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Il nostro n.emtco

lcome l'emigrazione s'e andata
gradualmente restringe~do

iunn (!lapn (l' J\nn1;1

Certi giornalisti si affaticano a d'oltre oce~no s~no le loro ~i~esse.
predicare che gli immigrati dovrebbe-l Senza l'e1m~raz1~ne . ~ussolim non
ro rimanere Italiani. E' la solita pre- parlerebbe d1 prospenta a nessw10.
dica degli imbecilli che ' non conoscono Anche se la prosperità è soltanto imquesto paese od il paese da cui pro- maginari~, se ~e parla per most1~are
vengono e cercano di trasformarsi di che l'Italia s1 e nmessa_ economicapunto in bianco in filosofi dei fondi mente. Le vittime del Sistema sono
segreti.
indotte, così, a mantener~ appunto
Che i governanti del paese d'origi-1 coloro che li han~o _c?st~ett1 a cer_care
ne abbiano interesse di mantenere gli pace e pane nell _esilio m~olontarw.
emigrati fedeli al loro regime, non eCh~ c~sa sono l g~~e~m se no~ una
siste dubbio. Essi li hanno mantenu- assoc1azwne protettiva. E ~e l asso~
ti e continuano a mantenerli nell'i- ciazione non protegge che 1 propr~1
gnoranza appunto per evitare la loro ufficiali, a cosa vale farne parte nemancipazione. Un individuo che non manendo eternamente grega~:n, e pa~ l
sa balbettare una parola d~lla lingua l gan?o le spese della prospeuta degli
del paese in cui si reca a VIvere e che altn?
sa a stenti leggere, forse senza comLa stampa d'America che appogprenderle, poche parole della lingua gia il cosidetto nazionalismo, o l_a vodel paese da cui proviene, prova ne- luta ltalianità, è form~t~ da 1~bo~
cessaria ad ottenergli l'ammissione, scati, o da sciancati. Gli 1mboscat1 s1
non potrà mai essere accolto con en- sono guardati bene dall'andare a ditusiasmo, nè potrà assimilarsi ai be- fendere l'Italia col pericolo della pronefici ed ai costumi del nuovo paese. pria vita. In quanto agli sciancati,
Lo sforzo del governo d'ltali~, dal non hanno nulla da pel:d:re: Essi, in
60 ai giorni nostri, è stato quello di virtù della _loro deform1ta d1 m~nte e
non educare. Gli ignoranti sono ap- di corpo, rrmangono sempre gli stespunto gli elementi di cui si puntella- si.
Gli immigrati dovrebbero essere
no le tirannidi. La farina per riempirsi lo stomaco, le feste, per occupa- nutricati a base di verità. I pochi
re la fantasia, e le forche per libe- ciondolati, che furono premiati aprarsene nel caso che pensino troppo punto per la loro mancanza di caratalla libertà, sono stati gli elementi di tere e di onestà, fanno tutto il chiascui s'è servita la tirannide per gover- so che possono, secondati dalla più inare senza pericolo.
gnorante e disonesta stampa del
La stampa servile d'America conti- mondo. L'immigrato tiene il fuoco
nua a predicare l'ltalianità e non dell'incertezza sempre acceso e finipensa che il solo progresso di cui do- sce col non far mai nulla. Tutto al
v:tebbe andarsi in cerca è quello che più, bestemmia il vecchio paese, di
scaturisce dalla coltura e dall'abilità cui sa di non poter dir bene, ed il
di conquistare posizioni ove essa avrà nuovo del quale non sa godere i priapplicazione lusinghiera.
vilegi ed assimilare i costumi.
I patrioti
La cittadinanza di questo paese è
· ltalo-Americani sono invero
degli
· uomini sommi. Essi non
utile non solo per vivere qui, quanto
per fare una capatina di tanto in pensano che al fumo che si sprigiona
tanto al paese d'origine. Ma coloro dal ciondolo inutile, ed all'arrosto che
che si naturalizzano e che tengono il Potranno sempre ricavare dagli ignQloro danaro qui, lo investono e diven- ranti, mediante una marcia, reale o
tano indipendenti. Diventando indi- clericale.
pendenti non pensano più a cambiare
In questo modo, gli interessi degli
stato. Se i cittadini d'Italia avessero immigrati sono tutelati da coloro che
potuto diventare indipendenti in pa- gridano sempre Italianità ma che vitria, nessuno di essi sarebbe venuto vono sfruttandola.
qui a cambiar aria. L'indipendenza,
Il giorno in cui l'Italia diventerà
in Italia, la godono soltanto coloro più educata, i tiranni cesseranno. Esche sfruttano gli emigranti prima e si sono stati e continuano ad essere
dopo la loro partenza dolorosa verso alimentati dall'ignoranza. Il patriotl'esilio.
tismo posticcio e l'ignoranza autentiChe cosa interessa al governo d'I- ca hanno messo le colonie nostre d'Atalia il benessere delle persone che merica all'ultimo livello intellettuale
sono costrette ad abbandonare per e politico.
sempre la terra che li vide nascere e
Gli sforzi di Mussolini e del suo goche molti di essi hanno aiutato a di- 1 verno, secondati dai pochi disonesti
fendere, od a redimere? Nulla. Se che gavazzano nei fondi segreti, sono
interessasse qualche cosa avrebbe e- appunto diretti al fine di mantenerscogitato un mezzo per tenerli in pa- veli.
tria.
E' il patriottismo dei paltonieri.
Quello che interessa ai governanti
Libero.

a tutti augura

J

Il rapporto annuale presentato dal mericane.
Bureau dell'Immigrazione al SegreEssendosi venuta a 1·estringere la
tario del Lavoro, contiene rilevanti immigrazione dai paesi del Nord Eucenni sulle graduali restrizoni immi- ropa, che costituivano la vecchia scagratorie adottate dagli Stati Uniti.
turigine delle correnti immigratorie,
S'incominciò col restringer~ l'immi- ed essendo invece aumentata l'immigrazione orientale, cioè quella dei grazione proveniente dall'Europa me-·
giapponesi e dei cinesi, con provvedi- ridionale e dalla 'Turchia Af ,tica, si
menti sempre più drastici, nel 1882, iniziarono le agitazioni che
1insero
l
nel 1908 e nel 1917. Nel 1917 entrò il Congresso degli Stati UniL. a votain applicazione il provvedimento che re misure sempre più restritt1ve. Duproibiva lo sbarco agli immigranti a- rante questo periodo d'agitazioni 1 renalfabeti. Tutte queste misure proi- strizionisti più arrabbiati ritenevano
bivano lo sbarco degli stranieri defi- che il miglior modo per diminuire la
cienti di mente; epilettici, persone in- "nuova ùnmig1·azione" fosse il cosiferme d'alcoolismo cronico; mendi- detto "Lite1·acy Text", perchè a detta
canti, vacabondi, tubercolotici, crimi- di tali legislatori almeno un terzo del
nali, poligami, anarchici, persone sof- nuovo genere di immigranti eran6 aferenti di qualsiasi forma di malattie nalfabeti.
veneree; persone immorali giunte per
Con questa legge si cercava di salcompiere imprese i~morali, , persone vare, il vecchio tipo d'immigrazione
munite di contratti di lavoro, figli proveniente dal Nord Europa, fra le
minori al sedi~esimo anno di età se di cui naZionalità l'analfabetismo è
non accompagnati da uno o ambedue quasi del tutto sradicato. Il Presii genitori; persone nate in certi dente Cleveland e il Presidente Taft
territori, stranieri che avendo supe- votarono le leggi che stabilivano il
1·ato il diciottesimo anno di età, non "Literacy Test" e il Presidente Wilsanno leggere nessuna lingua o dia- son per due volte appose il veto alla
letto, stranieri che accompagnano mi- legge votata dal Congresso. Ma nel
norenni, come viene definito dall'ulti- 1917 il Cong1·esso esercitando un suo
mo paragrafo della sezione 18ma del- di:t:itto costituzionale, passò sopra al
l'Immigration Act; persone che sono duplice veto del Presdente Wilson e
arrivate al Canada o Messico, per la repulsa degli illetterati venne apmezzo di certe compagnie di naviga-~ plicata.
zione, persone che non abbiano tutti i
L'applicazione del "Literacy Text"
requisiti imposti dal regolamento dei venne fatta durante la guerra monpassaporti.
diale la quale aveva grandemente riSenza dubbio sarebbe difficilissimo dotto le correnti emigratorie. L'eutrovare, o anche inventare molte al- trata in guerra degli Stati Uniti poi,
tre definizioni denotanti la non desi- fece cessare del tutto l'immigrazione.
derabilità individuale di un immi- 1Conseguentemente il valore del "Litegrante. Le leggi generali d'immigra- 1·acy Text" non si è mai potuto trovazione presentemente in forza sono al- re in condizioni nornwli.
meno in teoria selettive, ma la più
Sembra però che il Congresso rearigida applicazione di queste non può lizasse che questa ]'egge non fosse
prevenire la venuta di un numero il- barriera sufficiente a fermare le
!limitato di stranieri che benchè ido- masse d'immigranti che si prevedeva
nei e aventi tutti i requisiti imposti venissero dalle nazioni europee che adalla legge, sarebbero di difficile o vevano preso parte alla guena e che
quanto mai lenta assimilazione.
questa aveva lascjata .in cattivissime
Una rassegna casuale delle discus- condizioni economiche, tanto che nel
sioni legislative sui problemi immi- Dicembre 1920 la Camera dei Rapgratori durante gli ultimi venticinque presentanti votò una legge che soanni dimostrano chiaramente che, spendeva completamente - sebbene
mentre i legislatori erano principal- temporaneamente - l'immigrazione;
mente interessati sulle qualità mora- ma il Sen.ato a questa misura severisli, fisiche e mentali degli immigranti, sima sostituiva quella della quota
essi non poterono esimersi d'interes- percentuale, e questa, con la . firma.
-~
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sarsi sul costante aumento di nuove del Presidente Harding fu applicata
correnti emigratorie e specialmente il 19 Maggio 1921.
order that an annua! trial balance may del Sud d'Europa, le quali tendevano
Il provvedimento che spirava il 30
be struck that the owner or proprietor e tendono a cambiare quasi radica!- Giugno 1922 fu esteso fino al 30 Giuof the enterprlse may know just where mente le caratteristiche nazionali a- gno 1924.
he stands in a financial way. He wants
J to learn what and how much he has
1 ma de in the year that has gone: w ha t Wiiaf 'the poet meanl wli.en he urged1
~~~~~~~~~~~~~~~~ goods bave been salable and what that "Men rise on stepping stones of· ~
1
~
FLOWER unknown; a book un• lhave been on the shelves so long they thelr dead selves to higher things." we
..&"\
read;
have become shopworn. The latter, use our mlstakes as the rounds of the' •
A tree wlth frult unharvested; he knows, comprise the klnd he should ladder whereby we mount upward. It ·
.A path untrod; a house whose rooms avoid in the year ahead of 'him be- ls qulte posslble, however, for our misLa.ok
yet the whose
heart'swlde
divine
perfumes;
cause he recognizes that his customers takes to keep us down. We may bave ·
A la.ndscape
border
lies
In s!lent shade, 'neath s!lent skles;
do not cali for them.
hundreds of rounds of a ladd-er, but, ~~M~~~~M~M>~$M>~~~
A wondrous fountain yet unsealed;
In llke manner we strike a trial bai- lf they are not In thelr places, theY
A casket wlth lts gifts ooncealedThls ls the year that for you walts
ance o:fl our life's possesslons and ac- avall us nothlng in climblng. Only
Beyond Tomorrow's mystlc gates.
qulsitlons ; we seek out those hablts those rounds that are fixed firmly in
thelr proper places enabie us to readh
'
we have formed in order that we may
Oh, may thls fiower
unfold to you
fi
1
Vlslons of bea.uty sweet and new;
know whether they have been pro t· hlgher altitudes.
Here is a choice thought from J. G.
Thls book on golden pa.ges traoe
able to us through this year of our
Your sacred joys and deeds 6f graoe. journey of llfe or whether they have Holland bearing upon this very malt·
l
May all the
of thls be;
strange trea hindered our greatest progress therein. ter:
Lusclous
andfruita
rosy-tinted
"I am going to turn over a new ,Heaven ls not reached at a slng~e
Thls path through fields of knowledga
bo un d;
go; .
Ieaf," each one says to himself. Xhls
But we build the ladder by which we
rise
Thhr house wlth Iove•s oonsent o'erfiow& fs exactly what the merchant does In
From the lowly earth to the vaulted
Thls landscape gl!tter wlth the dew
bis Iedger. He balances each account
skles,
Of
blessed
hopes
and
frlendshlps
trueJ
on
the
old
page
and
carr!es
lt
over
to
And
we mount to its summit round by
Thls fountaln's llvlng crystal cheer,
round.
As fa!l the springs that once were dear; a new one. In reading, when we have
Turn over a new leaf? By all
Thls oasket wlth such gema be stored mastered the contents of one page we
As shlne in llves that love the Lord.
turn over and begin a new one. Thls means I But use what has gone before
one ls clean and unmarked by finger in Qrder that what comes afterwa!d
prints or the much more undeslrable may be an improvement over the o d
hablt some bave of cleaning the finger order of things, Wherever you ha e
1. nalls on the corners or the maklng of erred in the past, resolve to avold su h
errors in the future. Make your res;odogears thereon.
lutlons; make many of them-that y9u
By REV. ALAN PRESSLEY WlLSON
In the fall and early winter ~
fall to keep them all should not deter
trees that have been green with fo- you in your ambition to make improveltlsYourTime
THEì old liage begin to show the turning Ieaf. ment. The discipline wlll be most
to Take Stock
ye~r 8 11 P 8 Red, brown an d yellow wlth tints of helpful. The hablt of trying to cor: h ld
qUiel:!y into bronze appear and, fol' a time, are rect errors in our life's conduct wlll
Vi piace a leggere "Il Risveas t e 0
obllvwn and very beautiful to behold. Then they result finally in the 1lxed purpose
glio"? Ebbene pagatene il
Year Comes
the new one fall an d stili present a beautiful ap- toward an errorless Ufe.
to the Close silently takes it!l pearance on the ground. Then the leaf Alm high ! Then aim higher l
relativo abbonamento:
'
piace we bave got- withers and turns into what we know
(@, 1923, Western Newspaper Unlon.)
$1.50 all'anno
, ten lnto the hablt of looking backward as leaf-mold. Later this servP-s as a
l over the past and forward lnto the fu- fertillzer and the same substance ap; ture: we s·eek to learn wh ere we ha ve pears in the form of new leaves when
1made mistakes in the months that have gentle spring induces th~ tr.ees to put
l gone and try to correct them in those on a new dress. Thus the tree proDo you realize that in Dunkirk and near-by towns we have a
that are to come. We cali this custom vldes a part of the sustenance it reby many names, such as "making new quires for its growth by what it dis· population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Meresolutlons," "turning over a new cards.
tropolis? In order to do business with these people it is lnecessary
leaf," etc., but by whatever name .we 1 New and fresh green Ieaves spring to tell them and explain to them what you have and what they need.
cali it the principi e fs the same, viz. : from o! d an d unslghtly ones. So our
To do this effectively why not advertise in the "IL RISVE-what the business man knows as "tak- good deeds may be stimulated and proGLIO",
the popular and the only Italian Newspaper in Chauta.uqua
ing account of stock."
moted through our experiences. The
a large circulation.
County
with
In every business house the latter mlstakes of the past may be buried
Particulars
and a.dvertising ra.tes gladly furnished upon request.
part of the month of December in each and fro~. them may com ~o the courage
e · 8 utllized in rnaking an inventory and ab1l!ty to perform worthy acts Write for information.
"IL RISVEGLIO"
,~;h~ goods !hll ),'emain on !!_a!lg__i~ ll.tl«! ~o__ord~ ~·.n· Uv~ aright. T!!~ ~·
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l publishers esteri ed il
"Johnson Bill"
.Ecco il testo della deliberazione approvata alla conferenza degli Editori
e dei Publishers dei giornali in lingua estera, che si pubblicano nella
nostra patria d'adozione, tenuta l'undici del corrente mese di Dicembre al
P€mnsylvania Hotel, a New York, per
inaugurare una vigorosa campagna
contro le leggi restrittive sull'emigrazione e contro il trattamento ingiusto
che s'intende fare ad alcune nazionalità, cl;le hanno tanto nobilmente contribuito alla grandezza morale e materiale di questo paese:
"Poichè la presente legge del 3 per
cento sull'emigrazione originariamente approvata per un anno come un
provvedimento straordinario per arrestare la corrente immigratoria del
dopo guerra e venne susseguentemente mantenuta in vigore per altri due
anni, rompendo in questo modo una
delle più nobili tradizioni di questo
paese, ossia la porta aperta a tutti
gli immigranti meritevoli;
Poichè è stato presentato al 68mo
Congresso un nuovo progetto di legge
che riduce la quota dal 3 al 2 per
cento e cambia il censimento da quello del 1910 a quello del 1890 - danneggiando ingiustamente in questo
modo alcune nazionalità e facendo
sorgere il sospetto che alcuni tipi di
emigrati venuti dopo il 1910 non sono
desiderabili come quelli venuti prima
del 1890 - il che costituisce un gra-

tuito insulto a molti immigrati d~lla
presente generazione: i quali con la
loro perseveranza hanno contribuito
a rendere questo paese più ricco nelle
sue risorse naturali e più grande nella sua cultura e nella sua civiltà;
Si delibera da noi sottoscritti Publishers ed Editori della stampa estera di New York e dintorni, riuniti in
conferenza all'Hotel Pennsylv.ania
1'11 Dicembre, di spiegare la nostra
più vibrata opposizione a tutti i tentativi di limitare ancora di ·più l'immigrazione in questo paese e al tentativo di lordare la nostra democrazia
con la macchia di un'ingiusta discriminazione a danno di alcune nazionalità e alcuni gruppi di razza europei,
così come si tenta fare con il "Johnson Bill", che cambia come base di
quota il censimento del 1890;
Si delibera inoltre d'invitare i nostri rappresentanti nel Senato e nella
Camera dei Rappresentanti di opporsi al J ohnson Bill, che è contrario alle tradizioni americane e di fare gli
opportuni passi per liberalizzare le
presenti leggi sull'immigrazione e 'di
combattere tutte le misure che tendono ad offendere, umiliare e discriminare milioni di cittadini di origine estera residenti in questo paese, i quali non sono secondi a nessuno nella
loro lealtà e devozione alla loro patria di adozione - ossia agli Stati
Uniti di America".
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Professiònal Directory
Edward Petrillo
Avvocato Italiano
Civile -Penale e Criminale
Erie, Pa
207 Commerce Bldg.,

GRAN RIBASSO
Furniture, Tappeti e Cope•·ture
di pavimento
CONGOLEUM RUGS
KASTRA'S BARGAIN STORE
Dunkirk, N. Y.

341 Main St.,

George E. Blood
Direttore di Funerali

\IJ

"

"~

per Sposa lizi, Battesimi ed altre
\ti
occasioni ordinateli da

,

IJ2

A. M. JESSE, Fiorista
07 Robin Street,

DUNKIRK, N
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l(Il

STUDIO

208 Centr>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 Shop
78 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.

.

Volete gustare un buon pranzo?
Ebbene recatevi al
New Y ork Restaurant
Ove si avranno pranzi speciali
in tutte le ore del giorno e della
notte per un prezzo ragionevole.
NEW YORK RESTAURANT
108 E. Water St.,
Elmira, N. Y.
Phone 5305

DR. GLENN R. FISH
Optometrista
Specialista per gli occhi
17 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
sino alle 6 p. m.
Aperto il Sabato la sera. Le altre
sere per appuntamento.

Il Rev. S. PASQUALONI, Domenica prossima,
30 Dicembre, alle ore 4

''l

Nuovo Anno''

Accorrete numerosi ad ascoltare la Parola della
Verita'!

Abiti

senza paura degli uomini.

Cappelli Knox

Scarpe

Michaei-Sterns

Florsheims
uno dei tanti

Carnahan - Shearer Stores
Vestiari Completi
per Uomini e Ragazzi
Fredonia, N.

16 W. Main St.,
A

Y.

&'ffAW
l BAGNI

dell'Electric Light Cabinet
ed i trattamenti sono i migliori rimedi per

REUMATISMI

Neurite- Lombaggine- Dolore alla schiena
e Dolori alle giunture.

EDWARD

F.

RIT'Z

NATUROPATH & CHIROPRACTORE
21 EAST 4th STREET,
DUNKIRK, N. Y.
Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico
Chiropractico Trattamento.

N o i· apprezziamo molto quegli Italiani che desiderano fare degli affari con noi, e siamo veramente lieti di. poterli servire nel modo piu' corretto.
Aprite un acconto con questa Banca che è' di ..
vostra assoluta convenienza.

Dunkirk Trust Company
Di fronte all'ufficio postale
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Formaggio Importato
Olio d' olivo ~igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VERY BEST' e hops della migliore qualita' perfabbricare
bir~a, in vendita presso la ben nota ditta
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S. MARON
203 Centrai Avenue
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Dunkirk, N. Y.
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24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.
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N oi
eseguiamo
delle
splendide Fotografie,
e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.

DA ERIE, PA.

C

FOTOGRAFIE
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JOE'S GARAGE
Noi
abbiamo
abbastanza
spanzio per fare "storage"
qualsiasi carro, sia pel giorno
che per la notte.
I carri si lavano, ingrassano
e si fanno storage.
Servizio di Automobili còn
carri da 5 o 7 passeggieri,
aperti o chiusi.
Powerton Cord Tires e Tubes
per qualsiasi carro.
JOE'S GARAGE
78-SO E. Front St.,
Dunkirk

KNOWLTON'S

Cantone delle 4 Strade e Fox Street
~"> '"
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Telephone . 2027
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Missione Evangelica Italiana

TY

FREDONIA, N. Y.

SO

26 WATER ST.

che devono ave1·e la seconda carta, e
daranno l'esame a quelli che devono
Con questo numero, "Il Risveglio", ottenere la carta finale.
Gl'interessati, non si lascino sfugchiude il suo terzo anno di vita, e si
prepara ad incamminarsi verso un gire una sì bella occasione.
--o-anno nuovo, che ci auguriamo, sarà
La improvvisa morte del Sipiù benefico e meglio fruttuoso.
Durante i suoi tre anni di vita, "Il
gnor Salvatore Leone
Risveglio" ha fatto il sud meglio per
Venerdì della scorsa settimana, in
accontentare i suoi lettori. Mentre ce
ne sono stati molti che hanno apprez- Buffalo, cessava di vivere il signor
zato la sua opera sincera, indipen- Salvatore Leone, uomo molto conodente e non partigiana, al contrario, sciuto e assai stimato nella nostra cove ne sono stati molti altri che sono lonia. Si era sottoposto ad un'operarimasti indifferenti al suo passaggio. zione in uno dei più aristocratici OMentre ringraziamo i primi, per il spedali di quella città, ma l'operazioloro valido aiuto morale e finanzia- ne, benchè riuscita a meraviglia, fu
rio, esortiamo i secondi, ad unirsi ai fatale per il signor Leone, che spirò
primi, e nel prossimo anno, vogliamo 24 ore dopo.
sperare che la lista dei lettori, si radLa notizia della sua morte, sparsadoppi, si triplica; il numero degli av- si come un lampo, portò un lutto gevisanti, si moltiplica. Ed è così che il nerale nella nostra colonia.
giornale acquisterà più coraggio nel
La sua salma venne immediatalottare per il bene, l'interesse ed il mente riportata alla propria residenbuon nome degl'Italiani in America. za, 89 E. Third, Street, ove si formò
Il programma di questo foglio; ri- un vero pellegrinaggio. Da Buffalo,
mane sempre lo stesso, e la nostra fe- da Angola, d\L Farnham, da Brant,
de, non farà che fortificarsi sempre da Fredonia, da Laona, e da molte alpiù. I nostri nemici, tremano di que- tré città accorrevano a flotte a visisto strenuo difensore del nome Italia- tare, a dare l'ultimo addio all'uomo
no, e voi non dovete far altro, che av- che, durante la sua esistenza, non aviccinarvi sempre più ad esso. Date- veva saputo fare altro, che crearsi
gli la vita, ed egli saprà difendervi in un lungo esercito di ammiratori.
tutte le occasioni, e saprà farvi riLùnedì scorso, ebbe luogo il funespettare dalle altre razze straniere, il rale, movendo dalla residenza, 89 E.
più che sia possibile.
Third Strret, alla Chiesa Italiana a
Per dimostrare il vostro attacca- Ruggles Street, e poi al Cimitero Imento a questo giornaletto, ognuno taliano, seguito da una lunga sfilata
di voi che siete abbonati, dovreste di Automobili, che variavano dalle 25
trovargli tra gli amici vostri, un nuo- alle 30, tutte piene, zeppe di amici e
vo abbonato.
parenti.
Quante persone risponderanno a
Due automobili, erano stracariche
questo appello, adempiendo ad un l:ìa- di tributi floreali, che ve ne erano ucro dovere? Questo è quello che sta- na grandissima quantità.
remo a vedere coll'uscita del vecchl.o
Con la sua morte il signor Leone,
e con l'entrata del nuovo anno.
Intanto, buon Capo d'Anno a tutti. lascia nel più profondo dolore la sua
,
-o-consorte Alfonsa, il suo figlio Frank
-o-Leone e famiglia, Mrs. A. Polvino e
La signora Di Nunzio presto
La nascita di una bella bam •
famiglia, Mrs. J. Patti e famiglia,
lascierà l'Ospedale
bina in casa Sammartino
Mrs. S. Parlato e famiglia, ed una
lunga schiera di nipoti, parenti ed a.
-.-- .
Graziella è il nome che è stato as- miei che di lui serbano un grato ri-1 La s1gnora D1 Nunzw, del 529 W.
segnato alla bella e paffuta bambina cordo.
16th St., che da parecchie settimane,
data alla luce Mercoledì della scorsa
La famiglia de "Il Risveglio" si as- giace al Erown Memoria! Hospital di
settimana, dalla signora Angelina, socia al lutto della famiglia.
Conneaut, Ohio, perchè investita nel
consorte al signor Thomas Sammarsuo carro da un'altra automobile gui-o-tino, del No. 49 E. 2nd Street.
data da un individuo di Des Moines,
Ringraziamento
Madre e figlia, godono ottima salula., si vuole che quanto prima lascerà
te, ed a noi non resta che a congratul'Ospedale, per far ritorno a casa tra
Tutti i componenti la famiglia dellarsi col fortunato genitore, che ha
i suoi che l'aspettano a braccia aperl'estinto, a mezzo de "Il Risveglio",
avuto uno dei più bei regali Natalizi.
te.
ringraziano tutti coloro, che nel mo-o-Sin dal giorno dell'accidente, tutti
mento della loro sventura, con la proBella Festa Battesimale
pria presenza, con fiori e col prende- dubitavano della guarigione della sire parte al funerale, hanno voluto at- gnora Di Nunzio, perchè ferita graDomenica scorsa, 23 Dicembre, eb- 'testare la propria simpatia e rendere vemente, ma la fortuna ha voluto che
be luogo una bella festa battesimale, meno penosa la terribile sofferenza. essa superasse la seriosità delle feri-che riuscì una vera magnificenza, pe
Tutti i cO?nponenti la famiglia
te riportate.
modo come ella si svolse.
dell'estinto S. Leone
Elmer e Maria Di Nunzio, che ocVenne portata al fonte battesimale
---o-cupavano il medesimo automobile, e
la piccola bambina dei signori Ga
.Hanno ottenuto la bella
riportarono anche delle ferite, meno
briele e Filomena Gualtieri. Alla pie
licenza matrimoniale
serie, sono già uscite dall'Ospedale
cina venne imposto il nome di Anna
e tornate alla propria casa, mentre
Pelina, nome della nonna paterno, e
Il signor John Zampedro di Brock- Maria De Michele, anch'essa della cofunzionò da compare, il popolarissi
wayville, Pa., e la signorina Teresina mitiva, ne uscirà quanto prima.
mo Giancarlo Pace di Erie, Pa., e da
Biscaro, figlia ai coniugi Mr. e Mrs.
Il Corrispondente
commare la signorina Consolina Za A. Biscaro del No. 206 Zebra Str., di
varella di questa città.
questa città, ieri l'altro ottennero la
Il nostro agente viaggiatm·e
La bella festa si svolse al No. 95 loro brava licenza matrimoniale, e ciò
E. Front Street, abitazione dei geni- ci fa credere che il giorno del matriIl Signor Frank Arnone, nostro
tori della signora Gualtieri. Una or- monio non è lontano.
Agente
viaggiatore, t?·a giorni intrachestrina composta dai signori: Sii
"!l 'Risveglio" manda loro con antivio Di Pietro, Joseph Santacroce e J cipo, il suo sincero augurio di un pro- prenderà un gi?·o per conto de "IL
RISVEGLIO" con l'incarico di colD'Angelo, tutti di Jamestown, N. Y. spero avvenire.
e dai signori A. Zavarella e Placido
lettare i vecchi abbonamenti e farne
dei nuovi, e nello stesso tempo, tratPresutti da Erie, Pa., svolse un pro
tare qualsiasi affa?·e concernente il
gramma di musica classica, ove tutt
ebbero campo di ballare a sazietà. Nè
Gli arnici, ne prendano nota, e gli
ci mancò la canzonetta Napolitana
usino tutte quelle cortesie atte a faL'ottima riuscita della bella
regalata a tutti i presenti da quell'ot
cilitargli il lavo?·o, e noi considere?·e- ·
timo macchiettista che risponde a
doppia festa battesimale
mo conte fatto a noi stessi, ciò che
nome di Thomas Sciarrillo.
essi faranno pel nostro A?-none.
(Ritardata)
Dolci, confetti, vino, soft-drinks
giornale stesso.
pinozze e tant'altre cose gradevoli, e
Domenica scorsa, 15 corr. mese di
rano dispensate a tutti gl'intervenut
Dicembre, nella nostra colonia, ebbe
a josa.
Vi piace a leggere "Il Risveluogo una doppia festa battesimale,
La festa durò per tutta la ·giorna
glio"? Ebbene pagatene il
che riuscì co~ì attraente, da sÒrpasta e tutta la serata, prolungandosi si
relativo abbonamento:
sare tutte le altre feste precedenti.
no alle ore piccolissime, allorchè s
Prima di ogni cosa, ci piace far no$1.50 all'anno
chiusé tra la più schietta allegria.
Rinnoviamo a tutti i nostri sincer
augurii. ·
--o-QUESTA BANCA offre alle Compagnie, Corporazioni e
singoli individui, il vantaggio di 40 anni di esperienze ed un
Il City Clerk ha pronte le licencompleto servizio bancario.
ze per la caccia pel 1924
Totale delle risorse piu' di $5,000,000.00
Un altro anno che se ne va

IC
AL

Sabato,

Attraverso Alla Colonia

tare, che al fonte battesimale, vennero portate due belle bambine, come
due rose sbocciate a primavera. Una,
figlia al nostro caro amico' Sig. Placido e signora Marietta Presutti, alla
quale venne dato il nome di Beatrice,
per la quale funzionarono da compare e commara i signori Pietro e Nunziata Di Bacco,
~-bambina era dei coniugi signori Laurino ed Antonina Fabrizi, 1
e per questa fnnzi')n~u-ono da corap~
re e commara il signor John Liberatore e la sua signora Lucia. La bambina venne chiamata Maria.
Al pranzo, che fu succolentissimo,
sedettero un gran numero di invitati,
di città, e molti altri venuti anche da
fuori. Detto pranzo, fu servito nei
locali spaziosi del Pratola Peligna
Club, ed ove ebbe seguito una brillantissima festa, svoltasi tra la più gaia
e schietta allegria.
Una !Iella orchestrina, diretta con
tanta competenza dal Signor Egidio
Santone, svolse un programr!l.a sceltissimo, dando campo a tutti i presenti di danzare a sazietà. Il bravo
giovane Carlino Di Marco, si distinse
molto col suo clarinetto, il quale riscosse interminabili applausi.
E' inutile dire, che i signori Presutti e Fabrizi non erano mai fermi:
quel vinetto che viene dalla pianta
torta, corse a torrenti, paste, liquori,
S6ft-drinks diversi, confetti, pinozze,
e tant'altre cose gradevoli, venivano
dispensate a profusione.
La bella doppia festa, si chiuse ad
ora tardissima tra la più schietta· allegria, con la buona impressione nell'animo di tutti i partecipanti, di pronunciare queste testuali parole: Di
feste così belliJ, coO?·dinate ed imzJrontate alla più sohietta since1·ità ed alleg?"ia, augtwiamoci che ne vengono
ancora molte altre.
Augurii alle bambine battezzate, ai
genitori ed ai compari e . commare.
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CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALIT
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLiE

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

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N.

E.

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

Noi desideriamo il vostro acconto e siamo lieti di potervi
Il City Clerk Harry J. Henderson [
servire in uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad Inha reso noto di aver ricevuto un~
teressi.
grande quantità di licenze da caccia
per l'anno che sta per entrare 1924.
MERCHANTS NATIONAL BANK
Tutti gli appassionati alla caccia
DUNKIRK, N. Y.
possono recarsi al City Hall, e ritira
La piu' grande Banca del N orthern Chautauqua County.
re la loro bella licenza, se non voglio
)
no correre il rischio di pagare una :ì'!iìl\"ilf&jt7\iit7fii@IM'iiìffilìffij@lì1(11ìffiiìffilìffiiìffiiìffiiìffiltéìliì'?ftlìffil11\',lì7'\1!Wit7filìffii®lì7SJI@Iì1\'ìiì?5ìlmiffl.:.
multa per correre dietro al lepre.
-{}--

Vi piace a leggere "Il Risveglio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:

$1.50 all'anno
Questione natu?·ale
- Annetta (in visita, in campagna): - Perchè tutti questi polli fanno un tale schiamazzo?
Zia: - Vogliono la loro colazione.
Annetta: - Se hanno fame perchè
non si procurano un uovo loro stessi?

Per chi vuol farsi Cittadino
Americano
Venerdì prossimo, 4 dell'entrante
mese di Gennaio 1924, in Fredonia
alla Village Hall, dalle 10.30 a. m. si
no a mezzogiorno, e dall'l.30 p. m. si
no alle 3 p. m. vi sarà Mrs. Ellen Ya
tes Miller, la County Clerk ed altr
rappresentanti il Board di Naturaliz
zazione, i q11ali accetteranno tutte le
domande da coloro che desiderano
divenire cittadini Americani.
Essi rilasceranno le prime carte
riceveranno le applicazioni per quell

Telephone 550 - J
Per "Fernet Branca" importato
"Dite questo con i fiori"
Andy D. Costello
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
101 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y. Noi facciamo delivery nei paesi vicini

Vendita 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

The New Chicago Store
427 Main Street

Dunkirk,

N. Y.

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

l:W"

OPERAZIONI

~

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

==================~===============================t=L==B=I=S=V~B=G=L=t=O==============~==================~==============~Pa~3
Il Fabrizi, durante la navigazione, l Nel processo a Kaminski, la prose- Le organizziazioni del lavoro della citDi Punt a e di TagIi o
fino al momento della sua scomparsa cuziòne ha adottato gli stessi sistemi tà fecero attendere le sedute del proL'ispirazione musicale

era stato ricoverato alla infermeria
, . f
pereh e m ermo.
·
.
t
t
't
I
mos
rava
ac1
urno
e spesse vo lte
S
dette l'impressione di uno squilibrato.
Evidentemente c'era qualche cosa che
accasciava e che lo deve aver spinto a
fare n passo estremo.
La scomparsa fu denunziata dal medico di bordo.

l Lo strangolatore della propria J nunciare la rapina subìta ai carabiMolte volte grandissimi ingegni, (
moglie condannato
nieri.
senza l'ombra d'imitazione servile, tenMa il rapinato pensò bene non laRoma -Ultimo a parlare è l'avvo- sciarsi impaurire dai malandrini e
tano la medesima via, attratti, ispiracato Antonio Russo della difesa; l'eti da uno stesso soggetto.
quando qualche ora dopo giunse a Rogregio oratore dichiara che egli si
La musica segue sovente la traccia distaccherà da qualche linea da ciò sate, sua prima premura fu di sporgesegnata da opere letterarie o da fatti che ha sostenuto il suo collega avvo- re la sua denuncia.
Il maresciallo dei carabinieri, Pini,
storici-e numerosi maestri hanno com- cato Spezzano. Poscia rivolge un afFurono fatti ripetuti appelli dal
posto delle opere omonime ad altre, fettuoso saluto all'avv. Angelucci del- organizzò subito una battuta nelle quali risultò che effettivamente il Fasvolgendo e commentando n medesimo la parte civile, al quale augura un lie- campagne vicine alla Cascina Menti- brizi non era più a bordo.
rone, ma le sue ricerche rimasero insoggetto.
to avvenire professionale perchè bravo
Egli era regolarmente iscritto nei
fruttuose.
Didone abbandonata di Pietro Meta- e studioso.
registri di bordo ed il fatto che il suo
o
stasio servì a sette maestri tra i quali
passaporto non era vidimato non può
Indi entra nel vivo della causa e
La tragica fine di un operaio costituire
il Paisiello.
motivo di false supposizioni,
combatte con vera maestria l'affermaLa Disfida di Barletta a cinque, ma z' one che il Caratelli sia un deficiente
Savona -Ieri, alle ore 16, alla sta- poichè questo è un fatto che accade
zione di Bragno, è precipitato dall!al- molto spesso, sia ad immigranti che si
le loro opere sono cadute poi nell'oblio 1 ·ale ed un simulatore.
·nutamente la vita del tezza di oltre dodici metri il muratore imbarcano all'ultimo momento, e che
e più non sono rapresentate in alcun moAl r a
na lZZ IDI
"'
.
. d'
.
· d
teatro.
Caratelli, il quale per 43 anni rimase Carlo. Pier~ttl, I anm ,.30 ' nativO a non fanno in tempo a compiere l'opecadaL'Adriana di Lecouvrieur fornì ar- lont ano d a Il a d onna , poscia prese mo- Bormida, .nmanendo
razione, sia a quelli che tentano di ri.
l all1stante
.
.
gomento a quattro maestri: Benvehu- glie e infine non riuscì a consumare vere. Il disgraziato ~scia 1a mog1Ie : sparmiare i cinque dollari per la speil matrimonio.
due figli in tenera eta.
to, V era, Perosio, Cilea.
sa occorrente.
Il Cristoforo Colombo eccitò la fanNel fatto commesso dall'imputato
.
I vari motivi della sua partenza da
, tasia del Morlacchi, del Ricci, del __ osserva l'avv. Russo, non vi è una Il negoztante Fabnzi SI SUICido New York, dopo pochi giorni che vi si
Gambini, del Gomez, del David e infi- causale, ma vi sono tanti movi~enti
gettandosi in mare dal
trovava, fanno ritenere che lo sfumane di Franchetti.
in azione, che determinarono la tra"Conte Rosso"
to miraggio di buoni affari e lo stato
Ancora prima di Rossimi quattro gedia.
della sua salute, lo avessero indotto a
Genova - Si ricorderà, per averne
maestri avevano posto in musica SeIl Caratelli commise il delitto non parlato a lungo i giornali romani e fare ritorno in Patria.
miramide, e tra di essi vi erano Por- perchè fosse stato assalito dalla pazquelli napuletani, che da bordo del pi 7 Durante la traversata, in un momento
pora e Scarlatti.
zia, ma soltanto perchè fu .preso da un roscafo "Conte Rosso" di ritorono da di sconf~rto e di abbattimento, deve
Ettore Fieramosca è il protagonista eccesso di ebbrezza, sviluppatasi in lui
avere posto fine ai suoi dolori.
di tre opere; Medea di quattro; Maz- non conoscendo il mondo, non avendo N ew Y ork, era scomparso misteriosa-()-zeppa di tre; Giuditta di quattro; Cle- trovato il temperamento'nella donna e mente il noto commerciante Giustino
Ferisce
il
proprio figlio a colpi
Fabrizi,
con
negozio
a
Roma
in
via
opatra di cinque; Giovanna d'Arco di non avendo potuto soddisfare il suo
Fratini.
di
scure
e si uccide
otto!
desiderio, per cui aveva preso moglie.
La Pulcella d'Orleans ispirò Andre- In quell'istante il Caratelli sentì una
Si disse, fra l'altro, che il Fabrizi
A.scoli Piceno -Ci giunge notizia
ozzi, Carafa, Marmet, Pacini, Vaccai, febbre delirante di distruggere.
tornava da New York per dissensi a- da Monte Vidon Corrado, di una sanGounod, Thai Konsky, Verdi e quindi,
E questo fenomeno -conclude l'e- vuti con i fratelli colà residenti e che guinosa tragedia. Nel cuore della notmediocri ingegni.
gregio oratore - non fu studiato dai nel "Conte Rosso" non era nemmeno te, per ragioni passionali e di gelosia,
Ricordiamo poi le sei Esmeraldo, i periti; ed ecco la lacuna nella perizia. iscritto sui registri di bordo.
certo Felici Vincenzo fu Luigi, di anni
tre Gustavo Wasa, le cinque Olimpia- Sicchè, signori giurati, se non volete
Ora dalle dichiarazioni di alcuni uf- 65, del luogo, proditoriamente vibrava
di, i,_ cinque Cid, i tre Werther, le due affermare che il Caratelli sia u~a bel- ficiali del piroscafo sembra stabilito parechi colpi di scure contro il proManon, le due Bohème, i tre Ratdiff, va, dovete dire che egli commise il fat- che il Fabrizi di notte tempo si sia prio figlio Giuseppe, di anni 23, menle due Ginevre, le sei Francesche da tq. in un momento in cui non era in suicidato gettandosi a mare.
tre costui dormiva tranquillamente inRimini, le quattro Andromache, le cin- possesso delle sue facoltà mentali.
Si esclude tassativamente che possa sieme alla consorte nel letto coniugale.
que Armide, le tre Andromede, gli otIl Felici Giuseppe rimaneva graveL'avv. Russo riceve le congratula- trattarsi di delitto.
to Artaserse, e i nove Assedi, due di,
mente offeso nella regione temporale
Zioni di tutti i presenti.
Il
Fabrizi
si
era
imbarcato
a
New
Brescia ,d1,1e di Leida, due di Firenze, · 'I giurati ritengono il Caratelli colsinistra per cui si trova in imminente
uno di Malta, quello di Corinto e quel- pevole di omicidio in persona di Savi- York in terza classe, cosa quanto mai pericolo di vita.
strana
per
lui
e
che
avvalora
le
voci
lo di Calais che sono i più celebri e che na Visconi col beneficio del vizio parIl padre, consumato l'efferato delitdi forti dissesti finanziari nei quali
si debbono ai nostri due sommi geni ziale di l'Dente con attenuanti.
to, forse colpito dal rimorso, si suiciversava
al
suo
ritorno
dall'America.
italiani Rossini e Donizetti.
Il Presidente condanna il Caratelli
Da· un agente della compagnia era dava gettandosi in uno stagno vicino
Ero e Leandro furono musicati da a sei anni ed otto mesi di reclusione.
stato
particolarmente raccomandato a ala sua abitazione.
Mancinelli e Bottesini e il Barbière di
-o-perchè fosse trattato bene, in
bordo
La triste notizia dell'efferato delitto
Siviglia venne cronologicamente musiMi&terioso fatto di sangue a
considerazione delle sue condizioni di si è sparsa rapidamente in paese, procato da Paisiello, Rossini e Dall'Argisalute non buone in quel momento:
ducendo viva e dolorosa impressione.
bord.o di un Piroscafo
ne, però è rimasto solo ancora a trionfare su tutti i palcoscenici del mondo
Napoli .- Ieri, proveniente dalle Fiquello di Rossini, che ormai avrà vita lippine, si ancorava nel nostro porto il
imperitura per la sua bellezza melodi- piroscafo americano Filadelfia. Menca e per l'ispirazione profondo e ge~ tre procedevano le operazioni di scariniale di tutto lo spartito del Cigno ca, un colpo di rivoltella fu udito perPesarese.
venire dalla sala delle macchine ed alCom'è facile comprendere le fonti cuni marinai accorsi trovarono disteso
d'inspirazione dei maestri furono qua~ af""Suolo un loro compagno, tale Ernesi sempre dei lavori letterari e non po- sto Filbes, che perdeva sangue da una
che volte la scelta dell'argomento era ferita al petto. Il marinaio ferito traLa questione del rilascio di tutti i lavoro di difesa. Quelli che vogliono
stata fatta da altri.
sportato all'Ospedale dei Pellegrini, vi
fu ricoverato in imminente pericolo di prigionieri politici ha assunto un si- cooperare in questo importante lavoro
In "Boheme"
vita.
gnificato internazionale. In parecchie possono scrivere al su detto comitato
Interrogato, egli disse di essere sta- nazioni d'Europa, come in Inghilterra, il cui indirizzo è: 1001 W. Madison
'In un giorno di bolletta, un pittore
s'arrampica fino allo studio di un suo to ferito dal maestro di bordo e non Olanda, Francia ed Italia, le masse Street, Chicago, Ili.
collega -posto in soffitta, in una lo- volle aggiungere altro.
lavoratrici si agitano per il rilascio di
Ricordatevi del 26 Novembre. PreSul piroscafo si è recato il console
calità eccentrica -con la fantastica
questi prigionieri. In America tutte parate comizi !'! riunioni e mandate alsperanza di liquidare un suo magro americano per assodare le relative rele organizzazioni interessate nella que- la stampa, alla Casa Bianca, al Comi·
credito. Non trovando l'amico debito- sponsabilità.
stione dell'amministia, sono venute al- tato Generale di Difesa tutte le risore, gli lascia sc:ritto a lapis, sulla por-ota, la seguente quartina:
Un fattore rapinato ed anche la decisione d'intensificare la loro at- luzioni e proteste che ;riguardano i
tività. In Washington i picchetti di prigionieri politici.
Son salito al tuo monte
minacciato di morte
prominenti donne americane con gran* * *
( centottantat1·è scalini)
Milano -L'altra notte, verso le ore di bandiere e cartelloni fanno la guarJ
ohn
Kaminski,
il giovane russo di
nell'assurda e pia sp~ranza
23, sullo stradone che conduce da Ro- dia alla Casa Bianca per ricordare al 19 anni, il primo dei 200 minatori udi riavere i miei quattrini.
sate a Coronàte, e precisamente nei Presidente Harding che nelle prigioni nionisti accusati in vario modo per la
Ed aggiunge più ,sotto: Tornerò
pressi della Cascina Mentirone, il fat- d'America vi sono ancora rinchiusi battaglia avvenuta in Cliftonville. W.
più tardi.
tore Vitale Fioravanti, di anni 47, prigionieri politici. I vari scioperi del• Va., tra scioperanti e malfattori al
Tornato infatti dopo qualche ora,
proprietario di una cascina a Rosate, Nord-West hanno dato grande impeto servizio de1le compagnie minerarie, è
trova, sotto la sua quartina, le quarveniva improvvisamente affrontato da al movimento per l'amministia. I la- processato a Wellsburg, W. Va. Una
tine seguenti:
tre sconosciuti con i berretti calati su- voratori ·in isciopero domandano il ri- domanda per il cambiamento di sede
Da quel monte che salisti
gli occhi e armati di rivoltella i quali lascio immediato dei prigionieri.
del processo, venne negata.
poco p1·ima 'ero disceso
gli imposero fosse loro consegnato il
Con
q'uesto
appello
noi
ci
appelliaAl presente 166 uomini sono detenuper ascendere, a mia volta,
denaro che possedeva.
mo a tutti i membri di Società ed U- ti per l'affare di Cliftonville. Tutte
l'alto M onte di Pietà.
Il Fioravanti non giudicò opportuno nioni Operaie di preparare per il 26 quasi le nazionalit~ hanno qualcuno
Che dimostra la .concordia
opporre resistenza e così il suo porta- Novembre dei grandi comizi nelle lo- tra gli accusati.
dei comuni fatti alpini?
fogli contenente cinquemila lire, il suo calità dove risiedono, per discutere la
Molti sono accusati d'omicidio in
Che siam nati non per dare
orologio d'argento e la sua bicicletta, questione dell'amministia e domanda- primo grado. Ogni accusato avrà un
ma per farci dar quattrini.
passarono nelle mani dei malandrini re il rilascio dei prigionieri.
processo separato, e nessuno può dire
che si allontanarono tranquillamente,
Pensieri diversi sull'Amore
Il Comitato Generale di Difesa la- quale sarà il risultato di tutti questi
non senza averlo minacciato di morte, vora attivamente coordinando tutto ili processi.
e la donna
nel caso gli fosse venuta l'idea di deL'amore crea la donna una donna
noVjella; quella della vigilia più non
Barberia Italiana.
esiste al domani.
Si
rade la barba e si tagliano
- L'uomo fa le leggi e la donna è
capelli a prezzo molto bas~o.
destinata a fare i costumi.
Charles G. Mangus, Jr.
-L'amore è l'ala che la natura die405 Park Ave.
Dunkirk, N. Y.
de all'anima per farla volare fino al
giardino dove si cova.

t . d' V t
t A
.
lde1. p1·osecu
on
en ura o, gostl e
.
.
.

l

1
cesso da una giuria di lavoratori onde
compagm. Invece d1 Kobmck come te- rapportare sulla condotta della corte.
Gli accusati avranno un nuovo pro~te .pr~ncipa,le d'accusa, in questo. caso
Il VIgliacco e un certo Charles W1Ison. cesso.
Durante il suo esame da parte degli
***
avvocati della difesa, Wnson ammise
Se credete che il nostro lavoro sia
di essere un crumiro ed uno spione di
degno del vostro appoggio aiutateci
un'agenzia privata di detective.
moralmente e finanziariamente. Fon* * *
di sono necessari per continuare la
Il giudice federale George T. Page
ha emesso una decisione sfavorevole campagna di liberazione di tutte le
nei casi di deportazione di cinque vittime innocenti.
membri dell'Unione Industriale dei Il Comitato 9en. Italiano di Difesa
Lavoratori del Mondo, condannati nel
1001 W. Madison St.,
famoso processo di Chicago. Essi so-

no: W. Moran, J. Oates, P. Nigra, J.
Avila e H. Mahler.
L'avvocato Christensen, malgrado
l'avversa decione della corte, non si è
dato per vinto. Egli porterà questi casi direttamente alla Corte ·s uprema
per una decisione finale. Nel mentre,
i cinque .compagni continueranno a
godere la loro libertà sotto bonds.

----o--:-: . . . ,
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CHICAç;O, ILL.

Per gustare un buon "Sigaro"
ANDY D. COSTELLO
101 E. Third St., Dunkirk, N.Y.

Gli Agénti de "Il Risveglio"
D. Presutti, Fredonia, N. Y.
D. Chiacchio, Lackawanna, N. Y.
Joseph Lebrera, Brocton, N. Y.
T. Lucci,
Elmira, N. Y.
F. Petrella, Youngstown, Ohio
Nick White, Wesleyville, Pa.
D. Fronzaglia
Erie, Pa.
G. Di Bacco,
Betula, Pa.,
John Bucci So. Easton, Mass.

20

13

N el secondo processo a D an Agosti,
la prosecuzione introdusse come testimonio principale quel delinqunte nato
di J. Kubiack. Però questo vile rettile venne assai scosso quando la difesa
introdusse contro il proprio revolver,
maneggiato pubblicamente da lui stesso la mattina del 27 Giugno. La difesa
ricerca attivamente due studenti che
nella mattina del 27 Giugno andavano
verso l'Ovest. Se essi saranno trovati
facilmente la vita e la libertà di 13
Se vi è scaduto I 'abbonamento
uomini innocenti potranno ess~re salvate. Come era da prevedersi in un (1. "D Risveglio" rinnovatelo in.
ambiente così saturo di odio contro
l'Italiano come St. Cl~irsville, Ohio, vi an do $1.50 ali' Amministrazione.
Agosti fu condannato a vita per omil. ,,TTB
cidio in secondo grado.

TY

DALLE C.ITTA' D'ITALIA
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Chas. Mon2us & Son
Dunkirk, N Y.
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Tutte le accuse sensazionali fatte
contro gli Unionisti Industriali per
convincere i giurati della lm·o colpevolezza nel nuovo processo di Sacramento, Calif., non riuscirono allo scopo. I
giurati rifiutarono di prestar fede ad
un teste professionale dal nome W. E.
Townsend. Tutti gli accusati in numero di 11 vennero portati in corte
perchè ammisero in un'altro processo
di essere degli Unionisti Industriali.

puro e fresco tutti i giorni portH t o
a casa vostra pt·ima delle 7
ordinatelo
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il nostro negozio, ed acquistare m.e rci che
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noi cediamo a prezzi grandemente ridotti.
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I. Abdella & Son
§

~

39 E. ,Main Street

Fredonia, N. Y.
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Lake Shore Bank Bldg.
Dunkirk, N. Y.
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Nuova campagna per
l'amministia

E. ·u. VAN DE VELDE
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Le Fotografie
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che escono dal nostro
Studio, sono le migliori che
tr~vansi in circola~ione.

C

O

Dateci anche voi un ordine
per prova.

pren~~e.donne

intra-~ f"""'"";~·;"·;:·~~::·~;,;;~~;""""""====~=====~

possono tutto
Affinchè nel matrimonio si possa
trovare contentezza, fa d'uopo che la l
moglie sia la compagna dell'anima del
marito, non meno che di ogni sua eura ed essi sappiano sopportarsi e com-

l

~
~

~

Corbellerie
In

T~pografia:

- Scusi, vorrebbe esser tanto cortese da offrirmi una sigaretta?
- Ma s'immagini, con piacere !
- Mille grazie, collega; anzi ne piglio due per non incomodarla un'altra
volta!

Fra due amici:

Una buona idea fare acquisti prima di Natale

-No, è mia moglie.

Courtney St. & Roberta Rd.,

Dunkirk

WALTEI<. LEJA

Telephone 3920

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

Vi sono dei regali, che non si
possono andare a comperare
all'ultim'ora, e percio' richiedono una certa esaminazione.
P ercio' voi rimarrete soddisfatti, se questi regali vi recate a sceglierli con tempo,
senza che ci sia la confusione
di una grande folla.
. Non vi sono ragioni che possono impedirvi di fare la scelta
ora, giacche' noi abbiamo una
grande quantita' di articoli di
gioielleria pronti per la nostra
numerosa clientela. Voi potete scegliere, lasciare un piccolo
deposito, e poi venire a ritirare
l'oggetto nel giorno che vi e'
necessario.
Approfittate di
questo vantaggio.

. PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
CON LA

Caledonian ·American lnsurance Company

- To', chi si rivede, dopo quattro
lunghi anni! Come stai? Com'è andato a finire quel tuo romanzetto con la
signorina Broccoletti?
FRANK F STAPF
· - La signorina Broccoletti si è spo'
~/
sata.
~
Jeweler - Optometrist
~
- E siete rimasti sempre amici? • 57 E. Third St.
Dunkirk, N. Y

i

Art Studio

ASSICURATEVI!

~

~

Leja

l
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Joseph B. Zavarella
A1ente
37 East Second Street

Dunkirk, New York
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BlSVBGLIO

CAROUNA INVERNIZIO

Appendice de "Il Risveglio" 59

La Collana d l• Perle

"Per due anni la vita scorse l Ed egli doveva vivere per riac- dirlo, sentendo che il suo ultimo
rapida e felicissima. Ma a poco a quistare la propria moglie, che pensiero era per lei.
poco la principessa ed io diven- forse lo piangeva.
Ma come rientrare in città,
tammo ~risti, e , n~n osavamo
Ma guardando da lungi verso avvicinarsi al proprio palazzo,
$'u~rdarCI al.lorche. CI trovavamo Parigi, Massimo rabbrividì. Co- senza essere riconosciuto?
msi~m~. Polc~è Cl eravamo ac- là era una donna morta per caGuardando il suicida steso ai
co~~ 1 dl ama~cl teneramente.
ii.on sua. E non solo una donna, suoi piedi, un grido gli sfuggì
Ah, quah lotte lunghe e dolo- ma un innocente creatura che dalle labbra: quel morto aveva
rose sostenni con me stesso-per palpitava nel seno' di lei che era presso a poco la sua età, la sua
non tradire il mio benefattore! sangue suo!
'
statura. Perchè non cambierebbe
"_Finalmente, n<?n potendo_ più
Mai come in quel momento i suoi abiti con quelli di lui, perre~Istere alla pas.swne che m1 ~o- Massimo comprese l'enormità chè non si sostituirebbe al suin:mava, confidai tutto al prm- del suo delitto.
cida?
Clpe.
Perchè l'aveva commesso?
Certo, nel portafogli del mor"Egli mi ringraziò del mio noEgli continuava a chiederselo to troverebbe delle carte che pobile agire, e decise che .io partis- mentre le ombre della notte av: trebbero servirgli
si. Dovevo lasciar l'Italia senza volgevano la terra.
Egli ne farebbe un cambio col
avvertirne la principessa, e stare
Era solo, solo con quel cadave- suo, come pure ~ell'_orol,ogio, e gli
assente qualche anno, in cerca re sconosciuto ma non aveva avrebbe messo m dztp l anello red'oblìo. Illusioni! La passione si paura.
'
galatogli da Valentina.
fece invece più forte con la lonAd un tratto un pensiero baieDeciso ad attuare quest'idea,
tananza.
Più
fuggivo,
più
l'imno'
alla
sua
mente
penso'
al mezzo d1' porla 1'n esecu. 1'd rol atrata mi perseguimagme
·
·
·
tava. Viaggiai per quasi due an- . Egli av~ebbe dovuto assicurar- zwne.
ni, facendo invano appello a tut- Sl che Sirena era veramente
Bisogna aspettare il giorno
ta la mia energia, sempre con morta, e poi rivedere ancora una per compiere il suo lavoro, ed equel tormento nel cuore e nella volta Valentina, prima d'ucci- ra quasi certo che in quel luogo
carne, finchè, vinto, decisi di tor- dersi.
nessuno sal·ebbe passato a dinare in Italia.
Massimo era persuaso che, ri- sturbarlo.
"Come avevo detto al principe, cevuta la sua lettera, la contessa
(ContitJWJ)
io non avrei dato notizie di me fosse partita per Parigi,'speranfino al giorno in cui fossi sicuro do forse d'impedire una cataPer Articoli di Cancelleria
di non amar più la principessa e strofe.
Andy D. Costello
mi sentissi la forza di scriverle
Sì, Valentina, per quanto colcome ad una buona amica, chie- pita al cuore, non poteva male101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
dendole perdono di essere fuggi- -:;:::::::::::::::::::::;;:::::;;::::::::::::::::::;:::;:::;;:::;;::::::::::::::::::;
to, trovandole la scusa che vole- ;59
vo dedicarmi al canto, al teatro,
Mutuai Phone
-174
come spesso ne avevo dimostrato
Volete vivere cent'anni ed in buona
il desiderio.
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio"Ma ormai anche la musica, la
gloria, tutto mi tornava indiffene col Signor.
rente: io non volevo che lei! Va1• ·
gavo per il mondo come l'Ebreo
902 West 17th Street
errante, senza amici, sfuggendo
ERIE, Pennsylv~nia
ogni compagnia, non sapendo =:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
neppure, nel disordine della mia
mente, come vivessi.
~------------....,
"Il principe mi aveva dato una
JOHN w. RYA.N
UN
buona quantità di danaro, in
BEL VESTITO FATTO
tratte su diversi banchieri.
TAILOA
.A.LL'UL liMA. MOD.A.
ordinatelo da
"Ma io non spendevo che per il
Cho~nklrk. N. v.
ANTONIO TA.VANI
necessario.
516 W.18th st.
Erie, Pa.
"Giunto ieri l'altro a Parigi,
volevo proseguire per l'Italia,
Mut. Phone «17·20!1
ef'PICI TILI,MeNI <111•
quando, per caso, mi venne fra
D. A. BERARDUCCI
mano un giornale italiano: lo }esMcNulty & O' Loughlln
Nohlo Publlllce
si, e ad un tratto una notizia or- Atti Notarili per tutte le occuioni.
Direttori di F•nerali
Cl T But Pourth Strnt
Dauldrlr., K. T.
GENERALINSURANCI
ribile mi colpì, mi diede le vertiA.cceaaorl di prima ci.luld. 531 W. lSd. SL, Ofllee ..1 W. 17ti. St.
A.uto-Carrettooe e4 A.\ltomobtli
gini: si annunziava la morte delOrdini di notte al rlo:t:Tono da
la principessa Laria, spenta per
·
Jamea M.cNult;:,
114. Weat Fourth Str~et TeletohOfta Slllll
una malattia di languore. Si aggiungeva che il principe si era
rinchiuso nella solitudine di un
castello, ed era guaidato a vista,
IL NOSTRO PANE
Direttore di Funerali
perchè dava segni di alienazione
e' superiore a tutti gli altri fabbricati
altri panattieri.
mentale.
FIEDONU, N. Y. daDateci
26 'WATEI ST.
un ordine per prova
"lo sentii qualche cosa infranV. CIESLA WSII BAIOT SHtP
gersi in me; non piansi, ma deci- ~============~ 1St Neriu StrHt
Dukidt, N. T.
si di morire.
:-

l

E attirando dolcemente la mo- te capì che si trattava di un suiglie vicino a sè sopra una otto- cida.
mana, tenendola stretta, al suo
Era un altro infelice, forse
tradito, disonorato, venuto quivi
petto, soggiunse:
· t u tt o a a cercare 1a mor t e....
- Ho promesso d1. d.1r
te sola, e nulla ti nasconderò.
Massimo, passato il primo sgo- Una domanda, Massimo: mento ,si mise a contemplarlo.
fosti tu che, l'ultima volta in cui
Quell'uomo doveva essere anmi recai nella cappella del castel- cora giovane, a giudicarne più
lo a preare, baciasti nostro figlio, dalla corporatura che dal viso,
Noi faremo le vostre scarpe
gli
parlasti? dacchè egli si era tirato un colpo
vecchie come nuove
Egli ebbe un sorriso di una di pistola alla faccia, asportandoTHE MOOERN SHOE REPAIR CO.
ne quasi intieramente la parte
dolcezza infinita.
Samuel Parlato, Prop.
- Fui io·, dal !!'iorno in cui mi superiore.
87 .E Third St., Dunkirk, N. Y.
trovo a Torino spio tutti i tuoi
Il naso era scomparso; la fronpassi. _
te, gli occhi non formavano più
. 1·
1h
valentl·na nascose un z'stante ch e una ,pols t lg Ja:. a qua c ·e
b rano d e11 osso cramco erano nla testa sul di lui petto.
Massimo,
mormorò
masti
attaccati i capelli rasati,
Telephone 442-M
quel giorno, fui gelosa di te, an- bruni come quelli dì Massimo.
Il suicida era a metà spogliato.
che dopo morto! Avrei voluto
strappare quella corona dal tuo La giacca, il panciotto, il ~appe~busto, credendola inviata dalla lo e_r:;mo da un lato, decentisslml,
Plumbing, Heating, Gas Fitting
principessa Eugern. Mi tratten- puliti.
Ra<iiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
ne il timore di commettere un
Nel cappello rovesciato era uDomandate i nostri prezzi
sacrilegio, e non provai sollievo, na lettera ed un portafogli.
che quando Massimino mi ripetè
Massimo 'prese la lettera e vi39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y.
le tue parole. Caro piccino: egli de che era indirizzata al direttoè persuaso che tu sia uscito dalla re di un giornale parigino. La
tomba per baciarlo, tanto più busta era aperta.
che Alba.....
II conte fu assalito dalla tenta-Mia figlia!
zione di leggere ciò che il povero
~'.~A~~,'~\~~~::~~~~~~~~~~
_Lo sai?
suicida aveva scritto perchè fos~
Telephone 5036
~
~
~
-Sì, Valentina. Come cono- se reso pubblico.
~
~ sco, si può dire, giorno per gior- In quel momento dimenticava
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~~ no, la vita perversa condotta da quasi la propria disperazione, il
~
Sirena, così sono informato della proprio delitto.
.~
per guarnire una caaa
~<
tua nobile vita, delle tue opere
Egli tolse senz'altro il foglio
~
Furniture di prima claaae
~ pietose. Tu non tradisti la genti- dalla busta, lo spiegò ed all'incer~
a prezzi basai
~
~
Direttore di Pompe Funebri
~ le tradizione annessa alla collana ta luce crepuscolare lesse:
di peri~ eh~ porti al collo, ~ della
"Scriv,o a voi, senza conoscer~'
JOHN A. MACKOWIAK
~
~
~ quale 10, mcauto, spezza1 un!l vi, non potendo altrimenti dare
~ 60 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ "pel'la". Tu !Je~la, amata, ammz- sfogo ai cupi pensieri che mi
~-x~"' ...~.~-·~•.
~· ~· ~ *' ~·~-~.~.~~~.~~~
~,,
w
~"' ... ,... » rt. rata. serbasti mtatta la fede al traggono, a soli ventidue anni,
manto mfedele:alla morte.
Un vivo rossore era salito alle
"Voglio rendere pubblica la
guance di Valentina.
mia vita, perchè possa servire di
-Non merito tante lodi, per- esempio a qualcuno.
chè te lo confesso, da qualche
"Non sono nato in questi luoCucite o con chiodi
tempo
la
mia
fede
si
era
indeboghi:
sono italiano.
Lavoro garentito e prezzi ragiònevoli
lita,
il mio cuore incominciava a
"Non
conobbi i miei genitori:
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi
palpitare per un altro. fui trovato una mattina in un
di gomma
Il conte divenne pallidissimo. bç>sco dal principe di Laria, un
Dateci un ordin.. per prova
Valentina continuò:
principe palermitano, molto be- Quest'altro, era il celebre nefico, che mi raccolse, mi fece
Like-Knu Shoe Repair Shop tenore Rovena, la cui voce divina allevare, ed a sette anni mi chiu337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
era scesa alla mia anima, destan- se in collegio, per farmi istruire.
dovi nuove ed ignote sensazioni,
"Quando uscii di collegio e
il cui sguardo mi ricordava un al- rientrai nella casa del principe,
tro sguardo adorato, senza che lo avevo diciotto anni.
riconoscessi.
"Egli mi nominò subito suo seTelephone 806-F .. 4
- Cara! - esclamò il conte ri- gretario, perchè ero svelto, inteltornato raggiante. -Ma il po- ligente, istruito.
vero morto perdona questa tua
"Il principe aveva preso moinfedeltà! glie da soli due anni, e quando
Si ,·endono farme o si cambiano
Essi stettero per un istante si- vidi la principessa provai una ta"lo credo di essere stato la
con proprieta' di citta'
lenziosi, commossi, stringendosi l~ commozione, che mi tolse per- causa della morte della princi::>e volete vendere o comprare case,
I Radiatori che noi ripariamo
ED. RANDALL
vicini.
smo la parola e m'impedì di com- pessa, e temo che il mio benefat- qui' di - carri per passeggieri,
lotti o nt>gozi consif!liatetevi con
Poi Massimo la baciò affettuo- plimentarla come avrei dovuto. tore mi maledic~.
Confeziona abiti per uomini.
trucchi o trattori-sono quelli che
samente sulla fronte e mormorò:
"Figuratevi una giovane di 15
"Ma se egli saprà un giorno vi daranno· un servizio efficiente
78 IEAST f'OURTH ST.
- Ed ora ascoltami, angelo anni, un occhio di sole, dal perso- quanto ho sofferto, mi perdone- A-1.
DUNKIRK, N. Y.
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
mio. nale alto slanciato, dai capelli rà in cuor suo.
Soddisfazione
garantita
"E quanti sono onesti ed han-1
VIII.
d'oro risplendenti, dal bocchino
Per molte ore, dopo la sua fu- di rose, dali occhi celestiali, dalla no amato, mi compiangeranno".
F. L. WICKS
SAMUEL MARASOO
ga dal palazzo che abitava a Pa- voce soave ed armoniosa!
Massimo aveva letto avidaTBLEPHONR 2366
Dunkirk, N. Y.
S
.W.
4th
Street,
rigi, Massimo errò come un paz"Il principe aveva per lo meno mente lo scritto dello sconosciuCARBONE
TAl LOA
1 zo per le strade, perseguitato dal trent'anni più di lei, ma era un to che si era firmato semplicedi ottima qualita' hard e soft a
311 Ceatral A.,.., O.akirk, N. Y.
prezzo regolare.
pensiero di aver uccisa Sirena. bell'uomo, di una bontà eccezio- mente: II suicida.
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