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Hooded Ladies Are Organizing 
,' 

I diritti dei ragazzi 
In questi ultimi tempi sentiamo par- è ben noto a tutti. Ma la scuola ele- l 

lare e discutere molto spesso riguardo menta1·e è solo una preparazione agli 
ai diritti degli uomini e delle donne, altri corsi superiori. Ed è appunto di 
ma ben di rado capita vedere discussi questi corsi superiori che molti geni- ~ 
i diritti dei ragazzi. Hanno essi dei tori hanno bisogno di essere illumina
diritti? Forse essi hanno gli stessi di- ti nell'interesse dei loro figli. 

Capitalismo e 
Unionismo 

ritti degli uomini, almeno in una giu- Dopo la scuola elementare (Public 
sta proporzione alla loro età. Tutti so- School§) i giovani debbono iscriversi 
no dell'opinione che i ragazzi hanno il all'High School. Questa scuola è divi
diritto di vivere, ma in vista al fatto sa in tre categorie: Accademica -
che questi non possono scegliere per Commerciale - Tecnica. 
loro stessi il modo che più gli si confà Le scuole accademiche hanno un 
a vivere, la società tutta dovrebbe con- corso di coltura generale e• preparano 
tribuire e cercare di promuovere per gli alunni per l'iscrizione alle universi
questi giovani esseri i metodi più effi- tà nei corsi di medicina, legge, fanna
caci affinchè i ragazzi crescano sani e eia, ed insegnamento. Le scuole tecni
robusti e siano messi in posizione di che sono specializzate per gli studi 
procacciarsi da vivere, quando grandi, tecnici, come matematica, disegno or
senza alcun detrimento alle loro facol- namentale, disegno meccanico ed inol-
tà fisiche e morali. tre hanno dipartimenti speciali per il 

Cosicchè crediamo che il primo di- lavoro pratico (Shop Work). Gli stu
ritto di un ragazzo sia un corpo sano. denti di queste scuole possono iscriver-
I genitori hanno una grandissima re- si all'Università nei corsi d'ingegne
sponsabilità e sta a loro a far sì che i ria, chimica, fisica, architettura, ecc. 
figli siano non solo ben nutriti ma ere- Oltre a ciò in queste scuole si insegna
scano secondo le regole dell'igiene mo- no ai ragazzi mestieri pratici nel caso 
derna, Il secondo diritto di un ragaz- che essi non possano continuare gli 
zo è la libertà. Benchè un ragazzo non studi all'Università. 
debba essere libero quanto un uomo, e- Le scuole commerciali avviano gli 
gli però ha dei diritti anche in questo studenti agli studi commerciali. Dopo 
rispetto. Egli deve essere lasciato li- tali studi un ragazzo è in posizione di 
bero di giuocare, di correre e di essere disimpegnare le più svariate mansioni 
allegro. Egli ha diritto a tutti i privi- in un ufficio, cioè contabilità, steno
legi che v:engono accordati durante grafia, dattilografia, corrispondenza 
l'infanzia e la giovinezza e rton deve commerciale, ecc. 
essere rinchiuso in fabbriche e opifici Tali scuole avviano al grado supe-
industriali. riore d'istruzione commerciale nel qua-

La fanciullezza·è un processo neces- le primeggia la professione di "Public 
sario allo sviluppo dell'uomo e della Accountant" cioè il perito ragioniere, 
donna, e tutti i ragazzi hanno il dirit- professione molto lucrosa da non con
to di approfittare di questo bel perio- fondersi con quella di "bookkeeper" 
do della vita, nel miglior modo possi- che corrisponde semplicemente al con
bile. Un diritto inviolabile di ogni uo- tabile. La professione di Public Ac-
ro~ è il diritto di questo alla felicità. countant corrisponderebbe a quella di 
Famosi giuristi hanno definito il si- ragioniere laureato dalle scuole supe
gnificato di questo diritto nel modo riori di commercio. 
seguente: Un uomo può, in modo con- Come può vedersi, c'è modo di farsi 
sistente con gli eguali diritti degli al- avanti e d'istruirsi secondo tutte le in
tr:i, intraprendere in modo legale qua- clinazioni e la svegliatezza dell'Inge
lunque professione, commercio, o voca- gno. Basta scegliere, incominciare ed 
zione ,atta a promuovere il suo benes- avere perseveranza. Le scuole anche 
sere morale e materiale. Benchè un superiori quì nelle città americane, si 
ragazzo non possa seguire la sua voca- trovano si può dire alla porta di casa. 
zione per le sue ristrette facoltà di di- E la spesa che occorre per frequenta
scernimento e esperienza della vita, e- re questi corsi è una spesa minima ac
gli ha diritto però a tutte le opportu- cessibile a tutte le borse. 
nità che possano metterlo in posizione Molti ragazzi americani, bnchè in 
di seguire la sua speciale vocazione. questa nazione ci sia un esteso sistema 

Il terzo diritto dei ragazzi è conse- di istruzione obbligatoria, non hanno 
guentemente - il diritto alle oppor- mai frequentato le scuole. Nel 1920, 
tunità. - In altre parole egli ha di- il Bureau of Education calcolava che 
ritto ad essere istruito e ben prepa- c'erano negli Stati Uniti oltre 5,000, 
rato per la vita. 000 di persone oltre i 10 anni di età 

Siamo ora alla chiusura delle scuò- che non sapevano nè leggere nè scrive
le, e già si determina per tanti ragaz- ' re. Questi cinque milioni di persone 
zi, se continuare negli studi o restare rappresentano giovanetti che non han
col diploma delle elementari o delle no\avuto l'opportunità di studiare in 
High Schools e darsi al lavoro. I ge- molh casi per la miseria, ma nella 
nitori dovrebbero adesso decidersi a grande maggioranza per l'incuria dei 
far continuare gli studi ai loro figli. genitori. 
Le condizioni economiche sono oggi-l Altri 'milioni di persone benchè sap
giorno molto buone, tutti guadagnano piano leggere e scrivere, non hanno 
bene e possono far ben meno dei pochi però avuto un'istruzione corrisponden
dollari che i lo~o ragazzi potrebbero te ai loro bisogni, e molti noti educato
contribuire al sostentamento della fa- ri accusano gli Stati Uniti di essere 
miglia. Tutti i genitori hanno il dove-l una nazione la di. cui istruzione si li
re di fare per i figli dei sacrifici che mita alle scuole elementari. Durante 
si cambieranno in un tempo non !onta- il 1920 più di 1,000, 000 di giovanetti 
no, in consolazione ed orgoglio, etc., a- da 10 a 15 anni di età erano impiegati 
mati e stimati da tutti. in fabbriche ed altre occupazioni lu-

Per diventare professionisti è neces- crative, in conseguenza essi erano pro
sario frequentare le scuole superiori e babilmente trattenuti dal frequentare 
le università. La scuola elementare è gli studi, e privati dei diritti che la 
il primo fondamento della disciplina società deve accordare ai futuri uomi
e della coltura dell'anno e che cosa sia ni e alle future donne della nazione. 

Norme per chi manda 
a pr.endere parenti 

Italia • In 

Il Foreign Language lnformation hanno nulla a che vedere col rilascio 
Service (Bureau Italiano) ci comu- dei passaporti; quindi è inutile che 

nica: 1 dall'America si scriva alle autorità 
Coloro che dagli Stati Uniti manda- consolari pregandole d'intervenire. 

no a prendere i lor'o parenti in Italia, . 
t t h , t• Soltanto quando la persona che mten-engano con o c e nessuno puo par 1-l 
re dai porti italiani, senza avere i pro-. de di emigrare abbia ottenuto il passa-
pri documenti in regola. Il primo do- porto si può presentare al Console A
cumento di cui una persona che inten- mericano per ottenere il visto. Insie
de emigrare deve munirsi è il Passa- me deve presentare la fedina penale. 
porto. Questo si ottiene facendone ri- Se si tratta di persona ch'è già sta
chiesta alle autorità locali. In obbe- ta negli Stati Uniti, giova presentare 
dienza a recenti disposizioni del Go- vecchi passaporti ed altri documenti 
verno Italiano, ogni persona che in- dai quali risulti questa circostanza. 
tende di emigrare deve fare una spe- Nel fare il visto il Console Americano 
ciale domanda, corredata da dettaglia- da' la preferenza a coloro che preseh
te informazioni; e ciascuna domanda tano la prova di aver già risieduto ne
sarà esaminata attentamente, per gli Stati Uniti; ma il passaporto è in
turno. dispensabile. Gli affidavits fatti da 
. I Consolati Americani in Italia non pe1·sone residenti negli Stati Uniti a 

l 

Altllough denied recognition by the Ku Klux Klan of Maryland, Baltimore 
womeu who are members of the Hooded Ladies of the Mystic Den have organ· 
lzed into a national association. Left to right in the photograph are Mrs. Oarey 
Koontz, "chief liouess" of the Baltlmore ~en. Rev. James \V. Ford, who is help. 
lng to organize the hoocled ladies, ancl 1\Irs. James \V. Ford, who was appointed 
"national lioness" of the organization. A petition to be taken under the wing 
of the 1\Iaryland klan organization was politely rejected. 

NOTIZIE V ARIE 
La vertenza del Supervisor 

Buf1alo, N. Y., - La vertenza tra 
il Supervisor Vito Cristiano ed il con
siglio conteale, ha dato luogo ieri l'al
tro ad un altro deplorevole incidente. 
Cristiano, nell'ultimo tentativo di ri
conciliazione decorosa, si presentò al
l'udienza ordinaria di oggi e per la 
prima volta dopo quattro settimane si 
assise al solito posto, consegnando un 
memoriale di protesta contro l'illegali-

Questa vertenza verrà definita in 
corte, avendo già Cristiano presentato 
istanza alla corte suprema per il rico
noscimento dei suoi diritti. 

La causa, probabilmente avrà luogo 
il 9 di questo mese di Luglio, ed il Cri
stiano sarà difeso dall'avvocato Henry 
Sterr. 

-.()--

Jack Dempsey ritiene ancora 
il campionato mondiale 

tà dell'espulsione. La presidenza non ---
ne tenne conto e dopo aver chiesto al Shelby, Montana- Mercoledì scor-
Supervisor una dichiarazione di scusa l so, 4 Luglio, ebbe luogo qui l'annun
in tre riprese, nella negativa, ordinò ciata battagli:a a colpi di pugni tra il 
al deputato dell'ordine che rinnovasse già campione mondiale dei pesi massi
l'atto di espellerlo dall'aula. Cristiano mi J ack Dempsey ed il forte pugilista 
lasciò la sala con la dovuta serenità. e Tommy Gibbson. 
nel corridoio venne accolto dagli ap- Sotto i 1·aggi cocenti del sole, che 
plausi di un gruppo di amici, di rap- sfer.zava senza misericordia, ed alla 
presentanti di società e di elettori, che presenza di una folla enorme più di 25 
la sera prima s'erano riuniti nella sa- mila persone, tutte appassionate allo 
la Salemi con la speranza che la ver- "spo?·t", pervenute da ogni parte degli 
tenza si sarebbe chiusa in questa u- Stati Uniti, Dempsey e Gibbson si bat
dienza. Il Sindaco on. Frank Schwab, tevano da leoni, per conquistare il ti
nell'incontrare casualmente Cristiano tolo di "campione", ma benchè il Gibb
ai piedi dell'ascensore, alla presenza di 5on abbia fatto sforzi sovrumani, re
una gran folla, gli stringeva la mano sistendo in piedi fino al quindicesimo 
e si licenziaca col dirgli: "Ammiro il assalto, il "campionato" rimaneva nel-
tuo co?·aggio". le mani di Jack Dempsey. 

AVVISO IMPORTANTE 
I morosi non dimentichino di pa

gare il loro abbonamento 
gliono continuare a leggere 

se v o-

"Il Risveglio." 

Due mali, due flagelli, due maledi- sia miste ad uno spirito feroc~ di I"Ì

zioni. Nemici ;:tcerrimi tra loro, ambe- vincita. I politicanti, i mestatori, i de
due pesano come una cappa di piombo magoghi soffiano nel f:uoco e mentre 
sul dorso del lavoratore. Esagerazio- da una parte si affaticano a tenere ce
ne! dice qualcuno. Se sia esagerazione l lata la verità, dall'altra eccitano le 
o verità ve?·a Io dica il buon senso. l masse alla vendetta sociale. 

II 30 Giugno p. p. Mr. Gompers, ca- Il popolo non ragiona assai, ma sen-
po dell' American Federation of Labor, te molto. Le masse sono pasta che si 
in un impeto di collera contro il di- può manipolare in mille modi. La gen
scorso del Presidente Harding a Hele- te semplice non vede la trama che si 
na (Mont.) disse: - II lavoro doman- tesse di nascosto, dietro le quinte, dai 
da ben più che un discorso per annui- più furbi e sopratutto d~i cercatori di 
Ia1·e tutto ciò che le Unioni hanno potere e di notorietà. 
compiuto nel passato. Il Presidente Gli Unionisti si sono schierati con
Harding in quel suo discorso aveva di- tro il capitale. Ma può forse la Socie
chiarato che i lavoratori hanno diritto tà andare avanti senza capitale? Im
di organizzarsi allo stesso modo come maginate per up. istante un paese dove 
il capitale, però le Unioni di Lavoro il capitale sia stato abolito. Ciò signi
non hanno diritto di inceppare le li- fica che non ci saranno più industrie, 
bertà personali e sopratutto le inizia- 1,è stabilimenti, nè vie ferrate, nè mac
tive private dei non unionisti. chine, nè salari. La Russia Bolscevica 

Ogni tentativo in questo senso è no- insegna. (Il nost?·o Ma?'io non ha stu-
civo e da condannarsi. diato a fondo - come si vede - il si-

Parole santissime.. finchè in alto sul stema della Russia. N. d. R.) Mr. 
cammino della umanità rimangono ap- Ford dà pane a 100 mila famiglie. 1m
pesi i lampadari della "libertà, ugua- maginate per un momento che Mr. 
glianza e j 1·atellanza" _ se non altro, Ford non abbia capitali da spingere 
come segno che nel mondo c'è della avanti la sua inèl.ustria. Le teorie po
ipocrisia immensa, infinita. tranno essere belle, ma non si vive di 

Mr. Gompers si è tenuto offeso dal-
le affermazioni di Harding e prenden
do in mano la verga della sua grande 
potenza Unionista Io sgridò. minac
ciando una campagna di opposizione 
alla Amministrazione Harding nelle 
prossime elezioni. 

teorie. 
La vita reale non è teoria, ma pra

tica, e quale! Il sentimentalismo biso
gna !asciarlo a' poeti ed agli sposi. L'u
manità vive di fatti e non di parole 
soltanto. II pane si ottiene lavorando 
ed il lavoro è fratello germano del ca
pitale. · Ci piace di rilevare questo fatto che 

ci dà opportunità di entrare nel "San- Gli Unionisti avendo potuto vincere 
eta Sanctorum" dell'Unionismo, per il Capitalismo (almeno in pa1·te) sono 
osservare da vicino la sua storia alla divenuti prepotenti e crudeli avendo 
luce del buon senso. · 1 assunto' un controllo tirannico sui 

Ci affrettiamo a dire che le Unioni memb1·i dell'Unione stessa ed avendo 
di Lavoro sono la reazione naturale e chiuse le porte del loro "santa sancto-

1'U?n" ai non unionisti. logica contro il capitalismo. Il Capita-
lismo non è il capitale, come l'Unioni
smo non sono le Unioni di Lavoro. Ca
pitale ed Unione sono cose buone in sè. 

Ma che diritto hanno gli Unionisti 
di escludere gli altri dal beneficio del 
Lavoro? Che diritto hanno i lavorato
ri organizzati di calpestare le libertà 
personali e le iniziative private? 

Che diritto hanno le Unioni di La-

Il Capitale ha diritto di organizzare 
le sue forze per maggior sviluppo del
la vita industriale, ma quando il capi
tale corrotto dall'acido dell'avarizia e VOl'O di costringere milioni di lavorato
dell'interesse degenera in capitalismo; ri a soffrire la fame insieme con le lo
egoista, prepotente, selvaggio e senza ro famiglie? 
pietà e mira all'asservimento del lavo- E' questione di vita,. e per la vita 
ratore, allora la natura del "giusto" l'uomo è disposto a dar tutto ciò che 
che è nell'uomo si ribella e corre ai ri- ' ha. Che importa se il tiranno si chia
pari con le Organizìazioni del Lavoro., ma Kaiser, Czar o Democrazia? Con
Queste in origine si presentarono co- tro i tiranni si preparano le bombe e 
me paladine dell'operaio e tutrici dei le rivoluzioni. La Giustizia offesa de
diritti degli umili. La cosa piacque al ve essere 1·isarcita. Noi ammettiamo 
popolo e le Unioni di Lavoro si molti- lo sciopero contJc·o il capitalismo sfrut
plicarono fino a diventare una forza tatore (nei casi estremi) ma non pos
di reazione tremenda impedendo al siamo ammettere l'esclusivo crudele ed 
Capitalismo di diventare eccessiva- egoista delle Unioni di Lavoro. 
mente tiranno. 

E fin quì la storia delle Unioni de
pone in Ior favore. Ma egli è proprio 
della natura umana se nella foga del 
combattimento il vincitore dimentica i 
principii della moderazione. La lotta 
feroce del Capitalismo produsse la re
sistenza feroce delle Unioni, le quali 
inacerbite diventarono alla lor volta 
eccessivamente esigenti e tiranne an
che contro quella parte di lavoratori 
che o non scesero nell'arena con le U-
nioni contro il capitalismo o sono arri
vati a vittoria compiuta. L'acido del
l'orgoglio e della pretesa alterò il buo
no spirito delle Unioni producendo 
l'Unionismo che è esclusivista, crudele 
e tiranno. 

Così il lavoro invece di un solo ne
mico (capitalismo) si trovò di fronte 
ad un altro peggiore ( unionismo). 
L'Unionismo attuale si fonda sull'abu-
so dei principii da cui ebbe origine. 

Vi sono infinite ragioni per cui un 
lavoratore non può essere unionista: 
ma gli Unionisti hanno offeso e mal
trattato i loro fratelli non organizzati, 
Ii hanno espulsi ed anche ucciSi - in 
omaggio non più al princiJ?io umano 
della Unione, ma al principio tiranno 
dell'Unionismo. Gli Unionisti hanno 
offeso le leggi naturali e dovranno su
bime ~a pena. 

La storia delle Unioni di Lavoro in 
America ha scritto delle pagine glorio
se di sante rivendicazioni ma a fianco 
di quelle ci sono altre pagine lu~dissi
me degne dei più feroci tiranni. 

E sono appunto queste pagini turpi
dissime che haimo fatto maturare il 
seme della reazione tra Unionismo e 
la Open Shop. 

Mr. Gompers ha detto bene: - Ci 
vuole assai più che un discorso per di
struggere il passato! - Non è il pas
sato buono che si distrugge, ma il pas

La natura dell'Unione è la giustizia sato ed il presente cattivo. Non è la 
nel campo del lavoro che è la "patria" reazione contro le Unioni di Lavoro 
dei lavoratori contro la !'ingiustizia", "come tali" ma contro il sistema bar-
dei "Trusts" del Capitalismo. Ma la baro e tiranno dell'Unionismo. 

favore di loro parenti giovano princi- Congresso, la donna cessò di divenire natura nell'Unionismo è il fermento, Nella lotta tra capitale e lavoro e 
palmente in questi due casi: cittadina americana per il solo fatto l'agitazione, la demagogia, la rivolu- tra gli stessi lavoratori, il danno è 

S d . h. 1 1 che il marito era divenuto cittadino. · 1 t ·1 c ·t 1· lo. e IC 1arano c 1e a persona z10ne non so .o con ro 1 api a 1smo, sempre delle masse. I salari alti, au-
che intende di emigrare non sarà e- Non è compresa nella quota la don- ma anche contro il Capitale, ed è il mentano il prezzo dei generi e climi-
sposta a pesare sulla pubblica carità, na che andò in moglie ad un cittadino cainismo contro il fmtello lavoratore nuiscono le attività del commercio. Di 
quando sarà entrato negli Stati Uniti; americano prima del 22 Settembre non unionista. chi è la colpa se a Detroit, per esem-

2o. Se colui che firma l'affidavits 1922, essendo essa consideTata cittadi- Una falsa filosofia ha fatto travia- pio, i lavoratori non trovano case per-
è un cittadino americano, quando abi- na americana, e quindi godente del di- re le Unioni del Lavoro. chè le pigioni sono troppo elevate? La 
lita un figlio minore del diciottesimo ritto di entrare fuori quota. Gli Unionisti furono presi dal "vi- legge naturale cerca gli oggetti meno 
anno a viaggiare munito del passapor- Gli affidavits fatti negli Stati Uniti rus" bolscevico della gelosia verso co- dispendiosi. Ne deriva che le attuali 
to italiano. In questo caso il figlio può l a favore di parenti che intendono di e- loro che vivono una vita apparente- difficili condizioni sociali sono un mi
entrare negli Stati Uniti, senza esser migrare vanno spediti ai parenti stes-• mente più comoda. Si parla di "inte- serabile prodotto delle esorbitanti pre
soggetto alle limitazioni ~ella. quo.ta. si ~ non ai Consolati Americani in r~ssi del lavoro" e di "inte?·~ssi del ca- tese del Capitalismo e dell'Unionismo 

Si fa notare che un affidaVlts d1 un 

1 

Itaha. p~tale" come se lavoro e capitale fosse- che si danno vicendevolmente la caccia 
cittadino a~eri~ano che a?bia preso in . P~r alt~·e più dettag~iate informa- ro. nemici tr~ loro mentre sono mero- con danno dell'intero corpo sociale. 
moglie una 1tahana dopo 1l 22 Settem- ZIOm, scriVere al Foretgn Language br1 del medesimo corpo. Quando il ca- Capitalismo ed Unionismo sono i due 
bre 1922 non ha alcun valore per fa- lnforrnation Se?·vice, 119 W est 41st pitale soffre anche il lavoro soffre: e peggiori flagelli del popolo Americano 
vorire la partenza della moglie dall'I- Street, New York, N. Y., dove si pos- se il capitale vien meno anche il lavoro nell'ora che passa! E se i nostri ra
talia, visto che questa è compresa nel- sono anche ottenere i moduli di affida- cessa. II conflitto tra capitale e lavo- gionamenti sono errati, aspettiamo che 
la quota, perchè dopo il 22 Settembre vits gratis, pe1· coloro che si recano ro è tutto nella immaginazione affetta qualcuno ci corregga! 
1922, in virtù d'una legge votata dal temporaneamente in Italia. tlalle passioni dell'invidia e della gelo- Mario 
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Page 2 IL BISVEGLIO 

''IL RISVEGLIO"! Attraverso Alla Colonia Della comitiva che regalò la serena- ~-~~~~~~~~~~~~Ji~§i§i~~~@i@i~~~~~~~~~~i.] 
ta di sorpresa agli Sposi, vi era: Mr. 

INDEPENDENT , 

IT ALIAN WEEKL Y NEWSPAPER ! 
Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 3920 

Members of Dunkirk Chamber 
of Commerce. 

---
Subscription Rate 

One Year - - - $1.50 
Six Months - - $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor an d Business Mgr. 

Sabato, 7 Luglio 1923 

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 1921 at the post office at Dunkirk, 
N. Y. un der the act of Mare h 3. 1879." 

Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

::'.07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISEITI ECONO~IICI 
~------------------- --------------·····-········· · · · ·--- -- - -- ·---------·------

VENDESI bella casa, per 4 famiglie, 
con tutte le comodità possibili, situata 
a Main Street Dunkirk. Il prezzo è di 
$ 6000.00, e vi si possono prendere 60 
Dollari al mese di rendita. Per mag-
giori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F. 
M. Hamann South Roberts Road, City 
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4. 

-"~~" ~ 

ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da 

stagnino come tetti, canali per 
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor 

PETER LUGEN 

37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Il prezzo delle Stufe 
"SUMMIT" 

confinate per Gas e Car-
bone, sara' aumentato tra 
10 giorni. 

Venite a scegliervenEt 
una prima· che il prezzo 
venga aumentato. 

Hodgkins - Fields 
Hardware Co. 

333 Mai n St. Dunkirk 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica-

mente ed a prezzi bassi, 

E. MOLDENHAUER 
Co r. Third St. & W ashington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

• &&&e~esi:e&~e&seea~~~~• w 
m Telephone 5430 

lU. 
l FIORI l~ 

per Sposalizi, Battesimi ed altre l m occasioni ordinateli da 

l A. M. JESSE, Fiorista , 1'~'~ l 207 Robin Street, DUNKIRK, N L 

11!38~~3:S333S~3ia:.Sii3S\II 

Telephone 4020 
TUTTI LA V ORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni di qualsiasi 

qualita' di Automobili e Truc
chi. 

Lavori a tempo ed a c·vntrat
to. Grandi o piccoli, noi li 
ripariamo. ' 

Si vendono accessorii. 
EAGLE GARAGE 

53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

Prezzo vecchio 

$100·00 

La solenne celebrazione del 
"Fourth of July" 

Il 4 Luglio, la data memorabile, che 
gli americani festeggiano con pompa e 
lusso impargggiabile, è stata solenniz
zata anche in Dunkirk quest'anno, in 
modo assai ammirevole. 

Un apposito Comitato, composto da 
un numero considerevole di rispettabi
li cittadini ed ufficiali municipali, pre
parò un bel programma, che a parer 
di molti antichi residenti in questa cit
tadina, fu uno dei migliori di quanti 
ne furono preparati e svolti negli anni 
precedenti. 

Si ebbe una grande pa1·ata, ove sfi
larono in perfetto ordine i pompieri, 
non solo di Dunkirk e Fredonia, ma 
anche quelli di un gran numero di pae
si vicini, facendo ognuno gran sfoggio 
dei loro modernissimi apparecchi per 
combattere le fiamme in casi d'incen
dio, e si ebbe anche una sfida tra tut
te le compagnie di pompieri, per mo
strare al pubblico quale di tutte quelle 
Compagnie di "Firemen" era meglio 
equipaggiata, e più svelta a mette1·si 
in opera a domare le vampe in caso di 
incendio, ed i primi premi, se li con
quistarono i pompieri di Dunkirk, i 
quali, oltre essere tutti giovanotti di 
una sveltezza invincibile, hanno un ap
parecchio, tutto nuovo, che senza esa
gerazioni, è il migliore di tutte le altre 
città di questi dintorni, di grandezza 
superiore a Dunkirk. 

La sera, mentre diverse bande svol
gevano un programma attraentissimo 
tra Centrai Avenue ed East Front 
Street, una folla immensa di giovanot
ti e signorine, ballavano in mezzo alla 
strada all'aria aperta, formando la 
delizia dei molti spettatori. 

Verso le 9 p. m. al public Dock, ven
ne incendiato un fuoco artificiale, con 
girandole confezio:Qate con artistici di
segni, seguita dallo sparo della cassa 
nfernale, che mandò in aria "una infi

nità di bombe che mandavano tuoni 
i 

fragorosi, dopodichè, seguì una splen
dida fiaccolata che chiuse la bella fe
sta, con vero ordine, e senza verun in
cidente. 

-o-
Strepitosa vittoria riportata 

dall'avv. Edward Petrillo 

l 
l 
s 

Che l'avvocato Edward Petrillo di 
Erie, Penna., sia un avvocato che con 
breve tempo della sua carriera profes
sionale abbia saputo conquistare le 
simpatie di tutti i magistrati in tutte 
e corti ov'egli si presentò a perorare 
'assoluzione dei propri clienti, è ,cosa 
aputa e risaputa, ma la strepitosa 

s 
vittoria che riportò giorni dietro pres
o la corte dei Perdoni ad Harrisburg, 

Penna., è cosa che si dovrebbe gridare 
al miracolo. 

Ecco di che si tratta: 

Frank Arnone, che stava scontando 

r 
u 
f 
d 
r 
t 

una pena variante dai 12 ai 20 anni di 
eclusione, per un omicidio commesso 
na diecina di anni fa, all'uopo di di
endere il padre, che era stato assalito 
a una combriccola di vagabondi ame
icani, era stato portato due o tre voi
e al perdono dal celebre avv. Joseph 

Thompson di Pittsburgh, un avvocato 
di gran valore ed ex Senatore. Benchè 
godesse tanta fama e molte amicizie 
nella Capitale della Pennsylvania, non 
riuscì a mettere fuori il suo raccoman
dato Arnone. 

L'Arnone, in verità, aveva perso o
gni speranza di liberazione, e si era 
quasi rassegnato a voler servire il re
sto della pena, per non spendere più 
tempo e moneta inutilmente. Però, 
non sappiamo come gli venne l'idea di 
rivolgersi al nostro ufficio; domandan
do informazioni circa un buon avvoca
to, che naturalmente, con sicurezza di 
metterlo nella via giusta, gli additam
mo l'avv. Edward Petrillo il quale, non 
appena gli offrimmo la causa, e gli di
cemmo come stavano le cose, ci assicu
rò che lo avrebbe liberato. 

Fortunato Buscaglia ed il figlio J ohn, 
20 dello scorso mese di Giugno, il qua- Mr. Anthony Polvino, Mr. George Val-

. le, reca tosi pers.o~almente ad Harris- • Ione, M r. Concetto Lo Giudice, Mr. S. 
burg, Pa., davanti a quella corte dei! Sammartino, Mr. Joseph Librera, An
Perdoni, svolse un ~rillantissima_dife~ ·l1 thony Lueente di ~oun~stow~,,Ohio, il 
sa a pro' del suo cliente, da mentars1 rapresentante de Il Rtsvegho e mol
gli elogi, non solo dei componenti il ti altri amici di cui ci sfugge il nome. 
Pardon Board, ma anche di molti Gli onori di casa, venivano fatti con 
avvocati di Philadelphia ivi presenti, squisita gentilezza dal Signor Joseph 
e dallo stesso District Attorney che si Ugino e dalla sua buona Signora, aiu
trovava lì per opporsi alla liberazione tati dalla Signora Chilli madre del 
dell'Arnone stesso. Dottore, e dalle Signorine Chilli, figlie 

La Corte dei Perdoni, giorni dietro ai coniugi Signore Charles Chilli, fra
dava la sua magnifica decisione, ri- tello del Dottore, e Signora Serafina. 
portando il nome di ,Frank Arnone, N el ritirarsi la squadra di amici, fu 
tra quelli che ebbero la fortuna di es- vero combattimento di strette di mani, 
sere perdonati, e siamo certi, che nel ed il Dottore e la sua Signora si ebbe
mentre che il nostro giornale va in ro una infinità di augurii, dagli amici, 
macchina, l'Arnone cammina per le ai quali, ancora una volta aggiungia
strade di Pittsburgh, respirando l'aria mo quelli sinceri de "Il Risveglio". 
libera a pieni polmoni. --o---

"E ciò per merito dell'esimio avvoca- L'avvocato C. A. Buscaglia 
to Petrillo, col quale ci congratuliamo reperibile alla sua 1·esidenza 
vivamente per l'ottimo successo otte- tre giorni la settimana 
nuto, augurandogli sempre maggiori 
trionfi durante la sua gloriosa carrie
ra professionale, ed all'ottimo amico 
Arnone, inviamo l'augurio di buona 
fortuna. 

--0--

Tony Lucente ci regala 
visita di sorpresa 

una 

All'insaputa, proprio quanto non ce 
lo aspettavamo, ci vedemmo giungere 
il nostro carissimo Tony Lucente, un 
antico residente e ricco commerciante 
di Y oungstown, Ohio. 

Era stato a vedere le belle ed incan
tevoli cascate di Niagara Falls, ed al 
ritorno, ci volle sorprendere con una 
sua graditissima visita. 

Erano trascorsi tre anni, dacchè ci 
vedemmo l'ultima volta, perciò lo la
sciamo immaginare agli amici, quale 
gioia potemmo provare il rivederlo co
sì pieno di vigore, ed al solito suo, con
tento come una Pasqua. 

Durante il suo soggiorno con noi, ci 
divertimmo un mondo, e fra i tanti di
vertimenti, gli facemmo osservare an
che la spiaggia del lago, il quale la 
guardò con ammirazione, ma non volle 
bere acqua, adducendo a sua scusa che 
egli non fa parte del "wate?' wagon". 

Da queste colonne gli rinnoviamo i 
nostri ringraziamenti della bella visita 
di sorpresa regàlataci, raccomandan
dogli ancora una volta, di sorprender
ci spesso come sa fare lui. 

--o--
La splendida sorpresa degli a

mici al Dott. Chilli dopo il 
suo ritorno di nozze 

L'avvocato Christy A. Buscaglia, è 
repe:ribile tre giorni di tutte le setti
mane alla sua residenza, al No. 88 E. 
Third Street, Dunkirk. 

Qui connazionali che avessero biso
gno del suo lavoro professionale o pu
re di qualche consiglio, potranno rivol
gersi <al suddetto indirizzo il Sabato, 
la Domenica o pure il Lunedì. Trat
tandosi di qualche cosa urgente entro 
la settimana, potranno rivolgersi alla 
sua residenza, ed i genitori lo informe
ranno telefonicamente. 

Egli terrà a cura di ogni causa che 
gli verrà affidata, con la massima at
tenzione e scrupolosità. I connazionali 
non dovrebbero trascurare di servirsi 
dell'opera sincera e disinteressata di 
questo giovine professionista. 

-o--
Le visite dei 'molti amici che 
son venuti a passare le feste 

nella nostra città 

Martedì scorso la sera, avemmo il 
piacere di stringere la mano ai Signo
ri Marino Pace ed Americo Di Marco, 
due membri attivissimi della Congre
gazione della "Ciuwera", di Homer Ci
ty, Pa., i quali, in compagnia di Frank 
D'Amico, di Nunzio Pizzoferrato, di 
Giovanni Pace, sono venuti qui a pas
sare le feste del "Fou?·th of July" con 
dei parenti, amici, ecc. 

Anche da Homer City, è venuta la 
Signora Lucia Pizzoferrato, madre a 
Nunzio e Vincenzo Pizzoferrato, anche 
essa venuta a passare le feste con i 
propri parenti. 

Da Erie, Penna., venne il nostro ca-

sab t d . d' rissimo Andreà Zavarella, accompa-
a o scorso, opo un g1ro 1 nozze t d 1 . . 

durato una quindicina di giorni fece gna o a propriO fratello Michele, ed 
• • • ' 1 hanno speso la serata di Marted'1 ed 

ritorno alla propna residenza, al Nu- .. , . . . . . 
mero 23 Orchard Street Fredonia il 11 ~~rc~ledl msie~e a1 parenti, agli 

. . . ' ' am1c1 divertendosi a sazietà 
canss1mo amico nostro Dottor J oseph ' . · 
L. Chilli, accQmpagnato dalla sua gen- A t.utti questi amici, .che ve:Pmti a 
tile Signora. JDuln~1r~ hper celbrare rl "Fourth of 

Gl . · · d' D l · k d u Jl CI anno onorati di una loro vi-I amiCI 1 un nr , senza per ere . . . . 
t l . . . b Il s1ta, gh rmnov1amo a mezzo de "Il Ri-empo, g 1 Improvvisarono una e a . , . 
sorpresa, e Domenica la sera, parec- s~eglw . I nos~ri sentiti ed affettuosi 
chie automobili si avvicinavano all'ahi- rmgraziamentl. 

tazione del Dottore, e subito comincia- p I C .C O L ;--
rono a venire fuori delle ombre a for- P O S T A 
ma d'uomini, come che si trattava di 
prendere d'assalto una fortezza. 

Essi non erano nemici, ma dei 1 buoni 
amici, accompagnati da una orchestri
na composta dai valentissimi suonato
ri: Carlo Dispensa, Henry Sedora e 
Philip Orlando, i quali, gli regalarono 
una splendida serenata, che il Dottore 
e tutti i famigliari, non poterono fare 
a meno di balzar dal letto e spalancar 
le porte agli amici, ricolmandoli di 
gentilezze e di rinfreschi squisitissimi. 

Mentre l'orchestrina svolgeva un re
pertorio di musica classica, le coppie 
di ballerini si abbandonarono alla dan
za, e non smisero, se non alle ore pic
colissime. 

Telephone 550 - J 

"Dite questo con i fiori" 
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y. 

Homer City, Pa., J. Rocco - Il Si
gnor Marino Pace ci ha consegnato il 
vostro check per l'ammontare di $4.50, 
per cui vi ringraziamo sentitamente. 
Ricambiamo saluti. 

F'·redonia, N. Y., C. Coniglio - Ab
biamo ricevuto il vostro M. O. di $1.50 
quale abbonamento a "Il Risveglio". 
Grazie e saluti. 

-o--
AGLI AMICI ABBONATI 

DI ERIE, PENNA. 

La sua promessa, l'ha mantenuta il Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Gli abbonati ed amici di Erie, 
Penna., restano avvisati che An
drea Zavarella e Placido Presutti 
sono autorizzati a collettare vec
chi abbonamenti e farne dei nuo
vi, prendere avvisi pel giornale e 
trattare qualsiasi affare che ri
guarda il giornale stesso. 

L'Amministrazione 

Voi potete avere smo a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

Oliver Typewriter 
Prezzo nuovo 

$75.00 

. senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili. 

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
3 7 East Second Street -:- D U N K l R K, .. N •.. Y. 

Telephone 3920 
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Telephone 5227 

THE FRANCIS GARAGE 
Distributori e Servizio per la Chautauqua County 

delle famose Automobili 

RICKENBACKE·R 
Carri confortabili d'America 

e 

HUMPliOBILE· 
Si riparano Automobili sotto la direzione dell'esper

to Meccanico Edw. Huele, e si riparano Radiatori 

8 W est 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Il Risveglio Advertisements Pay 

RIUIIVU&. ag,aa .. oa al al CAMBIO DE !ORNO. no oomp!eto del Pre-

Prestito N'azionale • Buoni del Tesoro - Carta} li'acuttaztont per paga
u~~~ft y J' .D t l L G menti a rat ... Il lil!ti-

~ F_:!~_o~l!_ Italiani da Un·a Lira $6.25' ~~~~:~eri to.-nlto a 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo ~igari, Sigarette, Ìce Cream. Malt marca 

''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CONFEC"TIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

Humphrey Supply Co., lnc. 
29 • 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del uEATMORE BREAD" 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E.!COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo, 

Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 
FARMACIA 

m- OPERAZIONI ..Aa 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

COPYRIG
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13



I L :a 18 \' B Q 1.11 O n..- 3 
======================================================================================================&=~ç 

Di Punta e di Tagliol DALLE CITTA' D'ITALIA • vecchi, figlia di operai. Il povero pa
dre, disperato, pensò di ricorrere alla 
Quintani, che naturalmente non si fe
ce pregare per mettere in opera le sue 
arti di fattucchiera, somministrando 
alla piccola malata intrugli di ogni ge
nere, ed eseguendo stranissime strego
nerie. 

Il cannibalismo e l'alcoolismo 

Il cannibalismo, che si dovrebbe cre
dere finito o ridotto a rarissime ecce
zioni, esiste sempre su vasta scala, di
ce un noto esploratore inglese: ma più 
che alla necessità implacabile od alla 
istintiva ferocia, esso va attribuito al
la forza della tradizione e ad un gusto 
spiccato pel barbaro pasto, di cui i po
poli primitivi non sentono tutto l'orro
re. Lo stesso viaggiatore afferma pe
rò che appena i negri antropofaghi 
cominciano a far con\)scenza con le be
vande alcooliche e ad usarne su vasta 
scala, diminuiscono di pari passo l'uso 
della carne umana e finiscono col ri
nunziarvi. Un diavolo scaccia l'altro, 
non c:'è che dire, ed ecco i civilizzatori 
proporsi questo dilemma: "o cannibali 
od alcoolizzati". 

Un rimedio contro 'la calvizie 

Di rimedi contro la calvizie rigurgi
tano le inserzioni a pagamento e gli 
avvisi di pubblicità tappezzanti i muri 
delle strade. Ma stavolta sembra trat
tarsi di un tentativo serio, a base 
scientifica. Un professore tedesco con
statò dunque che la luce prodotta da 
una corrente elettrica condotta attra
verso due elettroidi di ferro, i quali 
sieno raffreddati in modo permanente 
col ·mezzo di una corrente d'acqua 
fredda, sviluppa dei raggi violetti dal
l'azione chimica assai sensibile, la cui 
irradiazione provoca, in capo a brevis
simo tempo, una infiammazione super
ficiale della pelle. Applicando questa, 
che egli chiama "luce fredda di je1·ro", 
lo scienziato riuscì a vincere in pochi 
giorni parecchi casi di calvizie. 

Una bambinaia meccanica 

Un ingegnoso meccanico svizzero ha 
inventato una nutrice automatica. 

Si tratta di un apparato complica
tissimo, attaccato a una culla. Quan
do il bambino che è nella culla strilla, 
le onde d'aria mettono in moto un si
stema di fili che provocano l'azione di 
un fonografo. E il fonografo canta u
na placida e calmante ninna-nanna. 
Contemporaneamente scatta una mol
la, e la culla è dolcemente agitata co
me dalle mani di una nutrice amoro-
sissima. 

Quando il pianto cessa, il fonogràfo 
tace, e la culla torna immobile. 

Perle di rose 
Per quanto ciò possa sembrare stra

no, in Turchia si fabbricano delle per
le coi petali di rosa. Si pestano i peta
li di rose fresche in un mortaio per 
formare una pasta che viene quindi 
compressa energicamente in piccoli re
cipienti. Questi hanno la forma della 
perla che si vuol ottenere. Si ritira 
quindi la perla o chicco e la si perfora 
in modo da poterla infilare o munire 
di un piccolo uncino. La si invernicia 
quindi con essenza di rose. Le perle 
servono a formare braccialetti, colla
ne, fiacchi o corone di rosario. 

Un gravissimo fatto di san
gue a Rieti 

Roma.- Abbiamo da Rieti: Un 
gravissimo fatto di sangue è avvenuto 
Giov6dì nella località Chiesa Nw;>va, 
vicinissima alla città. Si svolgeva l'at
tuale festa del "Co1·pus Domini" che 
aveva richiamato la presenza di quasi 
tutti f contadini dei dintorni, i quali 
nei casolari vicini alla Chiesa, beveva
no allegramente, e le cos~ procedevano 
nel miglior modo. 

In una di queste allegre comitive 
avvenne, malauguratamente, che un 
tale Formichetti Attilio di Vincenzo, 
di anni 22, da Rieti, per combinazione, 
pestasse un piede ad un certo Marinel
li Nazzareno di Giuseppe, di anni 58, 
contadino, da Rieti, il quale si risentì 
molto energicamente. A questo punto, 
non abbiamo potuto con precisione sa
pere come si svolgessero le cose; fatto 
sta che il diverbio proseguì molto ac
caloratamente; Marinelli Nazzareno 
estra~se un lungo ed acuminato coltel
lo col quale vibrò ripetuti colpi a For
michetti Attilio. 

Alle grida di costui accorse il fra
tello Formichetti Genesio di anni 19, 
il quale, poveretto, fu colpito anche e
gli da due tremendi colpi di coltello al
l'addome e cadde 'immerso nel proprio 
sangue vicino al fratello che egli ave
va tentato di difendere dalla follia 
sanguinaria di Marinelli Nazzareno. 
L'omicida, compiuto l'efferato delitto, 
si rendeva immediatamente latitante. 

I due fratelli, subito soccorsi, furo
no prontamente portati all'ospedale 
Civile di Rieti dove Formichetti Gene
sio fu dai dottori cav. Saverio Silvag
gi, Buccioni Ugo, e Battistelli Luigi 
operato di laj)aratomia, e versa ora in 
gravissime condizioni avendo gli inte
stini perforati in varie parti, tanto 
che i medici lo hanno dichiarato in im
minente pericolo di vita; l'altro For
michetti Attilio è stato giudicato gua
ribile in 20 giorni con risera. 

--o-- ' 
Brigantesca rapina ad una com

messa di una oreficeria 

Milano - Stamane verso le 10, la 

l La bimba veste poveramente, ma è 
linda nel suo abitino bianco e nel ber
rettino rosa; ha capelli castano, ric-
ciuti, occhi neri, al collo reca una me
daglietta eli argento della Madonna di 
Pompei. Quale fe1·oce dramma della 
miseria, quale strazio nel cuore della 
madre, singhiozzante lontana, cela 
quell'abbandono notturno '! 

--o--
Disgrazia automobilistica 

presso Napoli 

Napoli - · Una grave disgrazia au
tomobilistica è avvenuta sulla strada 
provinciale che porta a Pompei. 

La ragazza morì, e appena diffusa
si nel vicinato la notizia, il popolino 
insorse contro i genitori, accusandoli 
di aver provocato la morte della mala
ta ricorrendo a stregonerie, e minac
cir..va di linciarli. 

Tutto il quartiere fu in breve in un 
subbuglio indescrivibile. Furono spa
rate delle revolverate e accorsero i ca
rabinieri, i quali riuscirono a stento a 
disperdere la folla che continul}va a 
tumultuare minacciosamente. 

La fattucchiera e i genitori della 
ragazza morta sono stati arrestati. 

--o--
Le furie sanguinarie 

di un pazzo 

·Una automobile guidata dallo chaf
feur Amedeo Attardi e nella quale vi 
era il capo gabinetto del Ministero de
gli Interni giapponese, ing. Tosci Ma
mura, e altri tre signori, per una im
provvisa rottura è precipitata da una 
altezza di circa otto metri. Campobasso - Le furie delittuose 

di un pazzo, hanno messo a soqquadro 
I quattro viaggiatori sono rimasti la bella cittadina di San Giuliano del 

gravemente feriti e sono stati ricove-
rati in un vicino albergo. 

L'ing. giapponese Tosci Mamura è 
morto in seguito alle ferite riportate. ---I drammi della superstizione 

Firenze - In questi tempi streghe 
e indovini fanno ottimi affari, e non 
v'è città la quale non ospiti qualche 
illustre sacerdotessa di arti magiche, 
dotata di facoltà taumaturghe per far 
quattrini. 

Disgraziatamente questi misteriosi 
gabinetti dell'invisibile non si limitano 
a vendere chiacchiere, ma· sono spesso 
la scena di fatti drammatici e di ope
razioni criminose. 

Una fattucchiera assai nota in Fi
renze era certa Marietta Quintani, so
prannominata la Santa. 

Si raccontavano miracoli da far 
sbalordire. Bastava andare dalla San
ta per guarire da tutti i mali. La su
perstizione è cieca, specialmente quan
do ad essa si accompagna la dispera-

Sannio, da dove ci si informa che si 
hanno a deplorare due morti. 

Certo Saverio Mucci, affetto da paz-
zia, dopo aver commesso numerose 
stranezze che avevano lasciato sospet
tare che le sue condizioni mentali non 
fossero normali, veniva a diverbio con 
i fratelli Antonio e Domenico Affinito. 
Mentre l'alterco si svolgeva, il pazzo 
estraeva fulmineamente una rivoltella 
e ne sparava l'un dopo l'altro tutti i 
colpi contro i due fratelli freddandoli. 

Il pazzo è stato subito assicurato al
la Giustizia, e verrà probabilmente 
senz'altro internato in un manicomio 
criminale. 

Calendario antip1·oibizionista 

La moglie che vede rientrare il ma
rito ubbriaco fradicio gli grida: 

- E' una vita questa che tu condu
ci? Non ti vergogni? E tutto ciò per 
il tuo vizio di bere. 

-Taci! 
- Ieri l'altro non sei tornato a ca-

zione. sa che ieri; ieri sei tornato a casa og
Giorni fa si ammalava gravemente gi; e oggi se non venivo a cercarti sa

una ragazza tredicenne, Gemma Casa- resti tornato a casa domani. 

commessa della ditta in oreficeria 1~~~~!ID~~~~~~~~~~~7Ji1i~~~~~~~~~jg,jj~~~~~ Mancadori e Colombo, con sede nella Il 
Centralissima via San Vittore al Tea-
tro, accompagnata da un fattorino 
della ditta, ritornava alla Banca Ve
niller, dove aveva ritirato due valiget
te contenenti gioie e danaro per un va
lore di circa un miliQne e mezzo, vali
gette che tutte le sere venivano depo
sitate presso la Banca, quando giunta 
sul portone della casa, dove risiede la 
ditta, veniva aggredita da quattro sco
nosciuti armati che si trovavano die
tro il portone in attesa. 

Gli individui, dopo di avere atterra
to i due commessi, si impadronirono 
delle preziose valigette e, saliti su di 
un automobile, che tenevano pronta, si 
si dileguarono per via Dante e Foro 
Bonaparte inseguiti invano da alcuni 
animosi cittadini e vigili urbani i qua

AVVISO 
La colonia Italiana, resta avvertita che di questi 

giorni ho aperto la mia nuova Gioielleria, ove si 

puo' trovare qualsiasi articolo di Oro puro, Dia

manti, Argenteria, Orologi, Cristalleria, ecc. 

Le corbellerie 
Il bastonatore del padre in corte 

' li, allo scopo di raggiungere i ladri, e
rano saliti su una automobile lancian
dosi sulle loro traccie. 

S. Zuzel 
Presidente - Accusato, voi avete 

ferocemente colpito con un bastone vo
stro padre. Perchè avete fatto ciò? 

I'rnputato - Mio padre è mezzo sce
mo, e in un impeto d'ira, è vero, l'h,_o 
colpito. 

Ma l'inseguimento fu vano perchè 
l'automobile, con i ladri e le preziose 
valigette, riusciva a dileguarsi. 

Circa il trafugamento stamane 
l'" A'rnb1·osiano" scrive: 

Nelle prime ore del pomeriggio in
tanto la questura dove le indagini 
hanno proseguito febbrilmente, è stata 
esibita al giovinetto Minella una foto- ~ 

53 East Third Street, Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orologio 
regolato per bene, si rivolgono a lui. Presidente - Ma quello che dite 

non può essere un'attenuante; specie 
per voi che andate a confessarvi quasi 
tutti i giorni. Gli scemi, gl'idioti e gli 
imbecilli sono uomini come voi e .... co-

grafia nella quale il ragazzo ha di-IIE~~~~~~~~~~~~~~~~~I!'Q!!@!@~~~~~~~~~~~~ll 
chiarato nettamente di riconoscere iliJ 

me me. 

N e sono già munito 

- Voglio - mi diceva quel tena
cissimo agente - vendervi un "Cash 
Register", il migliore di quanti ne esi
stono. Tiene conto di quel che ricevete, 
che spendete, eh comperate, e .... 

- N e ho già uno - l'interruppi 
con un debole sorriso - che fa tutto 
questo a meraviglia. 

- Oh, non è possibile! Ditemi, co
me si chiama? 

- Mia moglie. 

suo aggressore. 
Costui sarebbe, a quanto crede di 

dedurre l'autorità di P. S., un giovi
notto, ex soutenuer di una casa da thè. 

Inoltre è stato identificato nella 
giornata d'oggi colui che avrebbe ven
duto precisamente ad un signore di 
Torino una automobile che sembra 
corrispondere esattamente ai connota
ti di quella dei rapinatori. 

Comunque le indagini proseguono 
attivamente. ---Una bimba abbandonata 

The Lake Shore National Bank 
229 CENTRAL AVENUE 

Dunkirk, N. Y. 

Capitale ........................ $105,000.00 
Sopravvanzo ................ . $105,000.00 

Noi paghiamo il quattro per cento ( 4%) per Acconti 
Speciali ad Interessi. Noi facciamo affari di Ex
changes in moneta straniere e specialmente in Lire 
Italiane. 

"'' • r 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

Milano' - La notte eli Lunedì-Mar-
tedì, improvvisamente il campanello /t~~~~~~jjj~~~~~~~~~jg,jj[j§i~~~~!ID~~jij~~~~~~~~~ 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

A VVISETTI ECONOMICI 

elettrico della villetta al No. 19 di via 
Gustavo Modena, si diè a trillare insi
stente, svegliando la padrona di casa 
s~gnora Gina Rossi, che impressionata, 
ma non impaurita, balzò dal letto e ve
stitasi succintamente corse .alla fine
stra e la aperse per sapere .... Nella via 
buia non vide persona alcuna ma 

SI VENDE un completo assorti- guardando attentamente scorse gia
mento di attrezzi per Macelleria. Tut-

1 
cente a terra, una bambina. La signo

to in buone condizioni e si cede per un ra Rossi uscì allora nella strada, rac
prezzo molto basso a chi lo acquista colse la creaturina che dormiva nel
subito. l'abbandono caratteristico della fre-

Rivolgersi al Signor Jack Przybycien 
44 Doughty Street, City. 

23 - 30 & J uly 7 

DA VENDERE 
Si vende una bella casetta di 3 s;tan

ze con un bel lotto. La casa è situata 
in un punto centrale di Fredonia, e vi 
sono tutte le comodità: Gas, acqua e 
celiar. Si cede per $950.00 a chi ne fa 
richiesta subito, rivolgendosi a Mr. F. 
M. Hamann, South Roberts Road, 
Dunkirk, N. Y. - Telephone 806 - F 4 

sca età e la portò in casa. La bimba 
si svegliò, mostrò di aver fame, si bev
ve una scodella di latte e si riaddor
mentò tra le braccia della signora. 

Ieri mattina la signora Rossi portò 
la creaturina al commissariato di via 
Poma: il quale provvide al ricovero 
dell'ignota alla fanciullezza abbando
nata. 

Telephone 550 - J 

"Dite questo con i fiori" 
SAHLE.BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini, 

LA MERCHANTS NATIONAL BANK 
ha un Servizio per Voi come si conviene a chi fa 
operazioni Bancarie, e percio' vi invita ad usare 
qualcuno dei seguenti dipartimenti : 
Acconti su Chech Acconti ad Interesse 

Depositi su Risparmi - Spedizioni di Moneta 
in Qualsiasi Parte del Mondo 

MERCI-fANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

Capitale e Sopravvanzo $500,000.00 

Grande Ribasso per il "Fourth of July" 
1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... lO' 
500 Camicie Blue a .............................................. 69' 
500 Calzoni Kaki a ...... : ...... .... ........................... 98' 

1000 Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98 
Overalls e Jackets per ogni pezzo ...................... 98' 
Guanti di pele a ........ ................................. ........... 69' 

The New Chicago Store 
427 Main Street Dunkirk, N. Y. 

(IIì'&lì'&lì'Rilì'&li'Rilì'&IM'ili7\iiì'ìtìlf'dìi!Tift\ill'K!Iwlì'&ll7\"'ilì'&JWtll7\"'ilì'&lìt\11ì'&lì'&lmllì'&lì'&ll7\'\lìiTtlmllmin, 
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T HE Ionger Tommy visited at the farm, the better he liked it. There 
were not a great number of children to play with, but there were so many 

things to do that he didn't get homesick for a minute. Every morning he 
would go down to see his uncle milk and help him feed the pigs. His uncle 
suggested that it would be a fine thing if he would shell some corn for the 
chickens. 

When Tommy carne to the corncrib, he thought it would be Iots of fun 
to crawl up on the yellow ears and be comfortable while he was doing his 
task. Suddenly he changed his mind, for there he found a ---. 

To ftnd out what lt was, , joln the dots wtth a pen.cll, beglnniag 
wtth dot No.1 and taking them in nuDlerical order. Then cut out and paste each 
day's picture in a scrap bookj and 'vlten the Iast one ts prlnted, you wlll bave 
"The Dot Farm" story complete In permanent book form.. 

(Copyright, .. ·, ·~ by the Wheeler, Syndicate, !ne.) (No. 13) 

• Large Groups of Foreign-Speaking Peoples 
Whose Assimilation' Is Slow 

By REV. DR. D. D. FORSYTH, M. E. Home Missions Board. 

The most stubborn and criticai situation confronting American 

Cities is the presence of large and congested groups of foreign-8peaking 

peoples whose assimilation has beèn slow. Immigrants have not been 

eveniy distributed through our country. Seventy-two per cent are in ou:r 

cities. Some cities are almost soHdly foreign speaking and mere rem

nants of the normal population are left. 

In others great cvlonies have been developed, known as Lìttle Italies 

and Little Polands, where the ideals an<} standards of the Old W orld are 
prevalent. 

These people are crowding into our schools, colleges and universities 

in great numbers. They are in every field of commerciai and proÙssional 

life. They constitute the great body of American toilers. They are to 

make up in a very Iarge way ou:r citizenship, yet they are outside t~e pale 
and outside the infiuence of the institution that has meant most to our 
country, na.mely, the Christian church. 

While a surprisingly large per cent of these people is not Protestant, a 

large per cent is not Cathoiic and not J ewish. They ha ve broken with 
every faith. 

GRAN RIBASSO 
Forniture, Tappeti e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

KASTRA'S BARGAIN STORE 

341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometrista 
Specialista per gli occhi 

17 E. Third St., Dunkirk, N. Y • 
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m. 

sino alle 6 p. m. 
Aperto il Sabato la sera. Le altre 

sere per appuntamento. 

Citizens Trust Co. 
FREDONIA, N. Y. 

Capitale $100.000.00 

Sopravvanzo e Profitti 

$165,000.00 

Paga nei Depositi in tempo il 

4010 di interesse 
' 
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Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 Main St. W esleyville, P a. 

Mutual Phone 82-431 

. Telephone 442-M' 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi·e si riparano 
Domandate i nostri prez7,i 

39 Cuahing Street, Fredonia, N. Y. 

~~ ... ~~~~®-:~~~~~~~~~~~::..~~~~ 
~ Telephone 5036 ~ 
~ ~ 
~ John A. Mackowiak ~ 
~ ~ ~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 
~ per guarnire una casa ~ 

~ Fuf'niture di prima classe ~ 
~ a prezzi bassi ~ 
~~ Direttore di Pompe Funebri rJ 
~ ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 

~ GO Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ 
~~ """'" ,_..,_.,..,,,_,,.,.. ,_,.._.,..,,_..,..,.. '''-"'' """'' o«W "'*"" ""*'' ,..,,,,. "'"'"~ ~ .... ~{lii-'..,~"'-~-4..'W.~'.~'-.,~,~ .... ~-~.&~:$i&'' ·'*'"':s< ~:.~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 
Da.t10ci un ordin .. per proya 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fanne o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

TELBPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Oròinatelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

Telephone 4690 

Per avere una bella casa 

costruita con buon 
materiale ed a soddisf.azione 

rivolgersi sempre a 

SEBASTIANO CIRRITO 
& SON 

Contrattare 
327 Deer St., Dunkirk, N. Y. 

Ogni lavoro viene garantito· 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

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

Nuovo 

Assortimento 
di Blouse per Signore, di 
seta, cotone, crepe, e 
molte altre vestaglie. 

Abiti da bagno per uo
mini, donne e ragazzi, di 
ogni qualita'. 

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

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Co!':tello 

101 E. Third ~t., lJunkirk, N. Y. 

IL BISVEGLIO 

Come si Diventa Cittadini Americani ? 
studiando queste domande e risposte 

A.- Yes. 
Sì. 

DA NEW YORK, N. Y. 

l 
ti il Tenore Gasparri, il celebre bari
tono Mario Basiola, il Soprano dram~ 

Il cav. Fortunato Gallo matico Anna Roselle della Metropoli-
Q. - Are you opposed to orga- 1 tan Opera Company ed il soprano Lo-

l parte per l'Italia nized government? uise Escobar. Ha inoltre scritturato 
Siete voi contrario a qualunque l , --- . il famoso balletto russo Pavley-Ou-

1' 1 t . . \ Mercoledi scorso, 4 Lugho, a bordo krainsky, il quale destò la più grande 
g 

1 
e e to- {orma di governo costltUJto? de "Levathian" partì alla volta d'Eu- ] ammirazione con la Chicago Opera Ogni straniero che ha compiuto Da chi vengono eletti 

l'età di 21 anni può fare richiesta ri? 
per divenire cittadino degbi Stati A. - By the people. 

l 
Unit,i d'America. Dal popolo. 1 

N an può divew;re cittadino chi è Q. - Who makes the laws for 
contrario a qualsiasi fairma di go- the States of N ew York? 
verna costituito; chi è anarchico o Chi fa le leggi per lo Stato di 

affiliato a sette tendenti ad uccide-~ New York? 
re o colpire ufficiali puublici; chi A. - The Legislature in Alba-

è poliga1no. ny. ' 
Chi vuole divet~ire cittadino de- La legislatura di Albany. 

gli Stati Uniti, qualunque era la Q. - What does the Legislatu-
sua età all'arrivo in America, deve re consist of? 
fornirsi della PRIMA CARTA Dì che consiste la Legislatura? 
(FirsP Paper); per essa, all'ufficio A, - Serrate and Assembly. 
di naturalizzazione governativo, si Senato ed Assemblea. 
paga un dollaro. Q. - Who was the first presi-

Trascorso non meno di due anni dent of the U. S.? 
dal giorno in cui si ebbe la prima Chi fu il primo Presidente de-
carta si può fMe la richiesta per la gli Stati Uniti? 
SECONDA CARTA, bisogna pe- A. - George Washington. 
rò aver dimomto negli Stati Uniti Giorgio Washington. 
per lo meno gli ultimri cinque anni Q. - How many States m the 
consec~tPivamente. Union? 

Quando si fa la richiesta per la Quanti Stati nell'Unione? 
Seconda Carta sono necessari due A. - 48. 
testimoni, che siano cittadiwi ame- 48. 
ricani e che cono.;cano il richieden- Q. - When wac; the Declaration 
te da non meno di cinque anni, e of Indipendence written? 
bisogna saper rispondere alle quì Quando fu scritta la dichiara-
appresso donwnde. Per questa Se"' zione dell'Indipendenza? 
conda tarta all'uffièio di natumliz- A. - July 4, 1776. 
zazione governati·vo si pagattO al- Il 4 Lugl'ro 1776. 
tri quattro dollari. Q. - By hwom was it written? 

Dopo almeno novanta giorni da Da chi fu scritta? 
quasta seconda richiesta, il richie- A. - By Thomas J efferson. 
dente, con gli stessi o con altri te- Da 1homas Jefferson. 
stimoni, è chiamato davan.ti al Q. - Where? 
Giudice per rispondere a quanto Dove? 
di nuovo gli sarà doma;n.dato e per A. - In Philadelphia. 
aversi il Cetrtificato di Cittadinan.- Q. - Which :s the capitai of 
za. the United States !' 

ECCO LE DOMANDE E 
RISPOSTE PER DIVENIRE 

CITTADINO DEGLI STATI 

Qual'è la capitale degli Stati U-
niti? 

A. - Washington. 
W ashington. 

A . - N o. ropa il popolarissimo e simpatico ~m- Company. 
No. presario Cav. Fortunato Gallo. Il Cav. Fortunato Gallo sarà di ri-
Q . - Are you an anarchist? ~gli farà per l'Europa una rapida torno a New York verso il 15 di Ago-
Siete voi un anarchico? corsa visitando ~ondl:a, Parigi, Mila- sto per sovraintendere personalmente 

no, Roma,. Na~oh ed Il suo Paese na- a tutti i dettagli per l'apèrtura della 
A. - N O. tale. Il v1agg10 d.el C~ v.. Gallo no~ 

1 
Stagione al Century Theatre, fissata 

N o. rap.pl·esenta una gita. dl piacere. ~gh per il 17 Settembre e per attendere a 
Q. - Do you belong to any va m Europa per scntturare degh ar- tutto il lavoro inerente alla regolare 

dl. _ tisti e per completare il personale del- tournee della San Carlo negli Stati secret Sotiety that teaches to 1 1 la su.a Comp~gnia, l~ qua~ ~er a Uniti, Canada, A~ana e probabilmen
sbelieve in organized government? prossima stagwne sara coshtmta da te nell'America Centrale. 

Appartenete a qualche società ottimi elementi di fama internazio- Al Cav. Fortunato Gallo, con i più 
segreta che cospira contro qualu~- nale. . . fervidi auguri di buon viaggio augu-
que forma di governo? Per la stagwne ~~23·2.4 Il Cav. Fo~'- riamo i migliori successi in tutte le 

A. - No. tunato Gallo ha gia scntturato Arh- sue attività artistiche alle quali egli 

No. 
Q. - Are you a poligamist? 
Siete voi poligamo? 
A.- No . 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

Something to 
ThinkAbout 

By F. 4. W ,/Ll(ER 

lliOVING FO~WARD 

L ET no . day of your existence pass 
in which you do not proceed to

ward loftier thoughts and higher 
ideals. 

Keep thlnking and pressing ahead. 
Let neither fear nor doubt of ability 
retard you. 

Growth, activity of mlnd and body 
are essential to the proper develop
ment of the menta! and physical 
forces which have been given you to 
make them fit to battle with and over
come the obstacles that impede your 
path to greater efficiency and larger 
achievement. 

sti ben conosciuti e simpaticissimi al da diversi anni si è consacrato con il
pubblico degli Stati Uniti, quali Ma- luminato intell~tto d'amore. 
nuel Salazar, Gaetano Tommasini, Ta
maki Miura e Giuseppina Lucchese. 
Di nuovi elementi sono stati scrittura-

Abbonatevi a "II Risveglio'' 
$1.50 all'anno 
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! VENDITA SPECIALE l======= dopo il 4th of July 
Camicie da festa, per uomini, con colletti dello 

stesso colore , ................ ........... ...................... ...... $1.95 
Scarpe Bianche Oxfords per uomini ..................... .. ... $1.49 

Prezzi ridotti su tutti gli abiti e scarpe da uomo jn 
vendita in questo negozio. 

L .. & W .. Clothes Shop 
(Il negozio per uomini di Dunkirk) 

329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. 
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Approfittate dell'occasione 
NON VI ROVINA TE PIU' LE DITA ! 

Risparmiate tempo e la-
voro. Usate la Macchina 
Climax per grattuggiare 
formaggio, pane secco, ecc. = 

Spedite $1.50 e la bellissima 
Macchina vi sara' mandata = 
franco di porto. 

E' una gran..de comodita' 
famigliare che altri vendono 

a prezzi piu' alti. 

Ordinatela oggi stesso alla 

DUNKIRK VARIETY COMPANY 
UNITI D'AMERICA 

Q. - Have you read the Con
stitution of the United States? 

Avete letto la Costituzione degli 
Stati Uniti? . 

Q. - Which is the capitai 
the State of New York? 

Ali nature calls for activity. Noth
ing is dormant. The winds and the 
tides are in constant motion. The sun 

of and the stars are always shining, per
forming their part in the marvelous 
scheme of things, of which scientlsts, 
with their great worldly knowledge 
know but a smattering. 

Qual' è la capitale di N ew York? 
A.- Albany. 

P. O. Box 111 Dunkirk, N. Y. 
-:(lltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll lllllllllllllllllllllllllllllll lll lllllllll llllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiii iiiii iiiiiNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

JOHN W. RYAN 

TAILOR A.- Yes. 

Sì. 
Q. - What is the Constitution 

of the United States? 
Cos'è la Costituzione degli Sta

ti Uniti? 
A. - lt is the fondamenta! law 

A lbany. 
Q. - How many Senators has 

each State in the United States 
Senate? 

A. - Quanti Senatori ha· ogni 
Stato nel Senato a Washington? 

Two. 
Due. 

of this country. 
E' la legge fondamentale 

Stati Uniti, 

Q. - By whom are they 
degli sen? 

c ho-

Q. - Who makes the laws for 
the United State::>? 

Chi fa le leggi per gli Stati Uni
ti? 

A. - The Congress in W ash-
ington. 

Il Congresso 
Q.- What 

consist of? 

in W ashington. 
does the Congress 

Di che consiste il Congresso? 
A. - Senate and House of Re

presentatives. 
-?enato e la Camera dei Deputa

ti. 
Q. - Who is the chief esecutive 

of the United States? 
Chi è il capo dd governo? 
A. - The President. 
Il Presidente. 
Q·. - For how long is the Pre

sident of the United States ele
cted? 

Per quanto tempo è eletto il 
Presidente degli Stati Uniti? 

Da chi vengono scelti ? 
A. - By the people. 
Dal popolo. 
Q. - For how long? 
Per quanto tempo? 

A. ,- 6 years. 
Sei anni. 
Q. - How ma.ny representati

'ves are there? 
Quanti rappresentanti vi sono? 
A. - One every 30.000 of po

pulation. 
Uno ogni 30.000 abitanti. 
Q. - For how long are they 

elected? 
'Per quanto tempo sono eletti? 
A. - 2 years. 
Due anni. 
Q. - How many electoral vo-

tes has the State of ..... . 
Quanti voti elettorali ha lo Sta

' to di .... . 
A.- ..... . 
Q. - Who is the chief executi

ve of the State? 
A. - 4 years. 

4 
Anni. Chi è il capo esecutivo dello 

Q. - Who takes the piace of Stato? 
the President in case he dies? A. - The Governar. 

Chi prende il posto del Presi- Il governatore. 
dente in caso della sua morte? Q. - For how long Is he ele-

A. - The Vice President. · cted? 

Il vice 'Presidente. 1 
Q. - What is the name of the 

President? 
Qual' è il nome del Presidente? 
A. - W arren G. Harding. 
Warren G. Hardìng. 
Q. - By whom is the Presi

dent of the United States elected? 
Da chi viene eletto il Presidente 

degli Stati Uniti? 
A. - By the electors. 
Dagli elettori. 

Q. - By whom are the electors 
elected? 

Telephone 550 • J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia. N. Y. 

Per quanto tempo è egli eletto? 
A. - 2 years. 
Due anni. 
Q. -- Who is the governar? 
Chi è il governatore? 
A .... 
(Dare il nome del Governatore 

che è in carica). 
Q. - Who is the Mayor of this 

City? 
Chi è il Sindaco di questa Cit

tà. 
A. - ..... . 
(Dare il nome del Sindaco che 

è in carica). 
Q. - Do you believe in orga

nized government? 
Credete vot nei governi costituì-

Noi facciamo delivery nei pa-esi vicini. ti? 

The idle pool of water becomes 
stagnant, but within it there ts an 1n
sld!ous activity, p!"oducing foulness, 
decay, disease and death. 

To be active in the right direction 
ought to be the chie:t purpose of every 
htiman being. 

The habit of creative activity, when 
once i t is formed, soon becomes as · 
tenacious as the besetting pract!ce of 
indolence, with none of the latter's 
tendencies to tear down, demorallze 
and destroy. , 

All the world's industries, all en
during literature and art, all that con
tributes to happiness, an the advance
ments made in tbe tbousands of won
derful fields of human endeavor, had 
thelr beginning in the minds of men 
and women who kept pressing toward 
a definitely defined object, determined 
In their purpose to overcome. 

They conld vision the suntlght 
tbrough the darkest clouds. 

They refused to falter in their 
course though often worn and hungry. 

They :tocked arms with Faith and 
Falth never forsook them, glving them 
strength, cheer and courage as they 
pressed forward. 

Trials and discouragements, of which 
there were many, were brushed aside, 
never be!ng permitted to cool their 
ardor or weaken their spirit. In the · 

Dunkirk, N. V. 

ORA E' .IL TEMPO 
Fate la vostra casa un bel 

ritrovo con nuova carta ai 
muri. 

Noi abbiamo un larg-o assorti
mento di carta da muro degli 
ultimi disegni a prezzo giusto. 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredoni·a, N. Y. 

Venite ad osservare la 
g-rande esposizione dei famosi 
Piano-forti Wurlitzer. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 
final hour of their struggles they stood =---------------• 
w!th joyous hearts among the victorl-
ous, beckoning you to follow! 
(@, 1923, by McClure Newspaper Syndlcate.) 

--0--=-----

u········--·-·----·········u l l 

! WITH YOU ! 
l l 
l l 
: By DOUGLAS MALLOCH : 
l l 

=··----------------------= OH, TO have a Spring with youl'o
That would be a jny-

Sharing every th!ng with you, 
Just a giri and boy 

Through the woodland wandering 
Where the rivers wind, 

Hither-ing and yonder-ing, 
All the world behind l 

Oh, to have a Summer, delll', 
Han d in han d with you 1-

Greeting every corner, dear, 
Every bird of blue. 

With a song together, dear, 
Strolling here and there 

In the Summer weather, dearr 
World without a care! 

But, if not tb.e merry way 
Ours the joy to know, · 

Any way's a fairy way 
W e together go; 

I could walk the dreary roal). 
What the weather be, 

I:f you went the weary road 
Slde by si de with me! 

(@by McClure Newspaper Syndlce.t.,) • 

Vi piace a leggere "Il Risve

glio"? Ebbene pag.atene il 

relativo abbonamento: 

$1.50 all'anno 

Fate contenti i vostri ragaz
zi, comperandogli una bella 
Bicisletta. 

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

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

munione durante le Feste di 
Pasqua, si possono ottenere 
buon~ Fotografie al~ prezzo 
Speciale di $3.50 per Dozzina. 

THE GOOD STUDIO 
46. W. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2246 

MOTTQ'S MARKET 
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
Carne, Ostriche, Pesce ifresco 

ed Uova 

COlllperate sempre le uova 
ed il Prosciutto da Motto. Noi 
vantiamo di avere le migliori 
merci. 
Noi portiamo le merci sino a 

casa vostra 

F. L. WICKS 

S W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunkir-k, N. Y. 

Secondo piano 

-
Libri .. Libri = Libri 

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

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13
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