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Le due organizzazioni

Num. 28

Close-Up of Fatai Texas OH Fire

Dunque anche l'America ha dato alla luce un nuovo Partito, nato dagli
amori del Socialismo Radicale con l'America Agricola. L'hanno battezzato
il "Fedeq·al Farmer Labor Pa?·ty" - ·
ed è sotto la tutela del "Workers Par-

ty o.f America".
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trying to cap tbe Hugl1es guslìer near Kerens, Tex., set the gas and oil on tìre
and 14 men were burned to death. The well burned for days, the intense heat
making approach impossible unti! men attired and equipped with asbestos suits
entered the heated zone and recovered most of the charred bodies of the v!ctims. Although .thousands of curious spectators were kept a t a distance of 500
yards from the scene, P. J. How~, photographer for the Fort Worth Record,
ran to a point within 30 feet of the blaze, and at the risk of his lìfe made this
extraordinary picture. Howe's clotlles were ruil\ed by the spouting oil and his
camera and plateholders were burned.
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I bastimenti Americani saranno
"wet" al di là dei limiti
di tre miglia

l

~

Henry Fm·d favorito dal voto
di scandaglio

J

New York _ Nel voto di "scanda--. .
glio" (straw vote) compiutosi di queWashtngton, D. C., - L~ ,Sh1pp~ng sti giorni, Henry Ford, ha ottenuto il
Boa_:rd n~n ha alc~n~ a~toqta ~er 1m- maggior numero.
pedue a1 passegg1en d1 bere w1skey e
Votarono 259 553 di cui 88 865 a faaltre bevande alcooliche a bordo dei vore di Ford e 1, 75 5 a favor~ del Prevapori americani.
sidente Harding.
Infatti un radiogramma annunzia
E' un segno di cui bisogna tener conche i passeggieri del "Leviathan" be- to, almeno per quanto riguarda la
vono ogni specie di liquori e di vini pubblica opinione.
nelle loro cabine e nelle sale da
Però la pubblica opinione cambia
pranzo.
.
tanto facilmente!
Q t 0 f tt0 h 0 bbl'gato
Il popolo agisce a base di sentimen1'l Chair.. .
.
ues
a
a . 1
man Farley, a pubbhcare un comum- to, mentre la poht1ca opera a base d1
cato per dichiarare che egli non hl!. speculazione ed a forza di dollari.
nessuna autorità e nessun mezzo per l Chi può fidarsi del pubblico? Oggi
impedire ai passeggieri di bere duran-j egli grida: - Hurrah! a colui che
te il vì.aggio.
manderà alla forca domani.
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Il servizio d'immigrazione negli
Stati Uniti e gli immigranti
LA PROTEZIONE SPECIALE ALLE DONNE ED
AI BAMBINI IMMIGRANTI
La legge non sancisce nessun trattamento speciale per le donne e per i
bambini stranieri, che vengono per essere ammessi negli Stati Uniti, però
in via pratica, una considerazione speciale viene loro concessa dai funzionari d'immigrazione, i quali fanno tutto
il loro possibile per proteggerli ed usare loro ogni cortesia.
Ad Ellis Island ed in altri porti di
entrata, le donne ed i bambini immigranti, che debbono attendere la decisione su i loro casi, vengono trattenut i in 'sale separate e speciali.
Nel determinare i diritti riguardanti la loro ammissione negli Stati Uniti, le mogli, le madri, le nonne, e le fi:;lie nubili o vedove di un cittadino degli Stati Uniti o di uno straniero che
sia già stato o sia contemporaneamente ammesso negli Stati Uniti, non hanno bisogno di fare l'esame di lettura.
L o stesso si può dire di una donna che
viene negli Stati Uniti per sposare un

cittadino americand .- veterano della
guerra mondiale. - In questo caso
però le nozze debbono celebrarsi in una stazione d'immigrazione.
Le autorità fanno tutto il loro possibile per proteggere le ragazze che
vengono quì per trovare lavoro o per
maritarsi. Prima che le leggi per la
protezione degli imnùgranti, andassero in vigore, avveniva che donne immigranti, senza alcuna protezione da
parte di parenti o amici ed incapaci
di parlare inglese, erano imprigionate
in case di piacere da malviventi i quali sotto le vesti di protettori le sfruttavano.
Per prevenire avvenimenti vergognosi e disastrosi, i Consoli Americani
ed i funzionari d'immigrazione, hanno
ingaggiati appositi guardiani i quali
proteggono le donne che vengono negli
Stati Uniti per maritarsi o per lavorare.
Quando una donna si presenta da-.
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Che casa vuole questo nuovo Partito? Si può farsi un concetto delle sue
intenzioni dando uno sguardo al suo
programma politico.
Eccolo:
Il Federated Labor Party ha di mira di strappare il governo dalle mani
dei grampi capitalisti ed industriali,
che hanno accumulato in due maggiori
Partiti Americap.i Repubblicano e Democratico a spese del benessere dei lavoratori della terra e degli artigiani.
A tal fine esige :
· P1-imo - La Nazionalizzazione degli
€3ercizi pubblici.
Secondo -L'amministrazione delle
industrie sulla base di un più largo intervento del lavoratore nel controllo
dell'Amministrazione e dei lavori mediante le loro organizzazioni economi-
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La cosidetta "Mano Ne?·a" è una or- no nelle intenzioni di chi li lancia. Esganizzazione simbolica. Essa è com- si vanno in giro dall'uno all'altro e
posta ·di esseri immaginarii che ven- sussurrano che il tal dei tali è combatgono tirati in ballo ad ogni nuovo cri- tuto dalla "Mano Nera" e dalla Chiemine ma che non sono che il solito pa- sa e che sarebbe prudente, per quieto
1·avento dietro il quale manovrano un vivere, di non mostrare di essergli sopiccolo gruppo di delinquenti audaci, lidale leggendo quello che scrive o soincoraggiati dalla vigliaccheria dei stenendo con la pubblicità utile la sua
molti e dalla disonestà affaristica di campagna epuratrice.
altri, prominenti della vergogna o di
Dei turibolai indegni abbiamo le
altre cose, fuorchè del merito reale, tante volte descritto i metodi, come abche non hanno avuto e non . avranno biamo descritto il metodo dei delinmai, anche se i ciondoli ed i ~itoli am- quenti. Essi non potrebbero vivere in
pollosi, ma vuoti, tenderebbero a far altro modo e l'infamia nella quale gacredere ai gonzi la sua esistenza. •
vazzano è il solo guiderdone di cui
La cosidetta "Mano Ne?·a", adunque, possano godere meritatamente il
è una organizzazione immaginaria. I frutto.
suoi componenti sono tutt'altro che teMa non abbiamo ancora -ed è giunebrosi e non portano per nulla i sto il farlo in questo momento - deguanti. Essi preferiscono andare a scritto la vigliaccheria indegna delle
mano libera per mostrare i ' diamanti anime languide, che subiscono l'impoche sono stati acquistati col danaro sizione anche su quelÌo che leggono o
sanguinoso estorto alle povere vittime. che preferiscono leggere.
Esistono in tutte le colonie due orEssi temono i delinquenti. Il loro tiganizzazioni. Quella degli estorsionimore potrebbe essere giustificato. Essti, che vivono di camorra e di ricatti, si temono i turìbolai. Il loro timore è
e quella dei turbolai, che vivono di poigiustificato del pari. I primi aggredivere e di inchini. Quando gli estorsioscono; gli altri preparano con le loro
nisti si riuniscono per fare professione di patriottismo - cosa di cui non ìnsidie l'aggressione.
mancano mai di infiorare i loro atti Ma non hanno - nè dovrebbero ai turibolai sono pronti ad elevare ai vere - paura di coloro che li difendosette cieli le loro virtù per essere a lo- no e che lavorano a liberarlì dalle due
ro volta presentati alle masse quali es- sette, dei delinquenti e dei voluti paseri immacolati. In tal modo, i turibo- trioti che li incensano.
lai ufficiali danno, o tentano di dare
Il sole ha raggi che penetrano dapun aspetto od intonaco di onestà ai pertutto. Ogni spiraglio basta a perbricconi che vivono di scrocco e di e- mettere la loro entrata negli anditi o
storsione, mentre i patrioti così definì- nei sotterranei bui dove si trama il
ti si affrettano a restituire il compii- male ·del prossimo. Ed i raggi del sole
mento facendo passare gli imbroglioni della verità non mancheranno di
ufficiali per della gente onesta, nel squarciare a tempo e luogo il gran vetentativo di far dimenticare in tal mo- lame di infamia dietro il quale si nado il loro passato e di glorificare il lo- scondono i briganti, in guanti neri ed
l'O presente.
in guanti gialli, delle nostre colonie.
Queste due organizzazioni, intessute
Benito Mussolini si lamenta della
assieme dal bisogno di sostenersi a vi- guerra-che gli si fa all'estero. Egli ha
cenda, dovrebbero ricevere l'attenzione forse ragione da un lato. Ma la guerdella gente onesta delle colonie, che ha ra che gli si fa non è per nulla ingiuvissuto, e vive ancora, di indifferenza. sta. Se egli:, invece di mandare in giro
ll sentimento patriottico non potrà turibolai, avesse mandato in giro uffimai essere creato dai pochi mestatori ciali di polizia segreta, ed avesse coche truffano all'ombra ma che si com- minciato a fare il processo inquisitorio
muove al suono della marcia reale al- a coloro che vivono berciando di pala luce del sole, o la chiedono con insi- triottismo e sfruttando il nome di pastenza quando l'orchestra non sembra tria ad ogni passo, ed a coloro che sodisposta a concederla. Essi intendono, no accolti dal suono della marcia reale
in tal modo, di passare per "Italianis- mentre dovreb~er_o ~ssere accolti dal
simi" anche sapendo di contaminare il suono_ delle c_hl~Vl d1 un custo~e car~
nome Italiano ad ogni atto e ad ogni cerano qualslasl, la sua concezwne dl
passo.
d?vere verso le nostre colonie ~arebbe
Questa malnata schiatta, come la diversa da quella che sembra Sla ora.
d"
·
Dal canto nostro non temiamo nè
. ' 1'I R ·
d e f llll
apisar 1• non sa rasse~arsi .
.
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soltanto al secondare od al glonficare . I de~mquen~I, ?e l lo~·o alleati tundelinquenti. _Essa comb~tte la gente o- ' ?ola1 .. La VIta e per nol un dovere. Ed
~esta .a~ CUl cospett~ e costrett~ ad il_ reclderla _n.on sareb_be che un omag~
1mpalhdire ed alla ~u1 rampogna e co- gw all~ sp1nto _altrUista che crea ~h
stretta a chinare il capo umiliata.
apostoh e che h trasforma spesso m
E la guerra che essa fa agli onesti, martiri.
spiegata nell'ombra come tutta la loro
Se, invece della piccola insidia, acopera infame, ha lo scopo di intimidì- compagnata dal sorriso ingannatore,
re i buoni che rimangono indifferenti i bricconi coloniali usassero soltanto
in disparte e di insidiare i combatten- l'arma nella quale sono maestri, vale
ti onesti che hanno votato al bene dei a dire il fucile segato, si dimostrel·ebloro fratelli la loro penna e la loro bero meno vigliacclÌi. L'eco di esso povita.
tl·ebbe rivelare al Mussoloni che uno
Essi non portano in gi1·o il trombo- degli oppositori è scomparso, ma che
ne del masnadiero. Ma i loro colpi, si è lasciato alle spalle vendicatori
dati nell'ombra, sono assai peggiori di inesorabili.
quelli del trombone tradizionale, almeLibero

l Laburisti d'America

AVVISO IMPORTANTE
I morosi non dimentichino di pagare il loro abbonamento se v ogliono continuare a leggere
"Il Risveglio.''

.

Terzo- La pm certa garanz1a con-

opinione, nello sforzo verso un avvenire migliore ed uno stato di cose più
razionale.
Il Socialismo sotto questo punto di
vista ha scritto pagine d'oro. Il pensiero socialista ha permeato il mondo
intero. Nato dalla rivoluzione, esso è
di natura eminentemente reazionaria e
rovesciatore di valori.
E' fuor di'dubbio, è certo che leNazioni vanno orientandosi tutte sopra
una base di visioni socialiste. Ciò è
necessario. Nessun partito dura eterno.
Le idee camminano, e l'.umanità si
evolve continuamente in sè stessa, agitata dal vulcano delle passioni e dei
desideri sintetizzati ora in una bandiera, or in un motto, ora in un partito. Così è avvenuto in Francia - dìv~nuta repubblica, così è avvenuto in
Austria divenuta repubblica, così è
avvenuto in Germania divenuta repubblica, così è avvenuto nell'Inghilterra
sulla via a divenir repubblica, così è
avvenuto in Italia pervasa da idee repubblicane entro la cornice delle più
larghe libertà regio-costituzionali.
Sotto questo punto di vista la nascita di un terzo Partito Laborista in A-
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di lavoro al giorno e non più, punendo corrente nelle acque stagnanti dei vecseveramente ogni violazione in con- chi partiti, ridotti a non sapersi più
trario.
orizzontaTe in mezzo all'imperversare
Quaq·to -Una legge che metta la dei nuovi bisogni sociali. Il Partito
Federai Reserve Board a disposizione Democratico e Repubblicano in Amedegli agricoltori e lavoratori in ge- rica hanno già avuto il loro tempo:
nere.
hanno vissuto, si sono terribilmente
Quinto -Leggi sul lavoro dei fan- invecchiati, sono divenuti imbecilli,
1
sentono di ammuffito, non comprendociulli.
Sesto -Bonus ai veterani di guer- no i tempi nuovi, sono reazionari e pura che dovrà essere collettato median- ritani, e, come i vecchi che sentendo
te tasse sulla eredità, profitti eccessi- l'odor della tomba si danno alla saviezvi, sopratasse e tasse su entrate non za con molti brontolii e grande impoguadagnate.
tenza. Il Partito Repubblicano ha daSettimo- Una legge di assicurazio- to all'America la stupidissima legge
ne sociale i cui fondi debbono essere del - "Dry" - prova della sua miseraccolti mediante tasse còme sopra.
ria spirituale e della troppo antiquata
Ottavo -Una legge di assicurazio- maniera di intendere la riforma sodane per la maternità, per provvede1·e le. Immaginarsi! Si può mai corregpieno salario a base di "Unione" pe1· ger'e i costumi di un popolo colpWl.dO a
tutte le donne prossime alla maternità mo1·te la più sacra delle libertà persoun mese prima ed un mese dopo la na- nali? Il diritto umano di bere e di
scita del bambino.
mangiare?
Nono -Una legge che fissi il masNoi ragioniamo a base di principii
simo salario per tutti gli operai.
e non di leggi particolari. Le leggi
Questo sarebbe il programma del 1 che offendono i grandi principii umani
Nuovo Pal'tito, foggiato un pochino' su cui si fonda la responsabilità delalla maniera di quello dei Laboristi l'individuo ed il suo carattere, sono
Inglesi.
leggi tiranne, torquemadesche, e menE' un programma di rivendicazioni tre si presentano avvolte del manto
proletarie. E come tutti i programmi filosofico-religioso e della più pura
di quella specie esso è condito di bol- '! morale, sono terribilmente feconde di
scevismo, cioè di spirito rivoluzionario disordini, di inquietudini, di immoracon una buona dose di odio contro l'a- lità.
borrito ~d ing:o~·do c~pitalismo,. causa
Un terzo Pa~·tito dunque è necessae~erna d1. t~ttl 1· mah, _secondo Il pen- rio anche in America. Ma egli avvie,siero So?Iahsta-Comumst~.
.
ne che per combattere un male conoLa pnma c~sa ,clegna di nota di.que- sciuto ' il partito si presenta con un
sto te~zo_ part~~o. e.la condann~ dei du: programma piuttosto unilaterale e setmaggwr~ partiti Il Democratico ed ~I tario. Forse è necessario çhe così sia
Repubbhc~no che no~ ~vrebbe~o ~ervi- per raggiungere il fine principale. C'è
to. la N ~zwn~,- ma ~l~ mter.essl di una sempre tempo, dice Trotsky, di allarcricca d1 pohtlcanh, 1 quah avrebbero gare la sfera della propria attiVità.
approfittato della influenza del Partito per accumulare ingenti ricchezze.
Nel programma su esposto appariMa è una constatazione ingenua. sce evidente
. . che i Laboristi Americani
.
tenda e
Quan d o s1· par1a d'1 partit'1 SI. par1a di. hanno d1 m1ra .solo la
. propria
.
~·
non quella degh altn. SI parla soltanmtereS::sl parhg1am, settan. La Na-1 t d . "l
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plicemente un'esca gettata nel gran c e l
avoro m e ettua e non a la
mare delle masse per salil'e al potere; valore alcuno, eccetto che nel campo
quando poi si ha raggiunto lo scopo, socialista.
le promesse sfumano via come nubi
C'è dunque del settarismo anche in
dorate davanti al sole di Agosto: il questo programma, come lo è in tutti
politicante vincitore si siede (così in i programmi di tal specie in principio.
ordinaria) a godersi il frutto della sua Ma i diritti umani sono tali da romvittoria, che deve produrre fior di pere tutti i cerchi delle "botti" di parquattrini. E' davvero fenomenale la tito per ordine che il mosto delle esiingenuità della gente che vuole sot- genze umane vi si pone a fermentare.
trarre il governo ad un gruppo di peSenza dubbio dobbiamo rallegrarci
scecani per metterlo nelle mani di al- per la nascita del Terzo Partito Labotri venditori di promesse a buon mer- rista Americano. "Hic eq·it magnus"
cato. Ciò che vi ha di buono nei par- e farà cose grandi quando sarà cretiti 5i è semplicemente il nuovo impul- sciuto.
so che riceve il pensiero e la pubblica
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vanti ad un Console Americano per constatare che le nozze siano immediafarsi vistare il passaporto, il Console tamente celebrate.
esige dalla stessa prov~ soddisfacenti,
Un uomo che desidera di far venire
che l'uomo il quale abbia promesso di la sua fidanzata negli Stati Uniti per
sposarle sia realmente capace a man- sposarla deve mandarle una dichiaratenerla e di proteggerla.
zione giurata davanti ad' un Notaio
Quando il Console Americano è sod- Pubblico contenente tutte le informadisfatto su questo punto e le ha per- zioni riguardanti i suoi affari, il suo
messo di partire per gli Stati Uniti, mestiere o professione, i suoi risparmi,
le autorità d'immigrazione la prendo- e la sua proprietà, e nello stesso atto
110 sotto la loro protezione al suo ar- deve pure dichiarare la sua sincera
rivo.
intenzione di sposarla non appena saSecondo i regolamenti d'immigrazio- r~ ~rriv~ta negli ~tati Uniti. Questa
ne la donna non può entrare negli Sta- ~hchiarazwne dovra essere presentata
ti Uniti fin tanto che il suo promesso dalla futura sposa al Console Ameri1
· '
tt · ·1 · t
sposo non l_'abbia .lega.lmen.te sposat~ cano ~ e servira per o enere 1 VIS o
in una stazwne d'lmmigrazwne. Se 11 1al passaporto.
d
promesso sposo abita molto lontano e
Una ragazza che esidera venire ne1
non si trovi in caso d'incontrarsi con gli Stati Uniti per guadagnarsi da vila sua futura moglie, al di lei arrivo, vere e che non ha nessun parente o ale autorità d'imigrazione in seguito ad mico che le possa offrire protezione o
una investigazione, possono permetter- aiuto, non può ottenere il visto al pasL
osanna - Il successo riportato da
le di andare a sposarsi nella città do- saporto dal Console Amel·icano.
Ismet Pascià alla Conferenza di Love il fidanzato dimora.
s·1 f a eccezwne sol o se l a donna es1-. sanna l1a avuto anch e una ripercussioIn questo caso la ragazza viene mes- bisca una lettera di qualche signora ne su i negoziati intrapresi con gli
sa sotto la protezione della "Traveler's americana nota, di alta posizione so- Stati Uniti per la revisione dell'antico
Aid Society" o di qualche altra società ciale, con la quale venga promesso trattato turco-americano.
filantropica.
formalmente che la signora stessa acQuì si dice che Ismet Pascià, avendo
Quando arriva a destinazione i rap- coglierà la partente, quand'essa sia finito le trattative con gli alleati, ha
presentanti della società l'incontrano giunta negli Stati Uniti e le offrirà l'interèsse di portare a termine presto
alla stazione ed è loro competenza di, lavoro e protezione.
i le conversazioni col ministro america-

Per ·la revisione del trattato
turco-Americano

o

no a Losanna; in modo da poter firmare il trattato con gli Stati Uniti subito dopo la firma del trattato di pace con gli Alleati.
Ma se Ismet Pascià mostra una certa fretta, i delegati americani si mostrano meno disposti a concludere presto un accordo, in cui finora non sono
protetti convenientemente gli interessi
dei cittadini americani.
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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 maggiori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F.
M. Hamann South Roberts Road, City
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4.
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CHAMPION ELECTRIC
SHOE REPAIRINft

THE FRANCIS GARAGE
Distributori e Servizio per la Chautauqua County
delle iamose Automobili

RICKENBACKER
Carri confortabili d'America

e

HUMPlìOBILE
Si riparano Automobili sotto la direzione dell'esperto Meccanico Edw. Huele, e si riparano Radiatori

Il Risveglio Advertisements Pay
Prestito Nazionale - Buoni del Tesoro • Carta ì !,~~~ita;r~~~.!'~P~:t~~
Moneta. Vaglia 'PostaJi al CAMBIO DEL GIORNO. L no oompleto de! Pre-

- - .
. ,
.
1_00 ~r_anc~_b_oll~ ltaham da Un-a Lira

l

$6.25)

st!U Ester! fo.-nlto

r!Clhleata.

a

Formaggio Importato

Olio d'olivo ;:;igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare
birra, in vendita presso la ben nota ditta

o

·S.
203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.
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N oi ripariamo le vostre
scarpe mentre voi aspet-·
tate.
Lavoro pulito e garentito.
. Prezzo Moderato .
JOSEPH SPANO
Dunkirk

A. M. JESSE, Fiorista
207 Robin Street,
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Auguru senza fme.

(P.Presutti & A. Zavarella)
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AGLI AMICI ABBONATI
DI ERIE, PENNA.

--o-

Colui che sparò il suocero alla
vicina Westefield non è
stato ancora arrestato,

Bella festa battesimale in casa
di Mr. Pietro Di Bacco

Gli abbonati ed amici di Erie,

Domenica scor~a, 8 corr. mese di Penna. restano avvisati che AnLa polizia di Dunkirk e di tutti i
in casa del nostro carissimo a-l d
z'
11
Pl "d p
tt'
paesi limitrofi, è alla ricerca di Wil- Luglio,
· p·1et ro D'1 B acco, a 1 N o. 938 wes t rea avare. a e. aci o resu 1
m1co
liam Ippolito, il quale, il giorno 30 del- 16th Street, ebbe luogo una bella festa sono autonzzati a collettare veclo scorso mese di Giugno, sparò e ferì
chi abbonamenti e farne dei nuogravemente il proprio suocero ArcanTelephone 550 - J
vi, p1·endere avvisi pel giornale e
gelo Giugno a Westfield, N. Y.
"Dite questo con i fiori"
trattare qualsiasi affare che !·iSin dal giorno del ferimento, IppoAbbonatevi e fate abbonare i vo- lito è scomparso, e-per quante ricerche
SA.HLE EROS., Fredonia, N. Y.
guarda il g·iornale stesso.
stri amici a ''IL RISVEGLIO'' siano state fatte finora, la polizia è Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
L'Amministrazione

$100·00

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

bella macchina da scrivere

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSERI~ - CARNE - ROBE. INFORNATE
provate

Humphrey Supply Co., lnc.
29- 31 - -33 East Third St.,

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

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

Voi potete avere sino a casa vostra questa

/

Prezzo vecchio

SIGARI, SIGARETTE E T d.BACCHI DI TUTTE QUALIT A'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

l

DA ERI E, PA •i\

C

Telephone 4020
TUTTI LAVORI DI
MACHINE SHOP
Riparazioni
di
qualsiasi
qualita' di Automobili e Trucchi.
•
Lavori a tempo ed a contratto. Grandi o piccoli, noi li
ripariamo.
Si vendono accessorii.
EAGLE GARAGE
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

CONFECTIONERV
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E. MOLDENHAUER
Co r. Third St. & Washington Ave.
DUNKIRK, N. Y.

R

MONUMENTI
Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi.
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332% Main St.,

Telephone 5227
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Per qualunque lavoro da
stagnino come tetti, canali per
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor
PETER LUGEN
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

stata incapace a rintracciarlo.
I dottori che curano il ferito, dicono
che si salverà.
.
--oSe le grandi città degli Stati Uniti
una g-rande Barna di Georg-e
vantano di possedere dei pugilisti come Dempsey, Willard ecc., Dunkirk
Leone, distrutta dal fuoco
può vantare altrettanto, perchè ha i
suoi caropioni nelle persone di Tony
Una grossa barna, situata a Water
Antolini e· James Fedeli, i quali, se de- Street, Fredonia, di proprietà di Georvono fare qualche partita a pugni, sia ge Leone che ora risiede a North Colpure in mezzo alla str'ada con qualche lins, Lunedì scorso la sera, verso le
combriccola di americanotti, non si ti- 10, veniva avvolta. dalle fiamme, e dirano indietro, ma accettano di buon strutta completamente con tutta la rogrado, come fecero Lunedì scorso la ba che vi era dentro, compreso una
sera, all'angolo di 4th st,. & Columbus certa quantità di furniture.
avenue.
I pompieri risposero pronti all'apDifatti, mentre essi passavano colà, pella, ma giunti sul posto, non poterofurono insultati ed invitati a pugni. no fare nulla, perchè la barna era già
Non se lo fecero dire due volte e si da-l stata divorata dalle fiamme.
rono a dare botte da orbi come abbruzLa polizia sospetta che questo
inzesì e calabresi sanno fare. Dovettero cendio sia di origine doloso.
smettere all'arrivo di un poliziotto, il
--o--quale portò in carcere i due italiani,
Una pa1·ola amichevole
Bank of Italy di Erie, Pa.
e J oseph Holtz, un americano bastaragli amiei abbonati
do, mentre altri riuscirono a svignar'Onde i nostri connazionali si convinsela. Il mattino seguente, comparvero
L'Amministrazione de "Il Risveglio" cano dei mpidi progressi fatti da quenella corte Municipale dinanzi al Giu- sta facendo il piano di aggiungere al- sta Banca, della sua p1·ecisione e solledice Charles Anglim, il quale, dopo una esattissima spiegazione dell'abilis- tre macchine, per apportare dei mi- citudine nel d1:sb?'igo degli affa1-i, ?·iglioramenti al giornale stesso. Per portiauw un b1·ano di._. un articolo apSl.mo I·nterp~ete S1'gnor Anthony Pol•
vino, conda~mava l'americanotto, alla aggiungere dette macchine occorre de- parso su "Il Movitnento Comrne?·ciale",
multa di $15.00 che dovette sborsare naro, e siccome non ne abbiamo dispo- una delle ?)teglio quotate Riviste di
'a cascia-battente, mandando liberi i nibile, dovremmo ricorrere ad un pre- Roma, Italia.
stito bancario o privato.
E eco come la Rivista si esp?·i?ne:
due italiani, i quali furono anche comSiccome ci sono molti abbonati che
Da tempo questo istituto bancario
plimentati pei' essersi rivelati degli ci debbono l'abbonamento arretrato, e
italiano esercita negli Stati Uniti del
ottimi pugilisti.
molti altri che devono rinnovare, ora nord sotto la presidenza, di Leonardo
--o--noi ci rivolgiamo ad essi, p~·egandoli di Pasqualicchio, la sua multiforme e beUna bella bambina in casa di farci tenere quella miseria di $ 1.50.
nefica attività, riuscendo a formarsi
Mr. Cosimo Antolina
Se tutti faranno il proprio dovere, ci per le sue doti veramente eccezionali,
a Fredonia, N. Y.
scagioneranno dall'incontrare questo una larga e meritata rinomanza in
debito, e ci metteranno in gradò di quell'importante centro, sopratutto
Clara è il nome che è stato assegna- mettere in opera il nostro progetto.
per l'organizzazione dei suoi uffici e
to alla bella bambina, che il giorno 8
Quanti amici risponderanno a que- la linea di condotta segu~ta dal suo didel corr. mese la signora Filippina re- sto nostro cortese appello?
rigente, tendente sopra tutto a soddigalava al proprio marito Signor CosiLo vedremo dai vaglia e checks che sfare le svariate esigenze della clientemo Antolina, del No. 78 Cushing St., ci faranno arrivare!
la, presso la quale gode meritata fiFredonia.
--v-ducia.
Mr. Antolina è contento come una Carmelo Cambria pag-a $15.00
Infatti anche l'ultimo" bilancio della
Pasqua, perchè sia la puerpera che la
Bank of Italy ha dato ottimi resultati,
di
multa
per
eccessiva
neonata, godono una splendida salute.
tali da legittimare le più liete speranvelocità col suo carro
Il Dottor J oseph L. Chilli, ha assize per il suo imJ;nancabile sviluppo.
stito con la sua impareggiabile comA completare le sue benemerenze
Carmelo Cambria, del No. 204 Lynx
petenza a questa partorenza. _
verso la clientela costituita oltre che
Street,
che
possiede
un'automobHe
Augurii vivissimi de "Il Risveglio".
Ford, giorni dietro venne tratto in ar- dai connazionali anche da cittadini aresto dal poliziotto Eddie N owak, per- mericani, che riconoscono nella Bank
Nick White e la sua giovane
chè lungo Centrai Avenue, correva a of Italy una buona organizzazione di
sposa ci regalano una loro
grande velocità, e comparso davanti al ci·edito, essa ha di recente aggiunto
graditissima visita
Giudice della Corte Municipale, si di- ag·li eleganti e comodi locali, anche uchiarava colpevole, e si buscav;::t una na spaziosa camera di sicurezza con
Martedì scorso, all'insaputa, ci ve- multa di $ 15.00· che pagò immediata- cassette di deposito, che tanto favore
hanno incontrato nel pubblico degli
demmo arrivare il nostro carissimo a- mente.
uomini di affari e dei risparmiatori.
mico signor Nick White di Wesleyvil--o---ole, Penna., accompagnato dalla sua PER RADDOPPIARE LA CIRCOgiovane sposa Signora Assuntina, e
La
visita
di
un gran numero
LAZIONE DE "IL RISVEG_LIO"
dai fratelli Pietro e J ohn White.
di amici
Si trattennero con noi poche ore, e
Non dimenticate che Luglio è
poscia ripartirono alla volta di Wes- il mese chè "Il Risveglio" vuole
Domenica scorsa, avemrÌ1o quì ad
leyville, con lo stesso automobile Nash raddoppiare la sua circolazione, Erie, la visita di una moltitudine di
di loro proprietà, com'erano venuti.
perciò fate il vostro dovere pro- amici provenienti dalle diverse parti
N el ringraziarli della bella sorpre- curandog-li un nuovo abbonato degli Stati Uniti, ai quali stringemmo
sa, facciamo voti, che le visite degH tra i vostri amici.
Ila mano con vero piacere.
amici bravi come Nick White e fratel--oFra essi '.ri era: Marino Pace, A. Di
li, siano fr~quenti.
p I CCOLA p OST A
1 Marco, Nunzio e Lucia Pizzoferrato,
--o--Frank D'Amico e Giovanni Pace Di
Don Peppino Merenda padre
Los Angeles, Gal. J. Sanesi - Ab- Homer City, Pa.; Frank Polichetti, la
di un bel maschietto
biamo cambiato il vostro indirizzo. Ci sua Signora Rosalia e tutti i loro figli,
_
auguriamo che in avvenire "Il Risve- R. Lucci e J. Zavarella di Dunkirk, N.
Don Peppino Merenda, del No. 312l glio" vi sarà recapitato con maggiore l Y.; Samuel Pizzoferrato di YoungColumbus Ave., è raggiante di gioia, speditezza e precisione. Alla vostra ri- 1stown, ·Ohio, e molti altri amici di cui
perchè ieri l'altro, la sua buona Signo- sponderemo tra qualche giorno. Ri- non rammentiamo i nomi.
ra Concettina, lo rendeva padre fortu-· cambiamo saluti unitamente a famiNel i·ingraziare a tutti della visita
nato di un bel paffuto maschietto, al glia ed agli amici Rossini.
regalataci, gli racc<;nnandiamo di venire a trovarci spesso.'
'
quale è già stato scelto il nome di

Una partita a pugni in mezzo
alla strada

13
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battesimale, avendo portato al fonte
il proprio figliuoletto, al quale ha dato il nome di Michele, nome dell'avo
paterno.
Furono compare e commate del piccolo battezzato il Signor Laurino Fabrizi e la sua Signora Antonina.
1
A mezzogiorno, al compare e commara, venne offerto un pranzo succolentissimo, preparato con vera arte
culinaria dalla Signora Agata Di Bacco, madre del battezzato, ed al pranzo, 1
che fu inaffiato da quel liquido tanto
odiato dai proibizionisti e tanto amato
dagli ammiratori di Noè, presero parte anche un certo numero di amici di
città e di fuori.
Verso .sera, una bella orchestrina
composta dai fratelli Sforza, da A Zavarella e P. Presutti, tennero tutti divertiti, abban~onandosi alla danza, e
non smisero che ad ora tardissima.
Al novello cristiano ed ai genitori,
vadano da queste colonne i migliori
augurii.
--o--

Attraverso Alla .C olonia
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Prezzo nuovo
.1'

$75.oo·

•

Oliver Typew r

/

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 ~gente locale

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita'
FARMACIA

Joseph B.. Z Varena

&" OPERAZIONI ..Aa

37 East Second Street

·=·

Telephone 3920

D U N K l R K, .. N ... Y.

GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

~~~-=-==~==========================~=-·==~~===============I=L==R==l=S=V=E=G==~~'I=O==============~==========~========================P~3
la donna tentato di urlare,
Di Punt a e di ' i agli ol DALLE CITTA' D'ITALIA le Avendo
venne sparato contro un colpo di riTristezze d'amòre a Roma

voltella che andò a vuoto.
I malfattori sono ricercati attivaA sua volta la levatrice Grossi, pu- mente.
re ammettendo il fatto, ha dichiarato
di aver agito per incarico della levatrice Tonietto.
ORA E' IL TEMPO
Entrambe le levatrici sono state arFate
fa vostra casa un bel
restate e detenute in attesa del proritrovo
con
nuova carta ai
cesso.
muri.
--0-Noi abbiamo un largo assortiAudace rapina a Messina
mento di carta da muro degli
ultimi disegni a prezzo giusto.

Finora l'ubbriachezza fu sempre ·
considerata triste privilegio degli uRoma - Pasqualina D'Alessandro
mani e tutto al più di pochi animali di - che ha soltanto diciott'anni - può
tipo superiore. Certo l'idea d'un vizio già raccontare una storia d'amore e di
così volgare e ributtante m~'l si accor- delusione con. relativo tentato suicidio.
da alla gentilezza, alla poesia d'un bel
Lo scorso anno la bruna fanciulla
fiore; ma gli orticultori moderni sono - che assolve il compito di domestica
capaci dì tutto, pur di ottenere degli presso la famiglia Ferro, in via Monesemplari sempre più belli o delle in- tebello No. 2 -intrecciò un idillio con
teressanti anomalie. Uno dei mezzi da la guardia regia Salvatore Sibillia,
essi frequentemente usati, specie nel che aveva la caserma proprio su la
Messina - A Mistretta, quattro l
H. C. ROBINSON
trattare i lilla, consiste appunto nel- stessa via, a due passi. Il · giovinotto sconosciuti, armati, penetravano nel- l
24 Water St., Fredoni·a, N. Y.
l'ubriacatura. Le piante in vaso si col- promise alla inesperta donzella un l'abitazione del cav. Ignazio Russo fu
Venite
ad
osservare la
locano entro casse dove prima si depo- mondo di cose belle; ma dopo Io scio- Giacomo, di anni 50, da Capizzi, il
grande esposizione dei famosi
ne un recipiente con déll'etere liquido. glimento del Corpo al quale apparte- quale ha fama d'uomo danaroso, sita
Piano-forti Wurlitzer.
Questo si volatizza, ed in capo a tren- neva, egli- che ·non riusciva a trova- in contrada Campa. Gli sconosciuti letasei ore gli innocenti fiori conoscono re una proficua occupazione - dimen- garono e imbavagliarono il cav. Russo
le gioie pazze e brucianti dell'ebrezza. ticò ogni promessa, e cercò di allonta- e la sua domestica Concetta Esposito
Inaffiati poscia abbondantemente con narsi da Pasqualina.
da Reitano, riuscendo quindi ad impa- Abbonatevi a "Il Risveglio"
acqua fresca e posti in una serra calFra liti e bisticci i due sonq andati dronirsi di lire 100 mila.
$1.50 all'anno
da ed umida, i lilla fioriscono in capo avanti fino .... l'altro ieri, giorno fatale
a quindici giorni e dànno dei prodotti che segnò a fine del sogno d'amore l•
veramente meravigliosi.
della piccola domestica. La fanciulla
ha pianto, ha gridato, ha• invocato:
Un lago che scompare
ma poichè con tutto ciò non è riuscita
Il lago Shirwa a Sud-Est di Nyas- a commuovere il Sibillia, questa mattisa, nell'Africa centrale, il quale da na ella ha deciso di •... morire. Venti
qualche anno si seccava gradatamente compresse di chinino sono sufficienti
e diminuiva di volume è adesso intera- per tradune in atto il follio proposimente scomparso. Scoperto da Li- to? Tante ne ha ingoiate la D'Alesvingstone nel 1859, esso misurava 30 sandro, dopo di che è andata a distenmiglia di lunghezza su 18 di larghezza. dersi sull'erba dell'Orto Botanico per
Qualche stagno sparso segna il posto attendervi la morte. Ma i crampi allo
già da esso occupato; e poichè un al- stomaco hanno costretto la giovinetta
DOMENICA, 15 CORRENTE, ALLE ORE 4
tro lago, quello di Nyami, scoperto a gridare al soccorso e a raccontare
P. M., AVRA' LUOGO L'APERTURA DELLA
dallo stesso viaggiatore, ebbe eguale la sua avventura.
sorte, sembra trattarsi di una tendenI carabinieri, brigadiere Nunzio •
za generale del centro dell'Africa, de- Minnna ed appuntato Francesco Lupo,
gna di serio studio.
hanno· trasportato la poverina all'O•
spedale di San Giovanni, dove dopo la
Il lavoro femminile al
consueta lavanda è stata trattenuta
Giappone
in osservazione.
--o--La donna occupa un posto imporTragedia passionale tra
tante, numericamente parlando, nelle
industrie giapponesi, specialmente in
Siciliani a Napoli
quella della seta che rappresenta metà
dell'esportazione del paese. Nel totale
Napoli - Un dramma doloroso e
della popolazione operaia la mano d'o- passionale si è svolto ieri nella camera
pera femminile figura col 66 per cento segnata col No. 12 dell'Hotel Toledo.
e l'uomo col 34 soltanto, mentre nel
Due Siciliani Giacomo Scordia, di
AL CANTONE DELLE 4 E FOX CON UN SERlavoro della seta la proporzione è di anni 44 da Vittoria, e la trentenne •
sette donne o fanciulle contro un uo- lVIariannina Perdizzi, da Siracusa, eVIZIO SPECIALE DI PREDICAZIONE.
mo.
rano venuti a Napoli e si facevano
condurre alrHotel suddetto.
Le corbellerie
Non sono note le cause determinanTutto è "leva"!
ti la tragedia ma s'intuiscono. Sta di
.fatto che i due dopo una notte di amoDa quando Archimede inventò la le- re deliberarono di morire insieme. Acva (meritava di diventare il ministro cese due latte piene di carbone e dopo
della guerra) tutti levano qualche co- avere accuratamente turate le fessure,
sa: il presidente leva la seduta; il ge- si gettavano sul letto aspettando la
nerale l'assedio; il cameriere le men- morte.
PROFITTATE DI QUESTA OPPORTUNITA'
se; il marinaio l'ancora; l'adulatore
Ieri alle 10 il proprietario dell'alberHE IL SIGNORE VI PORGE; LA NOSTRA
leva alle stelle le persone prese di migo, non vedendoli uscire, bussò ripel'a; il grassatore leva il portafogli; il
PREDICAZIONE NON E' SETTARIA NE
tutamente alla porta e non ottenendo
maestro leva gli errori dal componirisposta girò dall'altro lato della stanANTAGONISTICA, MA E' DI PREDICARE LA
mento e i grilli dalla testa degli scolaza ove era situata un'altra porta chiuri; la pentola leva il bollore; il cane
RELIGIONE PURA DI GESU' CRISTO E DEI
sa a chiave dall'esterno, entrò nella
leva la selvaggina; il cavallo leva la
camera e trovò la coppia di sposi, coSUOI APOSTOLI CHE SI TROVA NEL SANTO
mano; il denaro leva gli scrupoli; la
me si erano qualificati, morti stecchifede leva i dubbi; il dentista leva i
VA GELO, CIOE' NEL NUOVO TESTAti e stretti nel supremo amplesso.
denti; la tenaglia leva i chiodi; il furAvvertita l'autorità di P. S. questa
bo leva la castagna con la zampa del
MENTO.
rinvenne due lettere, una diretta al- i
gatto e io vi levo .... l'incomodo!
l'albergatore contenente 150 lire per
pagarsi le spese di soggiorno e l'altra
PREGHIAMO TUTTI GL' ITALIANI DI D UNFra due spacconi
diretta alla Giustizia in cui manifestaKIRK D'INTERVENIRE A QUESTE ADUlVIio caro, ho una cantina così umi- vano entrambi il proposito. di morire
da, che quando ne esco mi tasto per insieme.
NANZE RELIGIOSE.
sentire se ho la muffa ...
--o-- Felice mortale, che diresti se tu Uno strano commercio di bimbi
avessi la mia?
accertato dalla Questura
- E' molto umida1
.
Devotissimo vostro,
-Altro!
Padova - Uno strano commercio
- E tu vi scendi?
- Qualche volta ... e quando risalgo di bimbi è stato accertato dalla Que- ~-~REV. L. REGINI.
stura di Padova.
mi raschio e faccio colazione con i funghi che mi sono cresciuti sul sopraa farsi
Certapagare
Giulia ilSalmasi,
baliatico
non
di riuscendo
un bimbo
_
bito ...
avuto in consegna da tale E1·nesta . ·
Finco, ricorse alla questura, perchè da
Pe1· finire:
qui si sollecitasse la Finco a saldare il M!MI!..\l!IM!!Qìi!,\L.!IM!WìlMI!..\l!IM!!.Q!I!.\!.!!MI@!MII.QI!!Qì!!Qì!MIM!MIM!\.Q!!M!!Qì!N!I!..\l!!M!MI•ql
- Hai ricevuto qualche lettera dal debito. '
tuo amico ·che ti d~scrive qualche imLa Salmassi esternò poi il dubbio
pressione del suo viaggio di piacere? che il bimbo avuto· da allevare non
229 CENTRAL AVENUE
- Ah! yes. Ho ricevuto due lettefosse della Finco.
Dunkirk, N. Y.
re: una scritta dall'Ospedale e l'altra
Da diligenti indagini si venne a sadalla Stazione di Polizia.
Capitale ........................ $105,000.00
pere che le levatrici Virginia Grossi e
Sopravvanzo ................ $105,000.00
Teresa
Tonietto,
ricevuti
in
consegna
'
L'avvocato C. A. Buscaglia
Noi paghiamo il quattro per cento ( 4%) per 'Acconti
i neonati da persone da cui conveniva
reperibile alla sua residenza
Speciali ad Interessi. Noi facciamo affari di Exnascondere i frutti di illeciti relazioni,
changes in moneta straniere e specialmente in Lire
li cedevano dietro buon ~ompenso a
tre giorni la settimana
Italiane.
persone che amavano invece avere fi- ·
L'avvocato Christy A. Buscaglia, è
gliuoli.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
reperibile tre giorni di tutte le settiQuello che la Finco aveva dato a
mane alla sua residenza, al No. 88 E. balia alla Salmasi era stato infatti
Third Street, Dùnkirk.
'
dalla prima comperato, è il caso di diQui connazionali che avessero biso- re, dalla levatrice Grossi.
LA MERCHANTS NATIONAL BANK
gno del sùo lavoro professionale o puLa Finco mise nome al bimbo Splenha un Servizio per Voi come si conviene a chi fa
re di qualche consiglio, potranno rivol- dorino, in omaggiO al proprio amante
operazioni Bancarie, e perdo' vi invita ad usare
gersi al suddetto indirizzo il Sabato, a nome Splendore, e andò poi al Muqualcuno dei seguenti dipartimenti :
/ la Domenica o pure il Lunedì. Trat- nicipio a legittimarlo come figlio proAcconti su Chech
Acconti ad Interesse
tàndosi di qualche cosa urgente entro prio e di padre ignoto.
Depositi su Risparmi - Spedizioni di Moneta
la settimana, potranno rivolgersi alla
Altre denunzie di nascita nascondein Qualsiasi Parte del Mondo
sua residenza, ed i genitori lo informevano
lo stesso strano trucco.
ranno telefonicamente.
MERCHANTS
NATIONAL BANK
Tale lVIaria Castellasso denunciò un
Egli terrà a cura di ogni causa che
DUNKIRK, N. Y.
gli verrà affi_data, con la massima at- bambino come figlio suo e del suo aCapitale e Sopravvanzo
$500,000.00
tenzione e scrupolosità. I connazionali mante Aristodemo Cavalli.
Tale Antonio Balzanella ne denun·
non dovrebbero trascurare di servirsi
ciò
un altro come figlio proprio e di
dell'opera sincera e disinteressata di
madre ignota.
questo giovine professionista.
Una ragazza allegra, soprannomi·Grande Ribasso per il "Fourth of July"
Abbonatevi a "Il Risveglio"
nata Sara, denunciò allo stato civile
1000 Paia dl. Calzette da lavoro a ...................... lO~
una bambina ed altre persone pare ab$1.50 all'anno
500 Camicie Blue a ........... ,.................................. 69'
biano adottato lo stesso sistema.
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98'
DA VENDERE
Tutti dichiararorono di aver avuto
1000 Paia di Calzoni ·Fire Proof a .................... $1.98
Si vende una bella casetta di 3 stan- ì bimbi ' dalla levatrice Grossi, dietro
Overalls e J ackets per ogni pezzo ...................... 98'
ze con un bel lotto. La Cl}Sa è situata compenso dì qualche centinaio dì lire.
Guanti di p e le a ....................................................69'
in un punto centrale di Fredonia, e vi
sono tutte le comodità i Gas, acqua e
Telephone 550 • J
celiar. Si cede per $950.00 a chi ne fa
"Dite
questo con i fiori"
richiesta subito, rivolgendosi a Mr. F.
M. Hamann, South Roberts Road,
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Dunkìrk, N. Y.- Telephone 806- F 4 Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
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night after Tommy's Uncle Frank )#td killed the hawk that had been
T HEtormenting
the chickens, Tommy was almost too scared to go to bed.
But he didn't like to confess that he was afraid, so he went upstairs by him·
self. When he heard a peculiar noise in the attic he made up his mind that
he would be brave and find out what it was.
But if he went up in the attic quickly, he broke all records in coming
down, for there by an open window he s,a w an---.

C
IE

To find out what Tommy saw, joln the dots wlth a pencfl Une, beglnalng
with dot No. l and taklng them in numerlcal order. Then cut out and paste each
day's plcture In a scrap book, and when the last on e ls prlnted, you w!U bave
"The Dot Farm" story .complete in permanent book form..
(Copyright, , a> i. by the Wheeler · Syndica.te, Inc.)
(No. 18)
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Missione Evangelica
Italiana
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. Strani esperimenti sui fiori

ITALIANI
N
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U
Q

U

A

C
O

U

La colonia Italiana, resta avvertita che di questi
giorni ho aperto la mia nuova Gioielleria, ove si
' '
puo' trovare qualsiasi articolo di Oro puro, Diamanti, Argenteria, Orologi, Cristalleria, ecc.

AU
TA

S. Zuzel
Dunkirk, N. Y.

C

H

53 East Third Street,

IG
H

T

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio
regolato per bene, si rivolgono a lui.
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GRAN RIBASSO
Furniture, Tappeti e Coperture
di pavimento
CONGOLEUM RUGS
KASTRA'S BARGAIN STORE
341 Main St., Dunkirk, N. Y.

The Lake Shore National Bank

The New Chicago Store

1

-

Phone 5305

DR. GLENN R. FISH
Optonietrista
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.

.
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Citizens Trust Co.
FREDONIA,

N.

Y.

J,

Capitale $100.000.00
Sopravvanzo e Prof.i tti
$165,000.00
Paga nei Depositi in tempo il
4% di interesse

IL,"""""""""'"""""""'-....-,..- -...

427 ~Main~Str~eet~~!TII!r~D~unkir~k,N~.
~
Y-~~.'11
1

Risveglio Advertisements Pay"

a·ISVBGLIO

Come si Diventa Cittadini Americani ?

~~.~:,~:..~:~:~"~""~~~:;_~»1

~

Telephone 5036

~

~

John A. Mackowiak

~

~

~

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

~

~

~

~

~

l
~

~
~
~

~

~

11>
~

v-~'...~~~~~~:~:~~~~:~--,~~~

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordill"' per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
Dunkirk, N. Y.

l

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

Vi piace a leggere "Il Risveglio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:
$1.50 all'anno

~•l@llit.iìNiìNiìNiìN!ìNiìTiilifulìtill®l®lìNI®Iì'&iìill®l®l®lìffil@i@l@iìffil@iì?ftlì?ftl@i@iì'hll:,

THE RIGHT THING
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atthe

Vogliamo 500 Ragazze

RIGHT TIME
Never

find your delight in another's

mlsfortune.-PUtbl!us Syrus.

YOUR OALLS
are some women who really
T HERE
seem to delight in making their

·calls on other women just when those
calls will cause the most embarrassment. Mrs. Jones, who has three or
ATTIVIT A' . ... ..... .. ...... ... .. ........... ...... ..... $ 96,000.00
four servants and no household responslbilities, save the supervision of
CAPITALE E SOPRAVVANZO ............ $ 30,000.00
her servants, seems to enjoy dropping
DEPOSITI .............................................. $ 60,000.00 ·
in on Mrs. Smlth, who has three chlldren and no servants, at about nine in
Servizio diretto di Vaglia
the morning, finding the Smith house
Postali e Telegrafici
in considerable disorder, Mrs. Smith
in an ill-fitting morning dress, and the
youngest of the Smith children in his
most peevish mood. Mrs. Jones exL. Pasqualicchio, Prop.
plains that she had lmport~nt com-.
444
West
18th
Street,
ERIE, Pennsylvania
mittee work to dlscuss Wlth Mrs .
Smlth. but she could just as well have
teleph~ned her errand or a t Ieast ha ve
telephoned to wa:rn Mrs. Smith of :!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\llllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllltlllll!llllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiii\111111111111111111111111111111VÉ
her arrivai.
Then there are the people who always cali when they know you have
house guests. They drop in Sunday
afternoon possibly when you have
planned to take a stroll over to the
Country club or to· go motorlng or
rambling through the country.
~
Climax per grattuggiare ~
There are some people whom you ~
formaggio, pane secco, ecc. ~
like very well ànd whose presence is
a pleasure when you meet them after
:__
working hours whom you would very ;__
franco di porto.
much rather not have come to see you
E' una grande comodita'
at your office or piace of buslness.
The day they select to drop in is sure
famigliare che altri vendono
to be your busiest day. "Don't let me
a prezzi piu' alti.
dlsturb you at all," they say, as they
tlick themselves into a chair in your
Qrdinatela oggi stesso alla
office. "I haven't anythlng else to do
DUNKIRK VARIETY COMPANY
so I'll just sit bere with a book or a
magazine untll you are ready to go
Dunkirk, N. Y.
P. O. Box 111
out for luncheon."· Or possibly lf you
have no office of your own they send
in for you to come to see them in the
outer office of the establishment where
you work, or sit on a stool in front of
the counter where you work as salesJOHN W. RYA.N
person, little realizlng that they are
TAILOR
jeopardizing your position, possibly,
by being seen there during business
hours.
- There are times when the short cali
1s required by courtesy, but to make
that cali long is extremely inconsiderate. So wben there is illness in a
friend's household you should cali to
inquire for those who are m and also
to ask whether you can be of any servnce, but your
call, if you wish to make
yourself .a welcome caller, should not
be extended over more than five ~r
ten minutes. Lil;:ewise a cali of conF. L. WICKS
dolence should be extremely short,
unless, of course, !t is perfectly patent
S W. 4th Street,
Dunkirk, N. Y.
that in making it longer you are of
actual ass!stance or comfort.

Dunkirk, N. Y.

;:::=============:::;
Telephone 4690

Per avere una bella casa
costruita con buon
materiale

ed

a

soddisfazione

rivolgersi sempl"e a

SEBASTIANO 01RRITO
& SON
Contrattore
327 Deer St.,

Dunkirk, N. Y.

Ogni lavoro viene garantito

Telephone 2224
Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri 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 uomini, donne e ragazzi, di
ogni qualita'.

Jacka &O'Leary
19 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello
101 E. Thircl St .. Dunlcirl(, N. Y.

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

O

prezzo regolare.
Ordinatelo ora dalla

C

TELEPHONE 2366

CARBONE
di ottima qualita' hard é soft a

T

C

H

South Roberts Rd.,

BANK OF ITALY
1

N

Frank M. Hamann

Q

Si vendono farme -o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

TA
U

Provate Quest'uomo

AU

Telephone 806-F .. 4

che attendono alla nostra
GRANDE VENDITA DI LUGLIO
a prezzi grandemente ridotti in tutti gli
Abiti, Gonne, Giacche, Calze, ecc.
Venite ad esaminare questa strabiliante vendita a
buon mercato
THE MAIN T AILOR SHOP
Dunkirk, N. Y.
330 Main Street

Br MARYMARSHALL DUFFEE

TY

337 Centrai Ave.

1

Ci piace notificare il pubblico sui prezzi da noi
ridotti ora in effetto :
" 20 soldi per il primo 3o di miglia.
l O soldi per ogni 3o di miglia che viene dopo.
20 soldi per l'intera corsa per ogni extra pas·
seggiero ogni due.
Queste rate sono possibili per l'aumento dei
nostri affari. Noi sentiamo il dovere di ringraziare
il pubblico per l'aiuto dato a questa nostra impresa,
e promettiamo di apportare dsi migliorameni il piu'
che sia possibile a qu~sto servizio. ·
·
T~lefonate : 2355 per un Yellow Cab

13

Fredonia, N. Y.

YELLOW CAB

20

39 Cushing Street,
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IE
TY

Plumbing, Heatìng, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

W. Clothes Shop

(Il negozio per uomini di Dunkirk)
329 Main Street.,
DUNKIRK, N. Y.

C

Joseph Russo

L. &

SO

Telephone 442-M

l

AL

82 -43~

Vendita di Risparmio
Una c'erta quantita' di Camicie da festa, per uomini, del
prezzo regolare di $1.25, ora si cedono per ...... 85 soldi
Abiti da bagno per ragazzi di ogni grandezza .... 85 soldi
Calzettini da lavoro per uomini, di color nero o pure
brown . .. .. .... . ... .. .. ... .. .... . .... .. ... ... .. .... . ... . .. . ... .. . .... . 11 soldi
n 20 per cento di riduzione per tutti gli abiti e scarpe
per uomini. ·

IC

Mutuai Phone

~

R

Wesleyville, Pa.

Ogni straniero che ha compiufo
Da chi vengono eletti gli elettol'età di 21 anni può fare richiesta ri?
per divenire cittadino degbi Stati
A. - By the people.
Uniti d'America.
Dal populo.
Non può divew;re cittadino chi è
Q. - Who makes the laws for
contrario a qualsiasi f()jrma di go- the States of New York?
verna costituito; chi è anarchico o
Chi fa le leggi per lo Stato di
affiliato a sevte tendenti ad uccide-j New York?
re o colpire ufficiali puublici,· chi
A. - The Legislature in Albany.
è poligamo.
Chi vuole divenire cittadino deLa legislatura di Albany.
gli Stati Uniti, qualunque era la
Q. - Vlhat does the Legislatusua età all'arrivo in America, deve re consist of?
fornirsi della PRIMA CARTA
Di che .consiste la Legislatura?
(First1 Paper); pe·r e·ssa, all'ufficio
A. - Senate and Assembly.
di nattwalizzazione gover.nativo, si
Senato ed Assemblea.
paga un dollaro.
Q. - Who was the first presiTrascor o non meno di due anni dent of the U. S.?
dal giorno in cui si ebbe la prima
Chi fu il primo Presidente decarta si può fare la richiesta per la gli Stati Uniti?
SECONDA CARTA, bisogna peA.- George Washington.
1'Ò aver dimom.to negli Stati Uniti
Giorgio Washington.
per lo meno gli ulti1111i cinque anni
Q. - How many States in the
consecutivamente.
Union?
Quando si fa la richiesta per la
Quanti Stati nell'Unione?
Seconda Carta sono necessari due
A. - 48.
testimoni, che siano cittadini ame48.
ricani e che conoscano il richiedenQ. - vVhen wa<> the Declaration
te da non meno di cinque anni, e of Indipendence written?
bisogna saper rispondere alle quì
Quando fu scritta la dichiaraappresso domande. Per questa s~ zione dell'Indipendenza?
conda larta all'uflicio di naturalizA. - July 4, 1776.
zazione governati·vo si. pagano alIl 4 Luglio r776
trì quattro dollari.
. Q. - By hwom was· it written?
Dopa almeno novanta giorni da
Da chi fu scritta?
quasta seconaa richiesta, il richieA. - By Thomas Jefferson.
dente, con gli stessi o con aJtri teDa 1homas Jefferson.
l
stimoni, è chiamato· davanti al
Q. - Where?
Giudice per rispondere a quanto
Dove?
di nuovo gli sarà domandato e per
A. - In Philadelphia.
aversi il Ce~-rtificato di CittadinanQ. - Which :s the capita! of
za.
the United States !
Qual'è la capitale degli Stati UECCO LE D'OMANDE E
niti?
RISPOSTE PER DIVENIRE
A. _ · W ashington.
.
CITTADINO DEGLI STATI
Washmgton.
UNITI D'AMERICA
Q. - Which is the capi tal of
...
Q . - H ave you read th e C on- the S tate o f New Y ork r
1
stitution of the United States?
Qual'è la capitale di N ew York?
Avete letto la Costituzione dègli
A. _ Albany.
Stati Uniti?
' Alb
any.
A. ~ Yes.
Q. - How many Senators has
Sì.
each State in the United States
Q. - vVhat is the Constitution Senate?
of the United States?
A. - Quanti Senatori ha ogni
Cos'è la Costituzione degli Sta- Stato nel Senato a Washington?
ti Uniti?
Two.
A. - It is the fondamenta! law
Due.
of this country.
Q. - By whom are they choE' la legge fondamentale degli sen ?.
Stati Uniti.
Da chi vengono scelti?
Q. - Who makes the laws for
A. - By the people.
the United States?
Dal popolo.
Chi fa le leggi per gli Stati UniQ. - For how long?
ti?
Per quanto tempo?
A. - The Congress in W ashA.- 6 years.
ington.
Sei anni.
Il Congresso in W ashington.
Q.- How many representatiQ. - What does the Congress
ves are there?
consist of?
Quanti rappresentanti vi sono?
Di che consiste il Congresso?
A. - One every 30.000 of poA. - Senate and House of Repulation.
presentati ves.
Uno ogni 30.000 abitanti.
Senato e la Camera dei DeputaQ. - For how long are they
ti.
elected?
Q. - Who is the chief esecutive
Per quanto tempo sono eletti?
of the United States?
A.- 2 years.
Chi è il capo dd governo?
Due anni.
A. - The President.
Q. - How many electoral voIl Presidente.
tes has the State of ..... .
Q. - For how"long is the PreQuanti voti elettorali ha lo Stasident of the United States eleto di .... .
cted?
A.- ..... .
Per quanto tempo è eletto il
Q. - Who is the chief executiPresidente degli Stati Uniti?
ve of the State?
A.- 4 years.
Anni.
Chi è il capo esecutivo dello
4
Stato?
Q. - Who takes the piace of
A. - The Governar.
the President in case he dies?
Il governatore.
Chi prende il posto del PresiQ. - For how long 1s he eledente in caso della sua morte?
cted?
A. - The Vice Presidenti.
Per quanto tempo è egli eletto?
Il vice 'Presidente.
l
A.- 2 years.
Q. - What is the name of the
Due anni.
President?
Q. -- Who is the governar?
Qual'è il nome del Presidente?
Chi è il governatore?
A. - W arren G. Harding.
A ....
W arreri G. Harding.
(Dare il nome del Governatore
Q. - By whom is the Presiche è in carica).
dent of the United States elected?
Q. - Who is the Mayor of this
Da chi yiene eletto il Presidente
City?
degli Stati Uniti?
Chi è il Sindaco di questa CitA. - By the electors.
tà.
Dagli elettori.
A.- ..... .
Q.- By whom are the electors
(Dare il nome del Sindaco che
elected?
è in carica).
Q. - Do you believe in orgaTelephone 550 - J
nized government?
"Dite questo con i fiori"
Credete voi nei governi costituiSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi fa<'.ciamo rlelivery nei paesi vfcini. ti?

Q. - Are you opposed to organized government?
Siete voi contrario a qualunque
forma di governo costituito?
A. _ N o.
No.
Q. _ Are you an anarchist?
Siete voi un anarchico?
A. _ No.
No.
Q. _ Do you belong to any
seet-et Society that teaches to disbelieve in organized government?
Appartenete a qualche società
segr'eta che cospira contro qualunque forma di governo?
A. _ No.
N o.
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NICK WHITE & BRO.
3523 Main St.
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~ì.

studiando queste domande e risposte

Con le nostre Macchine Elettriche
noi ripariamo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.

l

A.- Yes.

H

IL

Page 4

Ap!~o!li~~~~:A:~:~Th~!~;:;~:hi:~ l

-=~;

~:~~~n~l.:io s~~:. b~~i~~~: -=~

(@, 1923, l>y McClure Newspa.per Syndlcate.)

SAMUEL MARASCO

TAILOR
311 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

Wm. Schlichter
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

l...ATTB
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo
Chu.s. Mu.ngus & Son
Dunkirk, N. Y.

Secondo piano

BUONE FOTOGRAFIE

George E. Blood
Direttore di Funerali

26 WATER ST.

FREDONIA, N. Y.

TRUE
Why cry over
spllt mllk?
Huh?
lnk is much
harder to get out
of the carpet.

Per occasione della Communione durante le Feste di
Pasqua, si possono ottenere
buone Fotografie al prezzo
Speciale di $3.50 per Dozzina.

THE GOOD STUDIO
46 W. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

UN
BEL VESTITO FA.TTO
A.LL'UL TI MA. MODA.
ordinatelo da
ANTONIO TA.VANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.

Telephone 2246

TELEPHONE 355

MOTTO'S MARKET

r erwilliger &

25 E. 4th St., Dunkirk, N • .Y.
Carne, Ostriche, Pes.:e !fresco
ed Uova

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

Abbonatevi a "Il Risveglio"·
$1.50 all'anno

Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

FREDONIA, N. Y.

