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Il Presidente contro gli odii 
di razza e religione 

Il Presidente Coolidge in un discor- dine, stia sorgendo una migliore ci
so fatto alla Convenzione dell' Ameri- viltà". 
can Legion ad Omaha il 6 Ottobre, Coolidge ha continuato passando 
non solo ha protestato contro il mili- in rassegna i problemi interni risul
tarismo, ma ha pure invitato gli A- tati dalla guerra, cioè, l'assistenza ai 
mericani a riacquistare quel senti- reduci inabili al lavoro, le finanze del
mento di tolleranza, retaggio dei loro la nazione, l'esercito e la marina co
padri. l me elementi di difesa deìla nazione. 

La nota dominante del discorso, che Circa il primo, Coolidge ha dichiara
fu un riassunto delle condizioni del to che l'America ha già speso per la 
dopo-guerra, problemi governativi e assistenza dei reduci inabili al lavoro 
sociali, è stata una preghiera di aiu- la cospicua somma di tre miliardi di 
tarlo ad eradicare gli odii di razza e dollari. Circa le finanze della nazio
di religione negli Stati Uniti, i qua-~ ne, ha detto che le spese del Governo, 
li - il Presidente asserisce - rnde- dapprima eccellenti oltre il bisogno, 
boliscono lo spirito delle istituzioni sono state ridotte quasi della metà e 
Americane e minano le libertà che l c}le ad altre riduzioni sarà provvedu
noi godiamo. to nella prossima sezione del Con-

Il Presidente ha rilevato il caratte- gresso. • 
re misto della nostra popolazione con
dannando qualsiasi tentativo a sobil
lare odio di razza fra i vari gruppi. 
"Che si rintracci l'origine del proprio 
americanismo di tre secoli fa sulla 
coperta del "Mayflower" o tre anni 
addietro nella terza classe di un piro
:;cafo, non è tanto importante quanto 
il sapere se l'americanismo è vero e 
genuino". - "Non importa sapere il 
mezzo con cui si viaggiò o si giunse 
negli Stati Uniti, oggi stiamo tutti a 
bordo della stessa nave", - egli di
chiarò in mezzo a fragorosi applausi. 

Dato che l'appello del Presidente in 
favore della tolleranza religiosa e di 
razza è di interesse speciale per tutti 
i gruppi stranieri, crediamo interes
sante quotare gran parte del suo di
scorso: 

"La grandezza del servizio che voi 
avete reso al vostro paese ed all'uma
nità, è incalcolabile. Nella vittoria 
che fu finalmente conquistata da voi 

dll. vo..c;tri- <'9.m~rati d~le nazioni 
straniere, voi rappresentate gli sfor
zi uniti di tutto il nostro popolo. Voi 
foste là come risultato del grande ri-

Ma l'argomento pm interessante, 
specie nel momento presente, era quel
lo dell'esercito e della marina, e su di 
esso il Presidente si è trattenuto al
quanto a lungo. In quanto agli ele
menti della difesa nazionale ha ag
giunto: 

"Il nostro paese ha un esercito nu
mei·oso e una marina più potente, i 
quali costano due volte più di quanto 
sono costati per l'innanzi in tempo di 
pace. Noi, infatti stiamo lavorando 
costantemente per perfezionare la no
stra difesa in ogni ramo, cioè nella 
forza di tèrra, in quello aereo e in 
quello della marina, e questo lavoro 
continuerà. Negli ultimi sei anni ab
biamo speso circa quattro miliardi di 
dollari a questo scopo. Tutto questo 
dovrebbe mostrare dei ri ultati, e, di
fatti coìoro che ne sono correttamen
te informati, lì mostrano questi risul
tati. La nazione può esser certa che 
se la sicurezza dipende dalla forza 
nù,li tar~ essa .non (; mai_ stata. così. si
cura. per l'innanzi in tutta la sua 
storia". 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 17 OTTOBRE 1925 

Un'altra bravura fascista 
Le Logge Massoniche in Via del Gesu' invase 

e devastate dai fascisti 

Num. 42 

Per nutrire gli uomini, donne e bambini d'America 
Nel suo viaggio attraverso I'Ame- avessero colti nei loro orti. 

rica lo straniero vedrà molte cose Che cosa è avvenuto? Com'è che 
grandi. Egli i troverà dinanzi a del- tanti milioni di pc:1·:;one che distàno 
ie scene che non possono e ere ugua- èentinaia di miglia dalle. fattorie, so
gliate in ne sun'altra parte del mon- no in grado di avere della lettuga. 
do. E~i troverà delle fabbriche im- fresca durante tutti i dodici mesi del
mense, dei palazzi che con i loro fu- l'anno? Oppure spinacci? Od ogni 

.manti comignoli affermano lo svilup- miglior cibo che possa esistere? 
po del progresso. Egli troverà gli Sono in grado di ottenere tutto CIO 
uomini d'Amel'ica al lavor o che pie- perchè le fcnovie hanno inventato un 
gano al loro volere il ferro, che e- vagone refrigeratore nel quale la 
straggono dalle viscere della terra frutta e la verdura si mantiene ire
l'olio ed il carbone. sca nonostante le migliaia di miglia 

Automobili, macchine per mietere, che deve perconere dalla fattoria do
telefoni, luce e:ettrica, macchine per ve viene coltivata, a lla nostra casa. 
lavare e dozzine di altre pesanti be- Perchè i treni, tirati dai grandiosi 
stie che aiutano e sollevano gli uomi- cavalli di ferro, trasportano tutto ciò 
ni e le donne dai lavori pesanti, ren- daìle fattorie a noi. Ma e si fanno 
d endo più lunga e più piacevole la qualche <~_os'altro oltre a trasportare; 
loro vita. prendono cura dei cibi. Li trasporta-

Egli vedrà molte delle comodità no velocemente. Li pongono in un va
della nostra vita. Egli vedrà il quo- gone refrigeratore che Ii conserva 
tidiano progresso della scienza con- meravigliosamente e che non può es
tro le malattie e l'ignoranza. sere paragonato con i mezzi di tra-

E in tutta la nazione egli vedrà i sporto che esistevano anni fa. E 
meravigliosi risultati di tutto ciò. No- prende Questi cibi da luoghi traspor
terà come al giorno d'oggi vengono tandoli in altri che erano completa
guarite le malattie alle quali cinquan- mente isolati non più di venticinque 
t'anni a, si soccombeva. Egli trove- anni fa. Le ferrovie hanno tracciato 
rà sollevate le sofferenze umane. il loro passaggio attraverso paludi e 

Roma - Dopo l'adunata al teatro nove fascisti. 
Troverà dei bambini più sani e più. praterie e aiutarono a rendere ferti-

Costanzi per la battaglia d!ll grano, In segu1'to a quest1' gra\71 .. 1'nc1'den~1· , l' d. · · ·1· · d' · d c forti. 1 e ren ItlZI m1 1om 1 acr1 i terre-
gr. up_pi di fascisti. si sono_ recati i~ che avvengono in p1·osieguo ai luttuo- F ' 1 d' 1 no che erano abba11clonati·. D v h d 1 mo a c 1e punto comJ?ren 1amo a 
VIa · ogana . ~cc _1a, pder mtva 

1
ered 

1
1 si fatti di Firenze, è stato destituito parte che l'America Industriale ha Noi ed i nostri bambini, che vivia-

)Jalazzo Giust.lniani, se e .cen. ra e e - immediatamente dalla carica di se- mo e lavol'I.al'10 nelle gl'al' di' c1'tta', 1 t 1 M l in tutto ciò? Quanto merito attri- ' ' 
la ~asso~ena . r~go are 1 a Iana. . _a greta rio politico del fascio laziale, il bui amo ad essa? Prendiamo un e- abbiamo i più ricchi e più sani cibi 
la Immediata chmsura del massiCCIO Com m. ltalio Foschi, quale principa~ sempio: che si possano ottenere, propl'io come 
portone di ingresso e un forte nerbo 1 b'l 

f 
. . d' e responsa 1 e. Milioni di J?ersone, oggi, mangiano se si vivesse in una fattoria, e passo 

di carabinieri, impedì ai ascisb 1 
L'on. Farin~cci ha avocato a sè la della verdura fresca che contiene le 11asso si procede con la scienza c memettere in esecuzione il loro progetto. 

direzione di questo fascio, e nel iem- parti più nutrienti e che aiuta molto dicina e ci si ciba delle miR"liori vi
Essi, allora, si di1'essero per via del 
Gesù dove è la sede della Massoneria po stesso ha apert<> una severa in- nella lotta senza quartiere che viene vande che tutto l'oro del mondo non 
scozzese alla dipendenza del Gran chiesta. data alle malattie. Questa verdura, l avrebbe J_JOtuto compera1:e ~rim~ che 
Maestro Comm. Raul Palermi. L'on. Farinacci, con provvedimenti venticinque anni fa, era_ una p~rte le ferrovie avessero commc1ato 1l lo-

I fascisti capitanati dal Comm. I- pure di ieri ha anche ordinato l'im- quasi insignificante dei nostri pasti. r o meraviglioso lavoro. 

v sveglio del vecchio spirito americano 
sr che si è manifestato in miìle modi. 

"Noi abbiamo cercato di liberare 
noi stessi e le altre nazioni dalla vec
chia teoria della gara degìi armamen
ti. Ad onta di tutti gli argomenti in 
favore di grande forze militari, nessu
na nazione ha avuto mai un esercito 
così grande che la garantisce contro 
attacchi in tempo di pace o le assicu
rasse la vittoria in tempo di guerra, 
e nessuna nazione l'avrà mai. La pa
ce e la sicurezza dovranno più proba
bilmente risultare da atti equi ed o-

tal o Foschi, segretario el 'Fascio ro- thtto 'Sctop;lhn !11 o d-elle- squudre ggi, 1ntliu'ni- di · 'P&l'Sorre mal'lglano · " Ba~-..:i'IIW -che 111 eh crcùoJro- r A
mano, "insero la l'esistenza dei pochi fasciste, dei "Selvaggi" (cappari cha della frutta fresca in ogni loro pasto, merica sia tutta devoluta a far dcna
carabinieri che vi si trovavano, ed in- bel nome appropriato N. d. R.) di mentre venticinque anni fa la frutta ro, quelli che credQl'lo che la sua vita 
vese

1
.
0 

i locali del Grande Tempio e Colle di Val d'Elsa (Toscana) le qua- non figurava altro' che in pochissime industriale si basi solamente sul dol-
I. b't · t · t' · · tavole laro, vengano quì e guardino questi delle Loggie che ivi hanno sede, de- 1 ar 1 ranamen e m ques 1 gwrm a- . 

· t d Il d ' · · Questa sera vo" n1ang1'er·ete della meravigliosi vagoni refrigeratori e vastandd i mobili, asportando docu- vevano compm o e e spe IZJOm pu- 1 
Voi salvaste la civiltà da una gigan
tesca rovina. Nessuno può dire ora 
che gli americani non possono com
battere". 

· · · d tt' d ' 1· l tt ga d · 'd · Il t osservino tutti i benefici che noi ri-menti e registri ed infine appiccaro- mt1ve, comp1en o a 1 1 1~appresag 1a a u e e1 pomi or1 ne a vos ra 
no il fuoco a tutto il mobilio fracas- non ostante l'ordine di divieto assolu- cena ed è tutto fresco, pulito, puro e 
sato. to t!manato dafla dire~ione del par- libero da ogni malattia come quando 

caviamo da essi; e allora olamente 
potranno comprendere la nostra vi
ta - il nostro lavoro - ed il nostro 

Dopo aver affermato che l'Ameri
' ca non fu spinta a partecipare alla 

Sono accorsi sul posto i pompieri tito. lasciò la fattoria. Questa sera milio-
che hanno estinto l'incendio e nume- Generalmente questi drastici prov- ni di persone mangieranno degli spi- progresso sempre in isviluppo. 
rosi carabinieri che procedevano al- vedimenti contro i fascisti indiscipli- nacci e carote come se esse stesse li Gabricl Hmtle1· 

l'arresto del Comm. Foschi e di altri nati sono molti lodati. ~w~w~ ........ ~~~~~~~~w~w~w~w~~~~~~~..,..;...~~ guerra da motivi egoistici o da ambi
P< zioni imperialiste, ma dalla necessità 
f1 di difendere la sua proprietà e tute
S !are i diritti e la vita dei suoi cittadi
z::i ni, poichè si doveva determinare se 

norevoli e da mutui accordi per una della psicologia guerresca. I lenti e nostro popolo. Nè l'origine di razza, 
limitazione degli armamenti tra le na- difficili progressi che la tolleranza ed l n è le opinioni politiche, nè le religjo- ! 
zioni, più che da qualunque tentativo il liberalismo avevano fatto durante se convinzioni, furono impugnate con- ~· 
di gara negli armamenti. Non vi è il passato, scomparve da un giorno tro il patriottismo di alcuno. Immi
dubbio che questo paese potrebbe, se all'altro - egli ha detto - quando la . grati e figli d'immigrati dalle nazioni ' 
volesse, spendere assai di più per or- necessaria mentalità di guerra s'im- 1 centro-europee pugnarono fianco a 
ganizzare una più potent forza mili- possessò del popolo. E' necessaria fianco con i discendenti delle nazioni 

Da New York, N. Y. 

era il principio del dispotismo che do
veva prevalere ·come standard tra le 
nazioni, o quello della libertà; dopo 
aver concluso che fu la causa della 
civiltà e dell'umanità che ridestò ne
gli Americani lo spirito dei crociati e 
spinse I' America in · guerra, ha detto: 

(Riceviamo e Pubblichiamo) 

!f 
:3"t l'ltalian Saving~ Bank di New York 

i . 
"In un confiitto nel quale erano im

pegnate le pi\l grandi nazioni del 
mondo e che durò per un periodo di 
oltre quattro anni, guadagni materia
li non si potevano aspettare. Guerra 
signific essenzialmente distruzione. 
Mai per l'innanzi popoli in conflitto 
sono stati forniti così bene di ogni ge
nere di mezzi infernali destinati a 
spargere la devastazione in terra e 
in mare. Il nostro paese si sta soltan-

tare. Invece i presenti rapporti inter- perciò oggi la smobilitazione intellet-1 nostre alleate coi figli deil'Africa e- (P.) - Il 28 Settembre u. s., l'Ha
nazionali permettono che le risorse tuale, come 'v'è stata quella militare. , quatoriale e coi pellirossi della nostra jlian Savings Bank - la prima sa
nostre siano devolute alla costruzione 11 progresso dipende svecialmente popolazione aborigena, tutti egual- Yings bank degli Stati Uniti - ha a
di buo~e _st~·ade, ,.alla costruzione ~i dalla varietà. Irregimentare l'a comu-1 mente orgogl~osi d~ essere ,..am.ericani": perLo i battenti della sua nuova sede, 
case .mighori, ali mcremen~ della l- nità, stabilire rigidi modi di pensare, "Non dobbiamo m tempo d1 pace d1 che occupa tutto il piano bancario del 
struzwne ed a ~u~te le arti della pa- 1 significa voler fossilizzare la società. lasciar per?ere nemme1:o, la più. pi~co- suo magnifico palazzo, costruito in 
ce che sono m1mst~e del progresso, Se tutti crediamo l\_lle stesse cose, ab- la parte d1 questa .umta pat~Iot~Ic~. Cleveland Place, all'angolo di Spring 
del benessere e umone. Fortunata- biamo gli stessi pensieri ed applichia- Io non domando lemenza per 1 criml- Street. 
mente la posizione del nostro paese, mo Io stesso significato a tutte le oc- nali ed i viziosi, per i nemici della no- Il building è una delle più belle co
rispetto alle altre naziqni del mondo, correnze, raggiungiamo uno stato di stra società e per coloro che non so- struzioni del distretto commerciale e 
è tale che not ci siamo potuti permet- equilibrio molto vicino ad una parali- no disposti ad accettare il regime del- finanziario della nostra metropoli. E' 
tere e ci permetteremo ancora di pro- si intellettuale e spirituale. n pro- la nostra cittadinanza. Per tolleran- una svelta mole di travertino bianco 
cedere in questa direzione". gresso è reso possibile dal fermento za io non intendo indifferenza. Io in- di dodici piani, che ricol'da le più ap-

-.. to ora rimettendo della grande perdi
ta economica sofferta. Quel debito 
tremendo dev'essere liquidato cogii 
strumenti di lavoro del nostro popolo. 
L'America è uscita dalla guerra con 
una più salda determinazione di vive-

éoolidge ha assicurato che l'Ameri- delle idee, dal conflitto dei giudizi, tendo rispetto per tutto ciò che è bu - prezzaie costruzioni della nostra ri
ca vuole rappo1·ti di pace coll'estero, dal privilegio di pensare come ognu- no. Si rintracci il proprio America- nascenza. La facciata principale è 
che ad onta di questi miglioramenti no vuole". nismo sulla coperta del "Ma7Jflowet-'' ornata da una fuga di colonne dori-
nelle fo1·ze militari e navali il Gover- e nella terza classe di un pit·oscafo che, tra le quali si aprono le imposte 

"Non è possibile apprendere qual- d' b l 11 · l' no non ha dmenticato i contribuenti giunto in America non trecento anni 1 ronzo, c 1e i ummano intento 
. , b 'l che cosa da coloro che si uniformano f · ·1 f tto · della banca e de1· suo1• uff1'c1·. e non SI e s 1 anciato nè si sbilancie- a, ma tre anm or sono, 1 a 1m-

costantemente a noi. Vicever sa mol.te I d' · · · d re secondo giustizia, e seguire il cor- rà in ispese non necessarie. "Sappia
so della verità e della giustizia nei mo - ha detto Coolidge - che nes
suoi rapporti sia interni che inter- sun'altra nazione nasconde disegni di 

portante è che si sia Americani oggi. IeCI p1am superiori sono ad etti 
cose utili si apprendono da coloro che II mezzo con cui si viaggiò per rag- ad uffici, in massima parte già fitta
sono in disaccordo con noi. Ed anche giungere queste sponde non monta, ti ad associazioni, a sodalizi, a pro-

nazionali". &orta per metterei nell'imbarazzo. Nei 
quando nulla si guadagna, la diversi-
tà di opinione non ci può arrecar dan-

Coolidge ha pagato poi un tributo nostri rapporti colle potenze stranie- I . d d' . 'd 
f Il ' . . , , , . . . . no. n questo per1o o 1 r1g1 ezza so-
ranco a amencamsmo delle masse re e nostio propos1to di fare assegna- 1 tt' d . t 11 t b Il' h ., 

immigrate r ecentemente e componen- mento non su Ha forza della nostra spe 1 e 111 0 eranze pos - ~ Jc e. 1' 
t . d t d Il 1 · fl tt d 1 t 't 11 nostro paese ha avuto delle disgrazia-I gran e par e e a popo aziOne a- o a e e nos ro eserc1 o, ma su a . . · 

· · t ' · d Il t p te espenenze. Grazie alla nostra com-
mericana. gJUs IZI~ e .a nos ra causa. er que- parativa isolazione, noi ci siamo tro-

"Nessuno può negare - egli ha sta rag1pne 1l nostro paese non ha vo- . . d ' . . . l' . d 11 1 
d tt h · bb' t te! t · 1 t t · t' f 'l ' t . vat1 m con IZI0111 1mg- wn e e a tre 

e o - c e nm a 1amo u a o 1 u o m~n enere _mgen 1 orze :n1 1 a1:1· nazioni. Ma fra a lcuni dei nostri di-
diritti dei nostri cittadini ed abbiamo Esso SI è convmto che potra servir 
rinforzato Ié fondamenta delle nostre meglio a sè stesso all'unanimità usan
libere istituzioni e che abbiamo reso l do le sue risorse per altri scopi. Le 
il nostro contributo alla causa della nostre istituzioni sono fondate non 
civiltà ed umanità. Nel fare tutto sulla potenza militare, ma sull'auto
questo abbiamo riscontrato che il no- rità civile". 

versi gruppi di razza e dei g ruppi re
ligiosi e sociali, si sono avute mani
f estazioni d'intolleranza, di ristrettez
za mentale, di fissità di giudizio, con
tro cui bisogna stare accç>rti". 

stro popolo, sebbene costituito di mol- "Noi siamo irrevocabilmente giura• "La guerra mise a gran prova l'e
te differenti nazionalità, aveva un u- ti alla teoria di un Governo del popo- sperimento dell'amalgama di questi 
nico legame spirituale. Erano tutti lo. Abbiamo le nostre costituzioni, le vari fattori in una vera nazione, con 
americani. Nei popoli si va spegnen- nostre leggi, i nostri funzionari ese- gl'ideali e le aspirazioni di un popolo 
do il desiderio della guerra come mez- cutivi, le nostre legislature e le nostre unito. Nessuno andò esente dall'ob
zo di difesa dei loro diritti. E' impos- corti, ma infine siamo governati dal- bligo di servire quando scoccò l'ora 
sibile credere che una nazione sia ora l'opinione pubblica". del pericolo. Sulla solida fondazione 
convinta di poter migliorare median- · Dopo aver ricordato che gli Stati dell'unità nazionale è stata eretta u
te la guerra; a me sembra che sia Uniti furono il rifugio dei persegui- na super struttura che nelle sue varie 
stato fatto un grande progresso nella tati religiosi egli ha detto: - "Una pa1·ti ha dato occasioni allo sviluppo 
politica degli accordi politici ed ono- fra le più naturali reazioni durante di ogni t alento e di ogni genio. Tutte 
revoli nelle dispute internazionali. la guerra fu l'intolleranza, ma l'ine- razze e religioni, nazionalità e tutti 
La guerra è divenuta meno probabi- vitabile noncuranza per l'opinione e gli ordini sociali furono rappresenta
le; la pace è divenuta più sicura. di sentimenti della minoranza è ciò ti nello sforzo armato di questa nn
Credo che sulle rovine del vecchio or- nonostante un prodotto sovvertitore zione come lo erano .\ el complesso del 

ora che stiamo tutti a bordo della fessionisti, ad istituti, ad uomini di 
stessa nave". affari. 

"La provvidenza Divina non ha Ricapitoliamo le dati principali del 
concesso ad alcun gruppo di l'azza il rapido sviluppo di questa nostra 
monopolio del patriottismo e del ca- grande istituzione e le varie tappe 
rattere. Dovrebbe esservi una mobili- verso il suo radioso insediamento nel 
tazione intellettuale come quella mili- gran mondo finanziario di questa im
tare. Se il nostro paese è destinato mensll metropoli. 
ad avere una posizione di predominio, Come è noto, l'Italian Savings 
dobbiamo demobilizzar e ~'antagoni- Bank venne aperta al pubblico in un 
smo di razza, i timori, i rancori, i so- modesto pianterreno al No. 46 Spring 
spetti e creare un atteggiamento di Street, il 15 Luglio 1897, in seguito 
tolleranza nella coscienza del popolo". agli sforzi instancabili del Comm. J o

Il Presidente ha chiuso il suo di- seph N. Francolini, che fu il suo pre
scorso esponendo i suoi due ideali di sidente fino alla sua mo1;te, avvenuta 
tolleranza. Noi ·- egli ha detto - nel Dicembre 1920. 
contribuiremo poco al benessere del- Nel Gennaio 1897, cinque mesi do
l'umanità se presumeremo di esser e po 1a sua apertura, l'istituzione ave
un popolo superiore e riterremo tutti va 340 depositanti e dollari 21,478,63 
gli altri come inferiori. Noi potremo di depositi. 
fare dell'America la prima nazione Dieci anni dopo, Gennaio 1907, i 
nel vero senso, unicamente coltivando suoi depositanti arrivarono a 8,931, e 
unp spirito di amicizia e buon volere, i suoi depositi a dollari 2.207.423,16. 
esercitando le virtù della pazienza e Nel Gennaio del 1917, il numero dei 
delta tolleranza, essendo molto mise- depositi erano arrivati a 6.071.518,2 
ricordiosi e col progresso interno e dollari. 
l'aiuto all'estero, mostrandoci come Il crescendo rossiniano s'intensifi
esemplari di servizio reale all'urna- cò ne~rli anni successivi e dal giorno 
nità. in cui l'attuale Presidente, CaY. Uff. 

Pasquale I. Simonelli, assunse le re
dini della banca in seguito a lla mol·
t e del Comm. Francolini - ossia dal 
14 Dicémbre 1920 ad oggi - gli as
~ctti della banca salirono da $ 10.000. 
000 a $ 27.000.000. 

Una delle particolarità p'iù impres
sionanti dello sviluppo dell'Italian Sa
vings Bank è l'a~nento. costante del 
suo Surplus, che oggi arriva a $ 2. 
482.435,97. . 

Nel 1906, il modesto pianterreno 
del No. 48 Spring Street non era più 
sufficiente per i bisogni della Banca 
e l'istituzione venne trasferita al No. 
64 Spring Street, di fronte al p~sto, 
ove ora sorge il suo nuovo maestoso 
building. 

ll 4 Ottobre 1924, essa inaugurò la 
sua succursale di Harlem, installata 
in un palazzo appositamente costrui
to al No. 204 East 116Lh Street. Nei 
primi sette mesi e mezzo di esistenza 
la succursale di Harlem ha visto i 
suoi depositi crescere fino ad un mi
lione e settantacinque mila dollari. 

Durm1te i suoi 29 anni di vita, la 
Banca ha v,vuto complessivamente 
cento e tre milioni di dollari di depo
siti. Durante lo stesso periodo di tem
po sono stati rit irati complessivamen
te $ 79.000.000. 

Più di $ 58.000.000 sono Rtati inve
titi in .proprietà immobiliari: $ 46. 

000.000 in America e il resto in I
talia. 

Durante la guerra, l'Italian Sa
vings Bank ha venduto otto milioni e 
mezzo di Liberty -llonds, senza adde
bitare al Tesoro f ederale nemmeno 
un centesimo. 

Nel 1921 la Banca ist ituì un f':ervi
zio di Foreign Exchange c in quattro 
anni inviò nei vari uffici po. tali del 
regno la co picua somma: di trenta 
milioni di lire. 

Nel nuovo ufficio, essa si troYa nel
l'atmosfera di grandiosità che le si 
addice. A part e l'esteriorità - radi
calmente mutata - la B anca non ha 

( Grmtinua in Seconda Pagina) 
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Page 2 IL RISVEGLIO 

"IL RJSVEGLIO" l Attraverso Alla Colonia mento. Grazie. Mandate e sarete 11111••••••••••••••' 
accontentato. Le colonne di questo Telephoue 6 430 QUANDO VOI PENSATE Al 

FIORI RAMMENTATE VI DI INDEPENDENT giornale, sono sempre a vostra di- 1 F 1 O A 1 
IT ALIAN WEEKLY NEWSPAPER sposizione. per Sposalizi, Battesimi e'd altre SCHWAN'S La Brooks prende un altro l grafo ordinario - un dramma o com-

Publish~d by ; ordine di 7 macchine media 'sociale, resiste circa un paio DA JAMESTOWN, N. Y. 
IL ._!SVEGLIO PUB. CO. l --- di anni. La letteratura classica come 

37 East Second Street. Dunkirk, N. Y. . La Brooks Plant~ che da div~rso "_Amele~o" e "Essay on Com~ensa-
Telephone 4828 tempo dorme sapontamente, lasc1an- tion" d1 Emerson, durano per dtverse 

do i nostri uomini passeggiare a lle- genera&ioni e vengono lette e rilette. 

Il ritorno del Prof. D' Arpini 

Subscription Rate gramente per le vie, perchè privi di l " l Dieci Comandamenti" hanno un 
One Year $1.50 lavoro, pare che comincia a svegliar- tema così gran de, descritto così bene, 
Six Months $1.00 si, e ciò ce lo assicura un 01·dine di così elaborante da annoverarli in quel 

Apprendiamo con molto piacere, 
che di questi gior;ni, ha fatto ritorno 
nella nostra città - dopo 5 mesi di 
assenza spesi in Italia :.._ il valente 
Maestro Filippo D'Arpini, il brillante 
autore della famosa Marcia "Jame
stown Ricordo"; il quale, una volta 
tornato, r iprenderà la direzione della 
scuola di Violino, Mandolino e Chitar
ra al No. '33 Franklin Street. 

24 nuove macchine arrivato poche piccolo gruppo di filme che non muo

JOSEPH B. ZA V ARELLA 
Editor and Business Mgr. 

settimane fa, ed un a ltro 01·dine di 7 iono mai. Come un bel libro non si 
altre macchine giunto al Generai ma- stanca mai di leggerlo e rileggerlo, 
nager ieri l'altro. così un bel moving picture ' non si 

Sabato, 17 Ottobre 1925 l Se son rose fioriranno. stanca di vedlerlo e rivederlo ancora. 
• 

1 
- Questo capo lavoro di Ceci! B. De 

"Entered as second-class matter April i Il Dott. Chilli alle vacanze Mille si proietterà al CAPITOL The-
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, . ___ a tre cominciando d d m n · Do _ 
M. Y. un der the act of Mare h 3. 1879." . . . ' . , a o a l, me 

Al maestro D' Arpini, che è vanto 
ed onore dell'arte Italiana in Ameri
ca, diamo il nostro ben tornato e l'au
gurio sincero di buona f ortuna. 

Professional Directory l 
Il popolar iSSimo Dottore Joseph L. mca, e contmuera per 7 gioi·ni, ove ;::==============:; Chilli, che tanta stima gode non solo si può andare a vederlo ad un prezzo 

nella nostra città, ma anche in tutte popolare. 
l quelle circonvicine, come negli anni 
precedenti, anche quest'anno ha volu
to prendere una breve vaganza, e pa-

Telephone 2158 re che questa volta, accompagnato 
• • da lla sua distinta Signora e bambina, 

Dr. Joseph L. Ch1lb siasi r ecato a godersela verso le gran-

- Giuse1me D01ninici 

PICCOLA POSTA 
Telephone 660 - J 

Brookl?Jn, N. Y., -V. Na1Joli - Ab- "Dite questo con i fiori" 
biamo ricevuto il vostro m. o. pel SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
rinnovamento del vostro abbona- l N'oi facciamo delivery nei paesi vil".ini. 

• 1 di città del W est. 
Medico-Chirurgo-Ostetrico [ Li segua il nostro augurio di buon 'I.\!JIMJMIM!M!!.WIMI!M!I!.\l.@4!MI'M'IWJ!M!!)Il 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. divertimento ed un felice e pre~to ri-

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. torno. 
Residenz~ Fredonia, N. Y. 

Telephone 542 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
SCENTIFICO CHIROPRATICO 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Bldg. 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 .P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Cl vile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Telepboue 806-F .. -4. 

Provate Quest'uomo 
Si Tendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se Tolete vendere o comprare case, 
lotti a negoJ:i consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
S outh Roberta Rd., Ounkirk. N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAli-OR 

Ctunklrk, N. V. 

---o--
Oggi è l'ultimo giorno per 

la registrazione 

Coloro che non si sono ancora re
gistrati, possono recarvisi oggi, giac
chè questo è l'ultimo giorno della 1·e
gistrazione. 

I locali di registrazione staranno 
aperti sino a questa sera alle 10 pre
cise. Se volete avere diritto a l voto, 
non perdete quest'ultima opportuni
tà. Fate il vostro dovere ed ingrandi
te l'esercito dei votanti italiani. 

--o--
La riunione del Politica) Club 

Domani ser a, Domenica, 18 Otto
bre, da lle ore 7.30 p. m. in poi, nella 
Meister's Hall, sopra al Boston Sto
re, avrà luogo una grandé riuni one 
del "Club Politiéo Italiano", ove si 
vuole accorrerà un gran numero di 
cittadini !taio-Americani. 

Questa è una delle riunioni più im
portanti di questa associazione, do
vendosi fare la scelta di quei Candi
dati ai quali dovremo dare i voti di 
noi Italiani in queste prossime elezio
ni dell'entrante Novembre. 

Se siet e cittadino ed avete diritto 
·al voto, non mancate. ---118 Ragazzi Cresimati nella 

vicina Fredonia 

Il Vescovo della Chiesa Cattolica 
Turner, della diocesi di Buffalo, Do
menica scorsa fu in Fredonia, nella 
Chiesa Italiana di S. Anthony, ove 
cresimò 118 ragazzi d'ambo i sessi, 

===============~ quasi tutti di nostra nazionalità. : Per tale occasione, in ·molte case vi 

Connazionali ! 
Se si vuoi gustare un pran

zo al vero uso Italiano, bisogna 
recarsi sempre al ritrovo de-
gli amici: · 

Lucchesi Restaurant 
A. Mobilia & J. ·Salvia, Props. 

1612 Walnut St., Erie, Pa. 

fu rono dei grandi festeggiamenti. 
--o--

Questa è l'ultima opportunità 
per passare l'esame 

Coloro che hanno preso la carta di 

l cittadinanza americana qj recente, ed 
ora vogliono avere diritto al voto, de
jvo~o P.assare il così detto Literacy 
l T est, ossia un esame pet· provare .che 

l 
sanno leggere e scrivere l 'inglese. 

Questo esame si passa nel nuovo 
l fabbricato dell'High School, e questa 

~==~===========~ sera è l'ultima opportunità che si può ;: passare questo esame, onde, appen a 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
311 Centrai An., Dukkk, N. T. 

Sec:oodo piaae 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

ottenuto il certificato, si può andare 
a registrare, e conseguentemente a 
Novembre, si potrà votare. 

Gli interessati ne prendano nota. 
~ 

• NEL CAPITOL THEATRE 

"l Dieci Comandamenti" 
Vivranno Eternamente 

Gli amici che quì sotto elenchiamo, 
sono agenti autorizzati a collettare i Certi libri sono letti, e poi buttati 
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Ri- via. Certe illustrazioni vedute, e poi 
sveglio", e nello stesso t empo, ad in dimenticate. La vita di un cinemato-

gaggiare avvisi da inserirs i nel gior- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o 

naie stesso. 
Tutte quelle cortesie che gli saran

no usate, per facilitargli il lavoro, sa
ranno da noi apprezzatissime. 

Domenick Presutti, per Dunkirk e 
Fredonia . 

A .Zavarella, per Buffalo, N. Y. 
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y. 
J. D'Angelo, per Jamestown, N. Y. 
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y. 
Placido Presutti, per Erie, Pa. 
Cesidio Viola, per Youngstown, O. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 aD'anno 

Libl'i - Libri - Libri 
Proprio ogg·i abbiamo ncevuto una 

grossa pa1·tita di 'bellissimi Romanzi 
della celebre sC?·itt1·ice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli arnanti dellèt buona lettura, po
tranno venire a /ctre la loro scelta. 

L'Italian Savings Bank · 
di New York 

(Continuaz. della JJrima pagi'I'UL) 

però mutato i sistemi e il trattamen
to. Essa sarà per i suoi clienti e per 
la nostra comunità in generale, quel
la che è sempre stata per •il passato 
e continuerà a render e al pubblico 
quei servizi e quelle assistenze, che 
sono stati i coefficienti essenziali del 
suo immenso successo. 

MICKIE SA YS-

t-!OPE, \QE AIIJ"'" GO"'" A~ SIG A. 
CIReUL.A'fiOI.J AS ~· SI<X el"""' 
DAIL.I~, BUY VJE eoMii rt..m'S 
et.OSER. "'(( rovE~IJG OUR
FiaL.O ~.ta.IJ Au~ or ~ei.A 
00 "1'\-tEIRS. Ò'IA \-t~~~ '1\.tAY, 

AO\IE~'t'\SERS~ 

Abbonatevi a ·•n Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Ultimo Gio.rno 
.Della Grande Vendita 
Oggi e' l'ul timo giorno dei tre giorni della n ostra 

"Grande Vendita." Se voi non avete ancora parteci
pato all'acquisto di questi art icoli a questo grande ri
basso, fatelo oggi stesso. 

Qui' abbiamo un largo assortimento di Abiti, Sopra
biti. Scarpe per Uomini, Giovinetti e Ragazzini; Scarpe 
per Donne, Signorine e Ragazzine e t ant'altri articoli · 
a prezzi eccezionalmente bassi. 

Questa e' la piu' importante vendita che la popo
lazione di Dunkirk e paesi vicini r icorda, ove per 
pochi soldi si possono a cquistare articoli di gran va
lore. 

Venite "oggi stesso e venite anche voi a godere di 
questi grandi ribas~i. 

The Surprise Store 
N. KUSHNER ESTATE 

317 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Grande Vendita 
Abbiamo fatto un Tremendoso Acquisto a 

Contanti da Pfleeger&Scholtes (di Fredonia) 
dell'lntiero Stock di Abiti, Cappotti ecc., per 
Uomini e Giovinetti. 

Pfieeger & &holtes hanno una rimarchevole reputa
zione per aver sempre venduto Articoli di vestiario di 
prima classe in Fredonia. Quando essi decisero di 
dividersi, noi acquistammo tutto il loro stock di vesti
ario per la meta' del loro giusto valore. Ora noi met
tiamo in vendita tatto q uesto Stock di Vestiario a me
ta' prezzo. Noi abbiamo spesi mesi ti tempo per pre
parare questa vendita. Noi abbiamo collocate t utte 
le nostre risorse, abbiamo preso tutto quanto di buono 
era in possesso del mercato, assicurandoci un grande 
disconto . 

Questa vendita abbraccia tutto cio' che esiste nel 
n ostro Negozio, compreso anch e tutto il nostro in
t iero stock di Abiti, Scarpe ed a ltri articoli per Uomini 
e Ragazzi, nonche' Stoffa in Yarde, Sweaters per Don
ne, Biancheria, No:doni, Coperte, ecc. 

Noi siamo confidenti ch e questa vendita verra' ri
conosciuta quale vendita piu' importante di tutti gli 
eventi d el 1925. 

THE FAMOUS STORE 
311 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

Non manca nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi re

golari, e percio' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di

ciamo, risponde esatt a 

mente alla verita'. 

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani 
per Macchine parlanti a prezzi m oderati. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

S. Zuzel 
53 E. Tliird St. Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zu zel e' un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro ch e vogliono avere il pro,llrio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 ltobln Street, DUNKIRK. N 
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58 E, 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 3768 

Noi Vendiamo 
The American Fumace 

Tutte di Cast lron-Molti anni 
di Servizio Grate Larga-Ab
bondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

Tetti, Canali e Riparazioni 

. William Schultz 
8 N. Ermine St., 

Dunkirk, N. 'Y. 

Noi siamo pronti al nostro posto 
quando voi ordinate 

Cemento, Calcina e Stucco 
Materiale per tetti e shingles 

Mattoni e Calcine diverse 
Spruce e Metallo Latta 

Plaster Paris 
Keene's Cemento 

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION 
FUEL ANO BUILDERS SUPPLIES 

221-223 Eagle St., Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 
Noi diamo un eccellente servizio 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 
16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 

Telepbone 307-R 

J o.sep h Ru.ssò 
Plumbiug, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fauno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezei 

39 Cuahing Street, Predonia, N. Y. 

TELEP.HONE 35S 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice IMplomata 

FREDONIA, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di :Marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER ESTATE 
Cor. Third St. & Waabington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

t~ATTB 

puro e fresco tutt i i ~iorni )WJ"tato 
a casa vost r a pnma delle 7 

ordinatelo 

Chas. Man~us & Son 
Dunkirk, N . Y. 

SchooiDay 
L'entrante settimana si apl·i

ranno le scuole, ed i vostri bam
bini, dovono essere forniti di 
tutto il necessario per comparire 
insieme ai loro compagni. 

Noi qui abbiamo un grandissimo 
ed~ este!; o' assorti m nto al' 'tutti· .,,. 
articoli che posson'O abbisognare 
lot·o, e ch e vendiamo a pr ezzi as
solutamente bassi. 

Venite ad esaminarli, prima di 
andare a spendere altrove, e vi 
convincerete della nostra sin
cerita'. 

Jacka & O'Leary 
19 E Thir'd St., Dunkirk, N. Y. 

PROPRIETA' DA VENDERE 
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00. 
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00. · 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista 

subito. 
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localita' al 

prezzo di $5800.00. 
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade, 

per solf $4000.00. 
8 stanze di casa, f urnace, bagno, garage per 3 automobili, solo 

$5500.00. 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00. 
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla. citta', a 

buon mercato. · 
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.b0. 
5 0 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e 

barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito. 
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecç., 

$9000.00. 40 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede 
per tutta lafarma. 

ARISMAN & PRIVATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., • Telephone: 3576 Dunkirk, N. Y. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~· 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
l 

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Oc:chl, Naso, Orecc:hl e Gole, Genlto Urtna.rte, 

Utero, Venereo, Slfllitico, Dentistico Ragl X, Iniezioni 606, Elettrlclhl' 

FARMACIA 

lT OPERAZIONI ..&:! 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

E.ai possono man&-iare, bere, parlare, leg&"ere, fumare, ecc. d•
rante l 'opera:rione. Il Dr. Fabiani esce per vie i te ~ttedfola• e 

operazioni chirurcfehe a ca•a degli ammalati. 
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Di Punta e ·di 
II Club degli Spilungoni 

A Marshfieldf cibtadina del~'Ore
. ;on, si è costituito il "Club degli Spi-
ungoni". "' 

Possono aspirare all'onore di esse
~·e membri solo le persope che superi
no metri 1.85 di altezza. 

L'a ssociazione non ha scopi guer
rieri, e non si organizza un es~rcito 

i Golia, bensì si propone di rendere 
~eno dura la vita a coloro verso i 
'"juali madre natura fu troppo prodi
:a in senso verticale. Perchè, a quan
o sembra, la vita di questi poveri 
iiavoli è seminata di miserie; batto
lO il cranio sui troppo bassi stipiti 
'elle porte; devono dormire rannic
hiati nei letti di albergo, troppo an
usti. Quando si seggono in qualche 
!trovo pubblico, se allungano le gam
e, ostacolano la circolazione del pros
jmo, e se le ritirano, possono posare 

mento sulle ginocchia. 

Lo bellq, tro1>ota di un candidato 

Un candidato, alle elezioni inglesi 
) molti anni fa, proprietario di una 
grande fabbrica di candele, fu accol
to dagli avversari, al suo apparire in 
un comizio, col grido ironico di: Can
dele l Candele! 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITI A' D'ITALIA Bambina festeggiata pel suo 
compleanno 

l ----------
Dramma Coniugale in Via cavità e un'altra ferita· al collo, per 

Giacomo Leopardi le quali è stata dichiarata in immi
nente pericolo di vita . 

La piccola Annapelina, figlia ado
rata ai coniugi sigg. Gabriele e Flo
rence Gualtieri, del No. 921 W. 16th 

Torino - Un grave fatto di san
gue si è svolto in via Giacomo Leo
pardi e propriamente nella ca~ se
gnata col No. 10, 

Un marito ha sparato contro la 
moglie due colpi di rivoltella, !ascian
dola moribonda a terra, quindi ha ri
volto l'arma contro sè stesso. Carlo 
Belisonzo, di anni 34, torinese, alcuni 
anni fa si unì in matrimonio con ta
le Carolina Bosco, di anni 25. Fu u
na unione disgraziata. I coniugi si 
lanciavano reciprocamente gravissi
me accuse. Il Belisonzo, tempo addie
tro veniva condannato a due anni di 
carcere. 

Il Belisonzo usciva di carcere pochi 
giorni fa. Ripresa la libertà e sapu
to che la moglie conviveva con un suo 
amante, pensò subito di vendicar s i. 
Ieri infatti si recò a casa e la trovò 
con la sua vicina. 

Incomin~iò subito ad inveire contro 
di lei. 

Il Belisonzo è stato medicato di u
na ferita all'emitorace sinistro ed è 
stato ricoverato con prognosi riser
vata. Però la Bosco dopo una penosa 
agonìa è morta. 

DA ERIE, PA. 
Grandi festeg·giamenti ad un 

nuovo arrivato dall'Italia 

E' arrivato dall'Italia, pochi giorni i 
fa, il bravo giovane Benigno Onorato, 
ed il padre suo, per tale occasione, al- l 
la propria a itazione Route No. 2, !fi 
volle dare, in suo onore, un ottimo i 
ricevimento, ove presero parte uno 
stuolo di amici e parenti. 

Vi fu la musica, il ba llo e non man- ~ 
carono le deliziose canzonette, ove si 
distinse molto il bravo giovanotto sig. 
Rocco Ui Marzio. !:fi 

Dolci e rinfreschi diversi, furono y; 
dispensati a profusione. 

l 

La Signora White operata 
per tonsilite 

l NUOVI 

COLORI 

Queenbird - Petuna 

Brown Dove 

Crackle Head 

Tanager -;-- Wine 

Blue Jay - Black 

Page 3 

St., il 9 del corr. mese di Ottobre, sione, dolci, ice cream, vino, liquori e 
compiva i suoi due anni di età, e per tante altre cose gradevoli. 
tale occasione i genitori, tennero una Augurii sinceri alla piccola festeg-
bella festicciuola famigliare, ove pre- giata ed ai genitori fortunati. 
sero parte un gran numero di amici, 
ai quali vennero dispensati a profu- Placido FTeSlt tf i 

LE NUOVE . 

STOFFE 

Glovella 

Kashmyr na 

Needlepoint 

Mirror Laine 

Fortuna 

E il candidato, pronto: 

-:- Se io potrò mettere nei vost1·i 
cervelli tanta luce quanta ne fanno le 
mie candele nelle vostre case, la mia 
elezione è sicura. 

Mentre la donna cercava di calmar
lo egli estrasse una rivoltella e comin
ciò a sparare colpendo la donna alla 
testa. La povera giovane che urlava 
dallo spasimo, stramazzò a terra pe
santemente, in una pozza di sangue. 
Il Belisonzo cercava di allontanarsi, 
ma fatti pochi passi, sul pianerottolo 
rivolse l'arma contt·o sè stesso esplo
dendosi un colpo in direzione del cuo
I'e, cadendo a terra a sua volta. 

Pochi g io ni fa, la buona e virtuo
sa sigrora F lorence, consorte al no
stro ottimo amico sig. Nick White, 
venne operata per tonsilite, 

Stante all'ultima informazione, la 
operata va guarendo rapidamente. 

Affascinanti Nuovi Cappotti 
Un allegro applauso del pubblico 

coronò la sua frase, e fu eletto. 

Sicuro! .... è una menz?gna 

La Bosco ha riportato una ferita 
a lla regione occipitale penetrante in 

Gli auguriamo una pronta e solle
cita guarigione. 

$55.00 • 

PER SIGNORE E SIGNORINE 

$75.00 • $85.00 • $95.00 Quattro ignoti penetrati nottetem
po in un palazzo, affenano il servo 
che dorme nella prima stanza, e gli 
dicono a voce bassa e con la pistola 
alla gola: 

CAPITOL THEATRE 
7 GIORNI COMINCIANDO DOMENICA, 

18 OTTOBRE 

Modelli Ultra Distinti che dimostrano la N ovita' 

- Se parli, sei morto! 

- Menzogna - risponde l'altro -
se parlo è segno che sono vivo! 

In Tt·ibunale 

- Voi siete penetrato nella casa 
della s ignora, la quale è sonnambula, 
e col pretesto di farvi predire il fu
turo, le avete ~·ubato un orologio. 

Matinee 2:30- Sera alle 7 e alle 9 

In IO Reela; Nesaun altra Film~ aara' proiettata 

CECI L B. DeT M l LLE'S 
9reatest fj>aramount 

Smartezza Affascinante ed i Cambiamenti 
per Autunno ed Inverno 

THE NEW FUR TRIMMINGS 
Grey Squirrel Naturali - Blended Squirrel - Volpe - L upo - Orso F itch - Nutria - Fitch 

Opouum - Skunk 

- Per fare un esperimento, signor 
Presidente; giacchè io mi son detto : 
Se è davvero chiaroveggente, saprà 
dire dove ho riposto l'orologio. 

DA YOUNGSTOWN, OHIO 

La nascita di un bel bambino 

ç}lcture 

. 'THE TEN · ~ 
1(0MMANDMENTS 

Signore e Signorine che sono particolari nella scelta dei loro indumenti non dov
rebbero trascurare di venire ad esaminare questa collezione di Cappotti or~ ar
riva ti. I modelli sono esclusivamente affascinanti e le qualita' del materiale e' an
che eccellente. Ogni Cappotto di valore eccezionale per questi prezzi. 

Scegliete il Vostro Nuovo Cappotto Ora Mentre la Selezione Trovasi al Suo Miglior 
Termine 

Con La casa del nostro carissimo ami
co sig. •Gianfelice Di Cioccio, del Nò. 
1106 Springdale A ve., il giorno 4 del 
corr. mese di Ottobre, veniva allieta
ta dalla nascita di un bel maschietto 
regalatogli dalla sua gèntile consor~ 
signora Agata, al quale hanno asse
gnato il bel nome di Roberto. 

- ~. 
~~EODORE ROBERTS 

LEATRICE JAY 
RICHARD DIX 

Ready To Wear Oep't 

Tanto la madre, come il piccolo 
neonato, godono ottima salute, ai 
quali mandiamo gli auguri i sinceri de l · 
"Il Risveglio". 

C"idio v;oia l 

NITA NALDI 
ROD LA RACQUE 
EST ELLE T A YLOR 

Ammissione: Ragazzi 25c, Adulti SOc 

La Prima Volta a Prezzi Popolari 
Abbon&tevi a "Il Risveglio" 

$1.50 ..U'MmO. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

320-322 Centrai A ve., 

· Lettodl 

Se vi è scaduto l'abbonamen· 
to, rinnovatelo. Se ci tenete alla 
vita del giornale, procurate un 
nuovo abbonato tra i vos tri a
mici. 

~!:fi~~!:fi~~~~!fi!:fi~!:fi~~!:fi~!:fi~~~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi~!:fi~!:fi!:fi~~~~~y;~~~~!:fi!:fi~$~!:fi!fi~~~!:fi : ~ 

l THÈ SAFE s ·TORE 1·' 
!fi Centrai Avenue DUNK.IRK, N. Y. ~ 

!fi "Dunkirk'a Beat and We'atern New York'a Greateat ~ 

Uva- Uva 
Uva 

SPEDIAMO DIRETTAMENTE DAI VIGNETI DELLA 
CALIFORNIA •A PREZZI DA NON TEMERE CON

CORRENZA PER ACQUISTI RIVOLGERSI 

PACIFIC COAST DISTRIBUTING CO. 
4064 Moneta Ave., LOS ANGELES, CALIF. 

Il Signor. Maron trovasi in Calif. ad attendere alle spedizioni. m Department Store." m 

l COPERTE CALDE I·~~~MW~~M-'"'""-""-"_._,. 
per Notti Predde 

BEACON BATHROBE BLANK.ETS 

con corde, colori assortiti, 

$4.95 

BEACON INDIAN BLANKETS 

60x80 inches, colori . e disegni as
sortiti 

$4.95 

NASHUA FLEECED BLANKETS 

72x80 inches, grey, tan e bian~o 

$2.98 al Paio 

BEACON BLANKETS 

66x80 inches, plaids e tan, grey e 
bianco, 

$4.50 al Paio 

BEACON JACQUARD CONFORT
ABLES 

66x82 in.ches, colori assortiti 

$4.95 

BEACON CRIB BLANK.ETS 

36x50 inches, pink e blue, 

$1.50 

BEACON CRIB BLANKETS 

scalloped e regolare orlo, 30x40 
~ inches, 

98c 

BEACON PLAID BLANK.ETS 

Extra pesanti, 72x84 inches, 

$7.50 al Paio 

BEACON BLANKETS 

70x82 inches, disegni e colori 
assortiti, 

$4.95 al Paio 

BEACON JACQUARD COM
FORTALBES 

70x84 inches, bound, 

$6.95 

BEACON YUKON BANKETS 

72x84 inches, colori assortiti, 

$5.95 

·BEA CON COMFORT ABLES 

72x84 inches, ornati con nastro di 
satine' 

y; 

~ y; 
_y; 

l 
m 
!:fi i y; l 
~ l 

l 
$9.95 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!:fi!:fi~!:fi!:fi~Yi!:fi!:fi!:fi~~ 

Questo e' il tempo dell'anno quando voi maggior
mente avete bisogno di un Automobile. Le vendemmia 
richiede molti "solleciti viaggi." Durante questa ven
demmia, specialmente, il vostro tempo significa mone
ta- non lo sprecate- VIAGGIATE CON L'AUTO
MOBILE. 

Un buon carro usato proveniente dal nostro ex
change clara' a voi il miglior servizio di questo mondo 
con una minima spesa. 

Comperatene una ora, usatela ora che vi e' neces
saria, e pagatela con la moneta che dovreste pagare 
per il vostro income. 

Noi vi rivolgiamo un invito speciale di venire a ve
dere poche di queste automobili che abbiamo esposte 
ora. 

Dunkirk and Fredonia 
Used Càr Exchange 

214 CENTRAL A VENUE, DUNK.IRK, N. Y. 

Telephone: 2475 
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~..,..,...,"""-.lif.ti'Ail'Afll'....,..,, ~ 

~ Telephou ... 5036 1111 

Appendice de "Il Risveglio" 36 CAROLINA INVERNIZIO dore così incomparabile, da non po-I iìtti su delitti. 
ter sostener11e lo sguardo; l~ sue na- Uno scroscio di risa gli rispose. 

di lQro, forse MiUi vivrebbe ancora, e 
noi non saremmo quì a lottare per 

~ John A. Mackowiak l 
~ l ~ Tu•::::~~~~:~- l 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
~ Ife 
~ 80 Lake R-d Dunkirk, N. Y. ~ 

~ ...... (V...-...-...-..... ...-AY...-AY.W~ 

Si Riparano · Scarpe 
Cucite o con chiodi 

LavO&'o aarentito e preao:i raaionevoli 
N-tra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di rromma 

D.Uci un ordi- per prova 

Lìke-Knu Shoe Repair Sbop 

La Sconosciuta 
• 

- Le tue menzogne la uccidono! In una camera da letto, modesta-
- disse , con tei·ribile espressione. - mente arredata, una donna si petti-
Taci almeno, per rispetto, per pietà. nava dinanzi alla specchiera del cas-

- No, non tacerò, in nome del sa- settone. 
ero diritto che ho di difendere l'ono- Poteva avere cinquant'anni; era al
re della nostra casa, di difendere I- ta di statura, pingue, e un giorno do
lene stessa, che ha parlato sotto l'im- veva essere stata, se non bellissima, 
pulso di qualche minanccia o nel de-l almeno molto provocante. Conserva-
lirio, perchè tutti quì sono testimoni va ancora i capelli neri, lunghi, ondu
che io fui chiamata in questo momen- lati, senza un filo d'argendo, gli occhi 
to da lei .... da lei che voleva certo av- splendenti, ma aveva lo sguardo du
vertirmi del pericolo che lar minaccia- ro, le labbra grosse, vermigli~, con 
va. Dillo tu, ! rene, se non è vert. un'espressione di sensualità, le brac-

La moribonda fece uno sforzo so- eia e le spalle bianchissime. 
vrumano per rialzarsi; i suoi occhl si Sdraiato sopra u na poltrona, fu
aprirono smisuratamente sul volto mando una sigaretta, un uomo pres
della cognata, che si chinava su lei, so a poco della sua età la guardava 
la sua bocca tentò di dire una parola, senza parlare. 

1 ma non potè. A prima vista si sarebbe <ietto un 
l Lo sforzo compiuto fu l'ultimo. uomo insignificante: i capelli radi c 

l 
La sua testa ricadde all'indietro e biondi, il colorito pallido, il languo

--------------...: 1·imase immobile, mentre due grosse re degli occhi celesti cerchiati di nero, 
lacrime colavano lentamente lungo le davano all'insieme della sua fisono
guance irrigidite, lacrime di dolore, mia un non so che di debole, l'espres
di disperazione per non aver potuto, sione quasi di un fanciullo ammalato. 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

\ 

UN 
BEL VESTITO FATTO con l'ultimo sospiro, smentire ancora La donna lo guardò e disse: 

ALL'ULTIMA MODA la cognata, difendere la pov!'!ra N a- - Non ti conosco più: sci diven-

ordinatelo da na! tato un imbecille. 
Era morta con quell'angoscia nelr Allora egli scattò in piedi ed ap-

l'animo. parve per un istante spaventevole: l~ 
Un lampo diabolico passò nelle pu- sue pupille spente presero uno splen

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

pille di Malvina. 

rici si dilatarono come quelle di una 
f iera, le sue mani nervose afferraro
no le spalìe nude della donna con tal 
forza, da farle gettare un grido. 

- Ah! sono un imbecille? ... Lo fui 
quando mi detti anima e corpo a te, 
pur senza amarti; oh, no, non ti ama
vo! Soltanto la mia creatura mi av
vinceva a te .... e credevo che tu aves
si almeno viscere di madre. Ah!... 
non mi riconosci più? .... Vuoi che ti 
provi la mia forza? 

E strinse così le dita, da farle l 
scricchiolare le ossa delle spalle. La 
donna gettò un nuovo grido, perchè 
il dolore fu atroce. 

- Lascia temi! - supplicò. 
Egli la spinse contro il cassettone, 

poi lasciò ricader le braccia e tornò a 
sedere. 

Dallo specchio, la donna vide sulle 
bianche spalle il livido p·rodotto dalle 
mani dell'uomo, e si morse a sangue 
le labbra. 

- Tu sei un bruto, Stembach, -
brontolò. 

- E tu un mostro, Draga; - sog
giunse l'uomo - io non so come non 
ti abbia ancora uccisa. Ah, quante 
volte sono stato tentato di farlo! La 
morte di mia figlia mi ha sconvolto 
davvero il cervello! Io l'amavo, nono
stante tutti i vizi che tu le avevi ino
culati· nel sangue, e per farla ricca, 
per darle un nome, un posto in socie
tà, avrei commesso colpe su colpe, de-

- Ecco la risposta della vittima, ~~~~~~~~~~~«~~~«~~~«~~ 
-,- - disse con tragico accento. - Le 

DESIDERANDO BUON sue lacrime sono la più eloquente, la 
più significante delle af.Cermazioni! 

AVETE BISOGNO DI COPERTE? 
LAVORO RIVOLGE-

TEVI SEMPRE A 

JAMES MOBILIA 
Pittoré - Decoratore 

Incartatore 

E mentre Maura cadeva svenuta 
dal dolore fra le braccia del padre, la / 
vedova Monforte, fulminando con uno 
sguardo Nana, inginocchiata dinanzi 
al cadavere di Irene, uscì lentamente 
dalla stanza soddisfatta det colpo su
Jremo che aveva creduto portare alla l 
odiata signorina Wedel. 

' Noi ne abbiamo una grande quantita' e di tutte le qualita': 
tutta lana, meta' lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti sin
goli e per letti doppi. 

Comparate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e 
voi troverete la dilferenza nei prezzi e nella qualita'. I nostri 
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta. 

Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori 
Venite a vedPrle subito. 

SOLOMON'S DEPARTM~NT STORE 
70 E 4th Street, DUNKIRK, N. Y. 

714 w. 18th St., ERIE, PA. XIX. Vicino alla Stazine del Carro Elettrico. 
Erano circa le dieci del mattino. 

· :x~W!MiM!M!!!\J!jM!MIMIM!MfMIMIM!lQI!M!M!M!M!MJMMlVJI\.\IA!\l!IMIQQNNMIJ.VD' l 

y; 

A BUON MERCATO MA j 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come c"Osta poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

ITALIANI l 
• 

Tu,tti Arti coli di Grosseria 

Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bic
chier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best" 
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa. da 

s. MARON 
203 Centra l A ve., DUNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo la merce sino a caaa voatra gratis. 

The/ BostOn Sto re 
Qualunqu·e "Atto Notarile" vi 

possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

"Dunkirk's Biggest Store" 

1.14. MA VENDITA ANNIVERSARIA 
SPEDITE 

Elettricamente 
Effettivo il 10 

Novebre l 
i 

~ y; 

ANNIVERSARIO SPECIALE ABITI 
PER UOMINI 

• 

Noi abbiamo scelto dal nostro stock regolare 
circa un centinaio di Abiti per Uomini e Giovi
netti che non sono stati venduti con sollecitu
dine e nella ferma decisione di sbarazzarcene 
subito, abbiamo deciso di portare il loro prezzo 
al basso livello di $9.95. Essi · sono di stoffa 
tutta lana in disegni chiari e scuri, modelli 
sport e con 2 bottoni, garndezze da 35 a 
42 $9.95. 

T ENDINE PER FINESTRE A 45c 
Grandezze regolari, 36 x 72, in colori chiari, 

o verde scuro e tan, complete con ciaplJette. 

TOVAGLIE INCERA TE DA T A VOLA, 
30c YD . . 

Ottima · qualita' di tovaglie da tavola di in
cerata, 48 inches larghe, in bianco perfetto o 
con disegno blue. 

OMBRELLI PER UOMINI E DONNE 
85c 

Fatti di stoffa Americana di un colore nero 
vivace, frame a paragone, grandezze per uo
mini e donne. 

BORSETTE PER SIGNORE A 95c 

Manifatturate con pelle di Tigre patentata, di 
allig-atore, ·nero, brown e grey; valore reale piu' 
di $2.50. 

RA YON SILK SLIPS $1.69 

Slips di seta in tutte le nuove mode e disegni 
autunnali, valgono $2.50, ora in vendita a $1.69 

CAPPOTTI PER DONNE IN VENDITA 
A $14.98 

Bellissimi Capp'otti d'inverno in tutti nuovi 
disegni, grandezze da 16 a 20. Grande sele
zione in stile e ateri_ale, prezzi attuali $24.98. 
In questa Vendita Anniversaria il prezzo e' di 
$14.98. 

ABITI PER AUTUNNO ED INVERNO 
PER SIGNORE E SIGNORIN~ 

Una grande partita in ·ottima qualita' di 
Abiti, satine' stampato, crepes, F lanella e lana, 
grandezze da 16 a 42, del valore sopra a $22.50, 
speciale in questa vendita a $4.98. 

VALIGIETTE DA VIA~GIO A $1.10 
Valigiette da viaggio grandi 18 inches, nere o 

brown, di ottimo valore ed ora a questo prezzo 
basso. -

RAG RUGS DI 27 x 54 A 97c 
Rag ruge importati, di ottim:1 qualita' pesan

tissima, a questo straordinal'io ribasso. 

SLIPPERS DI FELTRO PER DONNE 
75c AL PAIO 

Ottima qualita' di sc:ll'pine di feltro in colori 
gr~v, brown, o1·nate con bei nastrini, e di tutte 
grandezze. 

ZINALI BUNGALOW 
Zinali a forma bungalow di percales e ùi 

ginghams, in color i chi ari e scuri, grandezze da 
36 a 46, del valore di $1.00, in questa vendita 
anniversaria, 59c 

CORSELETTES 
Corselettes per Signore e Signorine con bras

siere e garters, in colori pink, grand~zze da 32 
a 46, del valore di $1.00, in guesta vendita a 
79c. • 

Mr. J oseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano. 
Domandate di lui. 

Un Nuovo Celere 
Treno 

Espresso 

Lasciera' Buffalo alle 
12:00 Mezzodi' 

Le spedizioni consegnate per 
questo treno verso le 11 :30 a. 
m. s~ranno r ecapitate nella 
Stazione di Dunkirk verso le 
3 :00 p. m. ed in tutte le 
stazioni incluso quella di Erie, 
Pa., prima delle 6:00 p. m. 

Da Vendere o per Cambiare 
Farma in Dunkirk, di 29 

acri di ottimo terreno, con 13 
acri vigna, bella casa e barna, 
2 cavalli, 2 vacche, carretti, 
carrozzino, e tutti i ferramenti 
adatti per la coltivazione della 
farma. E' situata in buona 
localita' a mezzo miglia dalla 
strada pavimentata. Prezzo 
$12,500.00. Si puo' arrangiare 
il terrmine di pagamento. · 

Farma in Sheridan di 35 
acri di terreno. 23 acri di 
vigna, 3 acri di berries, pomi
dori e paptate. Ottimo ter
renÒ. Vi e' una piccola barna. 
Non vi e' casa. Si vende per 
la somma di $6000.00. 

Mutuai Realty Co. 
111 Cuahing St., Fredonia, N. Y. 

Telefono: 177-W 

- Tu 1·idi? - el)clamò Stembach 
l'avvenire. 

che divenne livido. - Io ho sempre rifuggito dal san
gue, nè volevo macchiarne la mia 

Draga, che aveva finito di attorci-
. creatura. 

gliarsi i capelli, si volse verso lui. 

- Sì, mi fai ridere! - rispose. -
Se invece di creare tutte quelle com
medie per schiacciare Anna e sua fi
glia, ti f ossi sbarazzato di un colpo 

. ' (Continua) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Fredonia'a New Wall Paper & Paint Store 
Russo Building - Prima porta dal Post Oftice 

Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc., 
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc. 

ELMER E. SMITH 

18. ma Vendita Anniversaria 
UN EVENTO DI TREMENDOSA IMPORTANZA 

'COMINCIERA' 

Giovedi', 22 ·Ottobre 
LA PIU' GRANDE VENDITA nella nostra storia. 

Questa e' la vendita che abbattera' t utte quelle tenute 
negli anni passati. Noi abbiamo esaminato tutti i pun
ti ed abbi amo tagliati i prezzi al piu' basso punto. 
Tutto quanto e' in questo Store e' incluso in questa 
vendita. I nostri Abit i per Uomini e Ragazzi, i nostri 
Cappelli, Indumenti diversi, Scarpe e l'intiero stock 
di calzature in gomma per Uomini e Ragazzi, tutto 
sara' incluso in questa riduzione di prezzi. Leggete 
ad ambo le facciate delle nostre circolari e prèndete 
vantaggio sui grandi r ibassi che vengono a voi offerti 
in questa grande vendita. 

322 • 326 Main Street, , ~ DUNKIRK, N. Y. 
Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano. 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

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

Phone 2194 
,. 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
l O l E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

GRANDE APERTURA 
Sabato, 17 Ottobre 1925 

del nostro Negozio intieramente rimodernato 
e con tutte mercanzie di Generi Alimentari 

freschi or ora arrivati e Carne di prima qualita' 
tutto a prezzi assolutamente bassi. 

SOLO PER OGGI 
R~galeremo l libra di Zucchero con ogni libra di 

Caffe'. 
Non piu' di 2 libre per ogni cliente. 
Sapone Babbitt Tub, 10 pezzi per 45 soldi 
Pet Milk in Cans, 11 soldi per Can. 
8 Rolli di Carta per Toilet 25 soldi. 
Prezzi speciali per Olio Puro d'Olivo importato. 

Non dimenticate di assistere a questa Grandet 
Apertura. 

. A. Scaglione & Company 
· 200 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

l· 
l 
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