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Importante Conferenza Nazionale sull'Emigrazione

Num. 49

Un problema dimenticato

ReT\.Ul'.Ci a.fio~
6y Grace t.

Oh, lo~ely is the even-tide

Un cablogramma da Roma, che è l vizio religioso in una chiesa cattolica
stato sparso ai quattro venti dalla As- di una cittadina poco distante da qui.
sociated Press, ci informa delle dispo- Un attendente presentava alla porta
sizioni ·caritatevoli del Pontefice. Il il c~stino delle offerte. Colui che an··
Il National Industriai- Conference ficare se sarebbe meglio computare il
capo ufficiale della Chiesa CattQ].ica dava in cerca di sollievo religioso, vi
Board dal-lO East 39th Street, New numero degli immigranti ammissibili
Romana ha, infatti, durante i primi lasciò cadere un nickel~ che era tutta
York City, un'organizzazione compo- tenendo conto dell'eccedenza dell'immidiciannove mesi del suo pontificato, la sua ricchezza. L'attendente gli rista da rappresentanti dei principali grazione sull'emigrazione, cioè prendato alla carità, dalla sua cassetta cordò che il prezzo di ogni sedile o delmanifatturieri, industriali d'importan- dendo in considerazione il numero di
particolare,
una somma di circa un l'ammissione era di dieci soldi o più.
But
night is dark
za nazionale e statale, ha indetto una stranieri che lasciano l'America per
Allora il lavoratore riprese il suo nimilione di dollari.
conferenza, tenuta durante i lavori far ritorno permanente in Patria.)
Per offrire un ammontare così enor- ckel e se ne uscì. Egli non si è mai
preliminari della prima sessione del
e) Non dovrebbero, sia la moglie
me, è chiaro che la persona munificen- più recato a servizi religiosi in quella
There is a sobbing in the pines
Congresso, il quale, senza dubbio di- che i figli che accompagnano l'immite aveva nella sua cassetta privata od in altre chiese.
My soul repeats the dismal whines
scuterà e voterà leggi che regoleranno grante o che giungono qua' susseguenuna somma di gran lunga superiore a . Naturalmente, questo potrebbe esle correnti immigratoriè del prossimo temente, se aventi tutti i requisiti riquella donata. Noi comprendiamo nel sere un modo esagerato di praticare
In
whimpers
low;
anno fiscale 1924-25.
chiesti dalla legge d'immigrazione, esmodo più largo l'istinto filantropico religione. ·Coloro che l1anno bisogno
Questa riunione è di un'importanza sere esclusi dal computo quotale ?
There is a note of hidden pain
del Papa. Ma non possiamo evitare di religione sono generalmente i meno
speciale in vista del fatto che riguaruna considerazione che è stata da lun- favoriti dalla fortuna sia in fatto di
f) E' consigliabile, per ragioni uWhere joy is wont to ring and reign da i problemi immigratori. La confego tempo nella nostra mente. La reli- educaziòne che di indipendenza finanmanitarie, il cambiare la quota mensirenza sarà tenuta all'Hotel Astor, giogione sta · diventando una funzione a-. ziaria. La religione è una legge morale ammissibile per ciascuna nazionaliThe blea'k winds blow.
vedì 13, Dicembre, alle ore 10 a. m. e tà da 120 per cento al 10 per cento ?
' ristocratica Infatti, le chiese, non im- le che essi non possono, forse, apprencontinurà fino a sera tarda, e probaporta la loro denominazione, mentre dere fuori della chiesa. Ma i lavoraE' possibile apportare altre modificabilmente anche il giorno seguente. Le
pretendono di seguire gli insegnamen- tori dovrebbero essere invitati generozioni alla presente legge 1·estrittiva ?
There
is
a
love-song
in
my
h~art,
sessioni della conferenza saranno pubti degli apostoli, diventano di giorno samente, senza essere costretti a con.g)
Deve
la
presente
legge
immibliche. Inviti sono stati mandati an; in giorno più lussuose. Esse hanno bi- tribuire la loro -quota prima di sederBut l must bid it to departche a migliaia di organizzazioni inte- gratoria "Percentum Limit Act" esser
sogno di. milioni, invece dei pochi ta- si. Questo sistema di collezione è usaressate in simli problemi. La stampa cambiata ? Se sì, come ?
l dare not sing!
lenti di memoria biblica. Questi mi- to principalmente in distretti occupati
h) E' possibile raccomandare una
sarà pure largamente rappresentata.
lioni sono contribuiti generalmente da dall'elemento straniero, nei quali i
Oh,
lonely
is
the
even-tidc>
legislazione
immigratoria
speciale
per
E' desiderio degli organizzatori delpersone ricche, la cui influenza viene frequentatori delle chiese sono in
la conferenza che gli intervenuti pren- una migliore scelta, distribuzione e
When Reason, a relentless gui•~e,
sentita fortemente in ogni chiesa ed i maggioranza poveri Essi si ribellano
stranieri
possibile
assimilazione
degli
dano in esame nel modo più dettagliacui interessi sono spesso, forse· senza al metodo e si astengono da l'interveto, tutte le fasi del problema immigra- immigl'ati?
..;;:;;,~~~~~Bids Hope take wing!
volerlo, secondati dalla religione orga- nire ai sel'Vizi religiosi.
C>l'yr,ight·,
Dodd
,
H.,,,,~··
i) E' necessario raccomandare al
torio, specialmente se queste sono prenizzata.
Non intendiamo accusare questa o
sentate da persone, che benchè abbia- Presidente di ilominare una commisLa gente del popolo ha perduto fede quell'altra chiesa in particolare. Inno divergenti opinioni, realizzano pie- sione speeciale a mezzo di una Risolunella religione perchè, essa dice, la fatti, non intendiamo di accusare alnamente l'importanza di una soddisfa- zione 1 Parlam~ntare, la qual conduca
musica religiosa è sempre intonata al- cuna chiesa Quello che intendiamo di
cente soluzione di quest'importante una dettagliata investigazione su tutla nota del cestino della colletta. Al- fare è di paragonare l'illuminato siproblema.
te le questioni d'immigrazione e possicuni credono che la funzione religiosa stema religioso del giorno d'oggi,
adeguate
misure
legislative
?
bili
ed
Le principali domande che saranno
possa
aversi in un luogo qualsiasi e quando il servizio religioso si svolge
Tutti i problemi che si riferiscono
Il prossimo Natale è il settimo che co contenente dolci, nocciole, noci, parivolte alle persone intervenute alla
che gli uomini che sono attualmente in chiese lussuose, brillantemente deal
controllo
della
quota
all'estero,
rimolti
dei
prigionieri
passano
in
prinetto"ni,
frutta,
ecc.
che
i
prigionieri
conferenza sono:
ispirati dalla fede apostolica non do- corate, al sistema religioso del pasa) E' consigliabile mantenere o e- duzione o aumento delle quote immi- gione. Sette lunghi anni di dolori, di apprezzarono molto, più $ 20,00 in mo- Vl'ebbero piazzare il danaro al disopra sato, quando i credenti si riunivano
.
stendere il periodo della legge del 3 gratorie, adozione del sistema d'immi- patimenti, ~i a~sie, di trepidazioni, di 1neta.
Quest'anno speriamo di poter fare della religione. L'attività religiosa nei boschi e nelle caverne per adoraper cento, che spirerà il 30 Giugno grazione canadese "Literacy Test" etc. sp~1·anze d1 nvedere presto la loro
saranno discussi da chi propone 0 op- . sposa, i loro figli ed i loro amati ge- di .Più se i compagni e gli amici con- non è confinata alla predica dell'Evan- re Dio. Quei tempi erano molto l'e1924?
pone
i diversi piani e soluzioni racco- nitori. Sette anni di dolori e di mise- tribuiranno generosamente per il Na- gelo, ma è divisa in numerosi sforzi trogradi in fatto di civiltà. Ma il lob) Deve la percentuale esser cammandati da veri gruppi industriali rie nel focolare domestico dei poveri tale dei prigionieri politici. Siate ge- che potrebbero essere servizi sociali, ro spirito 1·eligioso pervadeva e conbiata?
quistava il mondo.
' reclusi; sono più che sufficienti per nerosi ve1·so i poveri reclusi. Essi nel ma che non sono per nulla religione.
c) Deve cambiarsi l'anno del censi- commerciali 0 sociali.
giorni
or
sono
una
controverPochi
Dal punto di vista della fede dobLe discussioni saranno prontamente placare l'ira e l'odio di una classe do- ricevere il vostro dono a mezzo del Comento su cui è basata la presente perstampate e distribuite al pubblico, al- minante contro degli uomini che han- mitato di Difesa, si ricorderanno dei sia calorosa è stata sollevata da un ar- biamo ammettere che vi era più fede
centuale?
ticolo di giornale che patrocinava la allora di quanto ve ne sia oggidì. In
d) La quota immigratoria, o me- la stampa, ed ai rappresentanti e Se- no commesso il solo delitto di prote- 1generosi contributor, che nel loro Settimo Anniversario di prigione non fu- parazione della Chiesa dallo Stato, la altri termini, non è la dimensione 0
glio il numero degli immigranti, deve natori. I discorsi su ogni proposta del stare contro la carneficina Europea.
funzione politica da quella religiosa.
Board,
saranno
limitati
a
Natale
è
giorno
di
festa
mondiale
e
rono dimenticati, e che il loro sacrifiConference
essere basato sull'emigrazione netta
I credenti in Dio si trovano d'accor- la ricca magnificenza del tempio che
ricorda la nascita del Nazareno che cio per la causa della libertà di parola do in fatto di religione. Essi sono a- rende la fede possibile E' lo spirito
o no 'l (Questa domanda sta a signi- dieci minuti per ciascuno oratore.
in cui la religione si svolge.
- - - - - - - - - - - - - - - - . . : - . - - - - - - - - - - - - - - - - fù, secondo la Legenda, anche lui ero- e di stampa viene apprezzato da una
g li antipodi per quanto riguarda pocefisso per avere predicato la pace tra schie1·a di amici e compagni.
litica e metodi politici. Le chiese doLa fede e la religione sono spesso
Ricordatevi dei prigionieri di "crii popoli. In America per Natale si
vrebbero dedicare la loro attività alla dei termini divergenti. All'uomo di
spendono Milioni per regali agli amici minal sindacalism" della California,
predica della religione. Altri corpi so- Fede, l'azione è la conseguenza natue parenti, ed anche le Autorità delle ai quali li Comitato Italiano di Difesa
ciali dovrebbero dedicare la loro atti- l'ale della sua co~vinzione. All'uomo
varie galere democratiche Americane intende mandare la loro parte di fondi
vità a quistioni civiche. Quando la di ideali tentennanti, l'azione è sinoUn ex tenente dell'ese1·cito italiano, ufficiale che si è offerto pubblicamen- in detto giorno chiudono un'occhio, e raccolti per il Natale dei prigionie1·i
politica viene proiettata nella religio- nimo di negazione. Egli potrebbe esche si trova in America senza occupa- te come cameriere di restaurant a- permettono di mandare ai poveri. re- politici, affinchè il Comitato di Difesa
ne, i popoli cominciano a chiedersi sere un buon ascoltatore, perchè la
zione, ha pubblicato un avviso in un vrebbe dovuto nascondere la sua qua- elusi, almeno una volta all'anno, tutte della California possa far loro parveperchè questo avviene. Essi legano sua voluta fede è semplice ipocrisia
giornale quotidiano offrendosi come lità, potendo offrire altri titoli per av- quelle coserelle che sono proibite di nire quei doni, che formano per i pol'attività religiosa all'attività politica ed egli usa spingere la sua finzione
cameriere.
entrare nel penitenziario in altri tem- veri prigionieri un vero evento, essenvalorare la sua domanda.
e credono che la chiesa sia un alleata agli estremi possibili, ma un pessimo
Contro l'avviso, e più specialmente
Evidentemente l'ex ufficiale ha cre- pi. Natale è il solo giorno che i pri- do Natale il solo giorno che possono del capo politico che viene da essa so- esecutore.
contro la qualifica adoperata dal te- duto che l'uomo onora il posto, e non gionieri politici possono ricevere dei ricevere doni dagli amici.
stenuto.
La Fede e l'azione debbono p!·oceAmici! Voi che potete celebrare il
nente, ha protestato un ex maggiore viceversa, ed ha pensato che come regali dagli amici sia in moneta che in
L'attività religiosa ha perduto il dere d'accordo per ottenere risultati
dell'esercito, che si tr.ova pure in A- compartì il rancio e la trincea con i doni. Per Natale si può mandare ai giorno di Natale circondat dai vostri suo slancio negli ultimi anni. n po- utili. Il predicatore deve essere di
merica, ma che - a differenza del- suoi soldati, potesse e dovesse compar- prigionieri dolci, tabacco, sigari, frut- figli, non potete farvi un'idea del pia- polo non ha saputo spiegarsi l'inte- natura convincente per operare il beta e tantissime altre cose che è stret- cere che proveranno i poveri prigiol'altro - ha un impiego e se lo gode. tire l'umile sorte con gli emigrati.
resse delle chiese in quistioni pubbli- ne. E per essere convincente deve
Ci sembra una protesta fuori di
Ci sono delle modestie che onorano tamente proibito di mandare ai pri- nieri politici nel ricevere il vostro do- che ed ha analizzato accuratamente la essere seguito da azione, od esempio.
no di N a tale, costretti a celebrare il
w go.
ed esaltano chi schiettamente le mani- gionieri all'infuori di detto giorno.
rela~ione delle chiese coi baroni della
Si dice che gli affari sono affari.
I regolamenti del penitenziario di Natale dietro le sbarre del carcere col
Perchè noi riteniamo, contro l'idea festi. E forse così potrebbero intenfinanza che contribuiscono l'ammonta- E quando altri ricorda gli insegnadel signor maggiore, che non bisogna derla i datori di lavoro, i quali giudi- Leavenworth, ove la maggior parte pensiero rivolto alla loro adorata fa- re necessario alla loro attività bene- menti della religione, gli si risponde
rimontare .a Cincinnato bifolco per di- cando un uomo tanto sincero e onesto, dei prigionieri politici sono rinchiusi, miglia ed agli amici.
fica.
che la l'eligione è religione e che gli
Non lasciatevi sfuggire l'occasione
mostrare che il più modesto lavoro degno di miglior sorte, potrebbero of- vietano assolutamente che-nulla si può
Il popolo crede in Dio. Solo pochi affari sono affari. In altri termini,
non è mai incompatibile con le somme frirgli un posto migliore di quello di mandare ai prigionieri all'infuori di di portare un raggio di luce e di gioia individui non ci credono. Ma la mag- si pensa alla religione solo quando si
nei cuori martoriati da sette anni di gioranza dei cittadini crede che Dio è nel tempio di Dio. Quando si è fuodignità. In questa terra d'America cui il disoccupato ex ufficiale si accon- Natale
Il Comitato di Difesa Italiano ha prigionia.
l'uomo è prima d'ogni altra cosa uo- tenterebbe.
e gli interessi terrestri siano in·evo- ri, si è dimenticato di tutto.
La legge è dura; ma tale è la legge pensato di approfittare anche questo
Indirizzare tutte le contribuzioni
mo; e qui si tiene conto delle attitudicabilmente e per sempre separati l'uLa religione e la carità dovrebbero
ni dell'uomo, della volontà sua, che della democrazia. In America non so- anno di detta occasione e di mandare per il fondo del N a tale ai pngwnieri no dagli altri. Essi credono che i ca- marciare di pari passo. La religione,
sono le doti, virtù intrinseche, perma- no pochi coloro che potendo vantare ai nostri reclusi un pacco di doni per politici al Comitato Generale Italiano pitani delle industrie ed i capi della infatti, si basa sulla carità umana.
di Difesa, 1001 -W. Madison Street,
nenti, prima che delle qualità e cari- nobiltà d)dee, di sentimenti, di studi il N a tale dei prigionieri.
finanza diano maggiore interesse alle Non si può amare Dio se si dimentiL'anl)o scorso fummo capaci di Chicago, III.
che che gli possano capitare d'acci- e d'opere, si sono piegati ai più umili
cose terrene che agli insegnamenti ca la Sua creatura in terra: "Untauffici. N el lavoro essi non vedono una mandare ai prigionieri politici un pacPietro Nig1·a, Seg.
dente.
della religione e che il semplice fatto nità".
mortificazione
e
tanto
meno·
una
riMolti Presidenti degli Stati Uniti
che essi contribuiscono con liberalità
Cerchiamo di ripetere col Divino
_ si sono onorati e si onorano tutt'ora nunzia alla loro dignità.
CONVERSANDO CON I LETTORI!
al mantenimento della chiesa non li Maestro: "Si dia a Cesare quello che
La vecchia Europa ha visto anche
~elle loro origini, della modestia degli
rende Cristiani ..
è di Cesare", e così per tutte le altre
tpieghi e delle occupazioni con cui, di più. Ha visto i principi degli impeSappiamo il caso in cui un certo la- cose.
Il giornale è una grande, anzi grandissima istituzione. E' il
. semplici cittadini, provvedevano ai ri, i generali degli esel'citi gloriosi acL'Osse1·vato1·e
giornale che· inculca idee e sentimenti, che forma l'opinione pubblica. voratore si accinse ad assistere al serro bisogni prima che la volontà po- cettare modestissimi offici con più. momeglio
di
qua-lsiasi
altro
mezzo
che
esista,
e
l'opinione
pubblica
fordeste
retribuzioni,
are li portasse alla Casa Bianca. E
D'denti - reso alla Pae:s..;l,-.._---..;
- ~es1
Se il signor maggiore avesse riflet- ma il popolo.
tria l'altissimo servigio, ·tornano in tuto si sarebbe risparmiata la proteQuando si c·onsidera il gran male che deriva o può derivare da
~rembo ali~ .comune _umanità, ri?r~n- sta, mossa da un "esp?·it du corp" in- una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce
c.ono con g101a le antiche professwm. teso alla rovescia e comunque apel'- di proporzioni. Vale davvero la pena di sopenderci la vita!
Il s1gnor
.
' e' idiota.
'
maggiore afferma che l'ex tamente antipatica

When Thought alone is by my side,
And Thought is sad and wear)>;
I'd travel far to seek a store
Of gems upon a mystic shore-
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Ricordiamo i prigionieri politici
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L'uomo e l'impiego

l

Ebbene, amici lettori, ne ''IL RISVEGLIO'' voi avete un giornale giusto ed onesto. che cerca educare il popolo ai buoni sentimenti, correggerlo dei snoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da.gli attacchi maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, divertente, che serve allo svolgimento della vita coloniaie, e promuove tutNapoli - Il Vesuvio è entrato in chi del monte, mentre ceneri e lapilli te le buone iniziative che sorgono d'a,ttorno a voi.
un'altra fase di intensa attività, che incandescent1 sono lanciati a grandi
Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la necesdiffonde
terrore in .mezzo alle po- distanze.
"t'
h
''
Sl a, ora, c e c e, manteneteloj mantenetelo col vostro appoggio moolazioni ilvesuvl·ane.
P
L'Osservatorio Vesuviano assicura
1 fi
Il cratere del Vulcano ha l'aspetto l a popo l azwne
.
che non c'è per ora al- ra e e nanziario. Fatene propaganda tra gli amici.
di una gigantesca fornace.
cun pericolo, ma la gente vive in
Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare I'abbonamenSi odono boati e rombi accompa- grande apprensione, e vigila con an- to proprio. dovrebbe procurarcene· uno nuovo.
gnati da terremoti e scosse vulcani- sietà sulle fasi del fenomeno.
Non è gran fatica procurarci un abbonamento ed i veri amic1·
che terrificanti.
N apo 1·1 e' piena di turisti _venuti a nostri, dovrebbero permettersi il lusso di darci questa
'
prova del Io.
Il cielo è coperto da un denso stra- contemplare lo spettacolo d1 questa
tt
·
to di fumo grigio-rossiccio, mentre 1·m mane cJmimera
· ·· ·
.
. da l ro a accamento, mentre .alle Signore
a
ch e mmacc1a
.
. raccomandiamo di recarsi
'
n_ell:aria. si dif~~nde l'o~~re cm·atte- secoli la spensierata gaiezza del po- far: ~e lor? comp_ere a ~ue1 nP.~'OZl~ntl che sostengono questo giornale,
nstJco d1 ~ff!uvu solfor1c1.
polo l{liù allegro e gioviale di questo j ed m ogm occaswne, di menzwnare il nome de "IL RISVEGLIO"
Torrenti d1 lava scendono dai fian- mondo.
ai negozianti stessi.
1

Il Vesuvio in piena attivita'

Il mercato .dei certificati
falsi Italiani

New York, N. Y. -Augusto V.
Tozzi, ex Presidente della "Italian
Immigration Society", ha fatto delle
strane rivelazioni sul mercato dei
certifiçati di nascita e di cittadinanza venduti su larga scala agli immigranti.
Gli' emigranti, pagando dai 100 ai
500 Dollari, ottenevano un certificato
di nascita in America, ovvero dei
passaporti falsi, rappresentanti regolari permessi rilasciati a coloro che
si recavano a visitare l'Europa e le
propie famiglie per un periodo di sei
mesi.
I - permessi - recavano il nome
del residente americano a cui erano

stati rilasciati, poi venivano spediti
a migliaia in Europa e venduti ai migliori offerenti
Questo fraudolente sistema veniva
praticato da parecchi anni.
Le vittime di questa camorra, andavano soggette ad orribili trattamenti, venivano spogliati di tutto e
spesso anche uccisi.
Un vasto e spaventoso mercato in
barba a tutte le leggi ed ai più elementari principii di civiltà e di umanità!
E tutto questo in America, a buon
diritto considerata la N azione più viziata del mondo.

IL
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solo dovrebbero recarsi a Buffalo.;:J
per fare la medesima co a - portanINDEPENDENT
. .
.
.
do
con essi testimoni,
perdita di
1
Vi è Gas. ma costa salato
signor Cnsc1, la sua signora, 1l suo , tempo e di denaro, ma c'è anche, che
.!!:~~JAN_:w~,)
dicono i coloni
genero, Mr. Ciro Sagona ed il Signor: passato il 3 Marzo 1924, se essi voCa1·lo Gagliardi, facevano- gli onori' gliono divenire Cittadini Americani,
. Puhlished by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
I nostri coloni e principalmente le di casa, distribuendo a tutti vino, pi-: dovranno sottomettersi a tutte quel!'-~"ond s•rcet,
Dunkirk, N. Y. donne, h anno sempre d es1·d,erato una nozze, sigari e tant'altre cose guste- ,le formalità che In'escrive il regola37 East ,.,,~
'
1
'fclepJ1011 c 3920
buona quantità di Gas, specia1mente voli, ed il tutto veniva distribuito a . mento per la naturalizzazione.
1
d'inverno. Quest'anno, come si vede, grande quantità.
l .Perciò, per il loro bene, è meglio
Cantone delle 4 Strade e Fox Street
Memhexs of Dunkirk Chamber di Gas pare che ce ne s1a
· una d'1scre- La bella festicciuola si potrasse si- 1 che non si lascino sfuggire questa 1
of Commexce.
'
ta quantità,
e d esse• - 1e donne - no alle ore piccole, dopo di chè, alle bella opportunità e senza perdere un
ne hanno cominciato a fare un largo 2 dop~ .la ~ezz.anotte, a ~e.zzo di a~- sol minuto di tempo, si rivolgono al
Il Rev. S. Pasqualoni, Domenica prossima, alle ore 4 p. m.
Subscription Rate
uso, senza rammentarsi che il prezzo tomob1h diretti dal notissimo Tax1- sopradetto indirizzo.
Onc Year
$1.50
non è più quello di una volta, ma è man Joseph Scavona, ognuno fece ri-1 Grazie, Mr. Zavarella, per lo spaSix ~to.pths
$1.00
parlera' sul soggetto:
molto più alto di prima.
torno alla propria abitazione, con nel zio accordato a questo nostro Comu------Difatti, una sorpresa l'hanno av'U- cuore la bella soddisfazione di aver nicato, e credeteci sempre,
JOSEPN B. ZA. V ARELLA
.
. ch e g 11. e, arnva
Vost,...;
· t a rneso parte ad una festa divertevoEditor an d Business Mgr.
ta di questi gwrm,
, • Devot;s.
• 1n;•
la bella cartolina, con delle belle ci- lissima.
Dunlci~·k MemO?ial Post No. 62
Sabato, 8 Dicembre 1923
fre tonde, dando campo a tutti di ri--o-AMERICAN LEGION
Trovato colpevole dal Grand
k
D
"Bntercd as second-class matter Aprii petere quel famoso ritornello: E' veJury per· ma~.slaughter·
Dun irk, N. Y., ec. 4th - 1923
;w, 1921 a t the post oflìce a t Dunkirk, ro che c'è piu' Gas, ma pero' cos t a sa-o-N. Y. un der the act of March 3. 1879."
la~itro che! Se la Compagnia vi da' Notizie da Mayville ci informano Lettori! leggete e meditate!!
sufficiente Gas, sa essa come farvelo che il nostro connazionale Carlo PriNella lista dei nost1·i abbo~ati, vi è
vitera, di Fredonia, che, come i lettopagare.. .... salato ! ! !
Accorrete numerosi.
ri
ricorderanno,
tempo
dietro,
col
suo
u~
om·to n~m~?·o di. quelli eh~, a. come
-o-automobile, disgraziatamente investì st vede, glt p-tace dt legge1·e tl gtornaMal'tedì scorso furono fatti
ed uccise Alonzo Davis di Silver 1 le a sbafo, senza considerare che a
Edward Petrillo
molti nuovi cittadini Americani Creek e J ay Richards di Schenectady, noi, peT ?netterlo fuo?·i, e fa1·lo a?·riAvvocato Italiano
è stato imputato dell'accusa di man- vare puntualmente ad essi tutte le
Abiti
Scarpe
Cappelli Knox
Martedì scorso, alla Grange Hall,
Civile- Penale e Criminale
slaughter, ossia di omicidio di terzo settimane, ci costa sacrificio, tempo
in Fredonia, ebbe luogo la sessione di
e
denaro.
Michael-Sterns
Florsheims
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
Naturalizzazione, ove risultarono 27 grado, e dovrà subire un processo re~-~golare davanti alla Giuria nella prosAlla fine di questo mese, che del
nuovi cittadini Americani, e fra queuno dei. tanti
resto è anche la fine dell'anno, dobsti vi erano 8 nostri connazionali ed sima sessione.
biamo
chiude~·e i nostri conti, e ci
--'-0---'essi sono:
Phone 1758 Grant
spiacerebbe dover passare il nome deDomenick Cangelosi, del No. 49 E. Si fa male ad un piede mentre gli abbonati mo1·osi da un lib1·o alPer affari legali, rivolgersi:
lavorava sulla tt·acca
Third Street, Dunkirk, N. Y.
Vestiari Completi
l'altro, ciò che sat·ebbe anche una veAttilio Scaglione, del No. 200 Main
per Uomini e Ragazzi
ra VM'gogna.
FRANK J. LAGORIO
Joseph Lasura ,~bitante al No. 38
Street, Dunkirk, N. Y.
Vorranno essere - essi - tanto
Il Negozio per Natale
Attorney & Counsellor at Law
Antonio Spina, del No. 207 S. Bea- West 2nd Stl'eet, Mercoledì scorso cortesi a. ja1·ci tene1·e quella ntiseria
16
W.
Main
St.,
Fredonia, N. Y.
Avvocato Italiano
dopo pranzo, venne portato al Brooks del lo1·o abbonamento?
ver Street, Dunkirk, N. Y.
IMM;
John Grasso, del No. 708 Main St., Memoria! Hospital con un piede amSon,. centinaia, e con $1 .50 ciascu602 Webster Ave.
maccato, essendosi fatto male mentre no che ci facessero tene1·e, (ciò che
Dunkirk, N. Y.
Pittsburgh, Pa.
Philip Profumi, del No. 410 Leo- era intendo a lavorare nella tl·acca gli domandiamo è quanto ci appartiel BAGNI
della New York Centrai R. R. Co.
pard Street, Dunkirk,_ N. Y.
dell'Electric Light Cabinet
ne per diritto) ci metteTebbet·o in uSul piede gli ci cadde una pesan- na posizione solida.
Joseph Tambe, del No. 410 Leoed i trattamenti sono i migliori rimedi per
.
tissima rotaia, la quale gli pestò il
pard Street, Dunkirk, N. Y:
GRAN RIBASSO
Ora staremo a vede1·e quanti e quaREUMATISMI
Joseph Zavarella, 37 E. 2nd Street di ton e.
Furniture, Tappeti e Coperture
li sono coloro che si ranwwnte1·anno
NeuriteLombaggine- Dolore alla schiena
avrà
per
diversi
giorni.
Ne
di pavimento
Dunkirk, N. Y.
de "Il Risveglio" nelle pt·ossime feste
e Dolori alle giunture.
CONGOLEUM RUGS
Antonio Infantino, Main Street,
Il nostro deposito di $5,000 di lam- di Natale.
EDWARD F. RITZ
Forestville, N. Y.
Dunque, cot·aggio! Una 1nano alla
KASTRA'S BARGAIN STORE
pi e pw·aluce, sono in vendita ora da
NATUROPATH & CHIROPRACTORE.
In questa sessione presiedeva il J ohn A. Stapf & Son, Gioiellieri, 328 coscienza, ed una alla saccoccia!!!
341 Main St., Dunkirk, N. Y.
21
EAST
4th STREET,
DUNKIRK, N. Y.
Giudice Pierce della Corte Suprema. Central Ave., City.
--o-Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico
-o--n Dottor Chilli tornera' •
Chiropractico Trattamento.

=---------------.

Attraverso Alla Colont·a l

L, .-~~VEG LIO"\

Missione· Evangelica Italiana

l

"lo non cambio religione"

lProfessional Directory

John Ghezzi, di anni 37, residente
al No. 201 Centrai Avenue, che VeRiceviamo e Pubblichiamo:
nerdì della scorsa settimana venne
tratto in arresto dal poliziotto Brooks
Mr. Joseph B. Zavarella,
sotto l'accusa di aver ferito di coltel37 E. 2nd Street,
Dunkirk, N. Y.,
lo J ames Barone, comparve dinanzi
al Giudice Anglim, il quale lo pose
Egregio Signore:
sotto cauzione di $ 500.00, rimandanCompiacetevi pubblica~·e nel Vost1·o
dolo al Gran Jury.
stimato giornale quanto segue: .
La ferita riportata dal Barone, non
La sezione della Legione Americaè stata considerata molto seria.
na, "Dunkirk Memorìal Post No. 62"
usa questo metodo per rintraccia1·e
La Loggia "Il Risorgimento" tutti coloro che furono soldati dUl·anterrà la riunione domani
te la grande guerra mondiale, e che
ancora non sono Cittadini degli StaDomani, Domenica, 9 Dicembre, ti Uniti.
dalle 2 p. m. in poi, alla Machinist
Il Governo degli Stati Uniti a mezHall, sita al No. 213 Main Street, a- zo dei "Clai?n Agent" accorda il privrà luogo una importante riunione, vilegio a tutti quegli stranieri che
di tutti i soci della nuova Loggia furono soldati durante la grande con"9 RisoTgimento".
flagrazione mondiale, di divenire CitSiccome si devono discutere cose tadini Americani, senza tante comdella massima importanza,- si racco- plicazioni, come è per coloro che non
manda a tutti di non mancare.
furono soldati.
Questa opportunità, dura sino alla
--o-metà del corrente mese di Dicembre;
FIDANZAMENTO
perciò, se vi sono ex soldati Italiani
Domenica scorsa, 2 corrente mese, che vogliono approfittare di questa
alla casa segnata col Num. 64 Cu- bella opportunità, non devono fare
shing Street, Fredonia, . ebbe luogo altro che rivolgersi al Signor Thouna brillantissima festa, ad occasio- mas Sciarrillo, al No. 93 E. Third
ne del fidanzamento· tra il signor J o- Street, Dunkirk, N. Y.
Notino bene gl'Italiani, che se non
seph Fiorentino e la gentile signorina Rosina Crisci, figlia ai coniugi approfitteranno di questa buona occasione, passato questo tempo, non
Mr. e Mrs. Gerardo Crisci.
Una bella orchestrina, composta
Telephone 550 _ J
dei signori: Domenick Presutti, Chs.
"D.
. f. .,
Conte, Rosolino Gugino e J. Zavarella
tte questo con ~ ton
tennero divertiti tutti coloro che alla
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
bella festa presero parte, mentre il Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

AL

U

~A

Dunkirk

Noi eseguiamo delle
splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.
24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.

KNOWLTON'S

STUDIO

208 Centl'al Ave.,

Dunkirk

Per le Feste di Natale
Comperate Piatti per pranzo,
Bicchieri per Acqua, Bicchieri
per Vino, Tazze per Caffe',
Giardiniere ecc.

Dunkirk China ShQp
78 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

Se volete mangiar bene e
spendere poco, recatevi dal

Dunkirk Quick Lunch
Chas. Mangan, Prop.
47 E. 3r.d. St. Dunkirk, N. Y.

Vi piace a leggere "Il Risveglio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:
$1.50 all'anno
SI VENDE
Causa pm-tenza dalla città, si vende un Pl[ no-forte di seconda mano,
P1a pe· ·ò in otb •ne condizioni, da semb ·are 'luc.vo, e ,i cede per un prezzo
a., ;olut[ n 1te basso a clii lo acquista
g,r'Jito. F-o schiarimenti, rivolgersi
c r l\~ r ;. , gim, 91 Railroad A ve'l'l", (

Y•

~

Per

"I'e~~net

Branca" importato
Andy D. Costello

1::, t E. 1 /l? t'd 't.,

Dunkirk, N. Y.
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78-80 E. Front St.,

U
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GARAGE

l

l

~FREDONIA OPERA HOUSE~
Lunedi'-Championship Match
Jim Scott and Frank Janvies.
Benefit of Disabled Veterans
Martedi' - Mercoledi'-All the
B1·others Were Valliant.
First run in the section.
Billie Dove in a splendid Sea
story.
Giovedi' - Venerdi' - Richard
Barthmen in The Bond B'oy.
Sahato-Reginall Denny in
The Abysicial Brute.

Per Ritratti per Natale e
per Sposalizi od altre oc·
casioni, recarsi da

CHAS. O. MASON
36 E. Main St., • Fredonia, N: Y.

Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
sino alle 6 p. m.
Aperto il Sabato la sera. Le altre
sere per appuntamento.

Il miglior regalo di Natale per i vostri amici o
parenti in Italia, e' quello di mandargli un bel va·
glia per tramite della nostra Banca.

Dunkirk Trust Company
PAGA IL 4% SUGLI ACCONTI INATTIVI

=

Si stanno facendo degli ottimi preparativi per una doppia Festa Battesimale, che avrà luogo nella nostra
colonia, Domenica della prossima settimana, ossia il 16 del corrente mese
Olio d' olivo ~igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VERY BEST' e hops della migliore qualita:' per fabbricare
di Dicembre.
I bambini da essere battezzati sono,
birra, in ven!;lita presso la ben nota ditta
uno del signor Lauriano Fabrizi ed
uno del signor Placido Presutti, due
nostri popolarissimi amici, ed i compari e commare saranno, il signor
John ~iberat~re e signo~·a, ed il signor P1etro D1 Bacco e signora.
Dunkirk, N. Y. 203 Centrai Avenue
Dai nomi di coloro che figurano in
questa duplice Festa Battesimale, si
prevede che essa riuscirà assai impo- ~~~;;;;:~;~;~;;~~~iiiiiiii~~iiiiiiii~iiiiiii~~~:::iiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiii~;;:j
nente, dato anche il fatto che una
moltitudine di inyiti sono stati già
CONFECTIONERV
diramati.
A noi per ora, non rimane che in- ·
SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
viare i nostri miglim·i augurii con ·
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
anticipo, con la promessa di ritornaITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
re sull'argomento a Festa compiuta.
.FERRO-CHINA IMPORTATO
"Il Corrispondente
IN BOTTIGLIE

Formaggio Importato

S. MARO

l

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

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

f''W,!)MIM!MIMJM!Ml!WIMJMIMIMJMJWO<!MIMIM!!.Q.!JMI!.V.l/MjMj!Q!Jf.WIM!MIMIMJMI!Q$1

QUESTA BANCA offre alle Compagnie, Corporazioni e
singoli individui, il vantaggio di 40 anni di esperienze ed un
completo servizio bancario.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

Totale delle risorse piu' di $5,000,000.00

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

Noi desideriamo il vostro acconto e siamo lieti di potervi
servire in uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad Interessi.

MERCHANTS NATIONAL BAN.K
DUNKIRK, N. Y.
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.

V e n d i t a Speciale
Maglie e Mutande di Lana per ogni pezzo .... 69c
Union Suit-per ogni paio ........................ $1.19
Calzettini di Lana ...................... 2 paia ........ 50c
Calzoni di Lana per ogni paia .................... $2.69
Cappotti per Ragazzi da $2.98 a .............. $5.00
Guanti ordinari, 2 paia .................................. 25c
Guanti di pelle ......................................·........ 69c

Phone 5305

DR. GLENN R. FISH
Optometrista
Specialista per gli occhi
17 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

Il miglior regalo per Natale

ERIE, PA.

Si fanno i preparativi per
una doppia Festa Battesimale
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GARAGE
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JOE'S

Noi
abbiamo
abbastanza
spanzio per fare "storage"
qualsiasi carro, sia pel giorno
che per la notte.
I carri si lavan'O, ingrassano
e si fanno storage.
Servizio di Automobili con
carri da 5 o 7 passeggieri,
aperti o chiusi.
.
Powerton Cord Tires e Tubes
per qualsiasi carro.

IG

Telephone 2027

~Mif.WIMIMIMIMIMIM!MIM!MIM!MIM!MIMI\Y.l!Mif.WIMI!W!M!f.WIMIMIM!MIM!MI~'
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FREDONIA, N. Y.

N
TY

26 WATER ST.

Il popolarissimo Dottor J'Oseph L.
Chilli, che da varie settimane trovasi
a New York City, ove prende un
corso speciale per perfezionarsi nella Chirurgia, sara' di ritorno a Dunkirk tra due settimane, per riprendere le sue attivita' della vita professionale.
.
All'ottimo professionista, auguriamo , sempre creséenti successi.

TO

Direttore di Funerali

fra due settimane

IS

George E. Blood

COMUNICATO
Dalla Dunkirk Memoria!
Post No. 62 della
Legione Americana

H

Accusato di aver ferito di coltello James Barone, viene
messo sotto $500 di Bill

SO

C

IE

TY
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Carnahan - Shearer Stores

The New Chicago Store
427 Main Street

Dunkirk, N. Y ••

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

~

OPERAZIONI .Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medicb.e e.~
operazioni chir1lrgiche a casa degli ammalati.

IL

che una lesione appena sotto la testa, lesione che gli ha prodotto una
copiosa perdita di sangue.
Il cadavere è stato piantonato dall'autorità prima di essere trasportato al Monumentale.
Si r~tiene che la ferita possa essere stata prodotta da un colpo di
mazza.

Ignoranza

Il signor Arricchiti, ha fatto costruire un bel palazzo e tra gli altri
abbellimenti ha fatto situare in alto
all'ingresso, un orologio solare che è
il suo orgoglio. Una sera, per mostrarmene la precisione, chiam.ò il cameriere e gli ordinò di vedel'e l'ol'a
esatta all'orologio solare.
Telephone 550 - J
- Ma, cavaliere - ribattè il do"Dite
questo con i fiori"
mestico - adesso è notte!
- Animale! piglia una candela e
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y.
vedi l'ora che segna!
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

Coloro che voglinno avere il proprio orologio regolato per

..

Il nostro agente viaggiatore
Il Signo1· F1·ank · A1·none, nostro
Agente viaggiato1·e, t1·a aio1-ni int?·aprenderà un giro per conto de "IL
RISVEGLIO" con l'incarico di coliettare i veechi abbonamenti e ja1-ne
dei nuovi, e nello stesso tempo, trattare qualsiasi affare conce1·nente il
gio1·nale stesso.

Sgradita sorpresa
Lecce - Ieri tal Pino Baccaro unitamente alla 1 moglie si era reca.to
.
. .
·
.
· R'
Veghe per VISitare alcum parenti. lt ornat o 1n
. paese usci· d'1 casa lasci·an . l a q uale , poco dopo ,
d ov1. 1a mog.11e,
d oven d os1. recare a Vl·s1·tar·e una sua
amica chiuse l'uscio lasciando però
nella toppa la chiave. Quando la
donna fece ritorno ebbe la sgradita
·
t·1 esorpresa d1· constata1·e, ch e 1gno
rano penetrati nella sua abitazione
e da un tavolo, che tròvò pure aperto, avevano rubato 4 biglietti da lire
100, due da 50 e lire 200 in biglietti
di Stato.

Gli
a usino

amici, ne prendano nota, e gli
tutte quelle cortesie atte a facilita?·gli il lavoro, e noi considereremo carne fatto a noi stessi, ciò che
essi ja1·anno pel nost1·o A1-none.

13

Telephone

DEAR, DEARI

4546

IE
C

l

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
bene, si rivolgono a lui.

Si t1·atta di un delitto?
.
---.
f
Mtlano - Una trag1ca scoperta aceva stamane
Pietro
. il vigile notturno
.
Reale, trans1tando
per
Il
Parco.
.
.
Nei pressi dell'Arena egh ha scoper~o a terra u~ mOl~to.. .
.
SI trattav~ d1 un md1v1duo vest1to da ?peraw, apparentemente sulla
sessantma.
. .
.
Pare trattarsi d1 un lavoratore m
mobili, dato che aveva le _unghie rosse di vernice a secco.
A terra, intorno al capo erano
sparse in grande numero delle monete di rame.
,
Il vigile han informato tosto della
cosa l'autorità di P. S. del luogo.
Questa inviava sul posto uno dei
suoi funzionari.
Da un primo esame esperito, sul
cadavere che non risulterebbe altro

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

Compe1·ate un Lampo pe1· 1·egalo
oggi stesso. Noi ve lo te1·remo quì sino al giorno che dovrete po1·tarlo a
?'egala1·e. John A. Stapf & Son, Gioiellieri, 328 Cent1·al Ave., City. ·

SO

- Signore, io avrei bisogno di 20
mila lire in prestito.
~- V a benissimo, ma su che cosa
me· li garentite?
_- Ma sulla mia firma, s'intende,
io sono conte, o signore.
- Brutta garanzia, signor mio, ora siamo in tempi in cui molto spesso... i conti non tornano ... quando devono pagare i loro debiti...!

-~o--

Un morto nel parco a Milano

S. Zuze

AL

.Fra un conte ed uno st1·ozzino

Torino - Due giovani camerieri,
Franceso Anselmo ed Evasio Viale,
perchè invasi dalla malinconia - a
diciotto anni! - avevano deciso, durante una passeggiata in piazza Castello, di ricorrere al suicidio per cercare nell'al di là quella giocondità che
non erano riusciti a trovare nella vita
terrena.
E si gettarono sotto un treno nelle
vicinanze barriera Nizza. Il Viale morì subito, poichè il disgmziato giovane
ebbe il capo letteralmente staccato dal
busto. Il suo compagno invece non riportò che lieve ferite al capo e, secondo il parere dei medici, probabile commozione cerebrale. Cosicchè, pur essendo rimasto stordito dal terribile colpo
ricevuto, potè raggiungere barcollando la sua abitazione. Donde venne poi
trasportato all'ospedale.
-o-

Constatato il furto tanto la donna
quanto il marito, non hanno potuto
avere altra soddisfazione che quella
di denunziare il furto ai RR. CC. che
indagano.

IC

L'agente: - Sono montato sulla
macchina del primo ciclista.
Il Giudice: - Come, senza lanterna? Sarete condannato anche voi!

-o-

Il tragico passo di due giovani
camerieri

Per conquistare il
cuore di una ragazza, e' necessario che
voi gli comperiate un
bellissimo Diamante,
e questo non potete
acquistarlo che da
noi, che ne abbiamo
della migliore qualita:' e che vendiamo
a prezzi ragionevolisimi.

20

N a poli - Ieri sera alle ore 17 ,45,
il convoglio ferroviario addetto ai
passeggieri provenienti dalla capitale, in partenza per Palermo col postale -formato da due vetture e dalla locomotiva 895146 al }Jassaggio a
livello 0800 di via Marinella mvestì
violentemente un carretto carico di
legname, di proprietà di tal Pasquale Leggenda, guidato dal carrettiere
Gennaro Fusco, di anni sedici.
' Costui che aveva arrestato il ca~·
retto sul binario perchè impedito a
proseguire, a causa di un tr:i.m fermo
appunto davanti alla uscita del passaggio a livello, fu salvato per miracolo, essendo stato posto sull'avviso
Le corbellerie
dal segnale rosso agitato dal cantoIn co1·te
niere Orlando Lavezza, e dalle grida
di tern~re di costui alla vista dell'imIl Giudice: - Agente, voi avete minente disastro.
anestato due ciclisti perchè cammiRestarono uccisi sul colpo due canavano senza lanterna: l'uno è im- valli ed il terzo gravemente ferito.
mediatamente disceso, mentre l'altro
Dall'inchiesta prontamente esperiha continuato la sua strada senza ata risultò che il macchinista Edoardo
scoltarvi?
De Simone fece del suo meglio, sebL'agente: - Sì, signor Giudice, bene inutilmente, per arrestare il contutto questo è vero.
voglio ferroviario, e ciò in conseguenIl Giudice: - Come avete fatto za della breve distanza donde gli fu
per acchiapparlo?
segnalato l'ostacolo.

Ad Ellis Island, nelle vicinanze di
New York, vi sono CQntinaia e centinaia d'Italiani, che aspettano la decisione del Commissariato d'emigrazione
se gli è permesso l'ingresso in America, o pm·e devono essere ritornati in
Italia. Essi non sanno come passare
il tempo, e la direzione della "Società per gl·i bnmig1·anti Italiani" fa un
caldo appello - a mezzo del nostro
giornale - a tutti i nostri connazionali sparsi negli Stati Uniti, di mandare loro libri, giornali, riviste ed altre cose dilettevoli, che ciò facendo, aiuteranno a far diminuire le sofferenze di quelle centinaia di nostri fratelli.
Indirizzare tutto a: "The Society
for the Italian bmnig1·ants," ELLIS
ISLAND, N. Y. (Ha1·bor)

TY

Un carretto travolto da
un treno

Il Diante vince
sempre!

Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiamo
ricevuto una grande quatita' di merce importata e domestica come: Formaggio Romano, Olio d'Oliva, Maccheroni, Farina, Salame uso Milano, Salciccia con peperone, Zucchero, Sigari e Tacchi,Tabacco da naso S.
Antonino.
Caffe' arrostito fresco tutti i giorni che vendiamo
ai seguenti prezzi: 25c ~ 28c - 30c - 35c e 40c.
N oi vendiamo all'ingrosso ed al minuto. Patronizzateci.

R

La pioggia produce effetti,. differenti sulle diverse spec1e 01 animal1,
ma qua,;i ne:;:mno mostra;;i ad e:>sa
insensibile. Secondo le accurate osservazwni fatte di recente in un osportante giardino zoologico, i lupi Sl
mostrano allegri e v1vaci ogni qualvolta piove; mentre un'impresswne
affatto opposta risentono 1 leoni e
gli altri felini: impressione di irrital:lilità e di cattivo amore che cessa solo con la somministrazione di un supplemento di cibo o di una buona dose
di latte caldo. I serpenti, benchè tenuti in locale chiuso ed a temperatura costante, accolgono la pioggia con
un senso di benessere, mentre gli uccelli d'ogni sorta ne :nmangono letteralmente avviliti.

DALLE CITTA' D'ITALIA l

Connazionali! mandate Libri
agl'Italiani detenuti ad
Ellis Island

TO

La pioggia e gli animali

Page 3
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Di Puata e di la&lio

RISVEGLIO
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Noi abbiamo decisi di smettere la
vendita dei lampi, pe1·ciò ogni lampo
esistente nel nostro negozio, deve essere venduto per ja1· posto ad altre
She--Henry, you simply must buy a
mercanzie. John A. Stapf & Son, new car at once. l\fy new gowns
Gioiellieri, 328 Centml A ve., City.. l clash dreaclfully w!th the old one.
He-But, clearShe--Ancl be sure it isn't brown.
Tra due commercianti
'lplilliiliiiiilmiilìiilmiiililiiimiliiiiiiiliiiiiilliiillliliiliiiilliiiiliiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiliiliiiiiililiiiililj Brown
simply doesn't go well witll
1
l'
VOGLIAMO
Fldo's complexion
Don Ciccia: -Signor Francone, il '
------"check" che mi avete dato in paga- '
Vogliamo dei buo~i Cippia~ori, pnssibilmen_te che abTURN ME OVER
mento dei cinquanta dollari, è ritorbiano una buona espenenza nell usare le macchme ad aria
Conli)l·essa (air 'nam1ners).
nato dalla Banca, marcato no l un d s. l
Signor Francane (sorpreso):- E'
LAVORO CONTINUO- BUONA PAGA.
curioso! Eppure dicono di avere un
Rivolgersi all'Emploiment Office
"milione" di dollari di depositi.

A

C

ATTILIO SCAGLIONE
Dunkirk, New York

TA

U

Q

U

200 Main Street

Per regali o pe1· comodità di casa,
Lampi e Shades di qualsiasi descrione e di diffe?·enti disegni, sceglie. presso di noi che dobbiamo ven!i ent1·o dieci gio1·ni, senza alcun
•ynardo al prezzo 1·eale. John A.
Stapf & Son, Gioiellie1-i, 328 Cent1·al
Avenue, City.

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello

AU

H

C

l

Solo du'e settimane ancora in Dunkirk.
Prima di partire
desidero estendere i miei servizi a coloro che pur avendo bisogno
di un Dottore non hann'O mezzi sufficienti per pagare il mio esame.
Consulto ed esame assolutamente gratis.

T
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Ricordatevi che sono venuto a Dunkirk per cercare di aiutarvi,
cosicche' e' vostro interesse di venirmi a vedere.

Noi abbiamo una sp en l a e
affascinante selezione di
"Regali ottimi"

Venite oggi non pospnnete puo' diventare piu' serio.

R

Della bruttezza delle altre.

BUFFALO, N. Y.
Prendere il Carro No. 16 di fronte all' Hotel Buffalo.
Non vi e' elcun disturbo di lavoratori.

VISI T A MEDICA GRATIS

PY

- Di che cosa dovrò parlare a· u- ,
na signorina per farmi benvolere? ·
Della sua bellezza.
E se non è bella?

Abbott Road

l

V oi qui' troverete dei belli ed elegantissimi oggetti per
Signore .
Per i vostri genitori vo! pot.ete sc.égliere in ~ez.zo all~
migliaia e migliai<: di . regah,. dei qual_1 ~o~o tutt~ piacevo h
che desteranno ottima m1press10ne a ch1 h ncevel'a .

Jo_hn A. Stapf & Son
Gioiellieri e Argentieri
Quaranta-sette anni
Di fronte al Masonic Tempie.
328 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

'-4QLE. Third St., Dunkirk, N. Y.
~~

Fate le vostre compere
per Natale

Prezzo vecchio

$100·00

fino a che il vostro male

DR. J. H. BECKER

O

Un giovanotto chiede un consiglio
ad un vecchio femminista:

DONNER STEEL COMPANY, lnc.

C

Un buon consiglio

~llllllllllllllll l llllllllllll l lll l llllllllllll l lllllllll l ll lll llllllllllllllllllll l lll l llllllllll l ll l lllllllllll l ll lll ll l llll l lllllllllllllllllll l llllllllllllllllllll l lllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllll~
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HALe-

Irnu.5t

h ave <Z.aten jom~1hiJ;if.
lhat d_i.s~ree; witn me "

Specialista della citta' di New York

ORE D'UFFICIO
Dalle 10 A. M. alle 12 mezzodì' - Dall' l alle 4 P. M.
Dalle 6P.M. alle 8 P. M.
La Domenica dalle 10 A. M. a mezzodì' o per appuntamento.

"''"llllllll lll l l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l l l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllll l lllliiii i ii i iiiiiiiiiiiiiiiii i !HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;::

''Il Risveglio" Ads. pays

Voi potete avere sino a casa vpatra questa
Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

$75.00

Oliver Typew.riter

in questo Negozio o ve voi troverete qualsiasi articolo
per uom1n1 e ragazzi.
Noi abbiamo un largo asso_rtimento di Scarpe e
Rubber, Cappelli e Berretti, Camice e Colli, Maglie
e Mutande, Calzettini e tant'altri articoli utili.
Noi abbiamo buona stoffa, ed il prezzo giusto.

A. M. Boorady &Co.
81 E. Third Street,

DUNKIRK, N. Y.

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a picc_o le rate mensili.
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale

Joseph B. Zavarella
37 East Second Street

•

DUNKIRK, N. Y.

-:Telephone 3920

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

IL

Page 4

RISVECLIO

CAROLINA INVERNIZIO -mina.

Appendice de "Il Risveglio" 16

La Ragazza di llagazzino

dimmi la verità : Andrea ti ama?
cuore. Io considero Andrea come un
Tornata a casa, la giovane vi trovò
- Sì, - rispose con semplicità Ger- fratello.
il padre.
mana - ma è uno di quegli amori di- Tu dunque non l'ami?Giorgetta gli corse incontro chia- screti, che non turbano la mente ed il
(Conttnua)
mandolo "il s1w zio"; poi si ritirò con
..é
Caterina, lasciando sola la mamma
con Goffredo.
Questi si accorse che Germana aveva pianto.
_:__ Che hai? - chiese abbracciandola inquieto.
Germana gli sorrise.
- Sono stata al camposanto, - rispose. - E più penso alla triste fine
di !rene, più sento torcermi il cuore.
Non sarò contenta finchè non abbia
punito il suo seduttore, e quanti l'han329
no trascinata alla morte.
- Tu conosci tutti costoro? Sai il =illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
loro nome?
~llltllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Si Riparano Scarpe

Dunkirk, N. Y.

111111111111111111 Hfili
=
=
= portaNoiquesto
=
regaliamo $1.00 a qualsiasi persona che ci
"AVVISO" prima e durante le feste
=
di Natale, ossia sino al 24 Dicembre 1923, e fa un
_
acquisto di $10.00 di merci nel nostro Negozio.

-

:E

=.

-

-------------------------

-

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

This S\\'eeping Redùction
Brings You Tbe Famous

25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Carne, Ostriche, Pesce !fresco
ed Uova

r
l:

LEJA ART STUDIO
461 Roberts Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

Telephone 2224

Dunkirk, N. Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

i:

Dunkirk, N. Y.

Ali
Styles!

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

TELEPHONE .355

T erwilliger &
Salzer

Carne fresca in tutte le
ore del giorno con peso
giusto e prezzo regolare.

DIRETTORI DI FUNERALI E

La merce viene portata sin'O
a casa vostra.

FURNITURE

FREDONIA, N. Y.
AVVISO IMPORTANTE

Noi facciamo mazzetti di Fiori
di tut~e. qualita', pe;r Sposalizi,
Batt.esl!m e Funerali, a prezzi

i
~

~pec1ah.

i·

Fiori Freschi e Baschette di
Frutti.

~~

Elmira Fruit & Flower Co.

;~

103- Cor. Water & R. R, Ave~,

ì§

SAMUEL MARASO(

TAILOR
301 Centrai An.,

Elmira, N. Y.

Secendo piano

~*
BUONE FOTOGRAFIE

~

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

~

THE GOOD STUDIO
Dunkirk, N. Y.

46 W. 4th St.,

lJN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erte, :Pa

APPROFITTATE DELL'OCCASIONE
Noi abbiamo un completo assortimento di belliisimi Cappelli per Festa ed aHa Sport, fatti all'ultima moda, che vendiamo con grande riduzione

ASKFOR 9322

New Peppy TwoTone Bai; Red Mahogany
Vamp; Nut Brown Topi
French Toe Last1 Oak Leather
3oles; Rubber Heela. The season'l
-;martest mode!,
$3.60

L.ATTB
puro e fresco tutti i ~iorni portato
a casa vostra pnma delle 7
ordinatelo

Imbalsamatrice Diplomata

Scores of Smart Styles
for Women!

Completo equipaggio di Auto~obili chiusi per 5 e 7 passeggiCri per tutte le occasioni.

19 E. Third St.,

§.HO!r.l:S tor MEN

Our new one-price policy has increased our business enormously. And no wonder! The value
they now represent at $3.50 is positively the
greatest ever known. The same styles that
were formerly $4, $5 and $6 all are now
ONE PRICE- $3.50-NONE HIGHER!
Vastly increased sales·--lower manufar·
turing cost---narrower margin of profit
than ever---these are the reason~
- behind this sweeping downward
reduction and • h e s e amazing
values I

Telephone 4798

Jacka &O'Leary

13

Telephone 2246

i

Hamlin-Seaman Motor Co. Inc.
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

MOTTO'S MARKET

and the same high stand- :§
ard of quality, induding ali ~o
styles formerly priced at $4, $5 and $6. ~

PY

su qualsiasi qualita' di carri,
servitevi di noi che diamo garanzia su ogni lavoro. Rata ·
$1.00 per ogni ora di lavoro.

Comperando in questo negozio, si( te sicuri di risparmiare il cinquanta per cento
ed avere merce di prima classe.

=

20

TY

Wm. Schlichter

C

Per lavori di riparazione

Abiti da bagno, Gonne di
Flanellette, Pajamas, Camicie
da notte, Camicie, Bloomers,
guanti di ·ogni qualita' ecc.

-----=

TAIL.OR

202 Main St.,

and WOMEN

O

- - - - - - - - - -----

Un grande assortimento di
maglie e mutande, ed uonio
suit per uomini, donne e ragazzi di ogni qualita' e di ogni
prezzo.

-

JOHNW. RYAN

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

C
T

TBLBPHONB 2366

CARBONE

Offerte a buon mercato

Fredonia, N. Y.

35 West Main St.,

S W. 4th Street,

H

Dunkirk, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

The De Forest Straight Company

=

F. L. WICKS

C
O
AU

Frank M. Hamann

Long's Taxi Service

IIIIU 111111111111111111 .

_

Dunklrk, N. V.
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TA
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con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

16-18 Ruggles St.

=
=
-:E
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Si vendono farme o si cambiano

Le Buone Fotografie

Noi abbiamo un largo assortimento di Abiti,
Cappotti, Camice, Cappelli, Berretti e Scarpe per
Uomini e Ragazzi. Calze di seta e lana per Uomini
e Donne.

=
=
=
=

non posso guardare a quei mille particolari, che pure sono così indispensabili anche nelle famiglie ricchissime,
perche l'abbondanza non ecceda fino
allo scialacquo.
Telephone 550 - J
- Ebbene, ti ptopongo Andrea, e
"Dite questo con i fiori"
1 so~o certa che resterai soddisfatto di
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 1 lm.
,
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.! - L accetto molto volentieri. Ma

Provate Quest'uomo

si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

--

-

C
IE

Germana quel giorno pregò a lungo
sulla tomba, e lasciò che Giorgetta baciasse teneramente la pietra, sotto la
quale era deposta la sua vera mam-

Telephone 806-F .. 4

South Roberts Rd.,

ATTENZIONE !

U
N

337 Centrai Ave.

l'uomo potrebbe essere pentito.
- No, - rispose con energìa Germana- egli anzi fa pompa della sua
insolente felicità; egli passa sul cadamaggior tempo a vostra disposizione.
vere delle sue vittime. Ma non parlia.
· t ·?
S Iamo m es1.
·
.,
· h
h' d
·
p f tt
t
·
1mone pm, per ora; o da c 1e erti un
er_ e amen e. -:.
. 1fa voi· e.
.
Quel giOrno stesso, mvece d1 recars11
.
alla passeggiata, Germana con Gior-~ , --:-: Parla, e qualunque s1a la cosa,
getta si fece condurre in carrozza al e gm accordata.
camposanto.
- Babbo, tu conosci Andrea, colui
II signor Goffredo Barra aveva ac- che al paese si schierò con Caterina
quistato sotto i portici una cappella, dal~a mia parte _e si mostrò verso te
per farvi trasportare i resti del capi- cos1 prudente e nservato.
tano Morando, di sua moglie e della
- Lo conosco e lo stimo altamente,
povera !rene. La mestissima ce1·imo- e più volte ho pensato d'inviargli qualnia era avvenuta qualche giorno pri- che ricomp.ensa.
ma, in presenza dei soli addetti al mu- Andrea non è uomo da accettarnicipio, di Goffredo Barra e Germana. la; ma tu puoi far molto per lui. Ieri
L'industriale aveva già dato l'ordine j mi dicesti che cerchi un maggiordomo
perchè a quel posto fosse eretto un onesto, fidatissimo, per sorvegliare gli
semplice monumento, con sopra la interessi della tua casa mentre. tu sei
scritta: "Famiglia M01·ando". Nul- occupato altrove.
l'altro.
·
·
- E' vero,·- nspose
- pereh'e 10

~~;n~~=-=;~«;:!~!!;'~~~~r:.:. Y.l
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- .Sì, babbo; ma non è giunto ancora il tempo di rivelartelo.
- Pensa però che il seduttore, per
·quanto colpevole, è padre di Giorgetta. Gli occhi di Germana sfavillarono.
- Che importa? Non l'avrebbe egli
lasciata morire di fame con sua mad re? Goffredo rimaneva triste.
- Sì, tutto ciò è atroce; ma quel-

SO

l~

l
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AL

!i~

John A. Mackowiak

quello che desiderate; mi metto a vostra disposizione. Anzi, ascoltate:
Ebbene, siccòme io non posso pm
vedermi al mio paese, già sono in trattative per la vendita della cascina;
mia figlia si trova bene in collegio e
non ha bisogno, per ora, di me: per
cui verrò a stabilirmi a Torino, e faccio conto di mettermi al commercio.
- Vi troverò io il posto che vi conviene, - disse Germana. _:_ Quando
potrete venir qui?
Vi chiedo una settimana di temp o.
Ebbene, attendete allora ad eseguire il mio mandato, perchè così potremo vederci più spesso ed avrete

TY

~

energia e un nobile entusiasmo.
- Grazie, grazie!... Farò tutto

0
7
l;~~~trf~el~~jSi~f~}I~~~~:~~~~~ac: p: : ~e ~: l
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Joseph Russo

Germana comprese tosto quello che
passava nella sua mente.
- Credete forse che io l'ami? chiese. - Rassicuratevi: egli mi è indifferente... e se agisco così, è per
Giorgetta. Non posso ora spiegarvi il
mistero,. che un giorno forse vi confiderò. _
Andrea l'ascoltava come in estasi;
il suo viso esprimeva una maschiva

H
IS
TO

E prima che egli potesse rispondere,
l'invitò a sedere, soggiungendo:
- Siete senza dubbio sorpreso per
il cambiamento avvenuto attorno a
me; ma la fortuna questa volta mi ha
assistita.
Voi la meritavate,- disse commosso Andrea- e sono lieto di avervi contribuito anch'io. Perchè è proCon le nostre Macprio quel signore che venne da me a
chiedere le vostre informazioni, lo zio
chine Elettriche
ricchissiJ:!lo che vi cerca va?
noi ripariamo le vostre scarpe
- Sì, era lui ... - rispose Germana
mentre voi aspettate.
- e non mancò di dirmi quanto foste
NICK WHITE & BRO.
gentile a mio riguardo, nè io gli na3523 Moin St.
Wesleyville, Pa.
scosi i nostri legami d'amicizia ... AnM~tttal Pilone ~2-~31
J
drea, soggiunse con uno di quei
sorrisi che lo facevano sussultare dal
capo alle piante - è vero che voi rimarrete sempre· lo stesso per me, sebbene il mio stato sia cambiato?
Telephone 442-M
- Lo sapete bene, Germana, disse con semplicità Andrea - io vi
sarò devoto per tuttà la vita, in qualunque stato vi troviate... e sono felice
Plumbing, Heating, Gas Fitting
della vostra fortuna, come fosse capiRadiatori per Automobili
tata a me.
si fanno nuovi e si riparano
- V{)i siete proprio un nobile cuoDomandate i nostri prezzi
re! - mormorò Germana, commossa.
- Ed è per questo che ho voluto rive39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y.
dervi, perchè potrebbe darsi che fra
breve abbia bisogno di voi.
- In qualunque momento mi trove~:~-~---"'~~~~:.~~~~"'~~'::~"~~ rete sempre pronto, Germana, in:
Telephone 5036
~ terruppe con gran calore Andrea.
Ella gli stese la mano, e rimase un
istante silenziosa, senza che Andrea
osasse turbar la; poi disse ad un
Tutto cio' che puo' abbisognare ~ tratto:
;~
per zuarnire una casa
~
- Se abusassi subito della vostra
~
Furniture di prima claase
~ bontà per chiedervi un favore?
~
a pre22i basai
~ - Parlate, parlate! - implorò An~
Direttore di Pompe Funebri
~ drea.
~
~
~
JOHN A. MACKOWIAK
~
- Vi ·ricordate del giovane che un
~ &O Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ giorno ci seguì mentre io tornavo con
v~~'-~~~4~:.~~~~~~:~~~~-~~ voi dal magazzino? And~a sussultò.
- Lo ricordo come se l'avessi presente, e, se non mi inganno, mi diceste che era un certo Alfredo Arnaz.
- Precisamente, _ rispose GermaCucite o con chiodi
na con un sorriso. _ Ebbene, io vorLavoro garentito e prezzi ragionevoli
rei sapere molte cose del signor AlfreNoatra specialita' nell'attaccare tacchi
do Arnaz: il suo tenore di vita, le persone che frequenta, tutto quanto lo
di gomma
riguarda; e per tali informazioni non
Dateci un ordin.o~ per prova
posso rivolgermi che a voi. Andrea era divenuto pallidissimo, e
Like-Knu Shoe Repair Shop

ASK FOR 9571
Stunning Black Suede One rr.,.....-:_.,..
Strap, new styllsh Honey '
Comb Front, Mllitary
Heel, Rubber
~--~~~~~
Heels attached,
$3.130

M rs.

B. E. Lawrence
Millinery Shoppe

76 East 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

Veli per matrimoni _e d Ornalnenti per Spose preparati
dietro ordine.

ASK FOR 4760

Stunnlng Tan Calt Oxford;
Novelty Perforatlons; Mili·
tary Heels; Rubber
Heels attached,

l

$3.150

Do ~ll'f81t . . . . . of Sheo Bl<>rea la tb11 Unlted State••

326 CENTRAL -AV~- Opposite Safe Store
AJrWèWirlr StòiN Open s.tarda,. EveaiDr• to AòoODimodatè Cuatomerl:

-~~~~~~!~=~~~~~i~~!~~~~!~~~~i~ _
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Signore! Apparite Belle!! Vestite con Eleganza! !!

l

~

Venite ad es-aminare il nostro grande deposito di Abiti

§

~=_ =

:!:'oi!N~nol~re,

l

330

=

Cappotti Bolivia e Gonne manifatturate all'ultima
rimodelliamo le pellicce! Noi forniamo e rimettiamo
a porto collari e polsi di pellicce. Portate a noi il vostro
cappotto per questa qualita' di lavoro.
Noi rifoderiamo
qualsiasi cappotto per un prezzo ragionevole.

Ma;n

g,,:~E

MAIN T AILOR SHOPD

k' k N
un 1r ,
•

-= _~=-!
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