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LA NOSTRA DEBOLEZZA 
Alcuni dei nostri voluti prominenti 

si ag1tano tutte le volte che possono ri
cavare dal chiasso pubblicità a buon 
mercato o gloria immeritata. La loro 
agitazione, peraltro, non si estende 
mai alle vergogne coloniali, costituite 
dalle parate, dalle processioni e dalla 
criminalità, che ci abbassano agli oc
chi di tutte le altre razze e ci tolgono 
quel prestigio al quale la nostra labo
riosità ed il nostro numero dovrebbero 
darci diritto. 

I criminali sono protetti eri incorag
giati. Ma la gente onesta che vorreb
be e potrebbe far onore alla razza vie
ne osteggiata, insidiata, combattuta, 
solamente perchè sa fare e vorrebbe 
fare. 

I nostri prominenti si affaticano a 
parlare di Colombo e di altri grandi 
che, per mera casualità storica, ap
partengono alla nostra razza. E, nel 
loro nome, cercano di trovare argo
menti ed ispirazione per difendere i 

Perchè i nostri prominenti, che non criminali presenti. 
hanno mai incoraggiato, nè con la pa-- I medici che, a New York, denun
rola nè con la borsa, la guerra alla ziarono un tempo il Prof. Sangiovan
criminalità, si agitano quando si trat- ni, ex medico di Garibaldi, che non a
ta di punire un criminale'! Perchè de- veva licenza di esercizio, solo perchè 
siderano, forse inconsciamente, che la era per essi un concorrente professio-
nostra razza si dimostri tenera soltan- nale, si agitarono più tardi per fonda
to per i bricconi, non per la gente o- re un ospedale Italiano, 'e ne sperpe
nesta che si trova alla loro mercè. rarono allegramente i fondi, contribui-

Chi può negare che i nostri conna- .ti dalla carità pubblica, abilmente ispi
zionali siano oggetto continuo di estor- rata dalla formola adescatrice, ma in
sione e di sfruttamento? Chi può ne- sincera, del cosidetto patriottismo. 
gare che la nostra giovane generazio- Quì, ed altrove, gli imboscati di ieri, 
ne sia esposta a tutte le tentazioni ed che non hannp 'fatto proprio nulla per 
a tutte le pressioni e che è, in buona l'Italia o per gli Italiani nel momento 
parte, contributrice generosa alla de del bisogno, vengono fuori quando si 
linquenza di questo paese?. Ch1' puo' tratta di sfruttame l'idea od il senti
negare che ci sono dei voluti promi mento patriottico. Adescano, inganna-
nenti, politicanti di forza, come taluno no, sfruttano, per poi ritornare senza 
li proclama, che vivono esclusivamente chiasso e senza lode nella oscurità 
dei proventi del crimine organizzato? donde emersero, per poter tentare il 
Chi può negare che i nomi Italiani, 
nella cronaca diuturna della delin- colpo patriottico. 

La storia del nostro paese ci mostra 
quenza, costituiscono una percentuale che la causa dei nostri mali si deve 
abbastanza larga da giustificare qual appunto alla nostra gelosia e dalla i-
siasi pregiudizio contro la nostra raz- pocrisia vigliacca di cui ci siamo mo-
za, che non fa nulla per liberarsene? strati maestri in tutti i periodi della 

Se chiedete ai nostri prominenti aiu- nostra storia. 
to per combattere la delinquenza, si Invece di governanti Italiani abbia
trincerano nella indifferenza più gla- mo preferito, invocandone l'intervento, 
ciale. Il combattere la delinquenza i governanti stranieri. E quando sia
non li farà decorare dal governo d'I- mo ril1Eciti ad avere i nostri, li abbia
talia e forse li dannegge1·à negli affa- mo vigliaccamente e vergognosamente 
ri, che i delinquenti generalmente in- insidiati. 
coraggiano .. Le associazioni a deFnquere hanno 

Gli avvocati ed i medici hanno non regolato, in molti centri, la vita poli
poco da fare coi criminali. Gli uni di- tica. La delinquenza è stata, ed è 'an
fendendoli, gli altri medicandoli clan- cora, incoraggiata colà. Nelle nostre 
destinamente, quando sono feriti, in colonie è di certo l'espressione della 
modo che la polizia non abbia modo di nostra coscienza. I criminali sono po
metter lorq le mani addosso. chi, ma i loro complici sono molti. Ed 

Se gli avvocati fossero onesti, i te- i lox·o complici comprendono anche i 
stimoni a carico non si farebbero spa~ voluti onesti, che non fanno nulla per 
rire, nè si toglierebbe allo. stato l'op- distruggere la delinquenza, ma fanno 
portunità di mandare i bricconi in ga- del loro meglio per incomggia~la. 
lera. Non si tratta di valore ,.rofes- Questo giornale ha pochi amici fra 
sionale, ma di complicità nel delitto, 0 i prominenti. Ed i pochi non sono che 
quello che si definisce giuridicamente amici pro forma. Ma ha un dovere da 
quale accessorio dopo il fatto, 0 crimi- compiere e lo compirà a dispetto degli 
ne. Un cittadino che aiuti a commet- invidiosi. Ai crii'ninali non ha dato e 
tere un delitto, od aiuti il criminale a non darà quartiers. Non è la caccia 
fuggire dopo averlo commesso, è u- all'individuo, ma la g uerra al sistema. 
gualmente colpevole. La professione L'individuo è per noi un incidente pas
d'avvocato non esonera l'individuo dal seggero. Il sistema è un male che di
dovere di rispettare la legge. Egli ha, venterà sempre più forte, se non si 
il dovere di mantenere segreta la con- penserà ad estirparlo. l 
fessione che gli fa il colpevole nell'e- La gelosia di comando ha sempre 
sercizio della sua missione, non quello cacciato l'Italia nell'abisso. Nel perio
di aiutarlo ad intimorire i testimoni do contemporaneo, e nei periodi me
od a nascondersi per sfuggire al casti- dioevali, antichi o moderni, l'Italia in 
go meritato. pillole è stata sempre la conseguenza 

L'esercizio dell'avvocatura fu sugge- della gelosia e della ingf'atitudine de
rito dal bisogno che ha un imputato gli Italiani. Le polemiche bugiarde 
qualsiasi di presentare la sua difesa sulle cause de.ll~ .vittoria non .sar~bbe
in modo efficace , con metodo ed elo- ro state poss1b1h se la gelosia d1 co
quenza che egli stesso non potrebbe a- mando non avesse distrutto in un gior
vere. Ma esso non comprende , p _ no, a Caporetto, quello che avevamo 

' ne o . t t . d . . 
trebbe comprendere, il dovere di di- , acqms a o m ue anm e mezzo d1 
ventare complice del crimine, 0 di fal- guer~a. . . . . . . 
sare la verità, per far sfuggire il col- f Gh Ital~~\. so~ o de1, soldati ero1c1, 
pevole alla pena comminata dalla leg- . orse ?ere e ero1~mo e, spesse ~ol~e, 
ge. n dovere verso la · t' , . mcosc1enza del pencolo. Ma quah cit-socie a e assa1 t d. . . . 
superiore al dovere criminoso verso il a r~u ess1 s1 conservano l'ignoranza 
cliente. medioevale. Quello di cui abbisognano 

Se i medici fossero onesti, i bricconi 
che si presentano ad essi per essere 
medicati dopo uno scambio di colpi di 
rivoltella con la forza pubblica, o con 
le loro vittime, sarebbero medicati, per 
quella legge umanitaria che rende la 
professione del medico nobile e gran
de, ma il dipartimento di polizia sa
rebbe, a termini di legge, informato 
del fatto, per poter investigare le cau
se del ferimento ed assicurare alla 
giustizia i colpevoli di reati comuni. 

I medici e gli avvocati pensano più 
a sè stessi che alla società alla quale 
chiedono a loro volta protezione ed o
nori. E, nel caso della delinquenza Ic 
talia;fu, le cose sono giunte al punto 
che la nostra povera razza è costretta 
ad arrossire ad ogni passo. 

è l'educazione. Essa insegnerebbe loro 
che le glorie che ci vengono dal genio 
non danno diritto ad insuperbirsi, per
chè il genio è fenomeno della natura, 
non opera della razza, e che la sola 
cosa che potrebbe renderei rispettati 
e temuti è la nostra opera mirante al 
bene, ispirata dal bene, e svolta da 
gente che crede nel bene. 

Chi onora davvero l~razza è paga
to con l'ingratitudine più. amara. -<Jhi 
la vilipende, od incoraggia gli altri a 
vilipenderla, è portato sugli scudi d~i 
gonzi. 

Il nostro futuro dipenderà dalla no
stra opera onesta, non dalle nostre 
manifestazioni piazzaiuole od illogiche 
in nome di un patriottismo di cui sia
mo la negazione. 

Libm·o 

Quegli abbonati morosi 
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Grave questione immigratoria 
La legge d'immigrazione e coloro che ritornano 

LE VISITE TEMPORANEE, IL COMMISSARIATO ITALIANO 
E COLORO CHE RICHIEDONO DI RIPARTIRE l 

RITORNANTI E GLI EMIGRANTI 
REGOLARI. 

E' noto che la quota assegnata al
l'Italia dalla legge d'emigrazione at
tualmente in vigore è di 42,057 perso
ne all'anno, entrate regolarmente le 
quali - nessun immigrante prove
niente dall'Italia è autorizzato ad en
tra1·e, a meno che non si tratti di colo

< l ro che - ai modi' di legge - sono au
•• f 1 tori$zati ad entrare. 

~ueste persone sono fatte entrare 
con la limitazione di 8411 al mese. 

L'articolo 6 · della legge andata in 
i vigore il 19 Maggio 1921 stabilisce, pel 
comma (d) che coloro i quali avendo 

, eletto domicilio legale negli Stati Uni
, ti (e qui aventi legami di parentela, 

1 
relazioru di affari, proprietà immobi
liari, capitali investiti o depositati nel
le banche) che siansi recati tempol·a
neamente in Italia, possono essere am
messi fuori quota; però se giungono 
negli Stati Uniti prima che la quota 
italiana sia stata esaurita vengono 
conteggiati in quota. 

sia esaurita li conteggia invece in quo
ta nel periodo in cui rimane aperto il 
computo quotale. 

Così chi va in Italia provvisto di do
cumenti comprovanti d'esser regolar
mente domiciliato negli Stati Uniti, e 
si ritiene garentito dalla legge per po
ter rientrare in America quando vo
glia - trova in effetti annullato que
sto suo diritto dalle limitazioni poste 
dal governo italiano nella scelta di chi 
emigra con la fQrmazione del turno 
degli inscritti per l'imbarco; per ve
dere questo suo diritto reintegrato sol
tanto quando sono trascorsi i cinque 
mesi di durata effettiva del computo 
quotale. 

Se poi, la quota non si esaurisca do
po i cinque mesi ed il computo si pro· 
tragga oltre il sesto mese, il ritornan
te che non sia potuto partire si trova 
in pericolo di vedersi rifiutare il visto 
del Console Americano (casi di questo 
genere sono avvenuti a deci~e) essen
do trascorsi i sei mesi considerati in Per conseguenza, se partono dall'I

talia, nei mesi in cui ·è in vigore la li- via generale come termine massimo di 

Il ryuovo Presidente Calvin Coolidge 

mitazione mensile della quota (8411) un'assenza temporanea dagli Stati U
essi vengono considerati immigranti in nitì. E - com'è noto:- se~a. il .vi
quota e soggetti a tutte le altre osser- sto del Console torna 1mposs1blle lm
vanze di legge degli immigranti rego- ~ barcarsi, ed anche quando uno riesca 
lari. a pa1·tire, troverà gravi ostacoli al 

Il governo italiano - ad impedire punto di sbarco. . . 

NOTIZIE VARIE 
che la quota di 42,057 assegnata all'I- l 4· -.~ve no~ Sl r;parasse :'- .quest~ 
talia possa essere assotti liata _ nei contra~Izwne, s1 po,rebbe verxf1care il 

· d' . g caso smgolare che essendo assegnata 
mes1 1 maggiOre afflusso della cor- ll'It li 1, t t 1 di 42 067 rente emigratoria - dal numero di a . a a . en ra a annua e '. 

II corridore De Palma migliom 

Chìcctgo, Il/. - Ralph De Palma, 
che pochi giorni fa, rimase ferito gra
vemente, in seguito ad un incidente 
automobilistico alle corse delle auto
mobili, per cui dovette essere ricovera
to all'Ospedale, va ora migliorando. 

"Non mi sono mai dato grande pen
siero della mia vita, disse De Palma 
ai reporters che si recarono ad inter
vistarlo, e continuerò a correre le pi
ste, finchè avrò vita. 

Posso dire di essere stato fortunato l 
anche questa volta. 

Non si può dire quel che può capita-l 
re ai nostri dì, con la tremenda veloci
tà con cui si corre". 

Ralph De Palma, è uno dei più bril
lanti campioni dell'automobilismo, ed 
ha fatto una professione il "correre" 
sia pure a rischio di rompersi il collo. 

-o-
un fulmine uccide otto persone 

e ne incenerisce due 

Reggio - Durante un temporale, 
due contadini che si trovavano i ncam
pagna ieri l'altro, furono colpiti da 
un fulmine. 

Le loro carni furono letteralmente 
incenerite e rimasero soltanto gli sche
letri. 

Altre sei persone rimasero colpite 
dal fulmine ed uccise durante la bufe-

ra che durò due ore. 

colore> che ritornano negli Stati Uniti l eml~ranh, se per avventura~ prima 
dopo un visita · Ital· h tabTt dell apertura della quota - ritornas-

a m la, a s 1 1 0 · It l' 10 't l' · d · m· ti · 
che venga esaminato lo stato della sero 1~ a la 1 a: 1~1 orme a m 

·--o-- persona che intende emigrare, caso per Am~nca, per ~a v.Isita temp~ranea e 
Il- COSi& del trasportO casO 1.n modo h no . 'f' hi 'l tutti costoro l'l USCISSero a ritornare 

d li 
. . , c e n s1 ver1 1c 1 t . . . . d Il' . 1 eg emigranti fatto che per far posto al ritornante en ro 1. cmque mes1 ~ anno !Isca _e 

R s· 'l d ll "G (che può partire più tardi ed usare il successiv~- _dura~~e Il quale è pratt-
U//~l~ ;:-. 1 r1 ~va a. ~ f' az~et~a privilegio di essere comunque ammes- cam~~te 1.n v1g~re \ computo quotale 

f 
.. tc

1
w et 1 pre~zl1tmass1mtl d1ssa

1
.ti u .- so, una volta esaurita la quota) si tol- -:tt~ 1_em1grabnbti ita iani regolari e le· 

1c1a men e per 1 raspor o eg 1 enn-1 d d . t 1 d' g1 1m1 verre ero ad essere 32 mila . , . . gamo o a un em1gran e rego are 1 . , 
grant1 nell Amenca del Nord. Per 1 a ·u l'A . 1 . 1 non pm 42 mila, con evidente svantag-. . . . r gg1 ngere menca e svo gerv1 a . . . 
porti. d1 Ge~ova, N~poh e Palermo 1 propria attività. g.10 d1 quell1 che attendono che ad essi 
prezzi sono 1 seguenti: Sl aprano le porte dell'America. La 

Classe Superiore L. 1800.00 Se il ritornante urge presso le auto- legge dovrebbes invece computare in 
Prima Classe L. 1650.00 rità italiane per partire e non dimo- quota solo gli "Immigranti Regolari" 

l stri che il suo ritorno abbia carattere Seconda C asse L. 1450.00 - cioè quelli che vengono per la pri-
Terza Classe L. 1350.00 di necessità impellente, egli non viene ma volta in America - e non coloro 

_....,.__ 
Le Autorità Italiane seque

strano milioni di fucili 

fatto partire a preferenza di un nuovo che ritornano in America dopo avervi 
emigrante, che avendo chiesto d'imbar- domiciliato: computare inso'mma, co
carsi prima di lui, ed essendosi all'uo- loro che "emigrano" e non coloro che 
po inscritto - ha diritto ad avere il furono ~igranti e che diventano poi 

T1-ieste - Le Autorità Italiane han- suo posto legittimamente conquistato- succegsivamente, semplici viaggiatori. 
si nella quota. 5. - E' necessario che coloro che no sequestrato 3000 cannoni, 24 pezzi 

da montagna completi ed un milione 
di fucili, a bordo di un vapore. 

Tutte queste armi, erano destinate 
alla Jugo-Slavia. 

-o-
Una vedova fortunata 

Roma - Il premio di un milione in 
Buoni del Tesoro settennali, è stato 
vinto da Matilde Salvarezza, v'èdova 
De Negri, di Sestri Ponente. 

La vedova fortunata, era assai co
nosciutissima, specie per le sue molte 
opere di beneficenza. 

Nell'adottare questo metodo, il go- vanno in Italia per una visita tempo
verno italiano mostra di avere a cuore ranea, per ragione d'affari, di salute 
la sorte degli emigranti legittimi. Ma o di svago, pongano mente alle diffi
d'altra parte dimostra di avere egual- coltà che la situazione attuale presen
mente a cuore quella di coloro, fra i ta, ed evitare fastidiosi ritardi nel ri· 
ritornanti, per i quali sia assolutamen- partire o spiacevoli inconvenienti che 
te necessario raggiungere la propria non poche volte si risolvono in danni. 
residenza negli Stati Uniti. l ,6. - E' utile che si tenga presente 

Il provvedimento di ritardare la l'articolo del Regolamento in base al 
partenza fin quando la quota degli e- ! quale viene applicata la legge dell'Im
granti legittimi sia esaurita, viene so- migrazione, nella parte che definisce 
stanzialmente adottato per coloro che il ritorno degli "stranieri" da una vi
va.nne in Italia e vi rimangono per sita temporanea all'estero. 

propr~o ~om~do, se~za ten.er c~n~ che Stranieri di ritorno da tempo-
un loro r1toono nell epoca m cu1 s1 con- ranea visita all'estero 

In difesa dei Prigionieri Politici 
tano uno per uno gli italiani che giun
gono negli Stati Uniti toglie il posto a 
chi· attende da lungo tempo - molte 
volte mesi ed anni - l'occasione di 
raggi ungere l'America. 

Chicago, lll. - Notizie appena giun- di tutti i paesi, di unirsi internazional
te al Comitato di Difesa ci hanno mente, affinchè i lavoratori possano 
riempito l'animo di giubilo per il gran- agire di comune accordo". • 

3.- Tuttavia il Foreign Language 
Information Service non mancherà di 
richiamare l'attenzione delle autorità 
dell'Immigrazione di W ashington su 
di una contradizione della legge 19 
Maggio 1921. La legge mentre da' di
ritto agli stranieri residenti negli Sta
ti Uniti di rientrare dopo un'assenz~ 
temporanea, anche quando la quota 

Si riterrà I(}Uale temporanea visita 
all'estero a sensi della seconda dispo
sizione del capoverso (d) dell'art. 2 
della legge, un'assenza in qualsiasi 
paese estero (senza abbandono peral
tro del domicilio) di durata non supe
riore a sei mesi. Si presumerà che u
no straniero abbia abbandonato il suo 
domicilio negli Stati Uniti rimanendo 
all'estero per più di sei mesi. Si potrà 
però ovviare a tale presunzione col 
produrre in contrario testimonianza 
soddisfacente ai competenti funzionari 
d'immigrazione. 

Copia di questo ordine del giorno fu 
mandato a tutti i Consigli Operai del
l' Australia, pregandoli di agire i~e
diatamente. 

Una copia fu pure mandata al Con
sole Americano di Sidney. 

de esempio di solidarietà internaziona
le verso i prigionieri politici. Il Consi
glio Operaio di New South Wales ha 
emanato un potente ordine del giorno, 
condannando la persecuzione dei lavo
ratori organizzati degli Stati Uniti, e 
domandando il rilascio di tutte le vit-
time della legge sullo spionaggio e del Il Rappresentante Americano si di- La catastrofe l·n una ml·n·lera del w . 
:;indacalismo criminale. L'ordine del mostrò indignato e rispose domandan- yom10g 
giorno dice fra l'altro: do il nome del cittadino americano che K 

"Noi domandiamo l'immediato rila- aveva dato informazioni dei prigionie- . emmerer, ~yo., - Nelle min.ie~e 
ri politici ai Consigli Operai. Il nome, dl K~mmerer, e avve,nuto ~ graVISSl-

scio dei :grig-ionieri politici, che ancora t 
1 

, , mo d1sastro che costo la Vlta a parec-
si trovano in prigione per la loro op- cer amente, non e venne dato. L Ono- 1 h' d' . · d' . . . 1 c 1 . , . c te 1ecme 1 mmator1. 
posizione alla guerra Europea e di Ievo e onso e, non Vl e dubb1o, ha del- c· 100 1 . . ' 1 1 b · · · . . . 1rca avoraton s1 trovano tut-
q_uelli condannati sotto la barbara leg- e uorussime ragwm per dimostrarsi t lt' · h' . . . · d ' to I C 1. . . . ora sepo 1 a parecc 1e centma1a · di 
ge del sindacalismo criminale a 14 an- m Igna · onso l sono md1gnat1 o- · d' ttot p1e 1 so erra. 
ni di galera; considerando detta legge vunque, quando vengono a sapere che s· l 'f bb 'l t l l' 

l · · d · 1 to · d'A l avora e n men e per sa var 1 
uno strumento designato per soppri- a persecuz10ne e1 avora n me- I 'to d , . ·. · t d ' d . n segu1 a un esplosiOne la m1-
mere la libertà di parola e di stampa nca s a 1venen o uno scandalo mter- . ,. d" 1, '. . ' · 1 c t t d mera s mcen 10 e entrata nrmc1pale 
e di terrorirzzare gli operai coscienti nazwna e. er amen e eve essere . . "' ' lto · b . nmase ostruita da molte tonnellate di 

che loro al lavoro, per diseppellire i 
propri compagni di lavoro, che trovan
si tra le vampe di fuoco a circa 1700 
piedi di profondità. 

In questa miniera, sono avvenuti di
versi accidenti, ma mai per Io passato 
si ebbe ~ deplorare un disastro più 
grave di questo. 

affinchè cessino di propagare ed orga- mo tm arazzante quando sentite le t . l t 'l l . 
d Il f 

. . . . ma ena e; men re 1 ca ore mtenso ed 
che ancora n h • I'. d 1 1 bb nizzare 1' lavor·ator1' d'Amer1'ca. ossa e a vostra am1gha batterVI m . . 'd' 1. '· . . . on anno rimesso Importo e oro a onamento 1 gas m1c1 1a 1 ,-e no d ff lto faccia, specialmente quando si è 7 mi- . . • ca a~sa1 l lCO -

Sul luogo della scena, stanno in at
tesa col cuore in mano ed il terrore 
negli occhi, donne e fanciulli, s~ mai 
potranno rivedere i loro cari. 

Il Governo trascurò di forzare le 
Compagnie a prendere misure onde e
vitare disastri; ora che ne è avvenuto 
uno colossale, esso ha aperto una in
chiesta per determinare le cause, in
chiesta che farà la fine di tutte le al
tr inchieste della stessa specie. 

sono pregati di farlo immediatamente, se vogl1"ono conti"nuar,.. , "Domandiamo ancora il rilascio di so 1l lavoro d1 salvatag01o "" la miglia lontano di casa, e si cerca di . . .,. · 
a leggere "IL RISVEGLIO." tutti gli agitatori della classe operaia, far credere al pubblico ed all'inclita I .primi due op~rai. es~ratti vivi dalle 

E
' l • . d' $ .. , . detenuti nelle p1·igioni d'America, e roVIne sono due t 1 Al A 

a m1sena 1 1 . .,0 che ogm persona, con 1 tempi che l' b . 1 11 1 1 • d guarnigione che rappresenta la Nazio- . ' 
1 

a ~~m: ex nama 

d b 
. • a ngazwne c c a egr;e su S'n, aca- . , l'b 11 f . e P1etro Papero 

corrono, non ovre be esitare a sborsare. Jlismo criminale. ne J1 1
U 1 era su a acc1a della terra. E . : . . . ss1 sono stati r1storati e curati del-

L' Amministrazione "I no l tre, dorr.andiamo ai lavoratori (Continua in qua1·ta pagina.) le loro ferite, e presto si son messi an-

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



Page 2 

"IL ~~D~~~<! L l 0" l 
IT ALIAN WEEKL Y NEWSPAPER 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
3'1 East Second Street Dunkirk N 'i ' Telephone 3920 

Members of Dunkirk Chamber 
of Commerce. 

--------
Subscription Rate 

One Year - - - $1.50 
Six Montbs - - $1.00 

JOSEPH B. ZA. V ARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, 18 Agosto 1923 

"Entered as second·class mattc1· Aprii 
30, 1921 at the post office at Dunkirk, 
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Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 
Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

!VVISETTI ECONOMICI 
····················-··-····-······-············-··-··-·· ------·--·-···· ····· 

VENDESI bella casa, per 4 famiglie, 
con tutte le comodità possibili, situata 
a Main Street Dunkirk. Il prezzo è di 

. I~. ~l $_V JC. GLI O 

Attraverso Alla Colonia 
! -~ ' l 

treranno mai più, facendogli capire 
chiaro e tondo, che anche senza il loro 

l 
abbonamento, noi possiamo andare a-

Il premio ai migliori Giardiniel'i 
è stato assegnato 

Chi vuoi farsi cittadino A- \anti lo stesso. Circa l'~nserire il.loro 
medcano deve recarsi a Fredònia nome nelle colonne del gwrnale, gh ab-

lVI t d
, . . biamo promesso che non ce lo mettere-

ar e 1 prossimo ! · d' t r ·1 t 
Un gruppo di ragazzi e ragazze del- 1 mo, pnmo, per 1mos rarg 1 1 nos ro 

le scuole di Dunkirk, sotto l'abilissima Coloro che desiderano divenire Cit-! galantomismo - noi sia~o sinceri ~-
direzione del Supervisor Mr. Milton B. tadini Americani, sia che devono ave-\ ra. e semp.re- e selconbdallriamlente podi: 

S h f to 
· t · d' lt' . 

1 
. . . . . per non msozzare e e e co onne r 

c a er, esper m ma ena 1 co 1va- re a carta d1 crttadmanza p1ena o pu-1 t f r 1 , t to l't 1 
zione, si sono dedicati durante questa re la prima carta, devono trovarsi a . ques 0 og.

10
.c

1
e.e an pu 

1 
o, ?0 

no-

t 
· lt' · co F d · 11 V'Il H 11 M t d' ; me d1 certi f1gun che fanno schifo. 

s agwne, a co rvare ognuno 1:1n prc - , re ~ma, a a. 1 age a , . are 1., Abbiamo fatto bene 0 male? Le per-
lo giardinetto, e -lunedì •scQrSp, una pross1mo, 21 Agosto, o ,la mattma dal- d b - t' . . d' h' 1 
Commissione composta di Mrs. Free! le 10.30 a. m. sino a mezzogiorno, ·O . sone a ene, coscren l, CI gru l C mo. 

Steinheuser, Mr. Richard H. Heppell dalla 1.30 sino alle 3. p. m. L . J7 O l d 
e Joseph B. Zavarella, fecero una co- Gl'interessati ne prendano nota, e · a Sig.na osep tne r an O 

scienziosa ispezione in tutti questi pie- non dimentichino la data e l'orario. investita da un'automobile 
coli giardini, pubblici e privati, per as
segnare premi a coloro che si sono di
stinti nella coltivazione di essi, i quali 
risultarono premiati come segue: 

Community Gardens, Class A: -
lo. Premio, Lester Niedbalski; 2o. pre
mio, Margherita De Marco; 3o. pre
mio, Nealon Cudney; 4o. premio Van 
Dean Dewhurst; 5o. premio, Franklin 
Carlson; 6o. premio, Grace Greer. 

Community Ga1·dens, Class B :- lo. 
premio, Doris Giebner; 2o. premio, So
phia Mleczko; 3o. premio, Alfreda 
Kroll; 4o. premio, Norman Kirell; 5o'. 
premio, Massie J ankoski; 6o. premio, 
Pau! Brown. 

Home Gardens, Class A: - lo. pre
mio, J osepl1ine Barbuto; 2o. premio, 
Helen Kowalski; 3o. premio, Dominick 
Teresi; 4o. premio, Nelson Rider; '5o. 
premio, Herman Leterski; 6o. premio, 
LeRoy Hurlbert. 

Home Gardens, Class B: - lo. pre

--o-
Il ritorno da New York di Mr. La signorina Josephine Orlando di 

Prospe<tt Street, Fredonia, rimase al
quando ferita, Domenica della scorsa Sammartino e signora 

D 
. --l-

1 9 
· settimana, quando fu investita da una 

omen1ca scorsa a sera, verso e , : . . 
f ·t · · 'tt' .

1 
t . . · macchma Ford, gmdata da certo Ru-

ece n. orn~ m CI a 1 nos ro canss~- pert Rhinehart. 
mo amico signor Salvatore Sammarti- 1 L 0 1 d · d' · l' ff' . . . . a r an o SI rngeva verso u I-
no, 1l quale, m compagnia della sua . d' t' h tt d 11 t . . . . c1o 1 1cc e e e o stree -carro, e 
egregra consorte, signora Manetta, SI t . . d' t 1 h · 

1
. men re Sl agg1rava 1e ro a carro c e 

era recato alla grande metropo 1 New . d. E · .1 Rh' h rt 
York, ove rimasero per circa una die- vrene a ne, 1 me a . ?as.sava 
· d· · · T d T . . d 11 col suo Ford a tutta velocrta, mve-

cma. 1 ~wrm~ osp1 1 ~ra 1 I.ssimi e a stendola in ieno. 
molhtudme dr parenti che h hanno n-. L f 't P t 

l t
. d' · f' ·te t'l ; a en a venne cura a dal Dottor 

co ma 1 1 m 1m gen 1 ezze. F k 0 'b 
All'amico Sammartino e sua Signo- ran gm ene. 

ra, da queste colonne rinnoviamo il ~~-~-~~~-~-~~-~-

nostro ben tornato~ ; DA ERIE, PA. 
Un truck che investe un car- l --

retto tirato da un cavallo · La sig·nora Amelia Di Loreto 

Marvin Adams, del No. 3 Brigham 
subìsce una operazione ' 

mio, Rose Holden; 2o. premio, France
D.ollari al mese di rendita. Per mag sca Modica; 3o. premio, Dorothy Dean; 
giori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F.,4o. premio, Gerald Bremmer; 5o. pre
M. Hamann South Roberts Road, City mio, George Booth; 6o. premio, J eanet
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4. i te Kimball. 
-~~~~~-~---~~~~~! Home Garden, Class C:- lo. pre
r----------------rl mio, Helen Coniglio. 

$ 6000.00, e vi si possono prendere 60 
-

Road, Fredonia, rimase ferito piutto- Venerdì della scorsa settimana, al 
sto gravemente, pochi giorni fa, quan- San Vincent's Hospital, la signora A
do venne investito da un truck guida- melia, consorte adorata al nostro ca
da certo Tom Palese, pure di Fredo- 1·issimo amico signor Domenico Di Lo
nia, il quale conduceva un truck di reto, subìva una operazione per tonsi-
proprietà della ditta Goggin. lite, la quale però, riuscì ottimamente. 

Adams, nel momento che venne ìn- L'operazione in parola, venne ese-
vestito, guidava un carretto tirato da guìta dal popolarissimo dottore Sci
un cavallo, il quale, appena investito, betta, il quale ha assicurato che la si
si liberò dal carretto, e si diede a cor- gnora Di Loreto, sarà guarita comple-

ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da 

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

, PETER LUGEN 

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

Molti altri ragazzi hanno preso la 
"Menzione Onorevole" e tra essi vi so
no i nostri seguenti connazionali: 

N ellie Lombardo; Bessie Amorosi; 
N ellie N egro; ; Dorothy N egro; Caro
lina Riola; Frank Allesi; Mary Sali
nardi; Sam Cellino; J ohn Manguso; 

rere per le campagne. tamente in pochi giorni. 
Il ferito venne medicato dal Dottor· Anche noi gli auguriamo una pron

Wilson. il quale curò anche il povero ta guarigione, onde possa riportare la 
cavallo, anche lui ferito in male modo. gioia nella sua piccola famigliuola. 

--"'Ù- ---o--

~ Daniel Duino; J ames Chimera; J ames 
:-----------------. Vallone; Leonardo Taddio e Felix 

Riparazione di Scarpe Taddio. 

Due padroni di case che ave
vano rifiutato il giornale, 

lo volevano di nuovo 

La Festa della Madonna del 
Carmine riuscì ottima 

:\Iacchine di nuovo modello, 
lavoro dj prima classe. Dateci 
un ordine per prova, che ri
marrete soddisfatti. 

Il prezzo e' molto conveni
ente, ed il lavoro garantito. 

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

G. SPANO 
332~ Main St., Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER 
Cor. Third S~. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

·~&&e~• w 

l 
Telephone 5430 l~ 

l FIORI D, 
per Sposalizi, Battesimi ed altre m 

occasioni ordinateli da "' 

A. M. JESSE, Fiorista lw 
~07 Robin Street. DUNKIRK. N • 

·-DBB!ISDDD5il3rDil:3\tJ 

Telephone 4020 
TUTTI LAVORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni di qualsiasi 

qualita' di Automobili e Truc
chi. 

Lavori a tempo ed a C'ùntrat
to. Grandi o piccoli, noi li 
ripariamo. 

Si vendono accessorii. 
EAGLE GARAGE 

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

Abbonatevi e f&te abbonare i TO· 

Tutti coloro che hanno vinto il pre- Come avevamo annunziato nei nu-
mio, questa mattina, Sabato, 18 Ago- Circa due settimane fa, stampammo meri precedenti di questo giornale, 
sto, alle ore 10 a. m. allo Studio di Mr. sul nostro giornale che due padroni di Domenica scorsa ebbe luogo la festa 
W alter Leja, al No. 461 Roberts Road, case, per pigliarsi una rivincita per la della Madonna del Carmine, che riuscì 
all'angolo di Courtney Street, saranno campagna loro fatta, per la strava- ottima sotto tutti i punti di vista. 
fotografati in un sol gruppo, e detta ganza da loro commessa sul sistema Ci fu la processione che attraversò 
fotografia apparirà in diversi giornali del riaÌzamento dell'affitto di case, ci parecchie vie principali nel centro del-
non escluso "Il Risveglio". avevano rifiutato il giornale. la colonia Italiana, si ebbe lo sparo 

La somma di $100.00, che ver~à ri- Essi, ciò facendo, credevano di inti- del fuoco artificiale, e prestò servizio 
partita in tanti premi tra questi alun- morirei, e possibilmente di poterei ri- la rinomata Banda Nazionale, diretta 
ni che si sono distinti nel coltivare dei durre al silenzio. Ma! niente di ciò!!! dal Pro f. Tito Spampani, la quale du
Giardini, è stata donata dalla Camera Noi non indietreggiamo mai, e quan- rante la festa, diede due concerti che 
di Commercio di Dunkirk. do diciamo la verità, ,.fwn temiamo a 1 riscosse calorosi applausi dall'intiera 

La Lake Shore National Bank di chicchessia, fosse anche un diavo1o con popolazione. 
le relative corna. La bella festa si chiuse senza inci-

questa città, darà un altro premio spe-
ciale a tutti quei ragazzi che porteran• Ora siccome noi, avevamo promesso denti, e con un voto di plauso per il 
no a depositare presso detta Banca, la di stampare il nome di questi due ga- Comitato, che seppe organizzare tutto 
somma maggiore ricavata dalla vendi- lantuomoni sulle colonne di questo in perfetta regola. 
ta dei prodotti raccolti in detti Giar- 1 giornale, per additarli al pubblico e --o--
dini. fargli principalmente conoscere quali Placido Presutti è diventato 

Come si vede tutti d'accordo si la- sono co!Ol·o che hanno la cosìdetta co- padre di una bella bambina 
voro per incora~giare ragazzi e ragaz- da di paglia, questi due rabagas, che\ ' 
ze alla coltivazione della terra che è secondo noi, hanno anima di leoni, ma Luned1 scorso, la signora Marietta, 
fonte di ricchezza. ' un coraggio di coniglio, sono venuti la bùona ~d . affettuosa consorte del 

---o-- l mogi, mogi al nostro ufficio a doman- nostro cariSSimo Placido Presutti, del 
La corsa delle Automobili di 'dare scusa del rifiuto, addossando tut- 915 W est 16th Street, si sgravava fe

Sabato scorso ha voluto 
la sua vi t ti ma 

Sabato scorso, alla "Fair grounds" 
ebbero luogo le corse di automobili, o
ve presero parte corridoi di una certa 
importanza. 

Ad un certo punto, la gassoline tank 
del carro guidato da Gordon Lee scop
piò, mandando il corridoio a sbattere 
a parecchi metri di distanza, tutto co
perto di gassoline infiammato, restan
do bruciato quasi completamente. 

Venne portato all'Ospedale, dove il 
mattino seguente spirò. 

Il suo cadavere venne rimandato a 

ta la colpa alle povere - forse inno- licemente, dando alla luce una bella e 
cent1 -mogli, facendo nuovamente ri- paffuta bambina, facendo entrare nel 
chiesta del giornale, scongiurando per colmo dell'allegria il nostro Placido. 
tutti i santi che questo è il giornale Madre e figlia godono ottima salute 
che essi leggono con maggiore soddi- ed a noi non resta, che ad invargli i 
sfazione, posandoci l'importo dell'ab- migliori augurii. 
bonamento ·sul tavolo, con mani tre
manti e con una faccia cadaverica, 
~upplicavano di non inserire il loro no
me su "Il Risveglio". 

Ebbene, il loro abbonamento lo ab
biamo rifiutato, perchè una volta can
cellato dalle nostre liste, non ci rien-

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

N. d. R. - Agli augurii del nostro 
Corrispondente, àggiungiamo anche 
quelli sincerissimi de "Il Risveglio". 

--u--
Alberico Carmosino sotto accu
sa di voluntary manslaughter 

Jamestown, N. Y., in casa dei genitori 
stri &miei & "IL RISYJ:GLIO" i quali, gli hanno resi solenni funerali. Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Alberico Carmosino, un giovinastro 
di 18 anni nostro connazionale, che ri
siede al No. 324 East 4th Street, gior
ni dietro venne arrestato mentre era 
intento a lavorare nella fattoria della 

Prezzo vecchio 
Voi potete avere sino a casa vostra questa 

Prezzo nuovo 
bella macchina da .scrivere 

$100·00 

Oliver ,ypewriter $75.00 

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

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph ,B. Zavarella 
37· East Second Street ·=· D U N K I R K, .. N •.. Y. 

Telephone 3920 

Hammermill Paper Company dal Con-
testabile Heisler. l 

Il motivo dell'arresto è stata la mor- t 
te di LeRoy Knisely, un altro giovi
netto pure di 18 anni, il quale, il 29

1 
dello s~orso mese di Luglio, venne in
vestito tra State St., e le· 9 strade da 
un carro guidato dal Carmosino. 

Il Carmosino è stato imputato di vo
luntary manslaughter, e per conse
guenza dovrà subìre un processo. 

A. Zavarella 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

101 E. Thi?·d St., Dunkirk, N. Y. 

Le Buone Fotografie 
si possono av.ere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

A CLOSE COPY 

Mrs. Newbride-How do you llke 
this cake l made? lt's a sponge 
cake. 

Her Husband-A sponge cake, · fs 
it? l miss the sand and shells in lt 
but otherwise it's a perfect imitatlon 
of a real soonoe. 

VENDITA DI CARRI USA TI 
l Nash 5 Passeggieri, pitturato 

a nuove, a buon mercato. 
l Studebaker, 5 Passeggieri, in 

buone condizioni. 
l Oakland Roadest, prezzo ec

cezionale per $350.00. 
HAM:LIN MOTOR CO., lnc. 

31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

Preatl.to tlazlonale • Buoni del Tesoro • Carta } Facllltaalont per paga· 

~eta· Vaglia Postali al CAMBIO DEL GIORNO. :,en!r:p1~~~e. 4~ 1~s;:: 
~'!_O_ F:.ra.!!_cobolli Italiani da Un·a Lira $6.25 ~~~~~e~~erl romito ' 

N o i siamo qui' per servire gli Italiani, e per cio' 
abbiamo arrangiato un ottimo sistema per la spedi
zione di moneta in Italia. 

Dunkirk Trust Company 
1 RISORSE PIU' DI 

$2,000,000.00 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo ;:,igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

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

203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI' ON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

PER QUALUNQUE COSA BUONA pA MANGIARE 
come 

GROSSERIA - CARNE - .ROBE INFORNATE 

provate 

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

La casa del "EA T_MORE BREAD~' 

OSPEDALE ITAltANO FABIANI 
N. E.: COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

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

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita• 
FARMACIA 

~OPERAZIONI~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono ma~giare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operaz10ne. Il Dr. Fabiani esce per visite med'iche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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IL :&ISVBGLIO 

Di Punta e di Ia&lio 1 DALLE .CITI A' D'ITALIA contraddittorie, è avvenuto sul viale 
Monza. 

Ieri sera a tarda ora, akuni teppi-

·Topi e gatti nuovi 

Quando si edificarono da noi quelle 
immel?-se ghiacc1a1e ove per un tempo 
illimitato s1 possono conservare mi
gliaia di animali macellati, s1 credette 
d'avere messo le provviste al nparo 
dai roditori. La temperatm:a delle 
ghiacciale era così bassa che un essere 
v1vo non poteva resistere al freddo. 
Una mattma si acch1appò nelle ghmc
ciale un topo enorme. ~ra coperto dl 
una pelliCCia simile a quella d'un vi
sone. ~ra c1eco: l'occhw s'era atrofiz
~ato nella tenebra delle gh1accia1e; ma 
n~hU'qscuntà s'orientava con l'aiuto 
dell'odorato. Mentre i dotti discuteva
no, un garzone macellaw intelligente 
provveaewa al runedio. In quattro an
ni, con un<~>· se1ezwne ngorosa, produs
se una nuo va spec1e di gatti, lanosi co
me pecore, ciechi come 1e talpe, che Sl 
sdraiano vo.•uttuosamente ·nelle canti
ne con tempE :rature di venti gradi sot
to zero e s1 'Venaono a peso d'oro. 

Il lingu,q,ggio dei pesci 

"Muto come un pesce", si è sempre 
detto. ~d ecco una espresswne aila 
quale forse dovJ:emo rinunciare. Uno 
scenz1ato ingles.e dichiarò infatti re
centemente che i pesci sanno esprime
re i loro sentimenti con granae precl
swne, e che gli e ;emplan della stessa 
specie traauconO S.empre COn l'identiCO 
gesto una data sensaziOne. 

Egli appogg1ò 11 suo dlre con una 
serie di fotografie, d.'llle quali, per e
sempio, risulta che il 1\uccio esprime la: 
curiosità aguzzando la . pmna dorsale, 
e lo scontento curvand·o L schiena. 
Altri pesci impallidiscomo per effetto 
della paura: cwè le lorq cellule pig
mentane assumono una òolorazwne. 

Le corbellerie 

Pé?]wn conoscere la lin[?ua 

Duello notturnò all'Americana 
per le vie della Capitale 

Ronw - Sono le 23: per via Bez
zecca ormai deserta, passano due ope
rai elettricisti, Antonio Latini, di 37 
anni abitante in via Salaria No. 27, e ' ' ' Orazio Meloni, di anni 25, ab1tante m 
via Sicilia, No. 50. 

In senso inverso, per la stessa via, 
sutlo stesso marciapiede procede Ar
naldo Mancini, di 41 anni, nativo di 
Monterotondo, abitante in via del Tea
tro della Pace No. 7, commesso nel 
magazzino di oggetti di elettricità di 
Carlo Bellosti, in via Piemonte. , 

A pochi passi di distanza, il Manci
ni e il Latini, vecchie conoscenze, vec
chi nemici, si riconoscono e poichè fra 
di loro erano corse ingiurie gravi e più 
gravi minacce, entrambi nel timore di 
venire uno dall'altro aggredito, estrag
gono le loro rivoltelle. 

Orazio Meloni comprende tutta la 
delicatezza della situazione e per non 
rappresentare la parte del terzo che, 
fra i due litiganti, muore ammazzato, 
si aff1·etta a mettere una notevole di
stanza fra lui e quei due. 

Mentre egli si allontana correndo, 
E::cheggiano due colpi di arma da fuo
co, ;:;egu1to da una invocazione di su
premo aiuto. 

Ucciso con una pallottola al cuore 
Antonio Latini si abbatte sul mar

ciapiede, perdendo a larghi fiott~, ~l 
sangue da una ferita al costato Slm
stro. 

Arnaldo Mancini fugge; ma due cit
tadini, l'ispettore municipale Cesarini 
e il nekoziante Giacinti, lo rincorrono, 
lo agguantano mentre egli, nell'intento 
di ingannar li, grida: 

- Sparano! Sparano! . 
Lo agguantano senza lasciarsi ltrar

re in equivoco dalle sue grida, notano 
che egli nasconde la rivoltella entro la 

Un napoletano, forse da poco· arri- manica e lo accompagnano al vicino 
vato, una sera Sl presenta allo spo~'·tel- Commissariato di P. S. di Castro Pre
lo del Teatro "Regent", e per acqui- torio dinanzi al Commissario cav. 
stare un "_ticket", mette fuo1:i un ~ol .. . Gar~iulo. 
!aro, ma Sl sente rispondere dalla 1m- \ Nello stesso tempo, per via Castel
piegata: Ali soldi E _quì, pronto, il f~'o~,J. rdo, passa un taxi guidato dal 
napo1eta:uo, mette fuon un altro soldo, meccanico Luigi Floridi. 
lo aggiunge al dollaro e aspetta. E All't~dire le denotazioni e al vedere 
l'impiegata di nuovo: Alt ~old! I~ na- un uom~ cadere al suolo, il Floridi fer
poletano con una santa paz1ep.za npete ma la màcchina, ne scende e con l'aiu
l'operazione e mette fuori un altro sol- to del cicrabiniere Giuseppe Straffi, 
do. L'impiegata, incominciando a per- addetto al Ministero della Guerra, 
dere la paz1enza, respingendo la mone- rialza il caduto lo depone nell'interno 
ta ripete alquanto alterata: I said all della macchina~ lo porta rapidamente 

pisti, hanno dato fuoco alla baracca 
la signora Bellosti, dalla quale si era di legno di una fruttivendola. 
fortemente innamorato, ha saputo che Accorsi i guardiani vennero a con
il suo successore, tentata a sua volta flitto con i teppisti e vi fu uno scam
di far breccia nel cuore di lei, ne è ri- bio di revolverate e di fucilate 
masto oltremodo indignato. L'operaio Pietro Barzano, di anni 

- Posso perdonargli se mi ha ruba- 52, che s'era alzato ed affacciato alla 
to il posto: non gli perdono però il il finestra, per rendersi conto di quanto 
resto. avveniva, colpito in bocca da un colpo 

Di qui l'odio fra i due rivali .... po-1 di moschetto, rimaneva morto sul 
litici. colpo. 

Dall'odio è derivata e null'altro di Intanto i teppisti si davano alla 
sopprimere il rivale. fuga. 

Entrambi coraggiosi, entrambi acce- Sul drammatico fatto, che pare sia 
cati dalla passione che ne tormentava, stato determinato da ragioni politiche, 

l • 
i cuori e i nervi, hanno deliberato di ; la Questura ha iniziato delle indagim. 
battersi in un duello all'americana. Gli spari che causarono la morte del 

Un duello all'arne1'icana Barzano, sarebbero avvenuti per opera 
Lo scontro avrebbe dovuto aver Iuo- di elementi fascisti che avrebbero in

go in via Nomentana, !ungi dal rumo- cendiata l~ baracca di legno della po
re della città, e donde il sopravvivente l vera fruttivendola. 
avrebbe avuto l'agio di mettersi in Stamani intanto, sono stati arresta-
salvo. ti quattro fascisti, ma essendo la giu-

Antonio Latini, infatti, accompa- stizia nelle mani delle orgie fasciste, 
gnato dal suo amico Meloni, che dove- si crede dall'opinione pubblica, che gli 
va funzionare da testimonio, si era re- arrestati, saranno rilasciati liberi. 
cato in via Nomentana e vi aveva pas- --
seggiato per qualche tempo. La cattura del matricida 

Ignoriamo per quale contrattempo i 
due avversari non si siano colà incon
trati. 

Questo è certo che poco più tardi, si 
sono incontrati, forse in seguito ad 
ulteriore accordo, in via Bezzecca. 

Oreste N egrini 

Napol{ - Ci occupammo diffusa
mente della drammatica evasione dal 
manicomio di A versa del criminale 0-
reste Negrini, colpevole di matricidio. 

Il Mancini, più svelto dell'altro, ha . . . . . . . 
sparato per primo: un colpo gli è an- Il Negnm, l:lUSCl~ a f~gg~re ll'~lll~
dato fallito: il secondo ha freddato J me a due altn malviVenti, Sl reco m 
l'avversario ..... ! casa dell'amante della defunta madre, 

Probabilmente anche il Mancini era Nicola Diotaiuti e lo uccise: poi rima
se, vagabondo nell'agro nolano, medi
tando nuove vendette. 

accompagnato da un testimonio, il 
quale trattosi in disparte al momento 
dello scontro, per una misura conl:li- Giorni or sono uno dei suoi complièi 
gliata dall'igiene della pelle, è stato riuscì, in prossimità di via Tribunali 
poi più prudente del Meloni, ed ha a sfuggire all'arresto, svincolandosi 
mantenuto l'incognito. alla stretta dei carabinieri, che lo ave-

-o-- vano acciuffato, dopo lungo apposta-
Sanguinoso conflitto a Milano mento, e contro i militi esplose alcuni ___ l colpi di riyoltella. 

Milano- Un grave fatto di sangue .
1 

Ora sl apprende che a Marcianise, 
sul quale si danno versioni diverse e Negrini è stato arrestato. 

IL NUOVO AGENTE DE 
"IL RISVEGLIO" 

AGLI AMICI ABBONATI 
DI ERIE, PENNA. 

Il Signor Frank Arnone, un in- Gli abbonati ed amici di Erie, 
telligentissimo giovanotto, è en- Penna., restano avvisati che An
trato a far parte della famiglia drea Zavarella e Placido Presutti 
di questo giornale in qualità di sono autorizzati a collettare vec
Agente viaggiatore, con autoriz- chi abbonamenti e farne dei nuo
zazione di collettare vecchi e fare vi, prendere avvisi pel giornale e 
nuovi abbonati, contrattare avvi- trattare qualsiasi affare che ri
si e quant'altro riguarda il gior- guarda il giornale stesso. 

sold. E quì il nostro eroe scattando 
dice: - 'A 'nu soldo 'a vota se fa ve
ni 'a ti~ket 'o doppio, e po diceno ca 
sulo a N apule ce sta 'a camorra. 

al policlinico. naie stesso. L'Amministrazione 

Si dovettero intrommettere dei buo
ni amici per chiarire l'equivoco e rap
paciarlo quel povero napoletano. 

Fra S]Jacconi inte1·nazionali 

L'Americano:- Io conobbi un cuo
co tanto pigro, che preparava in u
na volta la minestra per un anno, on
de evitare la fatica di prepararla ogni 
giorno. 

Il Francese; - Io conobbi un gio
vane, così poltrone, che quando anda
va a letto non chiudeva che un occhio, 
per risparmiarsi la fatica di doverli 
aprire al mattino tutti e due. 

L'Italiano: - Ed io ho visto un ne
gro, tanto nero, che era necessario, 
anche sotto i raggi del sole, accendere 
un cerino per poterlo vedere. 

Per finire .... 

Lui: - ';I'uo fratello mi ha . visto 
baciarti. Che cosa debbo fare per far
lo tacere? 

Lei: - Usualmente gli danno cin
que dollari! 

Ma lungo il tragitto, il ferito muore, Gli amici, ne prendano nota, e 
perchè un proiettile del~a rivoltella gli gli siano larghi di cortesie, e noi Vi piace a leggere "Il Risve-
ha trafitto il cuo1·e. considereremo come fatto a noi glio"? Ebbene pagatene il 

Poco dopo, allo stesso ospedale giun- stessi ciò che faranno a lui. relativo abbonamento: 
ge Orazio Meloni, chiede notizie dell'a- L'Amministrazione $1.50 all'anno 
mico all'agente specializzato Ponzalè, r;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;....;;;:T:F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
colà di guardia, e viene da questo in-
terrogato. 

Rivalità poUtiche? 
Il Meloni dice che da parecchio tem

po fra l'uccisore e la vittima, non cor
revano buoni rapporti. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. T. 

Secondo piano 

- Per quali motivi? ~§§§§=§§§§§§§§§§~~§§§~~~§~~==§§§;l ~ Mah, credo per rivalità politiche. f 
- Prendevano parte alle lotte poli-

tiche? 
- Non so, mi pare .... 
L'agente Ponzalè comprende che co

stui ne sa molto più di quanto dica e 
che non vorrebbe dire quanto sa: e 
senza tanti complimenti gli intima di 
recarsi con lui al Commissariato di 
Castro Pretorio. 

Quì il funzionario interrompe l'in
terrogatorio del Mancini, perchè reti
·cente e rivolge domande e domande al 

IL MIGLIOR TRATTAMENTO 
per Reumatismi, Neuriti, Lumbaggine, Dolore alla 
Schiena, Giunture addolorate, Asma, Tosse Bronchi
ali, Costipazione, Disturbi Nervosi, Malattie di Fe
gato e Rognoni, Alta pressione del Sangue, Acido, 
e' quel metodo che usiamÒ nei nostri uffici, 

EDWAAD F. RIT:Z 
NA TUROP ATH & CHIROPRACTORE 

21 EAST 4th STREET, DUNKIRK, N. Y. 
Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico 

Chiropractico Trattamento. 

Meloni, il quale finalmente dice una ~j~~~~~~~~~iiii~~~~~~~~~~~~~~~~~ij~ parte della verità. 

La verità ~!MIM!M!MIMIM!M!MIMI\R.!IMIW:!if.W!!Q.l!MIMIM!Wl!f.WIM!M!MI!.\l!IMIMI!.\?.l!M!M!!.\d!~')!'f 
La verità è questa. 

IL NOSTRO NUOVO ROMANZO Antonio Latini, fino a qualche mese The Lake Shore National Banl( 
229 CENTRAL A VENUE 

fa era occupato in qualità di ministro 
Tra qualche settimana, comincie- presso il magazzir'io del signor Carlo 

remo la pubblicazione di un nuovo Bellosti, in via Piemonte. 
Romanzo in appendice a "Il Risve- Per ragioni che stanotte non ci è 
glio" il quale destera' un grande in- stato possibile d'i vagliare, è stato li-
teresse tra i ~ostri lettori. cenziato e sostituito dal Mancini. 

Non lo abb1amo messo questa set- Q . d' l · l't' d' t' d' f 
timana, per dare campo a coloro che .. Uln l a_nva l a l mes lere, l U -
devono divenire citadini Americani, · fiClO: fra d1 loro. 
di· leggere le domande e risp~ste. Ma pare che esistesse anche una ri-

Dunkirk, N. Y. 
Capitale ........................ $105,000.00 
Sopravvanzo ................ $105,000.00 

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

valità di carattere assai divetso. 

Non vo:rremmo dire cose inesatte e !,t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tanto meno calunniose; ma la cronaca ·~ 

FOTOGRAFIE 

Noi eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish
ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWL TON'S STUDIO 

208 Centr"al Ave., Dunkirk 

ORA E' IL TEMPO 
Fate la vostra casa un bel 

ritrovo con nuova carta ai 
muri. 

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

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

Venite ad osservare la 
grande esposizione dei famosi 
Piano-fo:·ti ì.Vurlitzer. 

ha pure i suoi doveri spesso dolorosi. 
Ora si pretende che il Latini faces

se la corte alla consorte del signor 
Carlo Bellosti che è una formosa e 
piacentissima signora. Avvertiamo 
subito, a scanso di cattive interpreta
zioni, che la signora ha respinto, sde
gnosamente respinte le profferte d'a
more a lei avanzate dal Latini. 

Arnaldo Mancini, sostituendo costui 
nell'impiego di "mmistro" presso il 
Bellosti, ha tentato pure di sostituirlo 
nel corteggiare la signora; la quale, 
beninteso, ha respinto con eguale sde
gno, e con eguale insistenza le sue di
chiarazioni appassionate, così come a
veva respinte quelle del suo predeces
so re. ' 

Rivali in amore 
Il Latini, dolente di essere stato co

stretto a lasciare l'impiego, non tanto 
per ragioni di carattere economico, 
quanto perchè veniva allontanato dal-

Telephone 660 - J 
"Dite questo con i fiori" 

Capitale .................................. $250,000.00 

Sopravvanzo e profitti ........... ,$307,101.43 

Depositi ................................ $3, 764.592.99 

Totale delle risorse .............. $4,588,614.25 

MERCHANTS NATIONAL BAN·K 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' importante B.anca della citta'. 

GRANDE RIBASSO - GRANDE RIBASSO 

---, 

1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... lO' 
500 Camicie Blue a .............................................. 69' 
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98' 

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

The Ne~ Chicago Store 
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OF COURSE, you know that ali boys like to ask questlons. And Tommy 
was no exception to the generai rule. Every time he saw a piece of farm 

machinery he had to have it explaÌned to him. Some of the questions he 
asked sounded rather foolish, but you must remember that he had never bee)l 
on a farm before and everything was new to him. ' 

One day as he was looking a t a big fleld, he said: 
"Uncle Frank, it must have•taken you a long time to plow up that fleld." 
His uncle laughed until his hat fell off, and when he had sobered down 

he said: , 
"I didn't intend to laugh at you, Tommy, but it seemed funny to think 

that you had never seen a ---." 

To ftDd out what 1t waa, :lola the dota wlth a peDcll IlDe, be~laDIDIJ 
wlth dot No. l aDd takiD&' them ID Dumerlcal order. TheD cut out aud paste eacll 
day'a plcture ID a acrap book, &Dd wheD the last one ls prlnted, }'OU wlll llave 
"The Dot Farm" atoq complete la perJWUlent boòk form. 

(Copyright, ••• by the Wheeler Syndicate, Inc.) (No. :.U) 

eWant2dY0u 
~ ~ b~ GI'ae~ 

l've wanted you 'til ali the earth seemed cryir?J / --·~if-
ln pleading. sobbing tenderness for you; ~~ 
'Til every quivering 'teaf seemed grieving, c:tatuna 

And asking for you ali the long night 

l've longed for you 'til every taut nerve, 
W as like a harp string struck by blundering hand. 
lts deepest notes of melancholy waking, · : ~~, 
And no one near to care or understand. r 

~ 
l've Jtted to you ~til tones turned into dumbness 
That somehow froze within my heart and brain; 
f' called to you 'til tones turned into numbness 

throbbed on silently, a. ceaseless paJJl. 

prayed for you with prayers too wild for voicing 
prayed for answer, in a mood sublime; 

,Springti~e callS'-the whole world is ,rejoicin& 
But silence resu between your s,oul and mine. 

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 

sefe per appuntamento. 

Il nostro Negozio di 
Giaielleria 

e' provvisto di ogni gioiello 

che vi possa ~bbisognare. Oro

logi, Anelli, OreccMni, Brac· 

cialetti ecc. 

S. Zuzel 
53 East Third Street, Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio or'ologio 
regolato per bene, si rivolgono a lui. 
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Pap 4 

Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE &: BR.O. 
3523 Mai• St. Wesleyville, Pa. 

Muttfal Phone 82-431 

Telephone 44.2-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

Fredonia, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Come si Diventà Cittadini Am1ericani? l =:'lllfllllllllliiiiiUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/llllllllllllllll lllllllUI IIIIIIII IIIUIIIIIIIIIIIIIIn ll lll lll lllll lll lllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUHg:_• Per quanto tempo? 
" 6 ~ ~-= VENDITA DI AGOSTO __ § -"'-· - years. 
Sei anni. ~ Pochi abiti da uomini, parecchi di essi di nuova .moda, ~ 
o. _ How many representati- ' ~ ove puo' risparmiarsi moneta, cedensi ai prezzi d1 i 

l \"e; are there? j ~ $ 19.50 ~ . ~ 22 •. 50 i 
Ogni stramero che ha compiuto J Da chi vengo 10 eletti gli eletto- 1 Q. uanti rappresentanti vi sono? ( ~ Scar~e Oxf.ords per uomm1 d1 o~tlma stoffa a prezzi ~ 

studiando queste domande e riSliDSte 

l 5 che variano d1 $ 2.95 a $ 6.00 s 
l'età di 21 anni può fare richiesta ri? l A. -- One every 30.000 of po- ~ I prezzi sono stati ridotti su tutti gli articoli in vendita nel ~ 
per divenire cittadino degbi Stati A. - By the people. pulation. s nostro Negozio. § 

Uniri d'America. Dal populo. l Uno ogni 3o.ooo abitanti. ~ L. & W. Clothes Shop ~ 
N an può divenire cittadino chi è l Q. - Who nn.kes the laws for Q. _ For how long are they ~ (Il negozio per uomini di Dunkirk) ~ 

contrario a qualsiasi f()l.rma di go- ~ the- States of Ne w York? elected? ~ 329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. ~ 
ve.rno costituito; chi è anarchico o Chi fa le legg1 per lo Stato di 1 Per quanto tetnpo sono eletti? l,"'""'"'"'""'"''"""""""'"""""'""'""""""'"'""""'""'""'"'"""""'""'""'""""'""'"""""""""""'""""""""""'"'""'""""""""""""'J 
affiliato a sette tendenti ad uccide- j N ew York? l A. _ 2 years. 
re o colpire ufficiali puublici,· chi A. - The Le~ islature in Alba- Due anni. 

è poligamo. ny. Q . - How many electoral vo-
Chi vuole dive11ire cittadino de- La legislatura d i Albany. tes has the State of ..... . 

gli Stati Uniti, qualunque era la Q. - What do ~s the Legislatu- Quanti voti elettorali ha lo Sta-
sua età all'arrivo in America, aeve re consist of? to di . ... . 
fornirsi della PRIMA CARTA Di che consiste l1 Legislatura? A. _ ..... . 
(First Paper); pe·r essa, all'ufficio A. - Senate and Assembly. ,Q. _ Who is the chief executi-
di naturalizzazione governat>ivo, si Senato ed Assemblea. ve of the State? 
paga un dollaro. Q. - Who was the first prest- Chi è il capo esecutivo dello 

Trascorso non meno di due anni dent of the U. S.? Stato? 
dal giorno in cui si ebbe la prima Chi fu il primo Presidente de- A. _ The Governor. 
carta si può fare la richiesta per la 

1 
gli Stati Uniti? Il governatore. 

SECONDA CARTA, bisogna pe- A. - George Washington. Q. _ For how loi!f: is he ele-
r'Ò aver dimorato negli Stati Uniti Giorgio Washington. cted? 

per lo meno gli uUim4 cinque anni Q. - How many States m the Per quanto tempo è egli eletto? 
consecuvivamente. · Union? A. _ 2 years. 

Quando si fa la richiesta per la Ouanti Stati nell'Unione? ' Due anni. 
Seconda Carta sono necessari due A. _ 4s. Q. __ vVho is the governor? 
testimoni, che siano cittadini ame- 4s. Chi è il governatore? 

QUESTA E' LA 

MIGLIORE QUALITA' 

DI FARINA 

che vi da' un pane ec- : 
cellentissimo. : f 

Ordinatene un sacco lÌ: 
per prova. Provatela /i 
una volta e non la i 
lascierete mai piu'. 
Costa $ 4.00 per ogni 

è co di 98 lb s. portato 
sino a casa vost:t;a. 

Passate subito il 
vostro ordine da: 

ricani e che conoscano il richieden- Q. _ vVhen wa5 the Declaration A .... 
!(.-.<~>~:~~v.:.->&~~:~--;.~~,~~~'S'~~ te da non meno di cinque anni, e of Indipendence w ritten? (Dare il nome del Governatore 1 

i Telephone 5036 ~ · bisogna saper rispondere alle quì Quando fu scritta la dichiara- l che è in carica). 

K. E. T ederous & Company 
6 & 8 East Front Street, Dunkirk, N. Y. 

~ J h A M k • k ~ appresso donu1,nde. Per questa se• zione dell'Indipendenza? Q. - Who is the Mayor 'of this l o n • ac OWII ~ conda wrta. all'uf,ficio di naturaliz- A.- July 4, 1776. City? 

~ Tutto cio' che puo' àbbiaornare ~ ::a::rione governati·vo si pagano al- Il 4 Luglio 1776. Chi è il Sindaco di questa Cit-
~ per ruarnire una caaa ~ tri quattro dollari. Q. _ By hwom was it written? tà. 
~ Furniture di prima cl.aae i D.np? almeno novanta giorni da Da chi fu scritta? 

Portate a noi questo CUPONE erd avrete 10 
SOLDI in argento per ogni sacc~ di liarina K. Y. 
che comperate. '\, 

Nome e Cognome ...................... ......... .. L .......... ............ . 

Indirizzo .. ........... ...................... ..... ........ , .......................... . 

Citt-a' ~ Dlretto~P:;!!;:•~unebri . ~ quasta seconda richiesta, il richie- A. - By Thomas Jefferson. j ~are ·i; ·~~~e del Sindaco che 

~ JOHN A. MACKOWIAK t, sdt~::~oe',.:me~ glcil•~at:~saito~ cdoanvaalntt:i tea-l DQa 'IhoWm
1
as Je?fferson. è in carica). l' . t·"I'Otlroti!OI!!arl!l\!.O!IIO!Iro•l•rnlromotl!l\lrompmamo•l•o•l•o'l bllìll'ilìM IWiìiTt!MlliiTtimllmll~b 

&. eo Lake R-d Dunkirk, N. Y. i .,. .., •• ,. • . - 1ere. Q. - Do you be teve m orga-
~ ... '..~~~-:~~~::~~~~~~;.~,·~~ Giudice per rispondere a quanto Dove? nized government? 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con c:hioc:U 

l.aYoro ••rentlto e prealli rarionevoli 
Noetra •&Ncialita' nell'attaccare tacc:hi 

di.omma 
D.tec:l un ordw per proya 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 C~ntral AYe. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono {arme o si cambiano 

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

Frank l. Hamann 
South Roberts Rd., Dunhlrk, N. Y. 

TBLBPHONB 2S66 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare? 
Ordinatelo ota dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36"4.2 E. Front Stred Dunkirk, N.Y. 

Telephone 4690 

Per avère una bella casa 

coatruita c:on buon 
materiale ed a aoddiafazione 

rivolreorai sempre a 

SEBASTIANO CIRRITO 
& SON 

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

Ogni lavoro viene garantito 

Telephone 2224 

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

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

Nuovo 

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

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

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

Per Ferro-China BisleJ;i 
Andy D. Costello 

101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

di nuovo gli sarà domandate e · per A. - In Philadelphia. Credete voi nei governi costituì-
aversi il Cetrrtificato di Cittadinan- Q. _ Which :s the capitai oi ti? 

za. • the United States !' A. - Yes. 

' ECCO LE DOMANDE E 
RISPOSTE PER DIVENIRE 

CITTADINO DEGLI STATI 

UNITI D'AMERICA 

Qual'è la capitale degli Stati U
niti? 

A. - W ashington. 
W ashington. 

Q. - Which is the capitai of 
Q. - Have you read the Con- the State of New York? 

stitution of the United States? Qual'è la capitai e di N ew York? 
Avete letto la Costituzione degli 

A.- Albany. 

Sì. 
Q. -Are you opposed to orga

nized government? 
Siete voi contrario a qualunque 

forma di governo costituito? 
A.- No. 
No. 

Q. - Are jOU an anarchist? 
Siete voi un ana_rchico? 

A.- No. 

Stati Uniti? Albany. 

A_· - Yes. Q. _ Jiow many Senators has 
1 

St. . each State in the United States; 
Q. - What is the Constitutwn S t ? 1 

l 
ena e . 

of the United States? . . . . 

No. 

Q. - Do you belong to any 
secì'et Society that teaches to di
sbelievé in organized government? 

C ', 1 C t't · d r· St • A. - Quanti Senato n ha ogm os e a os 1 uzwne eg 1 a- . 
ti Uniti? 

A. - It is the fondamenta! law 
of this country. 

E' la legge fondamentale degli 
Stfl.ti Uniti. 

Q. - Who makes the laws for 
the United States? 

Stato nel Senato a \Vashmgton? 
Two. 
Due. 

Q. - By whom are they 
sen? 

Appartenete a qualche società 

1 segreta che cospira contro qualun-
cho- / que forma di governo? 

l A.- No. · 

1 No. 

~I!!i~ É .. soPRAvv·i-~io .. .'.'.'.'.'.'.'.'.· ... ~ ~~::~:~~ 
DEPOSITI . .. ....... ......... ... .... . ..... .. . .. .. .. ..... $ 60,000.00 

Servizio diretto di Vaglia 
Po,tali e Telegrafici 

BA K OF ITALY 
L .. Pasqualicchio, Prop. 

444 West 18th Street, ERIE, P~nnsylV'ania 

o. RICO 
FOREIGN EXCHANGE 

Vwglia Ordinari e Telegrafici garentiti 

Atti Notarili 

1720 W alnut Street 

ERIE. PENNA. 
INFORMAZIONI1 LEGALI GRATIS. 

l 

Chi fa le leggi per gli Stati Uni
ti? 

A. - The Congress in Wash-
ington. 

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

Per la difesa dei Prigionieri 
Politici 

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

per il suo lavoro di organizzazione fra 
gli schiavi di Gary, e fu rilasciato sot-

Il Risveglio Ad~ertisements Pay 
Il Congresso 
Q.- What 

consist of? 

in Washington. 
does the Congress 

to cauzione. Insieme con Tolini, ven- --------·------""'t r--------------. 
nero arrestati Bowerman, Wood, Spo-

Di che consiste il Congresso? 
A. - Senate and House of 1Re-

ler e Adelberg. Al presente questi ul
timi, sono fuori sotto cauzione. La 
causa si discuterà il primo Settembre. 

* * * presentatives. 

(Continuazione della p?·ift:~a pagina) 

La protesta del Consiglio Operaìo di 
Sidney fa seguito alle p~·oteste dei la
voratori organizzati di altre N azioni, 
come: Inghilterra, Scozia, Italia, Spa
gna, Francia, Olanda, Finlandia e 
Scandinavia, le quali hanno protestato 
vigorosamente contro i maltrattameno 
ti dei prigionieri politici degli Stati 
Uniti. 

San F?·ancisco, Cali/. - Il compa
gno Abraham Shocker, fu trovato 
morto nel penitenziario di San Quen
tin questa mattina, 9 Agosto. Era ap
piccato con le coperte del letto, attaca
te alla soffitta della cella. Venne tra
sferito Sabato scorso, dopo 43 giorni 
di cella solitaria. 

Senato e la Camera dei Deputa-
ti. 

Q. - Who is tr.e chief esecutive 
of the United States? 

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

sident of the United States ele
cted? 

I lavoratori dell'Argentina, Brazile, 
Chile, Messico, e numerose altre Na
zioni, hano npure protestato. 

Il suo corpo si trova ora in San Al presente, non esiste praticalmen-
Francisco. Sul corpo si r~scontrano sete nessuna organizzazione rivoluziona-

. ll'A t r .1 · t' t gni di grande sofferezne. Investigherò 
n~ ne us ~aIa; ~a 1

. ~·Jsen, Imen ° me lio la causa della sua morte. 
cte1 lavoraton orgamzzatJ e cos1 poten- Sgh k d t L 

· , 1.j oc er venne con anna o a os 
P t t ' eletto il te contro le brutahta commesse neg 1 . . . 
. er quan O empo e S t· U 't' t . . . . . l't' Angeles, Cahforma. Ricevette una 

Presidente degli Stati Uniti? .ta 1 ~~ 1 con ro 1 png~omen ~o 1 
I- condanna di 14 anni, sotto accusa di 

c1, ed esiste un forte sentimento m fa-
A 4 ears, sindacalismo criminale. · - Y · vore ad un boicottaggio generale dei 
4 Anni. prodotti Americani, per forzare il ri-
Q. - Who takes the place of lascio dei prigionieri della guerra di 

the President in case he dies? classe. 
C !ii prende il posto del· Presi- Il Consiglio Operaio di N ew South 

Wales, rappresenta 85 Unioni affilia-

* * * 
Chicago, Ill. - Il Comitato Genera

le Italiano, si appella a tutti gli uomi
ni di cuore, di fare ancora un piccolo 
sforzo per la liberazione di tutti i pri

JOHNW. RYAN 

TAILOA 

Dunkirk, N. V. 

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

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

dente in caso della sua morte? \te, ed un considerevole numero di 
A. - The Vice President. membri. 

gionieri politici. Ancora un piccolo ------....... ~~~~-=:-::--; 
sforzo, amici, contribuite generosa- BUONE FOTOGRAFIE 

II vice 'Presidente. i Tiene il suo quartiere generale nel- mente per la loro difesa, ed avrete Per occasione della Com-
Q. _ What is the name of the l'istorico Palazzo Commerciale di 

Sidney. 
compiuto una buona opera, in difesa munione dUrante le Feste di 
del pensiero Umano e della Giustizia. Pasqua, si possono ottenere l 

buone Fotografie al prezzo President? 
Qual' è il nome del Presidente? 
A. - Calvin Coolidge_ 
Calvin Coolidge. 

* * * 
Pietro Nigra, Seg. Speciale di $3.5.0 per Dozzina. 

Per il Comit,ato Generale Italiano THE GOOD STUDIO 
Pino t 

Chicago, lll. - Il compagno Tolini 
è stato deportato. Venne arrestato al
cuni mesi or sono a South Chicago, 

di ~ifesa 46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
:1,001 - W. Madison Street 

Q. - By whom is the Presi
dent of the United States elected? 

Da chi viene eletto il Presidente 
degli Stati Uniti? 

A. - By the electors. 
Dagli elettori. 
Q. - By whom are the electors 

elected? 

CHICAGO, ILL. 

presso di noi, carne di ogni ' qualita' sempre fre
.schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e 
prezzo assolutamente basso. 

Servendo vi al nostro N ego zio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Telephone 550-J M S • M t M k t 
"D't t . ,. ,.;, oney av1ng ea ar e t e ques o con t to,. . 

• C::AHLE BROS., Fre<lonia, N. Y. [f0., 88 Eas~ Third Sre3t, Dunkirk, N. Y-: ~~~ 
Noi facciamo rielivery nei paesi vicini. l ~~~W.~~!t_UI<BffiN!ti'ìllroìlìKi!ìRilìX'iliTiflìl\!lìd'ilìB\Iìl\ilì&I®IW!Ii'&q 

Telephone 2246 

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

ed Uova 
Carne fresca in tutte le 

ore del giorno con peso 
giusto e prezzo regolare. 

La merce viene portata sino 
a casa vostra. 

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

F. L. WICKS 

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

1. '-TTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo ' 

Chas. Manalus & Son 
Dnnki.rk, N. Y. 

UN 
' BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA. 
ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Eri , P a 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y • 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H
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TORIC
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