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Dalli col fascismo!

Sfruttatori e sfruttati
l

Gli illustri organizzatori del fasci- tettive Italiane, dei santi o dei diavoli,
Nelle mie peregrinazioni, girando trebbero rag·giungere lo scopò per desmo in questo paese, blatano di essere che spremono un paio di giorni di sanmezzo mondo, mi sono sempre persua- ficienza d'intellettualità, di conoscenza
1
animati dal desiderio, o dallo scopo, di gue all'immigrato, e poi completano
so che questo è un sol p~ese. Nob_il~ 1dei mezzi per salire sulle sommità astringere sempre più i legami di sim- l'Opera truffandogli persino il danaro
cuori, gente generosa, erot e martn·1 gognate, non fanno che sfruttare la
patia fra questo paese e l'Italia. A l dei telegrammi che dovrebbero infor~
da un lato: Gente egoista, insetti e capacità, l'intelligenza di quei poveri
sentirli fanfarroneggiare, sembra che mar~ i parenti della loro partenza da
rettili, da un altro lato.• Da una parte paria della fortuna, cui la sventura
il loro compito sia quello di invitare a N e w Y ork, e scroccandogli la mancia
l'uomo nato per il lavoro costante, one- può colpirli, senza avere i mezzi di
pranzo i grandi dignitari di questo sul predellino del treno liberatore; li
"'
sto, febbrile, per il beneficio suo per- portarsi a quel grado sociale cui a·The sunset flàmes across the western rim ~ sonale e per n benessere altrui dall'al- vrebbero il sacrosanto diritto d'occupaese, od insegnar loro l'uso dell'olio sottopongono a continue salassate padi ricino od il giuco favorito del tre- tt·iottiche, dai prestiti al tetremoto, ai
,..
: n hues that baffle ali the art of ma~;
:; :.-: -tra, il faci(oroso, incapace di conce p i- pare.
sette. N ella intimità della sala da cavi transatlantici, all'omaggio costo~~1
Aline of firs, tali silhouettes and sii~, '. ___: ~ re una idea generosa, coll'istinto solo Non parliamo ora dello sfruttamenpranzo, o del gabinetto riservato, essi so, ma non li difendono mai, nè si eu~7
~ l
di creare il proprio benessere, anche to dei poveri lavoratori.
1
dovranno incubare la simpatia fra gli rano di educar!. Ce li mandano qui
• ~;~
':stand guarCÌ above the valleys that t e~ ~can;
se con quer-o mezzo dovesse apportare
Costoro, che se tenessero le membra, Stati Uniti e l'Italia e renderla sem- con l'ignoranza preistorica, e preten. ...~
-~ ~ . . ~~'fhecro~,withonelasting,lingeringcaw,,ies~l, la distruzrone, la vergogna del suo ne del cervello, robuste cQme i loro
pre più intima.
dono di averli onorati decorando i con- ~'*~· b~. . ~"?.The trees in unison sway restless1y,
1
;,.,. prossimo.
muscoli d'acciaio, non potrebbero sop.....,
(ft-, 1t.
l!l ~ "-'
Fare uno studio fisiologico di una portare il peso delle sevizie, delle umiIl programma è grandioso. Come dannati per furto dai tribunali d'HaOll• " .~
And in the hush of twilight seems to grow
certa classe di persone, non è nè facile liazioni e dei disinganni cui vanno intutte le cose Mussoliniane, è pieno di lia e d'America i manoneristi, i tenitosense of loss that holds one
nè difficile. Basta andare alla stre- contro.
fati e di promesse. Ma la cosa curiosa ri di case di malaffare, i galoppini che
~ , ~~~- ·~
~ _;. gua dei risultati.
I bosses, la maggioranza dei quali,
è che coloro che sono venuti a cate- truffano all'immigrato in nome d'Ita· · h ~A.l
·
·
k ~
Tra il codazzo delle passioni umane, dimentica del primitico stato, appena
chizzare le masse, ed a stringere sem- lia, ma non danno quel che ricevono a
The old folks go about the evening wor
vi è quella dello sfruttamento.
giunti ad un certo grado di benessere,
pre più i legami di simpatia fra que- nessuno. Il loro patriottismo, infatti, .. ;_., ;;•.~;.
~ .ÌJpon .the farro~ their routine as. of old,
Un argomento che merita la penna se non di ricchezza, accumulata a psto paese e l'Italia, non conoscono nè comincia e finisce nel loro stomaco.
~: .• '<7>c-No mmor detall overlook, or shirk,
d'un Ghislanzoni, o il pugno ferreo punto sul lavoro altrui, formano una
la lingua di questo paese, nè gli uomiI fascisti d'America promettono di
~~ ~ :P" 3.
·d
d'un Sansone. Lo sfruttamento è il delle classi più odiose dello sfruttani, grandi o piccini, che ne dirigono le regalarci la storia delle glorie del fa~ ""'::~~ _~ 'No voiced complaint to li~t.ening ear e'er tol ;
prodotto d'un egoismo che rasenta la mento.
sorti. Qualora avessero il piacere di scismo d'Italia. La conosciamo discre-.
' . l They p~od the paths ambltlòn fir~t survèyed
bestialità. E dove poi maggiormente si
Non parliamo ora neanche di quella
incontrarne qualcuno, allo sportello tamente, come la conoscono le diecine
~·~..,l~:1 When httle chlldren romped bestde the door;
sente Ia sete dell'oro, dove l'ambizione classe privilegiata che ha saputo ard'un bigliettinaio ferroviario, od in un di migliaia di lavoratori onesti che se
t
h b
d
d
vuol troneggiare, dove il grasso capi- ricchirsi, frodando il prossimo, ma
teatro cinematografico, attraverso la ne sono allontanati per sottrarsi alle .,_r
_31 Alone, they face the twilig t, ent an graye ,
talista vuol gonfiare sempre più la! senza incappare nel così detto "codimagica contorsione delle istantanee persecuzioni della nuova inquisizione
Their p1ans. fulfilled -and
nothing more. pancia a spese altrui.
ce". A costoro la fortuna sembra
fotog1~afiche, non saprebbero neanche mus.soliniana, che da' molti punti a
~~"""" -~ ~
~
Naturalmente, il fenomeno dello frutto della loro abilità. ed intelligendargli il buon giorno, o porgergli i sa- quella spagnuo!a.
c~
~~ ~
sfruttamento si manifesta per lo più za: a costoro non torna il 1·icordo d'un
luti affettu,osi del loro amico Benito.
C'erano due conquiste gloriose che
~· .
La loro missione si svolgerà, quindi, 8egnarono epoca nella storia; La liBut oh! there is a heartache in the scene,
negli ignoranti, anche bse non tanto loro passato, forse abbastanza fosco,
arricchiti. Costoro, che en conoscono pieno d'intrighi, di maldicenze e di
in forma muta, e sarà efficace, come è
~ The empty house where youthful voices were,
la loro inferiorità intellettuale, spe- sfruttamento. Perocchè una delle preefficace il silenzio quando non si sa a- bertà. di stampa e la libertà di pensiero. Il fascismo ha strappato ai citta-:;;--- .
The verdant acres W· here the gram
· lS
· green ·
cialmente, hanno il potente bisogno di rogative che tiene questa classe, si è
prir bocca.
dini d'Italia l'una e l'altra, cancellan- ,
~~
.
· de anche 1' no
v~f
l
\
h"l
·
ht
•
d
t'
attaccarsi, come piovre, allo spostato quella di denigrare, di abbassare, umiAbb Jamo,
- do la pagina più bella della storia del
Speak o sta wart sons' w l entg wm s s· lr•
come Sl ve '
sono quell1' del g 1'u
intellettuale, a quella classe di perso- liare i meriti altrui, perocchè con que· f
· che
non
- risorgimento.
Th
s t n asci,
stiziere, ma semplicemente quelli di
.
.
.
e memory of a grave upon the h'll
.l ; -__..\.il '(1'· g
ne, cui la fortuna fu avara di mezz~ sto sistema, devono coprire le loro maMussoloni. Essi cominceranno ad af- . Ed ora, vren~ q~l a p~ovocarcl, pre~
,,.' ~ ~ The wh.ispering. of the. evening. is a prayer,?~_&:
materiali, nonostante la loro capacità. gagne, comparire intelletuali, se crasle teone tlranmche che hanno
~ -=-'l!3~
11
~
Più d'ogni altra regione, io lo credo si ignoranti, onesti se anche hanno
f ermars1· prpcuran do d e11e onon'f'tcen-1 dtcando
.
,
. .
.
D ':?1
"::;J~.·;.,.. ~here lS a tenSìty of stlence,· Stl
,[0 >H
· t'1 co1onra
· l' h
ll nsultato
~
v
-_,. 'J.
per esrJerienza, questa si presta mag- sempre dissanguato il prossimo moralze a1· nuovr· pat no
r, c e con- d1strutto d un colpo
.
. . " , dl se.
~
~
•
f h
· th •
'"' JU.I·
solati di vista corta non hanno saputo coli di lotta e dl martino. L Itaha
'
The VOlces o t e past are m e arr....-;:·'"' '·- .
giormente allo sfruttamento.
mente o materialmente.
~
~:/
-· ~ '~
• ,"':..1:..
Infatti, se noi consideriamo che le
E purtroppo di questa genia abbonO Voluto Scoprl·r·e pr·r'ma d'or·a. Gli a- nuova ha significato dall'entrata in
·~ -- =-...;,.~"":,._,$~~~~.r
~~~2~~
--=-.....--=~~'
"''rf or t une p m
·• o meno co l ossa l'1, sono t oc- d a 1'l mond o.... ma per l o p m
·• 1'l monspiranti ,si sa, se ne andranno in sol- Roma, e R orna d a l monumen t o a B ru;;:;
_.,._"<»~ ,.....~
~
. ~. , ;::;.lucchero, e la causa del fascismo si av- no che dice libertà di pe~siero e di coAnd i."u·the distant
's-rush and roar,
cate a persone inferiori più che a do nuovo .... stato scoperto per fabbrivicinerà di un altro passo al trionfo scienza" disse Giovanni Bovio. L'enquelle dotate di una sana intelligenza care da un lato e distruggere dall'al~- "'''-'J<'u" 'bY t'ts tides.and tangled in its net,
·
d'1 nat ura1e conseguen- t ro.
finale. A poco a poeo, con lo stringere trata in Roma ha perduto il suo signie s t u d'10 v1ene
ficato
ideale
con
la
trasformazione
th'
h
1
d
b
'd
th
t
f"'
..
mhouse
door
h
t
Il mond O e• SU11 a VIa
· d' una liVO1UZlO·
sempre più i vincoli di amicizia e di
re ÒSe W 0 P aye eSl e a eu
1
za C e ques e Ult'Ime d evono t rovarSl'
simpatia, fra gli uscieri dello Zio Sa- delle scuole laiche in piccoli centri reAnd oh, the tragedy-when they forget!
soggiogate. In questi stati ove gene- ne sociale. L'ignoranza starà per
muele ed i cavalieri eroici della coro- ligiosi, dove il catechismo ed il crociralmente esiste per tutti il mezzo di u- scomparire, se non totalmente, ma
na, il programma sarà svolto com p le- fisso non stanno per la libertà di co@II)..1GP..S
Copyriah• by Dodd. Mead·& Co.. Itu:.
na esistenza più o meno travagliata, sufficientemente per aprir una nuova
tamente. n Governo degli Stati Uniti scienza, o di pensiero, ma per la liber- ~~~-~-~-----~~-~-~----~
-~~~~ coloro che si trovano, come Mida, in via alla classe diseredata e sfruttata....
l· n,,1·tera' 1· capi fascisti a consigliare tà della tirannide. Ed il monumento ch e sr· f rappone a Il a popo1arità Ita1ia- rà assicurato. L'olio di ricino, con ab- mezzo all'oro, ma hanno l'appetito di E, dice il Giusti, non deve venire il
. questo paese consiste nel1a cri- bondanza incoraggiante, lo forniranno una sfrenata ambizione di comparire giorno del giudizi<>?
questa l ·epubblr'ca in tutti i problemi a Bruno, nel punto istesso sul quale na m
. , d el! a gente d'1 nostra razza, gratuitamente coloro che ne sono stati per quello che non possono, e mai po. 11ta
Prof. C. Baucia
1·, spect'almente nei "·."si
l' mpor*ant
·•
""'" di e- fu arso, ha perduto il suo significato mma
strema stitichezza diplomatica, e la storico con la promulgazione del decre- che è romanamente numerosa e forte. finora, e continuano ad esserne, le -----~----~...,.;..~~~--~
to reale che sopprime la libertà di paS e 1. stgnon·
.
. f asc1sti
.
fortuna d 'Italt'a sar·a' fatta.
vonanno e sa- vittime.
I nostri immigrati non sono ancora rola e di stampa.
pranno liberarcene, il loro successo saLibero
riusciti a convincersi degli sforzi conIl fascismo è entrato in Italia liitinui che il governo d'Italia fa per as- struggendo tutte le libertà, da quella
sicurarne il futuro. Regala loro la di pensiero a quella di stampa. Ed il
Banca di Sconto, ma si affatica ad in-l fascismo d'America, non potendo di-~
vitare in Italia i pezzi grossi della po- sti.ìiggere la nostra libertà, perchè in
litic~ Italia~a ~e~·chè. salvi~o !S'li immi-~l q~esto pae~e i decreti ~~tt~tor.i~li no~
grati dalle msrd1e fmanz1ar1e dell'A- sr ,usano, ne ~a ~os:ra ~r~mt~ahta, pe~,-~·
merica che ha tante colpe verso di es- che le assocrazJOm cnmmah. sono pm
si, compresa quella di averli costretti forti di loro e sostituiscono al randello
. ad imparare a .... leggere, cosa spaven- ed 'all'olio di ricino il fucile segato e la
San Francisco, Calif. - Giovedì se-~ da un colpo aplopetico.
tevolissima di cui il governo d'italia, bomba, o lo stiletto silenzioso ma indurante gli ultimi anni, non s'era fallibile, tenta di sopprimere la nostra
Sacramento, Calif. - Una nuova
L' Attorney distrettuale Henderson ra, verso le 7.30, mentre la sua signoLa sua salma è stata trasportata alneanche brigato.
coscienza di uomini liberi decantando- fase i:r{ rig~ardo dello sciopero di pro- della Contea di Sacramento e l'attor- ra, al capezzale gli leggeva qualche la Capitale, dove gli si preparano imci le glorie della tirannide.
testa per la liberazione dei prigionieri ney generale Wegg furono i responsa- pagina di un magazino, spirava il Pre- ponentissimi funerali.
In Italia, l'affetto per gli emimigraI nostri ineffabili fascisti non si politici_ st~ svolgendosi in Calif~rnia. \bili di quest~ ingi_u~zione .. co~e fede- sidente degli Stati Uniti, Warren G.
ti è grande. Spremono loro l'ultima
La scomparsa del Presidente, HarIl Gmdrce della C01·te Supenore ha \li mandatan degli mteress1 der padro- H d'
.
.
d
lira per la tassa di uscita; si godono perdano peraltro di c01·aggio. La pian1
1
ar
mg,
1
qua
e
graceva
a
etto
a
din,g
è rimpianta dall'intera nazione,
,.
.
.
t
.
.
.
.
.
1
.
. .
disinvoltamente i loro risparmii, o li ta degli imbecilli dà ancora frutti co- emanat o . un mgmnzrone empO'ranea m della Cahfonua, tentano d1 soppnfanno godere allegramenté ai ~atrioti piosi e gli ' aspiranti al calvario colo- proibendo praticalmente ogni forma mere con simili metodi Czareschi la qualche settimana, md1sposto per cer- nonchè dalle popolazioni di altre nadella banca di sconto o del.. .. Reduce; niale sono sempre abbondanti. Essi di. organizzazione : d~ difesa. Il 25 Lu- voce di protesta dei lavoratori orga-1 ti sintomi di avvelenamento causatigli zioni amiche.
da cibi adulterati.
Il vice Presidente, ha già preso le
li mettono alla merce di tutti gli im- potranno raccogliere materiale suffi- gho la causa ver,ra dtscussa nella Cor- nizzati della California.
broglioni che negoziano in passaporti ciente e mostrare al loro Duce che la te allo scopo di rendere se è possibile
Il Giudice è soddisfatto di fare a
La sua morte però, è sopraggiunta le relative redini del Governo degli
falsi, od jn passaggi clandestini; li loro campagna non è del tutto ineffi- l'ingiun~ione permanente.
meno d~i. giuralti perd· ~andare de_i la~ improvvisamente, essendo stato colpito Stati Uniti.
Se questa ingiunzione diverrà legge, voraton m ga era e 1 commercianti
fanno proteggere da alti tunzionarii cace.
~---------Se poi vorranno sul serio rendere non sarà necessariq il processo in cor- credono che quest~ metodo di procedu- ~
di emigrazione che vengono qui a speGuerra mondiale, 1914- 1918 - 186 stivali di Giudice che ci ha condannati,
se dei contribuenti ad investigare l'im- sempre più intimi i legami di simpa- te coi giurati, ed i colpevoli diwiolazio- ra quarantottesca serva meglio ai loro
Miliardi di Dollari.
che noi saremmo stati buoni sottomesmigrazione, ma che non investigano tia che avvincono gli Stati Uniti all'I- ne di questa ingiunziol.le verranno con- interessi.
nulla, neanche le cosìdette società pro- talia, si ricordino che il solo ostacolo dannati a sei mesi di prigione.
j'
* * *
Perdite di proprietà - 19 Milioni si schiavi. Il Giudice probabilmente
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difesa dei Prigionieri Politici Presidente W arren

G. Hading

C

O

PY

della California

~------------------------------~----~-----~---- l
•

l

~hen

6~mi~D~~Morti in battaglia-

~à~rep~~M~~~~rooo~

19 mlioni 865 quello ricevuto da il capitano Plummila.
mer, coll'impronta di un "M. & M."
Morti di malattie, fame e altre con- inciso nelle casse, e gli venne regalato
segu~nze della guerra - 30 milioni e dalla forza al potere, per l'ottimo la40 mila.
voro. In riguardo a voi, siate uomini
Diminuizione delle nascite - 40 mi- e rimanete in piedi al vostro posto di
lioni e 500 mila.
battaglia, senza ripiegare di un sol
* * *
passo. Mantenete le fortificazioni. SoA tutti' i membri della
lidarietà ora e per sempre.
\
* * *
classe operaia
L'agitazione per la difesa dei pri"Noi, le 27 ultime vittime del Ship- gionieri politici sta prendendo più farping Trust, Southern California Edi- za e vigore che mai. A New York, sot* * *
i son Power Co., e della Camera del gli auspici del Civil Liberties Union,
Le consequenze della guerra
Commercio, mandiamo i nostri voti a hanno tenuto un'imponentissimo comiTogliarno da un giornale non sospet- voi, con la speranza che agirete da uo- zio ove parlarono prominenti oratori
to di radicalism,o:
mini nel continuare lo sciopero fino a di tutti i partiti, domandando la libeEcco uno specchietto che bisogne- tanto che non saremo liberi. Noi man- razione dei prigionieri politici. Gli orebbe inchiodare nei cervelli dei dele- teniamo la nostra posizione al canto ratori furono tutti di accordo nell'afgati alla Conferenza di Washington, dell'Inno di Solidarietà. Non dimenti- ·fermare che i prigionieri politici furonon sperano nella possibilità di un di- catevi che noi siamo in una delle peg- no condannati e mandati in prigione
sarmo universale, ma che si preparano giori galere della California per una in violazione delle leggi costituzionali
a provvedere per una riduzione degli grande causa che è l\J. causa di tutti i della libertà di parola e di stampa.
1
armamenti che non può escludere la 1lavoratori.
Old Porge, Pa., - La Società Giopossibilità di nuovi conflitti.
Ricordatevi di noi, voi che siete fuo- vanile Moderna di Old Forge, Pa.,
'* * *
ri, come noi ci ricordiamo di voi, e più contribuì con $ 20.00 dal fondo cassa
Costo delle _g·uerre in sangue
ne mettono dentro e più ne rimarran- per la difesa dei prigionieri politici.
e contanti
·
no sul terreno della lotta.
Il Comitato Gen. Italiano di Difesa
an explosloo gf black damp
Tutte le guerre dal 1793 al 1910"Noi avremmo potuto essere in li1001 W. Madison St.,
23 Miliardi di Dollari.
bertà se avessimo promesso al lecca
CHICAGO, ILL.

Black Damp Blast Kills 120 m New Mexico

Scene of th~ mine disaster at Dawson, N. M., where 122 mlners were entombed
occurred. Only two escaped, Inset shows a rescuer about to enter the mine.

~~~ffOPffÒronti~a

New Yo1·k, N. Y.,- I lavoratori di
New York e Hoboken sono in isciopero, domandando un aumento di paga,
diminuizione delle ore di lavoro e fra
l'altro la liberazione di tutti i prigionieri politici, condannati durante il
periodo della guerra. Inspirati' dal loro succe~so, gli scioperanti stanno distribuendo manifestini fra gli Italiani
ed Inglesi lavoranti del porto del
Greater New Yo1·k ed hanno dichiarato che fra pochi giorni il porto sarà
completamente chiuso.
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J ames Allenza
Giuseppe Patti
Giuseppe Duino
Giuseppe Fornari
Charles Moscato
Giuseppe Mondo
Domenick Longo
Calogero Moscato
J ames Scanio
J oseph Alessio
Sam Marasco
Giuseppe Del Popolo
James Spina
Tony Spina
Carmelo Spina
Carmelo Boni ·
Carmelo Serafino e Comp.
Giuseppe Rizzi
J oe Panepinto
Francesco Orlando
Luigi Guido
Charles Epolito
Sam Manguso
Maria Taddio
Alessandro Floramo
Antonio Covatta
Costanzo Covatta
Francesco Pepilio
Tom Balto
Charles T.a mbone
Sam Casale
Bernardo Barbuto
Vallone & Buscaglia

Il prezzo e' molto conveniente, ed il lavoro garantito.

Rosario Miltemaci
Rosario Limina
Angelo Moscato
Andy Sòstello
Giorgio Gambese
N. Hushner
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Angelo Patti
Charles Gatti
Tony Polvino
;..eo . . PezziuRosario Mangano
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Angelo Gresi
Pietro Acquaviva
Vito Orato
Donato Santacroce
Crescenzio Resso
Pasquale Lupone
Antonio Zaccari
Rosolino Manguso
Geo Graziano
Antonio Orlando
Francesco Panepinto
Luigi Lisi
Da persone che non vogliono
far sapere il nome .............
Addolorato Venditti
Frank Ferrara
John Taddio
Santino Novelli
Charles Mancini
Salvatore Alessi
Michael Ferrara
Joe & Maria Giambrone

A bbona.tevi e fa.te a.bbona.re i vostri amici a "IL RISVEGLIO"

T

C

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

Domenica della scorsa settimana, è
stata al W aldarmeer Park la D'Avino
Banda di Boston, Mass. Una banda
che è stata dipinta con colori smaglianti di essere una delle primarie
:~·~~ degli Stati Uniti.
$O.SO
Noi che l'abbiamo ascoltata, non
·
crediamo che è tanto. Però sotto certi
$0 50
$l.OO aspetti è una buona banda.
·
Domenica scorsa al dopo pranzo ed
$1 00
$2 ·
alla sera, il maestro D'Avino, fece e00
$l.OO seguire dal suo corpo musicale due
$ · 1 Marce composte dal Maestro Cianfoni
1 00
·
di Erie, e per l'occasione, cedette an$1 00
$ ·
che la bacchetta al Maestro Cianfoni,
0·50 il quale benchè trovossi in mezzo ad
·
$3.00
d'
·
t'
$
un corpo 1 mus1can 1 a 1Ul sconosclu0 ·25 t'1 d'
. t l
t
$1.00 1 ' !resse mag~ e.

$0.50
$l.OO
$0.50
$0.50
$1.00
$0.50
$0.50
$0.50
$2.00
$1.00
$0.50
$1.00

L

· d"

b

b

o scoppio I una om a
alla National Foundry

Giovedì della scorsa settimana, nella
National Foundry, avvenne uno scoppio nella fornace, che Jpandò in aria
tutto il disopra dell'alto forno, causando non lievi danni alla compagnia,
sia per la spesa per le riparazioni, come per la perdita causata dalla mancata produzione, avendo dovuto sospendere per diversi giorni le operazioni.
Noi, però, crediamo che la perdita
maggiore, sia degli operai, i quali, sono stati costretti a restarsene a casa,
senza percepire la giornata di paga.
Però siamo lieti, che pur essendo
stato uno scoppio formidabile che ha
causato gravi danni, non ha fatto nessuna vittima umana.

---
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,,lio 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

S. MARON
203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI T!JTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLI O DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE
provate

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

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N.

Voi potete avere sino a casa vostra questa

$100·00

Formaggio Importato

La Banda D',Avino al Waldameer
Park Domenica scorsa

l

Prezzo vecchio

$2,000,000.00

IE

DA ERIE, PA.

$5.00
$5.00
$4.00
$1.00
$5.00
$ 2.50
$5.0b
$5.00
$5.00
$1.00
$5.00
$5.00
$5.00
$2.00
$0.50
$5.00
$1.00
$5.00
$1.00
$1.00,
$0.50
$2.00
$0.40 ~~--~--~-----$0.50
Una nuova Banda Italiana
Telephone 550 - J
$0.50
nella nostra colonia
"Dite questo con i fiori"
$3.00
SAHLE
BROS.,
Fredonia, N. Y.
$1.00
Domenica scorsa fece la prima ap$1.00 Noi facciamo delivery nei paesi vicini. parizione in colonia la nuova banda,

H

Arlotta Alfio
U ngaro Sabino
Giuseppe Incitto
Luigi Collis
Michele Venditti
Carmelo Patti
Louis Parlato
Giuseppe Gullo
Michele Marchionda
Giuseppe Castrogiovanni
Guglielmo Biondo
Sam Messina
J ohn Ricotta
Vincenzo Palanse
Salvatore Arlotta
Giuseppe Acquaviva
Fratelli Pusateri
Tony Panepinto
Vincenzo Leone

IG

~~~

·-··-······--·-··,..,
DUNKIRK, N .i

R

A. M. JESSE, Fiorista .

207 Robin Strcet,

PY

l~

l FIORI

O

l

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

~

Sottoscrizione fatta dai Signori
Collis
lU
per la vedova e figli del defunto
~~",
Pietro Venditti

w Arlotta, Sabino, Incitto e

C

Telephone 5430

/

g~::~~~eF~~~~:

Anthony Lazarony di Fredonia, pochi giorni fa comparve dinanzi al Giudice di Pace Baxter, e da questi venne
G. SPANO
condannato a pagare una multa di $25
332 ~ Main St., Dunkirk, N. Y.
perchè trovato colpevole di aver assalito la propria moglie, dalla quale vive
separato da parecchio tempo.
MONUMENTI 1
Oltre alla multa, il Giudice Baxter,
Di granite di marmo, fatti artistica- gli affibbiò un bond di $500.00, per
mente ed a prezzi bassi.
impedirgli di ripetere l'assalto verso
la sua poco dolce metà, la quale reclaE. MOLDENHAUER
Cor. Third St. & Washington Ave. ma di essere stata assalita dal marito
DUNKIRK, N. Y.
una moltitudine di volte.
--o--

\ti.

$0.50
$0.25
$0.50
$1.00
$0.50
$0.50
$0.50
$0 50
·
$1 00
·
$0 50
$ ·
0 50
$1· 00
.

Mrs. Pezzi

Aperto dalle 6 :30 a. m. sino
alle 8 p. m.

111 :eaUSE-.s&~U&Sa

$l.OO r~t1 . lUI - . per CUI e m possesso dei
$1 00 , piem poteri.
$0: 50
Lo raccomandiamo caldamente.

C

Concezio Novelli
Angelosi
Sam Orlando
Sam Campisi
Fr~telli Marrone
J. Nawodzumck
Rocco Gamboli
Mr. Fresch
Sebastiano Valentino
Andrea Valentino
James Mancuso
Frank Vallone

Tony Lazarony di Fredonia
multato di $25.00

Il Risveglio Advertisements Pay

H
IS

:Macchine di nuovo modello,
lavoro dj prima classe. Dateci
un ordine per prova, che rimarrete soddisfatti.

VENDITA DI CARRI USATI
l Nash 5 Passeggieri, pitturato
a nuove, a buon mercato.
1 Studebaker, 5 Passeggieri, in
buone condizioni.
l Oakland Roadest, prezzo eccezionale per $350.00.
HAMLIN MOTOR CO., lnc.
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.

TY

Riparazione di Scarpe

Dunkirk, N. Y.

N

ATTENZIONE !

101 E. Thi1·d St.,

TY

Rocco Acquaviva
Sam Parlato
Frank Privitera
Tony Guarino
Un Americano

Sabato scorso ebbe luogo il funerale
del compianto Pietro Ventitti, il quale
riuscì imponentissimo per il gran numero di amici che vi presero parte.
Le automobili, piene di fiori e di amici che accompagnarono la salma sino all'ultima dimora, furono più di una ventina.
I bearers furono: Thomas Carlo,
Samuel alessi, Alfio Arlotta, Louis
Collis, Anthony Polvino e Frank :Polichetti.
La salma venne seppellita nel Cimitero Italiano della Trinità.
-o-.

Domenica prossima sarà celebrata
la festa della Madonna del Carmine, e
Ragazzina morsicata da un cane la festa, sotto g·li auspici della colonia
Calabrese di Erie, sarà quando mai
Mercoledì scorso, mentre la ragaz- attrattiva. Ci sarà il fuoco artificale
zina Alice Marino di 11 anni, giuocava di parecchie centinaia di dollari e moldavanti alla propria abitazione al Numero 138 East Second Street, venne
assalita da un cane e morsicata in diverse parti del corpo.
Il cane morsicatore, era di un certo
Alex Checzanski, del 219 South Erminie Street.
j Il Luogotenente Brooks lo rintracciò
j e col consento del padrone, lo sparò
j uciò.endolo all'istante.
l

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello

Dunkirk Trust Company

Gaetano Bonasera
Michael BeTtone
Frank Polichetti
Louis Zavarella

. .

$ 166.40

Totale

-o-

~~~~~w~~w~~~~~~~

U

-----:--<>-.-
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La celebrazione della Festa
della Madonna del Carmine

Italian National Band, diretta con
tanta competenza dal popolarissimo
prof. Tito Spampani.
(P. Presutti & A. Zavarella)

$0.50
$0.50
$1.00
$0.50 Ì La visita del nostro carissimo
Preatlto
• Buoni chll Teloro • Carta} Faclllta.aJoDt
per i;l..~ra
..__
ta • yNazionale
a rat .. n 11stl$l.OO l
. F ran k A,rnone
,_,,
aa lla PoataJI al CAM810 DEL GIORNO. menU
DO oompleto 4el Pre$ 2. 00 i
a~Ico
(o~ ~_a~~ll!._ Italiani da Un-a Lira
$6.25 ~~to.:i:.:"" fornito "
$1.00 j M
l d'
'n•·
·
$1 00
erco e 1 scorso, a Improvviso, CI
$2·00 vedemmo giungere l'amico nostro Si- ÌE~~~~~~~ij~~~~~~~~~!ru!ru!ru~~~~~~~i?j]Wj]Wj~
·
gnor Frank Arnone, il quale, ci regalò '
-·~·~· ~
$1 00
$0: 25 la tanto attesa visita.
Egli si è trattenuto con noi 4 giorni,
:~:~~ ripartendo poscia alla volta di Pitts- ·
burgh, Pa., ove, dopo aver sostato un
$1. 00
Di fronte a'll'Ufficio Postale
$l.OO pò per prendere 2 giorni di riposo, in$l.OO traprenderà un giro in quei dintorni,
RISORSE PIU' DI
$1 00 per collettare dei vecchi abbonati per
·
"Il Risveglio", e per farne un paio di
$0.50
. . . d'
.
, · h
·
$l.OO m1~11a1~ 1 nuov1 --:-, c?s1 c1 a assicu-

Frank Russo
Grazio Gervasio
Francesco Raolo
M Onetti
Mr. Danese

l

altre tre già esistenti, forma la quarta
della città di Erie.
Il pubblico applaudì anche questa
nuova banda, che si presentò sotto un
bell'aspetto sotto tutti i punti di vista./
Checch~ ne dicano gli amici, essa è
coJpposta da un gran numero di musicanti della Cianfoni Municipal Band.

SO

AVVISETTI ECONOMICI

~0.50

J. Han
Fred Vougla
A Friend
Herbert Bios
N. F.' Blos
F. L. Elvos

AL

Professional Directory

N.
N.

N.
N.

R
IC

-

Yarcher
A Friend

O

Published by

1
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 Bast Second Street, Dunkirk, N. y. l La nostra prima puntata, / riguar- 1
Telephune 3920
j dante i soprusi dei padroni di case a
danno dei poveri fittuari, ha dato non
Members of Dunkirk Chamber poco ai nervi di parecchi di essi, i quali hanno già cominciato a buttar fuoco
of Commerce.
- - - - -sulla bocca. Anzi, ce ne sono stati un
Subscription Rate
paio che ci hanno rifiutato il giornale,
One Year
$1.50
e credono che •ciò facenti o, ci abbiano
- Six Months
- - $1.00
ridotti al silenzio. Essi non sanno che
noi siamo abituati a dire la verità in
JOSEPH B. ZAVARELLA
questa maniera dicendo pane al pane,
Editor and Business Mgr.
vino al vino; bianco al bianco e nero
Sabato, 4 Agosto 1923
al nero. Ci han'no rifiutato il giornale
due persone, due padroni di case, ed
"Entered as second-class matter Aprii abbiamo fatto circa una quarantina di
30, 1921 at the post office a t Dunkirk,
nuovi abbonati tra i fittuari, che sono
N. Y under the act of March 3. · 879."
degli onesti lavoratori, che ci incoraggiano nella campagna intrapresa contro i"li scortichini, che cercano spoglirli, e che vanno in bestia se si vedono smascherati.
Tra qualche settimana, cominciereEdward Petrillo
mo a stampare in queste colonne il noAvvocato Italiano
me di coloro che rifiutano il giornale,
solo perchè richiamammo all'attenv:ioCi vile - Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa ne in blocco coloro che stanno risalendo i"li affitti di case del cento per cento, e appunto perchè hanno la coda di
paglia, hanno paura di passare vicino
·-------·· ······-············ ······· ------·--·- - ---- ····· ·----------------- -- al fuoco.
Le loro minacce, non ci fanno paura;
le misure restrittive che essi pren-1
VENDESI bella casa, per 4 famiglie,
con tutte le comodità possibili, situata dono, non ci affiacchiscono. Noi diciaa Main Street Dunkirk. Il p rezzo è di m~ l~ ~erit_à e cam~ini~mo. s~mpn;
$ 6000.00, e vi si possono prendere 60 dntt~, P_Ia~cm o non p1accm a1 s1gnon
Dollari al mese di rendita. Per mag- scortlchml.
giori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F.
M. Hamann South Roberts Road, City
Il funerale di Ptetro Vend1tti
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4.
riuscì imponentissimo

N.

N.

$0.50
$1.00
$2.00
$0.25
$0.25
$0.50
$1.00
$0.25
$0.50
$1.00
$0.50
$1.00
$$0.50
$1.00
$2.00
$0.50
$3.50
$1.00
$1.00
$1.00
$3.00
$1.00
$1.00
$2.00

TO

I padroni di ~ase buttano
fuoco dalla bocca

C

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

che si è formata sotto il nome di "Au- ti altri giuochi popolari.
rora Club Band", la quale, unita alle
Per l'occasione presterà servizio la

$1.00
$1.00
$0.50
$1.00
$1.00
$0.50
$0.25
$0.25
$1.00
$0.50
$1.00
$1.00
$0.50

Walter P. Fluger
A Friend

Attraverso Alla Colonia

''IL RISVEGLIO"j

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

B.ISV&GLIO

E.~COR.

10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

,Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

$75.00

Oliver Typewriter
...

senza pa~are neppure un sol centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ re~\tO lo pagherete a piccole rate mensili.
Per schiarimenti, ri~olgetevi al nostro Agente locale

Joseph .B. Zavarella
37 East Second Street

-;-

Telephone 3920

D U N K I R K, .. N •.. Y.

DIPARTIMENTI

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Slfilltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta'
FARMACIA

Gr OPERAZION'I

~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•-·
rante l'operazione. · Il Dr. Fabiani esce per visite mediclae e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

==============================-~-=-==~==========~====I=L==B==I=I=V=B=Q==~=·I=O============~==================================~~~ 3

George E. Blood
Direttore di Funerali

26 1'ATER ST.

FREDONIA, N. Y.

SAMUEL MARASOO
TAILOR

311 CeutraJ An.,

Daùirk, N. Y.

SecoDCio piaao

FOTOGRAFIE

24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.

KNOWLTON'S

STUDIO

208 Centrai Ave.,

Dunkirk

ORA E' IL TEMPO
Fate la vostra casa un bel
ritrovo con nuova carta ai
muri.
Noi abbiamo un largo assortimento di carta da muro degli
ultimi disegni a prezzo giusto.

H. C. ROBINSON

t· •2

Il}.
31
20' \.. 25 •
.11... •30 32 33
.35 •4-4
2.1· 2'· 2.7 ••
23.•. "29
22. 2.o •
.34 43.. +5

.sa
59 •"57

7o. ·8o

6o·

71
!"

77• • 72
76- •73
75"
t74
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not thìnk for a minute that all of Tommy's experiences on tbe
Y OUfarmmust
were pleasant ones. Oh, no. He ran splinters into bis fìngers and

AL

SO

C

IE

TY

was stung by bees just the same as any other boy. And he bad stone bruises
on his heels, too.
One morning his aunt heard him calling for tlelp and found hlm perched
on top of the wood shed.
"Why do n't you come down?" she asked.
Tommy replied: "! would but---"
"But what?" queried his aunt.
"You look around and you'll see 'but what,'" said Tommy.
And there by the wood shed stood a - - - .

To ftnd out what lt was, joln the dots wlth a pencll, be&"lnnlnc
with dot No. 1 and takln&' thein In nuinerlcal order. Then cut out and paste eacb
day'• plcture In a scrap book, and when the last one le prlnted, you wlll bave
"The Dot Fann" story coinplete In pennllllent book forin.
l,
(No. 19)
, (Copyright, , ,l,,' by the Wheeler Syndlcate, Inc.)
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GIUNTURE

Il tragico epilogo di una gita
Genova - Nel pomeriggio di ieri,
l'esercente genovese Adolfo Burotti,
di anni 35, con la moglie Elisa, di anni 33, si recava in gita da Genova a
Torriglia, sopra lPl calesse, trainato
da un cavallo. In un punto in cui la
strada fiancheggia un burrone profon; do una trentina di metri, il cavallo,
forse per un improvviso spavento ha
violentemente scartato a sinistra e ha
trascinato con sè vettura e passeggieri
in fondo al baratro.
Alcuni contadini che hanno assistito
alla tragica caduta, hanno avvertita
la Pubblica Sicurezza, che si è recata
sul posto ed ha tratto dal fondo a mezzo di una barella da campo il Burotti
che, trasportato all'ospedale è stato
dichiarato guaribile in una quindicina
di giorni.
Telephone 650 - J
"Dite questo' con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

AVVISO

ADDOLORATE,

N

LUMBAGGINE,

U

MALE DI SCHIENA,
DISTURBI NERVOSI, COSTIPAZIONE,

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, Cristàlleria, ecc.

MALATTIE DI FEGATO E ROGNONI,
DISTURBI DELL'ACIDO E

ALTA PRESSIONE DEL SANGUE.

IG

R

PY

TY

REUMATISMI IN TUTTE LE SUE FORME,

O

Al pianterreno di Via
Sacchi No. 15, nel rione 'di Porta Magenta dove hanno sede gli uffici del
Consolato del Paraguay, e quelli della
Società Anonima di importazioni ed esportazioni Caledonia della quale è
consigliere delegato il Vice-Console del
Paraguay signor Maurizio Gohring.
Verso le ore 2.30 di stamane il signor
Gohring si trovava nel suo ufficio con
la propria dattilografa quando la porta di entrata si aprì e sulla soglia apparve un individuo stralunato che impugnava una rivoltella. Il signor Gohring e la dattilografa lo riconobbero
subito. Era uno spietato persecutore
del Vice Console. Ma essi non ebbero
il tempo di fare riflessioni poichè dall'arma partirono due colpi contro il
Gohring. Un proiettile gli sfiorò la
giacca e l'altro lo colpì ad una gamba.
Il Gohring, che era rimasto ferito leggermente, si slanciò all'inseguimento
dello sparatore che si era dato alla fuga; ma il dolore prodottagli dalla ferita lo costrinse a fermarsi, cosicchè
l'aggressore potè allontanarsi. Questi
era stato facilmente riconosciuto; si
trattava di certo Abbondio Zambelli di
Battista, di anni 38, il quale altre volte aveva compiuto delle aggressioni
contro il Gohring, che riteneva responsabile di tutte le sue disgrazie. Lo
Zambelli fino a due anni fa era occupato come capo operaio presso le officine della Società Anonima Italiana
meccaniche Fina, nella quale lo stesso
Gohring era presidente del Consiglio
d'Amministrazione. In seguito, essendo stato licenziato egli ritenne questo
licenziamento dovuto unicamente ad
ostilità personale che il Gohring nutriva per lui.
La Questura informata ha disposto
per l'arresto dello Zambelli il quale
però, finora non è stato rintracciato.
La ferita del Gohring non è grave.

24 Water St., Fredoni,a, N. Y.

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

17 ~~· 12.

l

l

---PER---

Milano -

S. Zuzel

Edward F. Ritz
NATUROPATH

21 EAST 4th STREET,

,_
li:

&

l

CHIROPRACTORE

DUNKIRK, N. Y • . ·~1
Attendante per Signore

Telephone 2293
Aperto di sera sino alle 8.

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.

lf
L

The Lake Shore National Bank
229 CENTRAL A VENUE
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 Exchanges in moneta straniere e specialmente in Lire
Italiane.

-o-

Noi eseguiamo delle
splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a speci'alita'.

.14. · 7 4
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- Come chiameresti un uomo che,
lavorando, con questo caldo, otto orette al giorno, non sudasse mai?
- Ottorino Asciutto.

l'~
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5"5:46
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La
Camera di
Luce
Elettrica
che viene
usata per
dare un
Trattamento·
al corpo con
la luce
per
rimuovere quel veleno che;:causa la malattia nel
mezzo della pelle.

11 Vice Console del Paraguay
fedto da un energumeno

O

Per finire ...

. 9

36· ·4-2 54

H

L'altro giorno in "tramway" un uomo cercò di rubarmi il portafoglio con
tutti i miei denari, ma mia moglie lo
prevenne!
- Si è colluttata con lui o s'è messa a strillare?
- Nè l'una cosa nè l'altra, non era
neppure presente.
- Allora come mai ha potuto prevenirlo?
- Aveva messo lei prima le mani
nelle mie tasche.

15

28

C

Moglie salvatrice

Sul?nona - Ad iniziativa degli aIngenuità infantile
lunni e del corpo insegnanti della R.
Scuola Tecnica, è stata inaugurata uU;·,a signora si serviva della parrucna lapide in onore dell'arcreologo folk- l ca, e pochi giorni fa il suo bambino,
lorista, Antonio De Nino. E l'austera in una conversazione, disse:
c.~ri~onia, riuscì veramente degna· ~el_ La mamma, quando ha male alt
l ms1gne abruzzese che tanto onoro la 1a t esva,
Sl· str·appa i capelli tutti in
sua terra.
una volta.
La cerimonia si è svolta nell'ampio

A

Mia moglie leggeva l'altro giorno un
giornale americano.
- Peccato - disse - non essere
nati più tardi! Se è vero quello che è
scritto quì, nell'anno tremila, basterà
toccare un bottone per procurarsi tutto quello che può abbisognare. Deve
,essere una grande comodità. Che te
ne sembra?
- A me sembra che a te, questo
ben poco gioverebbe, mia cara.
- E perchè, di grazia, signor impertinente?
- Calmati mia cara. Perchè tu
non sapresti deciderti a toccare un
bottone. Guarda le mie camice! ....

Dopo i discorsi le scolaresche sfilarono innanzi alla lapide.

U

Prova schiacciante

Per un grande Abruzzese
Antonio Di Nino

Insegnanti e alunni - OnoTano l'antico Di?·etto?·e di questa Scuola Tecnica - E lo studioso che nel nativo Abruzzo - Con solerte p?·egiata ricerca
?·accolse e desc?'Ìsse Usi e CostumiUndici anni dopo la mo?·te - Giugno
MCMXXIII".

Q

Le corbellerie
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Nella maggior parte delle case parigine, le porte degli appartamenti, che
danno sulla scala di servizio, si ricoprono di segni misteriosi, indecifrabili
ai profani, e d'altra parte appena percettibili. Ma essi non sfuggono agli
occhi degli interessati, e un domestico
che va ad occupare un posto nella casa
rileverà da essi se i padroni sono benevoli o severi, se bisogna diffidare di
"monsieur" o di "madame", se il nutrimento vi è buono o cattivo, il lavoro
leggero o grave. Ma non è tutto. Il
personale degli alberghi procede nello
stesso modo con segni inpercettibili
messi sui bagagli, segnalando, così, da
un albergo all'altro, i buoni o cattivi
viaggiatori, perchè vi siano trattati
secondo il loro merito.·

Nella caratteristica piazza
Fiammetta, adiacente a ponte Umberto, si è svolta ieri sera una rissa, seguita da ferimento, che è l'epilogo di
un vecchio rancore esistente fra il muratore Giacomo Tarvelli, di anni 36, ed
il facchino Agostino Chicchi, ed anche
la conseguenza di una violenta colluttazione avvenuta in via dei Coronari,
durante la quale il Chichi tolse dalle
mani del rivale, un nodoso bastone e
con questo lo colpì alla fronte producendogli gravi contusioni che il disgraziato fu costretto a farsi medicare all'ospedale di Santo Spirito.
Uscito dal nosocomio, il Tarvelli, desiderando ardentemente vendicarsi, si
recò in cerca del suo feritore insieme
ad alcuni amici, iscritti alla Milizia
Nazionale.
Invece del Chicchi il gruppo scovò
in piazza Fiammetta, un suo amico, il
pittore Aldo Eluisi, di anni 26, dì Venezia, e il Tarvelli, in mancanza dell'altro investì con male parole l'Eluisì.
Sorse còsì tra i due una violenta colluttazione.
Al clamore dellla scena accorsero alcuni passanti che cercarono di dividere i contendenti ma non vi riuscirono.
Anzi il loro int'e rvento esasperò i due
uomini. Ad un momento un urlo echeggiò per l'aria. A terra, colpito da
due coltellate alla schiena era il povero Eluisi.
I fascisti a mezzo di una vettura
hanno trasportato il ferito all'ospedale
della Consolazione dove dopo le cure
del caso, è stato trattenuto in osservazione.
Del grave fatto di sangue è stato
informato il funzionario notturno alla
Questura centrale il quale, recatosi al
nosocomio, ha proceduto al fermo del
Tarvelli e dei militi che avevano partecipato alla rissa.
Tra costoro è certo Semponi Filippo, di anni 19 1 che si ritiene sia l'autore del ferimento.
In ogni modo la P. S. sta facendo
attivissime indagini per mettere in
completa luce lo svolgimento dei fatti
e stabilire le precise responsabilità.
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La massoneria dei domestici

Roma -

Nulla si è potuto fare per la moglie
sua, che è stata rinvenuta già morta
sotto i rottami, in un lago di sangue.
Il cavallo, causa della sciagura, era
incolume, ed i militi della P. A. lo
hanno trovato che se ne stava pacificamente brucando l'erba.

H

Due naturalisti vollero assodare se
un bruco possa compiere la metamorfosi che ne fa una farfalla anche dopo
aver subìto l'amputazione della propria parte più nobile, cioè della testa.
Legarono perciò strettamente quest'ultima nel punto in cui si congiunge
col torace, e due giorni dopo, quando
fu completamente disseccata, la tagliarono. I bruchi così rimasti acefali
seguitarono a vivere benissimo, spiegando soltanto una certa lentezza di
movimento. Ma nel periodo della trasforma~ione la mortalità prese grandi
proporzioni, sembra a causa della difficoltà materiale che provava l'animaletto nel liberarsi dal proprio involu-cro. Solo la specie detta "Limandria
Dispar" arrivò 'allo stato di farfalla,
ma fu necessario facilitarle artificialmente lo schiudimehto. Le farfalle così ottenute differiscono dal tipo normale soltanto per l'assenza della testa.

Un ferimento per... procura

C

Farfalle senza testa

cortile del "Collegio Ovidio".
Il prof. Giosafatte Volpicelli ha det-

DALLE CITTA' D'ITALIA

T

Di Punta e di Ta,lio

Capitale . .... .. .. .... .. .. . .... ... ... ... .. . $250,000.00
Sopravvanzo e profitti ............ $307,101.43

GRAN RIBASSO
Furniture, 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.

Depositi ................................ $3, 764.592.99
Totale delle risorse ...... :....... $4,588,614.25

MERCHANTS NATIONAL BANK

Capitale $100.000.00

DUNKIRK, N. Y.
La piu' importante B·anca della citta'.

Sopravvanzo e Profitti·
$165,000.00

Grande Ribasso per il "Fourth of July"
1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... 10'
500 Camicie Blue a .............................................. 69'
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98'
1000 Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98
Overalls e J ackets per ogni pezzo ......................98'
Guanti di p ele a ....................................................69'

The New Chicago Store
427 Main Street

Dunkirk, N. Y.

Paga

~ei

Depositi in tempo il

4% di interesse
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Come si Diventa Cittadini Ameriéani ?

1

NICK WHITE & BRO.
3523 Main

St,

Wesleyville, Pa.

Mutua! Pbone 82-4.31

Telephone 442-M

.Jo.seph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
Fredonia, N. Y.
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How m.:ny representati- 1~

l vesQuanti
are there?
rappresentanti
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vi sono?
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della nostra grande vendita
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Per quanto tetnpo sono eletti?
affiliato a sevte tendenti ad uccide- 11 New York?
A. - 2 years.
re o colpire ufficiali puublici,· chi
A. - The Legislature in AlbaDue anni.
è poliga1no.
ny.
Q. - How m~ny electoral voChi vuole dive1tire cittadino deLa legislatura di Albany.
tes has the State of ..... .
gli Stati Uniti, qualunque era la
Q. - What poes the LegislatuQuanti voti elettorali ha lo Stasua età all'a<rrivo in America, deve re consist of?
to di .... .
fornirsi della PRIMA CARTA
Di che consiste la Legislatura?
A. _ ..... .
(First Paper); pe-r essa, all'ufficio
A. - Serrate and Assembly.
Q. _ Who is the chief executidi naturalizzazione governativo, si
Senato ed Asset~blea.
ve of the State?
paga un dollaro.
Q. - Who was the first presiChi è il capo esecutivo dello
1
Trascorso non meno di due anni dent of tlfe U. S.?
Stato?
dal giorno in cui si ebbe la prima
Chi fu il primo Presidente deA. _ The Governor.
carta si può fare la richiesta per la gli Stati Uniti?
Il e-overnatore.
l
•
SECONDA CARTA, bisogna peA. - George Washmgton.
Q. - For how long is he elerò aver dimomto negli Stati Uniti
Giorgio Washington.
cted?
per lo meno gli ult'imi cinque anni
Q. - Ho w many States in the
Per quanto tempo è egli eletto?
consecurivamenbe.
Onion?
A. ~ 2 years.
Quando si fa la richiesta per la
Quanti Stati nell'Unione?
Due anni.
Se conda Carta sono necessari due
A. - 48.
Q. -- Who is the governor?
testimoni, che siano cittadini ame48.
l
Chi è il governatore?
ricani e che conoscano il richiedenQ.- When wa5 the Declaration
A ....
te da non meno di cinque anni, e of Indipendence w ritten?
(Dare il nome del Governatore
bisogna saper rispondere alle quì · Quando fu scritta la dichiara- l che è in carica).
appresso donmnde. Per questa se- zione dell'Indipendenza?
· Q. - Who is the Mayor of this
conda t arta all' uflicio di naturalizA. - J uly 4, I 776.
City?
.c:a:::ione governati·vo si pagano alIl 4 Luglio 1776
Chi è il Sindaco di questa Cittri quattro dollari.
Q. - By hwom was it written? tà.
Dop'J almeno novanta giorni da
Da chi fu scritta?
A.
quasta seconda richiesta, il richieA. - By Thomas Jefferson.
(Dare il nome del Sindaco che
d ente, con gli stèssi o con altri teDa 'I homas J efferson.
è in carica) .
stimoni, è chiamato davanti al
Q. - Where?
Q. - Do you believe in orgaGiudice per rispondere a quanto.. Dove?
nized -government?
di nuovo gli sarà domandato e per
A. - In Philadelphia.
Credete voi nei governi costituiaversi il Celrrtificato di CittadinanQ. - Which :s the capita! of ti?
za.
the United States !' '
A.- Yes.
Qual'è la capitale degli Stati USì.
ECCO LE DOMANDE E
niti?
Q. -Are you opposed to orgaRISPOSTE PER DIVENIRE
nized government?
A. - W ash~ngton.
CITTADINO DEGLI STATI
Siete voi contrario · a qualunque
W ashington.
UNITI D'AMERICA
of
forma
di governo costituito?
Q. - Which i~ the capitai
A.No.
Q. - Have you read the Con- the State of New York?
No.
stitution of the United States?
Qual'è la capita) e di N ew York?
Avete Ietto la Costituzione degli
A. - Albany.
Q. - Are jOU an anarchist?
Siete voi un anarchico?
Stati Uniti?
Albany.
A. - Y es.
Q. - Ho w many Senators has
A.- No.
Sì.
each State in the United States 1 No.
Q. - What is the Constitution Senate?
Q. - Do you belong to any
of the,,United S~ate~?
.
l A. _ Quanti Senatori ha ogni secret Society that teaches to diCose la Costttuztone degh Sta- Stato nel Senato a vVashington? sbelieve in organized government?
ti Uniti?
Two.
Appartenete a qualche società
A. - It is the fondamenta! Iaw
Due.
,
segreta che cospira contro q\lalunof this country.
Q. _ By whom are they cho-J que forma di governo?
E' la legge fondamentale degli
sen?
A.- No.
Stati Uniti.
Da
chi
vengono
scelti?
No.
Q. - Who makes the Iaws for
A.
By
the
people.
Q.
- Are you a pohgamist?
the United State:>?
Dal
popolo.
Siete
voi poligamo?
Chi fa le leggi pèr gli Stati UniQ.
For
how
long?
A.No.
ti?
A. c- The Congress in W ashington.
Telephone 5240
Il Congresso . in W ashington.
. Q. - What does the Congress
I NOSTRI CLIENTI TROVERANNO
consist of?
presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freDi che consiste il Congresso?
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso.
A. - Serrate and House of ReServendovi al nostro N ego zio, siete sicuri di ripresentatives.
sparmiare
moneta. Dateci un ordine per prova.
Senato e la Camera dei Deputati ..
Q. - Who is tf.e chief esecutive
88 East Third Sreet,
Dunkirk, N. Y.
of the United States?
Chi è il capo dd governo?
A. - The President.
II Presidente.
Q. - For how long is the President of the United States elected?
Per quanto tempo è eletto il
Presidente degli Stati Uniti?
A.- 4 years.
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QUESTA .E' LA
MIGLIORE QUALITA'
DI FARINA
che vi da' un pane ec- !
cellentissimo.
:i
:•

Ordinatene un sacco j {:
per prova. • Provatela //.
una volta e non la i
lascierete
mai
piu'.
Costa $ 4.00 per ogni
' eco di 9 8 Th s. portato
sino a casa vostra.

~

Passate
subito
vostro ordine da:

il

K. E. T ederous & Company
Dunkirk, N. Y.

6 & 8 East Front Street,

l
l

Portate a noi questo CUPONE ed avrete 10
SOLDI in argento per ogni sacco di farina K. Y.
che comperate.
Nome e Cognome ........................................................ ..
Indirizzo

Citta'

·························································~···················

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

AL
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O

L. Pasqualicchio, Prop.
444 West 18th Street,
ERIE, Pennsylvania

N

TY

337 Centrai Ave.

BANK OF ITALY

IS
T

Cucite o COl) chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra specialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordin.. per prova

A TTIVITA' ..... ....................................... $ 96,000.00
CAPITALE E SOPRAVVANZO ............ $ 30,000.00
DEPOSITI . ........ ......... ................ ............ $ 60,000.00
Servizio diretto di Vaglia
Postali e Telegrafici

H

Si Riparano Scarpe

SO

C
IE

TY

39 Cushing Street,

1

L'ultimo giorno

1

13

noi ripariamo le vostre scar pe
mentre voi aspettate.

Da chi vengono eletti gli eletto-

~

•

20

Con le nostre Macchine Elettriche

Q. _

' :v e~1:;:c;o:.st~ t~1ol~c.~l~:e~a~r~c:;c:o~ o; )CI:1t:ì a:~l eEI:e g: e1;p:e~r 'l~o:?Slat wtos

10

~

~~i -:n~i.years.

l

studiando queste domande e risposte
Ogni stmniero che ha compiuto l
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Per quanto tempo 1

Frank M. Hamann
Dunkirk, N. Y.
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1720 W alnut Street

ERI E, PENNA.
INFORMAZIONI LEGALI GRATIS.

H
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Il Risveglio Advertisements Pay
JOHN W. RYAN

O

di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Orctinatelo ora dalla
DESMOND COAL COMPANY
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.

PY

TELEPHONE 2366

CA.AEJONE

T

C

H

South Roberts Rd.,

Q

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

RICO

FOREIGN EXCHANGE
Vaglia Ordinari e Telegrafici garentiti
Atti N otarili

TA
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Provate Quest'uomo

o.

AU

Telephone 806-F .. 4

Per avere una bella casa
costruita con buon
materiale ed a soddisf·azione
rivolgersi sempre a

SEBASTIANO ClRRITO
& SON
Contrattare
Dunkirk, N. Y.
Oil'ni lavoro , viene garantito

327 Deer St.,

T.e lephone 2224
Completo equipaggio di Automobili ch iusi per 5 e 7 passeggieri p<.n· 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. Third St., Dunkirk, N. Y.

TAl LOA

C

Telephone 4690

D u n k i r k . N. V.

Money Saving Meat Market

Da New York, N. Y.

F. L. WICKS
8 W. 4th Street,

Toscanini ha .scelto rlartinelli per
cantare il "Neron" di Boito

4 Anni.
Un telegramma da Milano informa
Q. - Who takes the piace of .che il Maestro Arturo Toscanirii ha
the President in case he dies?
scelt o 1.1 t enore G'IOvanni. Mar·ti'nelli'
Chi prende il posto del Presi- della Metropolitan Opera House di
dente in caso della sua morte?
New York, per interpretare il "Ne?·oA. - The Vt'ce President.
ne" di Arrigo Boito.
1 Come è noto il "Ne1·one" non è anIl vice 'Presidente.
Q. - What is the name of the cora venuto alla luce della ribalta nonostante il fatto che il grande co~po
President?
sitore sia sparito da più di cinque anQual' è il nome del Presidente? ni dalla scena del mondo.
A. - W arren G. Harding.
Su auesta ritardata produzione si
<varren G. Harding.
sono s~ritti volumi. Tutti i giornali
Q. - By whom is the Presi- politici, artistici e musicali del mondo,
dent of the United States elected? le maggiori riviste internazionali hanno fatto risalire a cause diverse il
Da fhi viene eletto il Presidente prolungato oblio nel quale è restata
degli Stati Uniti?
l'opera, che è descritta come uno dei
A. - By the electors.
più grandi capolavori artistici contemDagli elettori.
poranei. I più parlano di gravi diffiQ. - By whom are the electors coltà artistiche e specialmente della
·difficoltà di trovare un tenore capace
elected?
di interpretare il· difficilissimo ruolo

nome del giovane tenore le attenzioni

lappassionati dell'arte lirica come sul-

'

Fate contenti i vestri ragazzi, comperandog-li una bella
Bicisletta.

Wm. Schlichter

l'unico
tenore
capace di portare a bat.
.
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
tesimo Il grande capolavoro.
Esso ha specialmente convinto il
Maestro -Toscanini che seguiva da anBUONE FOTOGRAFIE
ni la rapida ascensione artistica del
Per occasione della Comtenore Martinelli con la fede ardente
munione durante le Feste di
che un giorno avrebbe potuto affidarPasqua, si possono ottenere
gli la missione che gli lasciò in eredità
buone Fotografie al prezzo
l'amico scomparso.
Speciale di $3.50 per Dozzina.
Sappiamo che sono state intavolate
THE GOOD STUDIO
con il Grande Ufficiale Gatti Gasazza :,_...;4:;:6:...,:W.:.;·~4.::.t::h:....:::S..:.:t.:!.,__;D:;..u.::.n;_k...;.i...;.r_k:...,_N_._Y_.___,
le opportune trattative per dare al - - - - - - - - - - - - - - Comm. Martinelli l'opport-q.nità di ::-----~-:--:----:~:-;:-----;
cantare il "Nerone" nella :prossima
Telephone 2246
stagione. Se le trattative saranno conMOTTO'S MARKET
dotte a buon termine co~e tutto fa
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
sperare e non potrebbe essere diversaCarne, Ostriche, Pesce ,fresco
mente nello stesso interesse dell'arte,
ed Uova
il Comm. Martinelli si recherebbe in
Carne fresca in tutte le
Italia dopo le prime settimane della
ore del giorno con peso
prossima stagione invernale. Eseguite
giusto e prezzo regolare.
le recite già fissate, egli ritornerebbe
La merce viene portata sin·o
dell'eroe del grande poema sinfonico. in America per assolvere i St.lOi impea casa v:ostra.
Telephone 550 - J
Il successo, ottenuto l'anno scorso gni di scrittura con la · Metropolitan
"Dite questo con i fiori"
dal Comm. Martinelli nel Guglielmo Opera House, della quale è oramai uno
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
~Abbonatevi a "Il Risveglio"'
Tell, del quale hanno parlato i giornali dei più cospicui assetti.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. dei due continenti, ha fatto fissare sul
Il Corrispondente
$1.50 all'anno

!.--------------.....:

Dunkirk, N. Y.

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

Chos. Mongus & 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
Imbalsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

