ne di compiere uu dovere e mi.
- Tu dovresti ascoltarmi in
senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente.
sembra che la tua povera mamma!
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
ginocchio, sciagurata, tu, che io
Solo se vi piace, un piccolo anticipo ed il resto lo pagherete a
Prima di recarvi altrove, visitate
piccole rate mensili.
allevai con affetto come la mia mi ispiri. ''SUGAR BOWL''
Sirena
drn;-eva
soffrire
mnltn
:
le
Per
schiarimenti,
rivolgetevi al nostro
V alentina e che mi ricompensi
Agente locale
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
si
capiva
dall'ansar
del
seno,
dalcon tanta ingratitudine! Servizio inappuntabile
l'ombra cupa che velava la sw.l.·
Sirena alzò le spalle.
77 East Third St.
Dunkirk, N. Y.
fronte.
- Io noTI: ti capisco, mamma.
37 East Second Street
Dunkirk, N. Y.
-Io sono un'est1·anea in queChe ho mai fatto per suscitare
tanto sdegno in te 1 In che di1'- sta casa, - mormorò come se
ferisco da mia sorella Valentina 7 parbsse a sè stessa - e non l 'ho
la vostra stufa usabile a gas
Cisa si avvicinò alla fanciulla mai compreso, nè ho saputo amarUN
ed a carbone, venite ad osti come meritavi. servare il nostro nuovo de- con occhi infiammati.
BEL VESTITO FATTO
ALL'V L l'l MA MODA
- In questo: - rispose ani- · Si lasciò 1a testa alle sue ginocposito di "Enamel Rangea"
ordinatelo da
che··.noi offriamo a prezzi ri- mandosi a] suono delle sue stesse chia, piangendo dirottamente.
ANTONlO TAVANI
Cisa era commossa..
dotti. Tutte le stufe che noi parole - che tu non puoi portare
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
vendiamo, sono garentite per il nome di lei, che tu non potresti
- ~irena, mia cara Sirena, calsoddisfazione.
mai esSére la moglie dell'uomo mati! No, tu non sei un'estranea,
Hodgkins i Fields Hardware Co.
che tna so-rella ama e che io stes- poichè io ti amo come se tu fossi
McNulty & O'Loughlin
Main Street
Dunkirk, N. Y.
mia figlia.
sa le ho scelto. Direttori di Funerali
-- No, non puoi amarmi, per67 East Fuurth Stret-t
Ounkirk, N. Y.
Sirena rimase sorridente, ~con
Accessori di pdma classe
Auto Carrettone ed Automobili
gli oerhi fissi in quelli della con- chè sono la figlia della donna che
Ordini di notte si ricevono da
ti rnbò il marito!
Telephone 2097
James McNu.lty
tessa.
114 West Fourtb Str~et T~1ephone 3169
-Ho
perdonato
tutto.
- Non potrei essere la moglie
W. H. BROPHY
Sirena stracciò coi denti il fazdi
Massimo, e non posso portare il
DIRETTORE DI FUNERALI
zoletto
per trattenere questa franome dì mia sorella~ ·- disse con
44 E. FOURTH ST. DUNKIRK, N, y,
se:
aria d 'ingenua sorpresa. - Per,_ Ma non perdono io ! Renderò
chè?
- Perchè non sei mia :figlia! - centuplicato a te ed a Vaicntina
FOTOGRAFIE
Il colpo era dato, ma non pro- 11 male che mio padre fece a mia
Carne sempre fresca, ~ervizio
FORMATO
d11sse
l 'effetto che la contessa si madre e a me!inappuntabile, buon trattaPORTRAIT
La buona contessa era ben lunaspettava.
mento e prezzo regolare.
McLAREN STUDIO
gi
dal sospettare quello che pas·
Sire1w &i raildrizzò con un pal35 W est Main St.
Fredonia, N Y.
lore cadaverico, ed afferrando nn snva nell'animo òi Sirena, la q11ar - - - - le, dopo essersi sfogata in sin- 1 --------------~ 19 Wright St.
Du.nkirk, N. Y·
braceio della contessa:
LATTE
TELEPHONE 2366
- Non sono tua figlia 1 Ripeti- ghiozzi, sollevando gli occhi laCARBONE
pul'o e fresco tutti i giorni portato
crimosi sulla contessa :
lo : non sei mia madre?
a casa vostra prima delle 7
di ottima qualita' hard e soft a
Abbonatevi e fa.te abbona.re i ··
- Dimmi tutto, voglio saper
ordi11atelo
-No!
prezzo regolare.
Ordinatelo ora dalla
stri amici a "IL RISVEGLIO
tutto! - balbettò.
Chas. Mangus & Son
- C'h i è dunque, mia madre?
DESMOND COAL COMPANY
Du.nkirk, N. Y.
$1.50 a.ll 'anno.
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
- Una sventnrata, che espiò
(Continua)

Joseph Russo

augura alla sua numerosa clien=
tela di Wesleyville, Pa., e din=
torni un

·Ce e Gioioso
Capo d~ nno
13

Vendita a Meta' Prezzo

Si Riparano Scarpe

AL

!

SO
C

IE

TY

20

lìENERI ALirlENTARI

ATTILIO SCAGLIONE

H

IS

TO

R

IC

!..-------------------·----------•
$55 00

"Oiiver T ypewriter"

C

O

U

N

TY

$100

AU

TA

U

Q

U

A

Provate Quest'uomo

l

C

O

PY

R

IG
H

T

C

H

Frank M. Hamann

Prima di comperare

l

Joseph B. Zavarella

1-------------------------------

OFFICE TELEPHONE 4834

Macelleria e firosseria
Italiana

Pusateri Bros.

