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A woman walked alone one night
Within the silent park,
The moon thrust gleaming blades of light
. Across the pathway dark;
Each wild thing in its sheltered home
Was motionless ·and stili,
A pine tree in the skyline :z;one
W as the guardsman of the hilL
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Il telegrafo narra che "Il Messaggero" - organo popolarissimo della
stampa romana - s'indigna (e giustamente, dis:iamo noi) delle restrizioni immigatorie amer1tane; ma soggiunge subito cose come questei
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"No, non ~ lamente1·e-mo, perchè
sa?·ebbe indegno d'un paese come
l'Italia ll~rnentarsi. Se gli Stati Uniti chiudono le pin·te ai nost?·i emigranti, il Capo del Gove?-no ed il
Capo dell'Emigrazione non tralascet·anno di prendet·e le loro opportun~ conseguenti misure. Si tratta
solamen[e d'una questione di selezione t1·a i paesi che, invece di chiudere le lo1·o porte, gareggiano nel
desiderio di accogliere i nost1·i openvi. Tali paesi non si trovano tutti
dall'altro lato dell'Oceano. Dappoichè si fa ar~o mento di selezione, i
paesi che devono esse'/' preje?-iti
siano quelli che ga1·entiscono la
p1·otezione morc~le, materiale e giu?'Ùlica a cui hanno di1·itto i lavoratori italiani pe1· la lo?'O capacità ai
lavori duri, tenaci e grandi".

Ben detto! Col linguaggio del noto
giorj1ale rd1nano gli italiani all'estero
si accorgono alfine di avere a Roma
santi protettori. Se l'avessero saputo
prima di partire! Molti, moltissimi,
probabilmente, non sarebbero partiti,
per aspettare logicamente che l'Italia
addivenisse alla selezione dei paesi
d'immigrazione e quindi li spedisse,
ben raccomandati, solo in quelli in cui
sono • assicurate le protezioDi di cui
sopra.
l\lla non l'hanno saputo e hanno
chiesto ospitalità ai paesi che cono-

condizioni di prima.
Gli accusati in questa causa sono:
Pietro Nigra, John Avila, Joe Oates,
William Moran e Herbert Mabler.
Essi continuano ad essere fuori sotto
cauzione in attesa delle future mosse
del Dipartimento del Lavoro.
Con questa decisione la Corte Sule Autorità Costituite credono neces- prema ha voluto dare un colpo sul
sario di farlo.
cerchio e l'altro sulla botte. Ha voluLa Corte Suprema ha deciso contro to acchiappare due piccioni con una
il parere del Giudice Page, dando ra- sola fava.
gione agli argomenti della Difesa
Nel riversare la\ decisione della
presentati da Walter Nelles di Nevv Corte di Appello ha v.oluto dimostraYork; ma nel medesimo tempo ha pu-1 re che i~ fraz.ario contenu~o e1·a tropre deciso che il Segretario del Lavoro po reazwnano. Nel lasciare al Sepulendo l'incartamento del1e frasi gretario del Lavoro l'opportunità di
non necessarie di propag:;mda, può procedere colla deportazione ha voluprocedere alla deportazione. Ciò vuoi to rendere un servizio alla Patria.
dire che la nostra vittori.a non è com-~ Con tutto ciò .la spada di Damocle
pleta, e ci troviamo nelle identiche della deportazione è sempre appesa

,ifesa

Deportazione
La Corte Suprema il giorno 18 di
Felibraio ha emesso la decisione contraria a·lla Corte di Appello di Chicago. Il Giudice Page della Co1·te di
Appello di Chicago, in risposta all'appello della Difesa fatto dall'av--locato
Christensen, aveva espresso il parere
che gli stranieri che non sono divenuti cittadini Americani, non hanno
nessun diritto o reclamo presso i tr:ibunali d'America, che esci sono considerati come semplici vi&ltatori, e possono .essere deportati_ogni qualvolta

E' stato già descritto nei suoi vari duzione numerica dell'immigrazione
angoli e nella sua reale portata il Bill che verrebbe a verificarsi con l'adorestrittivo dell'Immigrazione presen- zione del censo del 1890 in luogo del
tato dal Congressman J ohnson, sul 1910 ch'è di base alla legge attuale,
quale si è pronunziata la Cofnmissio- soggiunge:
ne dell'Immigrazione e Naturalizza"E' chiaro che con l'adozione del
zione. Sul Johnson Bill furono pre- censo 1890 invocato dalla maggioransentate due relazioni: quella della za si verrebbero ad ammettere un Inimaggipranza della Commissione e nimo di immigranti pmvenienti dalquella della minoranza. Quést'ultima l'Europa orientale e mendionale conrelazione fu firmata dai {;pngi:essmen tro un massimo proveniente dall'EuSabath dell'Illinois, democratico e Di- ropa occidentale e settentrionale; si
ckstein di Ne~ York, democratico.
tratterebbe di una discriminazwne
che tenterebbe di mettere in valore
La relazione della maggioranza
La relazione della maggioranza di- una infondata teoria antropologica.
Nessuna prova scentifica' degna di
ce ad un certo punto:
considerazione
è stata portata per
"La decisione del comitato di limitare l'ammissione degli immigranti conoborare questa pseudo-scientifica
al 2 per cento basato sul censo 'del idea. La relazione della maggioranza
1890 e non al 3 per cento basato sul insinua che coloro che provengono da
·censo del 1910 il'u raggiunta dopo lun- paesi stranieri non sono assimilabili
ghe e accurate considerazioni di tutti o sono di lentissima assimilazione.
gli elementi del problema immigrato- Nessuna prova è data per mettere in
rio. La prosperità degli Stati Uniti valore quest'affermazione. Invece la
non dipende ·da:l cosìdetto "unskilled preponderanza delle testimonianze
labo1·" che venga a ingrossare il nu- prese dal Comitato prova precisamenmero di quello ora esistente. Le indu- te il contrario".
"E' assai difficile definire ciò che
strie del paese hanno superato la crisi derivante dalla diminuita immigra- si vuoi significare con "Assimilaziozione causa la guerra europea e gli ne". Il semplice fatto che un .immieffetti della quota malgrado, in que- grante quando arriva o anche dopo
sto periodo siasi scatenata sul paese che egli ha vissuto quì per un certo
numero d'anni, continua a parlare la
una vera onda di disoccupazione.
Eppure dal 1910 al 1920 il nostro sua lingua nativa, non dimostra ch'eguadagno in popolazione per cause gli non sia assimilabile, o non sia asnaturali fu di 10,000,000 almeno. E' similato. Invece in ogni giorno che
ora di pensare al benessere delle ge- passa egli rimane penetrato delle idee
nerazioni a venire. L'agricoltura de- americane. Qualunque sia H taglio
clina. Il numero delle "farrns" si as- del suo vestito quando egli arriva fra
sottiglia. La gente di campagna im- noi, il primo abito che egli acquista
migra nélle città. Votare una legge col suo denaro onestamente guada:restrittiva, che faccia eccezione in fa- gnato è di modello am ricano. Egli
vore dei contadini e delle loro fami- forniscé il suo lavoro in uniformità
glie, e' annichilire le organizzazioni ai metodi adottati nei centri indurestrittive agrarie e il lavoro organiz- striali ameri~ani. La sua conoscenza
zato. L' American Legion e in gene- delle leggi americane è indentica a
rale tutte le società patriottiche si di- quella che ne hanno i nativi.
chiarano fermamente, perchè la im"E' vero ch'egli legge libri e giormigrazione sia sospésa o quanto me- nali stampati in lingua straniera; ma
no ristretta.
è per mezzo di essi ch'egli acquista
"La commissione è a conoscenza la base delle sue conoscenze intorno
del fatto che il numero degli immi- al vero spirito ameriçano. Chiunque
granti che desiderano entl:are negli sia familiare con la stampa in lingua
Stati Uniti è grandissimo. E' facile straniera e con quanto essa ha fatto
comprendere che ad onta del cambio per educare "l'immigrato ad apprezzasfavorevole delle alte tariffe delle re l'America, può testimoniare di
compagnie di navigazione e di altri q~esta v~ri~à. I figli di que!ìti genitofattori scoraggianti sarebbero entrati In st~amen f~·equentano le scuole
negli Stati Uniti da un mjJione e mez- pubbliche amencane e crescono senza
zo a due milioni di immigranti duran- neppur saper leggere la stampa strate i due ultimi anni passati, se non niera.
fosse stata la legge del 3 per cento.
Non sono gli emigranti quelli che
Se questa legge si lascierà spirare e nutrono gli odi sociali. Ne essi favonon se ne approverà qualche altra, riscono le divisioni e le controversie.
col lo. Luglio di quest'anno comincie- Sembra, invece che sentimenti di querà un n\lovo afflusso di immigranti sto genere siano professati da coloro
dalle nazioni che danno di essi il che cercano di limitare o di proibire
maggior contributo, perchè le clauso- l'immigrazione.
le restrittive della legge del 5 Feb"Noi stiamo ora tentando di adotbraio 1917 non saranno sufficienti a tare un sistema che è invero assai
fermare l'invasione".
lontano dal pensiero e dai propositi
"Orbene, q;esta situazione non do- dei fondatori della Repubblica e per
vrà verificarsi. Il paese recl0011a clie i quali l'America è divenuta la più..
la immigrazione si~ limitata. Ciò· che grande nizione del mondo".
il pubblico reclama è non solo la re"Questa cosidetta minaccia è idenstrizione, ma una restrizione, assai
tica a quella che fu inventata 70 anni
più rigida e più efficace di quella imfa, e che non fece nessuna impressioposta dalla legge ora in vigore".
ne, cosicchè le nost1·e porte 1·imasero
La relazione della rnino1·anza
aperte a quanti desiderano di venire
La relazione della minoranza, dopo quì per divenir parte del grande poaver messo in rilievo la maggiore ri- polo americano":

C

She viewed in retrospect the years
That, like the falling leaves,
Had flittered by, damp with ·her tears,
A harvest stripped of sheaves;
"What have l gained fromlife?" she cried.
With scornful glance towards heaven,
When lo! she seemed to see inscribed
The words,"What have you givenr•

La relazione della maggioranza della commissione e quella
della minoranza presentate alla Camera
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The woman walked with measured tread•
Unmindful of the way,
A weight of sofrow bowed her head•
And every path seemed gray;
The stars were like a million beads
Upon a velvet goWn,
But when the heart in silence bleeds,
The eyes of man look down.

R

I giornali sono così pfuni di detta- siderìte Wilson, e ~uo Minhitro del
gli rivoltanti a proposito di scandali Tesoro, ebbe l'offerta di un milione di
politici che no:o si può fare a meno dollari dalla compagnia Sinclair, ed
dal discuterli allo scopo di mantene ·- ha attuallnente ricevuto un pagamensi al corrente degli avvenimenti. Gli to di cento cinquan[a mila dollari.
scandali politici sono di ricorrenza Pe1·chè fu data al signor McAdoo una
piuttosto costante, ma di rivelazione somma di danaro così vistosa? A caperiodica. I politicanti fanno quello gione della sua fnfluenza politica. Se
che vogliono durante una certa parte fosse stato un avvocato di abilità ordel loro tempo. Ma quando le lezioni dinaria, nessuna offerta gli sarebbe
presidenziali si approssimano, debbo- stata fatta. Egli sarebbe stato del
no stare attenti. Gli rrori commessi tutto ignorato.
possono saltar fuori ad ogni istante.
Gli avvocati politici sono la disgraNon si ricorda un semplice periodo zia della Nazione. Nel nostro libro·
elettorale che non sia ricco di scanda- sull'amministrazione della giustizia,
li. I cittadini diventano talmente di- pubblicato nel 1916, facemmo notare
sgustati con le condizioni esistenti l'inconveniente. Gli avvoc:;t.ti ·entrano
che sono indotti all'indifferenza od al- nella politica per quello che è possibila formazione di un giudizio arbitra- le ricavarne, non per quello che po~
rio ed ingiusto.
sono diu·'e al ·paèse. E quando ·sono
Gli scandàli politici sono utili. In- "ingaggiati nella loro capacità profesfatti, essi riempiono di sacro timore sionale, 1 loro clienti si aspettano da
il cuore dei corruttori di. professione. essi .influenza politica non abilità proMa negli anni presidenziali, quando i fesswnale. Raramente le cause ven---partiti politici sono occupati nel pre- gono decise in base al merito. I Giuparare le loro campagne, gli scan4ali dfci hanno un certo grado di discreson,o molto dannosi agli interessi ed zione che u::;ano quasi semp1·e a b~ne
al futu1·o del paese. Infatti, essi ser- ficio del litigante più influente. Per
vono a sollevare passioni e spesso cri- convincersi che tale è la situazione
tica ingiu:ta. Il pa1:tito .che si tro-:'~ l nella mag~ior~nza d~i casi, basterà
al potere e danneggiato m modo pm consultare 1 p1ecedent1 legali. Lo stesI forte del partito che non è in contro!- l so pnncipio l~gale è stato deciso o delo del Governo, perchè i nostri citta- ' fm1to m mamere d1ve1·se, dallo stesso
dini ordinarii suppongono che il pal'- l tribunale, in base a:lla natura dei lititito che si trova in controllo della co-l ganti ed alla influenza degli avvocati.
sa pubblica debba essere responsabile
La Giustizia .~~vrebbe essere di:'ol'anche quando i mali lamentati o mes- zmta dalla politica, come la chiesa
si a nudo erano ad esso ignoti o si dovrebbe essere separata dallo stato:
svolsero a sua insaputa e lontani dal Questi sono i due mali maggiori che
suo controllo.
m1mtcciano la nostra vita · politica e
Un membro del Gabinetto .può es- sociale. Se non h rimuoviamo avremo
sere disonesto. Anche quando fu ele- malcontento, confusione, mancanza di
vato al potere dai capi del suo parti- fiducia. La: gente ordinaria è incapa~
to, i suoi eirori non potranno essere ce di separare la Tesponsabilità del
addebbitati ad altri, ammenocchè gli potere esecutivo da quello dei colpealtri non siano edotti delle sue ,man- voli. E ci è dato soffrire convulsioni
canze, lo abbiano aiutato a commet- politiche e mancanza di stabilità politerle, od abbiano tentato di coprirle. tica ed uconomica.
Lo scandalo del Teapot Dome può,
Lo scandalo del 1.'eapot Do1ne da neggia ugualmente i due maggiori dopotutto, risolversi in una vera bepartiti politici, ma danneggia grande- nedizione. Esso potrà far rilevare le
mente anche la nazione. Infatti, in deficienze del nostro sistema politico
aggiunta al far deviare dalla retta e suggerire rimedii appropriati e duvia la mente di coloro che non sono raturi.
I giornali danno spazio sufficiente
familiari con le quistioni politiche,
esso danneggia la nazione intera pri- agli scandali. Essi dovrebbero cominvandola dei benefici della saggezza ciare col dare dello spazio alla discuslegislativa nel moment9 più disastro- sione del rimedio che noi suggerimmo nel nostro libro: "V et·so la linea
so della sua esistenza.
Il Presidente Coolidge non può es- del pe1·icolo", otto anni or sono, e che
sere accusato di negligenza o di con- è ora ugualmente se non maggiornivenza con i colpevoli. Egli ereditò mente necessario.
Siamo diventati un fallimento moil potere in seguito ad un decreto repentino del fato e non ha avuto l'op- rale perchè le nuove offese mostrano
portunità di studiare il suo program- la deficienza del nostro sistema. Renma o di metterlo ad effetto. Il ramo diamo i Giudici indipendenti, non elegi;;lativo del Governo degli Stati U- lettivi, o controllati politicamente da
niti è stato occupato completamente influenze o graditudine.
In nessuna epoca è stato un persocreando o rivellJ:ndo scandali. Ma non
ha saputo. approvare una semplice naggio nominato .a dii'igere un caso
importante senza essere politicante
legge rimediale o costruttiva.
Perchè dovrebbe il presidente Coo- ben provvisto di influenza politica. I
lidge essere· privato dell'opportunità politicanti sono tutti gli stessi. Essi·
concessa ad altre persone di respon- sono pochissimo interessati nel benessabilità uguale, di cercare di ottenere sere proprio. Ed, alla fine, contribuisuccesso? Dal giorno in cui salì al scono a distruggere non solo il futuro
potere egli è stato turbato da lotte di del loro paese, quanto il proprio.
Un rimedio si impone. Esso dovrebpartito e dal tentati:vo deliberato di
distruggere la sua utilità. Egli non be tentarsi in questo periodo turbinoha avuto l'opportunità che avrebbe so e prima che il male diventi irrepadovuto congederglisi, ad onta delle rabile.
La religione politica distrugge la
tradizioni di imparzialità del popolo
Americano. E quando il tempo di no- fedè. La Giustizia politica distrugge
minare i candidati sarà giunto, nes- la fede nella saggezza e nella imparSUJ;lO potrà dire quello che ha compiu- zialità umana. E quando la fede è dito perchè gli si è negata l'opportuni- strutta, no~ rimane albo che malcontento e confusionismo.
tà di operare come avrebbe voluto.
Dovremmo dedicare la nostra atDurante la guerra, bilioni di dollari fm·ono sperperati, o rubati, da al- tenzione ai mali sociali e politici che
cuni dei personaggi più importanti affliggono questo paese, non solo dudell'organizzazione presidenziale. Lo I·ante periodi elettorali ma in tutti gli
sc~dalp del 1.'eapot Dorne ha danneg· altri periodi, fino a quando le condigiato i d'emocratid nello stesso modo zioni p1·esenti vengano modificate, ed
in èui ha danneggiato i repubblicani. il male distrutto.
Il signor McAdoo, genero dell'ex preL'Osswrvatore

Bollettino

In Bill restrittivo dell'Immigra·
\
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scevano non per gli affidamenti del
loro Governo, ma per le lettere degli
amici e dei congiunti, affidandosi alla forturia.
Gran peccato! Se si fossero trattenuti alcuni mesi ancora, fosse pure
un anno, avrebbero spianate tutte le
vie... Ma non seppero o non potettero aspettare. Qui sta il punto!
In Italia pare che si abbia fretta
di sfollarsi delle braccia inoperose.
Perchè se fosse vero quanto il "M essagger.o" romano patriotticamente afferma - che cioè è questione di scegliere tra i paesi che desiderano l'emigrazione italiana, non avverrebbe
ciò che avviene. Non andrebbero in
g~ro gli italiani per cercare approdi,
ma sarebbero cotesti paesi benedetti
che si rivolgerebbero a ~orna per ottenere i lavoratori di cui vanno in
cerca.
t
La verità è altra. E devono con~in
cersene ip. Italia. I paesi di molta
terra hanno aspettato per secoli la
popolazione; epperò la possono aspettare ancora. Invece i paesi troppo
densamente popolati debbono .essere
sfollati al più presto possibile. Meglio oggi che domani.
' ·
Tant'è che fino ad oggi milioni e
milioni a•rtaliani emigrarono senza
aspettave che maturasse la legge della selezione. Si diressero con l'istinto,
come le rondini che sanno le vie. del
cielo.
"Navigare necesse": emigrare· è
.necessario, non filosofare!
Ma Dio ha dato all'uomo gli angeli
Washington, D. C., - Il Presidencustodi, e agli . italiani specialmente
i santi protettori. Se è così, conviene te Coolid~, con un proclama in data
5 del con:. mese, ha restituiti i diritti
aspettare il miracolo.
della cittadinanza americana a tutti
quelli che disertarono dall'esercito e
sul capo di questi cinque uomini.
dalla marina' nel periodo che va dal
Si rammentino gli amici e compagni
giorno delllarmistizio · fino alla fine
che questa causa serve come prece- ufficiale della guerra monda]e.
dente per tutte le altre cause di deGli esclusi dal beneficio
portazione, essendo la prima causa di
Il
proclama è stato emesso su racdeportazione giunta fino allo scanno
giudiziario della Corte Suprema. Se confandazioni dei Segretari Denby e
si vince questa causa le altre verq,n- Weeks, e non produce alcun effetto
no cancellate dal Calendario delle pe1· quelli che disertarono di fronte
Corti, e se si perde si perde anche le al nemico o in qualsiasi tempo prima
altre cause saranno vinte dal Dipar- dell'armistizio, e non rivede e non
commuta le sentenze della Corte Martimento del Lavoro.
ziale contro quelli che disertarono doDunque? Senza inutili appelli, gli
po l'armistizio e prima ·della fine delinteressati ed i candidati alla deportazione dovrebbero affiancare moral- la ~uerra.
L'azione del Presidente è stata premente e finanziariamente il Comitato
sa per quelli che disertarono dopo che
Generale di Difesa - \001 W. Madii combattimenti erano cessati, e che
son treet, Chicago, Ill.
soff1·irono la perdita della cittadinQnPietro Nigra
za, come quelli che disertarono di

L'amnistia del Presidente ai disertori

Per il Dipartimento Italiano

Glì'effetti del procla;ma
La guerra materialmente finì 1'11
Novembre 1918, e tutti quelli che disertarono da questa data fino al 17
Novembre 1921, giorno in cui fu ufficialmente proclamata la pace, in forza della legge emanata durante la
guerra, pei·dettero la cittadinanza o
il diritto di divenire cittadini amel·ican"i perfettamente come quelli che erano fuggiti di fronte al nemico o avevano disertato mentre si combatteva, senza tenere conto che quelli che
disertarono dopo l'armistizio, avevano disertato per evitare il pericolo di
combattere.
Il proclama di Coolidge è quindi un
atto di giustizia e mette i disertori di
dopo finita la guerra nelle stesse condizioni di quelli che disertarono in

tempi normali.

Parecchie tentinaia di uomm1 sono
beneficati dal proclamà del Presidenfronte al nemico o durante la guerra. te Ooolidge.

'
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Doveva funzionare da Madrina la
Loggia femminile 01·dine e P1·og1·esso
di Niagara Falis, N. Y., ma siccome
1vennero solamente due socie di detta
1
dovette funzionare da Madri1254 · Loggia,
1 L
· masc h'l
·
1 na a
ogg1a·
1 e 1oca1e cnsto-

giorni scade l'abbonamento

(-

Abbiamo dato un'occhiata ai nostri
registri, ed abbiamo riscontrato che
di questi giorni scade l'abbonamento
a più di 600 abbonati.
Se ognuno di essi si menasse la
-mano per la coscienza, e ci rimettesse
Subscription Rate
$1.50
l'importo del proprio abbonamento,
One Year
Six Mo11ths
- - $1.00
che tutto sommato non è altro che la
miseria di $ 1.50, noi crediamo che
JOSEPH B. ZAVARELLA
farebbero un'opera pia, che del resto,
Edj.tor an d Business 1\.igr.
essi non ci darebbero niente del loro, ma quello che giustamente ci apSabato, 8 Marzo 1924
partiene.
Dunque! quante persone faranno il
"Entered as second·class matter Aprii
30 1921 at the post office a t Dunkirk, loro proprio dovere?
N. 'y. under the act of Mare h 3. 1879."
Staremo a vedere!

-
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V olete· voi dei Gioielli ?

Nozze Ungaro-Di Rienzo

Professional Directory

Diamo al pubblico la notizia delle
nozze Ungaro-Di Rìenzo, con poche
settimane di ritardo, causa uno sbaEdward Petrillo
glio all'indirizzo del nostro corrisponAvvocato Italiano
dente di Cleveland, il quale mandò la
Civile -Penale e Criminale
lettera a Dunkirk Kansas, invece che
Erie, Pa a Dunkirk, N. Y. Ad ogni modo, la
207 Commerce Bldg.,
diamo ora, domandando scusa sia agli

E.

Blood

Direttore di Funerali

FREDONIA, N. Y.

26 WATER ST.

Telephone 5430

l FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordiuateli da
'

A. M. JESSE, Fiorista

07 Robin Street,

DUNKIRK. N

-

lr
~-

'

'

Telephone 2027

JOE'S
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L' American Locomotive Co.
prende nuovi ordini

GARAGE

abbiamo
abbastanza
Noi
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
c;:lrri da 5 o 7 passeggi eri,
aperti o chiusi.
Powerton Cord Tires e Tubes
per qualsiasi carro.

l

.l

.

l

l
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Portate i vostri affari presso questa amichevole
Banca.
Noi vi tratteremo con massima esattezza.

DA CHICAGO, ILL.

Bellissima festa matrimoniale

R

Dunkirk Trust Company

TO

Dunkirk

Di fronte all'ufficio postale
Paga il

TY

luogo i funerali della defunta signora
Rotunda, consorte affettuosa al nostro carissimo amico signor Giulio
Ph~ne 5301
Rotunda del N o. 44 Douglas Street,
DR. GLENN R. FISH
Optometrista
Fredonia, i quali riqscirono una vera
Specialista per gli occhi
manifestazione di simpatia, per il
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y,
gran numero di persone che vi pre:oeOre d'ufficio: dalle R a. m .
ro parte, e per la grande quantità di
~ino" à.Jle 6 p. m.
Apcr'to il Sabato la sera.
Le altre
tributi
floreali, che inviarono.
per appuntamento.
Le funzioni religiose si svolsero nelia
-"·-~--··~Chiesa Italiana di San Anthony, ed
.
Phone30241 il seppellimento avvenne nel Cimitero
Speciale per Sabato
della Parrocchia.
Arnngi d dia Florida, per Doz. 39c
Inviarono i fiori: Salvato1·e Lusso,
'~ t·angi della C\llifornia, 35c, 45c 55 c naymond Cellura, Giuseppe Russo,
L>n n fresche per Doz ............... .40c L · · R t d p
, 1 ~ - t~ A
'f•1tV• qualita' idvegetabili.
mgt o un a, asqua e .f1 ava "'' nLimoni, per Doz ... .. ....................... 29c, gelo Bennice, Gaetano Ricotta, Domel\iaeeheroni di ogni. qualita' 7c per tò nico F'loccaro, George Pengolo, MarMerr'e portata smo a domicilio.
celio Rotunda, c. J enscn, Charles hoEconomy Fruit & Grocery
tunda, Società Dante Alighieri d~
45 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y. F'redonia, Mr. Cornell, lVlrs. Knoll,
~-~ Mr~. Schwertfager, Seventh Grade
~~~::E~~.E&Ci:;:;:;.::......::,..
~JèiL ""lili.l§tl, of Junior High School, Mr. Michele 1
Phone 99 _R V alvo, l\Ir. Schwan e Mr. 4'-lEson. .
~,
Accompagnarono la salma all'ult1,i ma dimora:
SOD
ÌU IO
~· M r. J ohn Tripi, Mr. Giuseppe Polizzi, Mrs. !lardo, Mr.o. Russo, Mrs.
w arner Enlud
Mammana, l\.'Ir. Giorge Scivoletti, Mr.
Fotcgrafo
Giuseppe Di Magg~o, Mr. Antonino
344 E. 3rd. St., Jé!-mestown, Scammacca, ìVIrs. Flo:·ence Russo, 1
Mr. & Mrs. Petito Pàsticcioli, Mr.
! ~atevi fotografare una volta Eosario
Borziller:, Mr. G;u'seppe Rus-·
da noi e vi convincerete
so, Mr. Cornelì, :vrr. & M1· :. Pegolo,
Mr. & J'.L·s. Charles Hotumla, tutti di
de Ha no3i:ra abilita'.
Fredon;a, N. Y. - :VI~·. Raymo:1<.l CelÌ[;:T'•T"'. r
J
lura di Cleveland, Ohio, l\1~·s. PG>.squale Favata di Dunkirk, 1Ir. Luigi RoTelephone 4020
tunda di Dunkirk, Mrs. Rosina ValloMACHINE SHOP
ne di Dunkirk, Mr. Charler CostanFrin";d-::ril sedUte: 'fYfrs. Le uonne e :i\tirs. D>Aurora
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y. tino di Dunkirk, Mr. & Mrs. Marcello
Seconda fila in piedi: Mr. Ledonne e Mr. Tempesta
:.;.....;..~.;;..-.;_..,;-;__;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ Rotunda Mr. Gaetano Ricotta, Mr. &
Mrs. Angelo Bennice, Mr. Antonino
Telephone 2105
Il simpatico giovanotto, signor A- re, la signora F'l·ancesca D'Aurora,
Nasca, tutti di Brocton, Ml. Arigelo
mico
Le Donne, impalmava la leggia- 1 sorella della sposa, venuta espressa- ,
25' Wiser's Taxi Service'25' Lusso,Famiglia G. Pisa e Mrs. Dolce.
Servizio in citta' 25 soldi
Il feretro venne portato dai se- dra signorina Antonietta Mannella, mente· da Erie, Penna.
figlia adorata al signor Felice Man-I Ciccillo, un bellissimo rag@.zzino, iiServizio dalla Stazione 25c
guenti signori:
nella, un noto e stimato Contrattore glio al signor Tempesta e Clara Rosa7 4 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. Ros. Ogni bene di Fredonia; Mirruso di Akl·on, Ohio.
to, una bambina, anch'essa un fior di
Cruciano di Fredonia; Samuel ValloLa
bella
coppia,
ebbe
la
benedizione·
bellezza,
portarono dei fasci di fiori
ne di Dunkirk; Giuseppe Bennice di
• Brocton; Domenico Bennice di Eroe- religiosa nella Chiesa del Sacro Ro-J in onore degli sposi.
Spiritualista
~ario a Westerh Avenue & Ohio St.,
Dopo l~ cerimonia relgiosa, la belton e Pasquale Favata di Brocton.
(In città)
--o-Voi potete sapere tutto ciò che ri/ ' 1 i!.\l!IMIMJ\QljMIMI!O.\?.!I!.\.4iMI!R@2!1MIMii.\!.O!iMIMi!.WIMIMIMiMMIMIMMIMI!Q.liMIMJMI~'_I
Ringraziamento
guarda il vostro avvenire, recandovi
""'
Non importa quale sia la grandezza del bi·
a fare visita a Mrs. Louise Arisman,
Il signor Giulio Rotunda, col cuore
lancio dei depositori, forse $100 o $1000, dagli im227 Centrai Ave., (2ndo piano) Dunspezzato dalla immatura perdita delpiegati della nostra Banca, riceveranno il medesimo
kirk, N. Y.
la sua buona compagna a mezzo di
cortese trattamento, ed un servizio pronto, tutti inquesto giornale, ringrazia dal più
Telephone 550 - J
distinatarnente.
profondo dell'animo suo, tutti colo~·o,
"Dite questo con i fiori"
Aprite un acconto anche voi. Si accettano deche in questo m.omento per lui assai
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
positi
da $1.00 in sopra.
qoloroso, vollero confortarlo coll'invio
Noi facciamo delivery nei :oaesi vicini. dei fiori alla povera estinta, e coll'acM"ERCHANTS NATIONAL BANK
compagnarla all'ultima dimora.
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N

\

U

l

l

A

C
O

Oli\) d'olivo ;..,igari. Sigm·ette, Ice CrL'<IIll. ::\l :il t mnn:a
'·\'ERV HEST' e lwp,.; d< lln migliore quaht:•' pt:r ·ahbricare
!,•n ;1, 111 vn cllta Jl!T::-so la ben nota ditt<t

U

-

~Cr('

•'- ....,.~.,... ,.,__ '

U<

_.., .•

,,~

U

Dunkirk, N. Y.

~~._--- .......-

................

- - - - -...

,

--·-~---

(.."':ONr-"'"EC'TIONERV
~IGAin,

SIGAhETTF E T,U1ACCHI T1I TlJTTE QlJALITA'
FRU'.f'TI PT.,oZZB, CIOCCOLATE E CONFETTI
~
l T'\ L lA ~l
ON ROSOLI O DENTRO
Fl·R!~O-CHINA

'l

IMPORTATO

IN BOTT • GLIE

•

l

203 Centrai Avenue
~~'f'l"--~

AU

TA

'i

C
H

l

S d

~-

Q

--

Ne l

4o/0 sui depositi ad interesse

N
Y

H

Volete gustare un buon pranzo?
Ebbene recatevi al
New York' Restaurant
Ove si ayranno pranzi speciali
in tutte le ore del giorno e ·della
notte per un prezzo rl}gionevole.
N w YORK RESTAURANT
108 E. Water St.,
Elmira, N. Y.

fQ_

ilDlilL.i

IC
AL

SO

alla grande famiglia dell'Ordine Figli nuova oggla.
Agli uffici dell' American Locomo- na,
a qua e e g1a sa a aggregata
L
.
tive Company di questa · città, è per- d'Italia in America.
Vincenzo Napoli.
1
venuta dall'ufficio centrale di New
York la notizia, che detta Compagnia
ha ricevuto un ordine di costruire 25
macchine nuove per conto della Union Pacific Railroad Company.
Il manager generale Mr. Swear,
però non ha potuto dare nessuna notizia se dette 25 macchine saranno
costruite quì o pure in qualche altra
(Ritardata)
delle diverse fattoriè · g-estite dalla
Domenica,
24
dello
scÒrso
mese
di della quale ne è rettore il popolarissiCompagnia .
Febbraio, in questa città, si svolse u- mo Rev. Cavallo.
~
Funzionarono da Compare il signor
na bellissima festa matrimoniale. DiI funerali della defunta
perchè
feste
che
poJoseph
Tempesta, cognato della spociamo
bellissima,
signora Rotunda
tl·anno egwagliare con questa, se ne sa, persona popolarissima e assai stimata in questa colonia, e da CommaSabato scorso, a- Fredonia ebbero sono celebrate ben poche.

GARAGE

uze

•

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

IS

JOE'S

78-80 E. Front St.,

l

TY

'~ eorge

sposi, che al pubblico che ci legge.
Verso la metà dello scorso mese di
·
Cl eve1an d , oh·10, s1· unl·vae
F bb ra10, a
·
·
t
·
·
Sabl·no
no 1n ma nmon10,
1.1 s1gnor
.
t
'tt'
l d'stinta
U ngaro d 1 qu~s a Cl a~ e a 1
signora Angelma D1 R1enzol una Levatrice di Cleveland, Ohio.
Dopo la cerimonia e grandi festeggiamenti in Cleveland, la coppia, contenta e felice, fece ritorno alla nostra
città, prendendo residenza al No. 328
Columbus Avenue, ove giornalmente
è un continuo accorrere d:iJ amici ed
amiche che si recano a porgere le loro congratulazioni, alle quali, ·benchè
con un po' di ritardo, aggiungiamo
anche le nostre.
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
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la comitiva, in automobile, si i:ecò al- romanze di tutte qualità.
lo studio fotografico Gaetani, ove fuBisogna notare, che nello stesso
rono prese parecchie pose di belle ed giorno, il signor Alessandro Rosato e
eleganti fotografie.
la sua signora Maria-Angela, tennero
Alle 5.30 p. m., tornati a casa del
Loggia "Il Risorgimento"
a
battesimo l'ultimo pargoletto del
signor Tempesta, trovarono un prandi Dunkirk, N. Y.
1 jo1·o Colombo.
zo preparato con vera arte culinaria signor Tempesta, nato il 13 Dicembre
Tutti i componenti la Loggia "Il l Presenti il Gran Deputato Sciarri-1 dalla sua buona signora Cristina, e lì 1923, ed al quale venne assegnato il
Risorgimento" ,No. 1254, sono cordial-, no di Rocheste1· e Magnani di Buffa- si mangiò e si bevve a più non posso, tri-nome di Vincenzo Benito Lucio, e
mente pregati di essere presenti alla l' lo, la cerimonia principiò alle ore 2 e verso le 8.30 cominciarono a vani- così la festa ebbe un doppio significariunione ordinaria che avrà luogo do- p. m. e si svolse commoventissima, e re degli amici, e subito principiò la to, e va senza dire che riuscì ottima
mani sera Domenica, 9 Marzo 1924, riuscì ottimimente sotto tutti i punti danza, allo svolgersi di un repertorio sotto tutti i rapporti.
alla Meis~e~·'s Hall, 9ituata in Main di vista.
di musica classica di una rinomata
Alla novella coppia di sposi, i noStreet, dalle ore 7 p. m. in poi.
Parlarono tutti applauditissimi: il orchestra, diretta dal bravo giovane stri sinceri augurii di una lunga e
--osignor· Sciarrino, il signor Magnani, signor John La Manna. L'orchestra, dolce luna di miele e di perenne feliLe Nozze Favata-Nasca
il signor Lisi, Venerabile della Co- che è intitolata "The New National cità, ed al novello battezzato, l'auguin Fredonia
lombo, la signom Giovannina Scrufa- Jazz Banb", riscosse applausi inter- rio di crescere sano, robusto e virtuori, venrabile della Loggia Ordine e minabili, come li riscosse anche il si- so, da formare la consolazione dei
Domenica scorsa, nella Chiesa ita- Progresso di Niagara Falls, la si- gnor Tempesta, che tempestò tutti i propri genitori.
liana di Fredonia, si cel-ebrarono le gnora Cappelletti, segretaria della presenti di canzonette, macchiette e
Il Corrispondente
nozze tra il signor Salvatore Favata nuova Loggia Sant'Anna e la Venedi Buffalo, e la signorina Maria Na- rabile signora Lucia Bardinetti.
Un'orchestrina, diretta con valensca del No. 265 Porter Avenue, Fretia dal signor Vincenzo N a poli, svolse
donia.
La coppia di novelli sposi ha fissa- un programma di musica sceltissima,
cantando anche l'Inno Fig-li d'Italia.
to la propria residenza a Buffalo.
Alle 5.30 p. m. si diè principio al
Se si, e volete di
--o-Banchetto, ove presero' parte tutti gli
quelli buoni, genuini,
I proibizionisti visitano la
invitati, compresi molte spiccate pered a prezzi ragionecasa di James Liberty
sonalità cittadine e fm esse il Sindavoli, non dimenticate
co Mr. Geo. H. Pierce, il vice Sindaco
di recarvi da noi, ove
Gli agenti federali proibizionisti, W. S. lVIurphy, il segretario della Catroverete
tutto cio'
giorni dietro ripresero d'assalto la vi- mera di Commèrcio Mr. E. W. Fitzche vi abbisogna,
cina Fredonia, e si andhrono a sfogerald e due prelati, popolarissimi
compres') un tratg.are presso di u.n nostro. c?nnazio~ale nella nostra colonia e buoni amici detamento ragionevole.
s1gno1·. James L1berty, v1s1tandog-h . la
gli Italiani.
proprJ,.a. casa, ove. trovarono del. vmo
N oi siamo lieti il
.
La sala era decorata con drappi e
e poch1 preparati per la fabbncazJOvedervi visitare il
ne della birra.
colori Italiani ed Americani. I discornostro Negozio.
Gli fu ordinato dì com!Janre da- si, tutti improntati ad augurii di sincera
amicizia,
ne
furono
pronunciati
vanti al Commissario degli Stati Uniuna gran quantità. Insomma, xi uscì l
Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI.
ti Mr. Kline in Buffalo.
una giorrlata di festa indimenticabile.
La nuova Loggia, già conta 97 donDA OLEAN, N. Y.
ne, e l'entusiamo di Domenica scorsa,
ha spinte molte altre ad avanzare doLa iniziazione della Loggia
manda, per essere ammesse anch'esse
Femminile Sant'Anna
nella grande famiglia, che ci auguriamo, tra non molto, riabbraccerà
Come era stato annunziato tempo tutte le donne italiane di questa cit- D.
fa dalle stes~e colonne di questo gior- 1 tà, e la Loggia, divènterà una delle
naie, Domemca scorsa, 2 Marzo, ebbe più numerose del ·western New York
lVIr. Zuzel e' un espe:rto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per
luogo in questa cittadina, la iniziazio- State.
bene, si rivolgono a lui.
ne ,della Lo,l<>'gi~ F.~mmtintile "Sant'AnLe nostre vive congratulazioni alla

Attraverso Alla Colonia ll
La l'iunione regola1·e della
A più di 600 abbonati di questi
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AN DV D.
t O' E. Thiro St1·eet

COST~.:LLO,

Prop.
Dunkirk, N. Y.

~ --·GiP~EDAiE ITAliANO fARIANI
l·
l
.
N, L COR W•h & CHRISTIAN STS, Philadelphia, Pa.

l

__ ___________
..

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello
~
101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.

.s:il~lp=1-~Jm=ìiì=rtilì'Ri=iì'15llì'RiiJ0~~1Wiìtìilì'Rilì&iWifclii'&lh~

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

OPERAZION1
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
-'\DDORMENT ARSI E SENZA DOLORE
E!liiSi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. I Dr. Fabiani esce per visite mediche •Il
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

11-----------·----------------------=
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Di Punta e di Ta1li o
L'invenzione della Posta
L'invenzione della "Posta" che oggi
costituisce uno dei servizi indispensabili alla vita di una nazione civile e
che è l'ausilio più efficace del commercio, si fa risalire a Ciro, Re di
Persia (559-629 a. G. C.) Il servizio
postale si faceva scaglionando lungo
un dato percorso, ogni tanti chilometri delle capanne o delle case nelle
quali erano dei cavalli e degli uomini
che prendevano le corrispondenze dal
corriere che arrivava e le portavano
fino alla capanna vicina dove un altro corriere era pronto per prend~re
le corrispondenze lasciando in ogni
paese che attraversava il pacco con le
lettere destinate agli abitanti di esso.
In Francia la posta fu organizzata
soltanto circa 500 anni fa, e sui primi
tempi funzionò molto irregolarmente.
In Inghilterra durante il protettorato di Cromwell (1652-1658) si adottarono riguardo al servizio postale delle importanti riforme fra le
quali l'istituzione del monopolio postale che era proprietà dello Stato.
Siccome prima del 1837 la tassa doveva essere pagata non dal mittente
della lettera, ma dal ricevente, Rowland-Hill (inglese), propose di stabilire per l'invio delle corrispondenze
un prezzo bassissimo ed uniforme che
doveva essere pagato acquistando in
appositi spacci i francobolli. La proposta fu subito accettata e a . poco a
poco, anche gli altri Stati adottarono
la riforma inglese.

DALLE CITTA' D'ITALIA

lfigliuoli e più volte si era perfino am-

malata, ma, per timore di peggio non
osava più dir nulla al marito che si
abbrutiva.
Ì
diciottenne,
orlatrice,
Francesco,
di
Ma, quindici giorni fa, fu Angelina
Vittima delle percosse del
15
~nni,
.
faleg~ame~
Mario,
e
~armil
la
seconda fig~ia, ch'ebbe_ il cora~gio
marito alcoolizzato
ne, Il pnmo di 11, Il secondo di otto di affrontare Il padre di esporgh le
1
Napoli - Nei rioni Salute e Con- l anni, entra~b~ garzoni calzolai.
. misere con.dizion~ familiari ~ d_i pre~
falone si era sparsa, rapidamente, u- 1 Una fam1gha tutta d1 lavoratori garlo a voler unuc a quelh d1 tutt1
na notizia impressionante che man alla quale accudiva, con immenso a- gli altri i suoi guadagni, anzichè
mano si era ampliata di particolari more Emilia Occupato, una madre e- sperperarli in quel vizio che gli micommoventissimi. Si diceva che una semplare.
nava la ragione.
opolana
era
morta
in
seguito
agli
y·
·
f
t
l
·n a ffaele p a lm1en
. . · accol se ma1ISSI
. ._
P
lZlO a a e
· t t'
lt tt
t' d 1
·t
.
.
. .. .
,
spie a 1 ma ra amen 1 e man o e,
Anche Raffaele Palmieri era un la- mo gh a'lrvertimentr f1hah, montò su
P oichè la polizia era rimasta estra- voratore, ma egli era schiavo di un tutte le fur·I·e e usc'r mi'naccr'ando che
nea; pervennero parecchie lettere a- vizio fatale, ralcoolismo.
al suo ritorno avrebbe preso tutti a
nonime al Questore denunziando il
bastonate.
fatto, che viene così narrato.
n vizio poi gli ottenébrava spesso
la coscienza e allora egli sfogava la
Percuote a morte la mog-lie
Da molti anni, in un modestissimo sua rra
·
·
E torno,
' a sera, u bh'Inaco.
·
se1vagg1a
cont ro 1a povera
basso, nell'interno del palazzo No. 40, mog1·1e ch e, VI'tt'Ima SI·1enzwsa,
·
L a mog]'1e, ch e SI· sent'Iva un po ' m·
speraa Confalone, viveva la famiglia del va sempre di riuscire, con la bontà, a disposta, s'era già messa a letto. Ecalzolaio Raffaele Palmieri, di anni correggerlo.
gli entrò in casa best~mmiando e non
51, composta dalla moglie, Emilia OcEmilia Occupato soffriva enorme- appena udì la voce supplichevole di
cupato, di anni 52 e da 5 figli: Vin- mente per la sventura che aveva col- lei che lo scongiurava di non fare
cenza, di 21 anni, maritata, Angelina pita la sua casa, i suoi cinqu~overi scenate, le si slanciò contro. Con una

l

violenza bestiale l'afferrò, la tirò giù
dal letto, la gettò a terra e, completamente fuori senno prese a tempestarla di pugni e di calci, sul viso, sul
pe_t,to,_ s~llo stomaco, ovunque...La lasci~, ~nfm~, sver:uta e sa~_guu~ante.
Carmme Il foglmoletto pm p1ccolo,
unico tes.timone d~ll'o~·~i~ile scena urlava ~ _tremava d1 tenore.
E_m1~1 ~ ?ccupato fu soccorsa d_a alcum VlCllll ~ n:essa a letto. n g1or~o
l!lopo ella era m preda a una febbre
altissima.
Id' figliuoli
. chiamarono sub't
d
t'
1 o un me 1co e1 none ma, per I.
.
.
. .
Ii padre,
non
dm_ore dr compromettere
1 d ll
d
lSSletro_ pl aro a e a dtremtenEa .SI cena
1 mes~o a~ 1 a s~ra prece en e.
drco SI convmse che la donna; fosse
affetta da pulmonite.

l

l

j

i

,.

l

.. '

'
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La marth·e perdona

l

Dopo due giorni le condizioni di lei
erano disperate. n marito ormai avvihto e preoccupato, cercava di farle
prodigare tutte le cure prescritte dal
medico. Ma invano. E una sera, ella
lo chiamò, presenti tutti i figli che
singhiozzavano. A stento riuscì a fis'!MI!Q!IMI!Qli\WIMIMI!Qli!Qli\.VI

A Hostof Priends Made By

l

The Safe Sture

.,.,ULB RAN S EN
Player--Piano

l

-l

Alla scuola

Dunkirk Best and Western
New Y ork Great Department
Store

~

Guardate dentro af futuro
La nuova stagione e' davanti a noi e con essa

C
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Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
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Gli eredi affettuosi

Soddisfazione con noi non e' parola ma e' un

R

"IDEALE."

O

ana.

Il nostro sogno non e' un castello in

Esso e' un sogno sostanziale atto alla de-

terminazione che risolve che quest'anno noi daremo
un GRAN SERVIZIO, servizio in mercanzie e servi-

H
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zio in efficiente maneggiamento.

N
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MENTS, THEN COMPARE IT WITH ANY PLAYER SELLING FOR ANYWHERE

N

they give you a
quick 'understanding of this new
method.

We Give You
Rolls

two free tunings

ten dollars worth

without adding to

of music rolls your

the cost .

own selection free.

'

Uomini, Dbnne e Ragazzi
Abiti, Scarpe, Cappelli, tessuti, bauli, coperte,
veli, giocattoli e tutto quanto puo' abbisognare per
la vostra casa e per la famiglia, voi potete trovare
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Without extra cost
a fine duet bench
same
finish
as
Player.

We Give You
Free Tunings

U

qui.

TA

Hear The GULBRANSEN
H's always ready to provide pleasure for ali.

AU

l

We Give You
lnstruction Rolls

A t:rue musical instrument and

a beautiful piece of furniture, sold on the most liberai terms, decide now to have

H

- Non avtei mai creduto che i tuoi
studi costassero tanto!
·
- E nota, babbo mio, che ho sem- •
pre cercato di stujiliare il meno possi-~.
bile.

We Give You
a Bench

J

a GULBRANSEN, don't put: it off another day.

C

Tra padre e figlio

TY

NEAR THE PRICE.

Quanto tempo Adamo restò nel Paradiso? - domandò Luisetta a.l suo
marito.
- Finchè prese moglie
r1spose 1,
questi.

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello

vie.

DO YOUR OWN PLAYING ON ONE OF THESE BEAUTIFUL INSTRU-

Fra marito e moglie

(Fuori città)
Inviando un dollaro,- a me.zzo di lettera, vi sarà risposto a cinque domande da Mrs. Lortise Arisman, 227 Cen·tral Ave., (2ndo piano) Dunkirk.

onde poter servire la comunita' in nuove e grandi

REAL MUSIC AS VOU LIKE IT

Lei:- Non so perchè il signor Fjnocchietti ci ha inviato un regalo di
nozze. E 'così poco che lo conosciamo.
Lui: - Oh! adesso capisco la ragione. Gli ho mandato una corona
mortuaria quando è morta sua moglie
ed avrà pensato: Tu ti sei ricordato
di me nella mia sfortuna ed io mi ricordo d te nella tua.

Noi vediamo

questa grande istituzione. crescere ed espandersi

IS
T

..

Regalo di nozze

Spiritualista

viene il nuovo sogno, la nuova visione.

IC
AL

Una vecchietta molto ricca, un
giorno andò a trovare i suoi nipoti,
ed incominciò a parlar loro, così:
- Cari nipoti, come sapete, io sono la radice e voi i rami.
Il più arguto dei nipoti fra sè: Eppure i rami fiorirebbero molto meglio, se la radice fosse sotto terra!
GI.F" "<

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

l

Le corbelle1tie
Il maestro ha spiegato pazientemente i supe,:lativi irregolari: massimo, minimo, ottimo, pessimo, supremo, infimo. E poi :
- Avete capito bene?
Coro: - Sissignore.
- Be, sentiamo te, Giannino, "ottimo" di che cosa è superlativo?
- Di settimo.

sarlo con lo sguardo semispento e,
con un filo tremulo di voce, mormorò:
- Io me sento mm·ì... ma te perdono ... !! Statte attiento sulo p" a legge!. ...
Dopo poche ore la povera martire
cessò di vivere.
Immediatamente Raffaele Palmieri
fece un piccolo fagotto delle sue cose
e scomparve.
Il medico che aveva curata la malata come affetta di pulmonite, diede,
senz'altro, l'ordine d'interro.
Ma la notizia della morte, sparsasi
subito nel rione, pervenne al Commiso
sariato di P. S. di Sezione Vomero,
che esplicò delle indagini e trasmise
subito il suo rapporto all'autorità
giudiziaria. Il Giudice istruttore ordinò, allora, il trasporto del cadavere
al Trivio, per l'autopsia e procedette
all'interrogatorio dei figli della morta e degli altri parenti, ottenendo da
essi la conferma del fatto conie sopra
narrato.

l

Geo. H.· Graf & Co.

"Soddisfazione o la vostra moneta indietro"
e' stato sempre il nostro motto sin dal 1904.

COMPLETE HOME FURNISHERS
319-323 Centrai Ave.
DUNKIRK, N. Y.
IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE

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

INVITATO DI VISITARE
6'

-LA-

Voi potete avere sino a casa. vòstra questa
Prezzo vecchio

$100·00

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

$75.00

Oliver Type r·ter

Nuova Mac·elleria Italiana
apertasi oggi nei spaziosi locali
ove rimane annesso anche

il

Wholesale Grocery
I prez?:i sono i piu' popolari
Merce di prima classe, e servizio inappuntabil~.
centesimo anticipatamente.
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili.
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale

Joseph B. Zavarel a
37 East Second"'S treet

' -:·
Telephone 3920

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

Attilio Scaglione
200 Main Street

DUNKIRK, N. Y.
Telephone 4546

IL
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II nostro Agente-corrispondente Appendice de "Il Risveglio" 29
a Jamestown, N. Y.

---

I

sedotta vostra sorella, benchè ella a· zioni disonoranti. Ma non avevo proLa lettera di Nella, mentre aveva
ve certe contro lui. Ah! se la signorigettato la disperazione nella sua ani- vesse lasciato scritto il suo nome. Al- na avesse parlato prima.
ma, contribuì a confermarla nella ri- fredo invec,e d::!va adito a tutti i so·
(Continua)
soluzione presa. Sua sorella aveva spetti: leggiero, dissipato, senza cuo ..
più che mai bisogno di essere circon- re, compresi ch,e lui solo doveva, aiuAbbonatevi a "Il Risveglio''
to di te, cara bambina! - esclamò data da persone che l'amassero, che
tato dalla cognata, aver compiuto a$ 1.50 all'anno
Goffredo. - Ella ha desìderato di potessero difenderla da qualunque
leggere tutte le tue lettere .... e se non pericolo.
l'avvertii dell'o:ra del vostro arrivo, è
Germana rion poteva confidare la
perchè desideravo essere io il primo sua orribile .scoperta al padre e ad
JOHN W. RYAN
ad abbracciarvi.
altri. Eppure aveva bisogno di qual-,
- Avete fatto bene, - disse Al- cuno che l'aiutasse a sorvegliare AlTAILOFI
fredo.
fredo, a vegliare sulla felicità di NelD u n k i r k , N. V.
Al palazzo Barra tutto era pronto la! Chi meglio di Andrea poteva aiuper l'arrivo degli sposi.
tarla?
Nella non sapeva come sottrarsi aDopo aver lungamente riflettuto,
gli abbracci, alle congratulazioni.
non esitò più. Fece avvertire Andrea
Miss Claud, i parenti di questa, che aveva bisogno ·di parlargli e l'atAndrea, sua figlia, tutti si affollaro- tese.
no intorno a lei e ad Alfredo.
Egli non mancò e, come al solito,
N ella si occupò di tutti, ed ebbe apparve dina;nzi a lei timido, imbascoppi di risa infantili, espressioni di razzato.
'
vivissima gioia, mentre Alfredo non
' Germana gli disse, stendendogli le
poteva nascondere il suo turbamento. mani:
F. L. WICKS
Tutti lo trovarono cambiato, ma
- Posso sempre contare su voi, anon vi dettero importanza. Assai più mico mio? 8 W. 4th Street,
Dunkirk, N. Y.
premeva a loro Nella, ed ·erano felici
Ed egli, con quello slancio cavalleFate
riparare
la
vostra
vedendola così allegra, rosea, fresca, resco e disinteressato di altra volta,
con quell'aria birichina. Erano per- rispose senza esitare un istante, rialMacchina P8;rlante da
L~ATTB
suasi che nessuno al mondo fosse più ,zando con atto fiero la testa:
1
puro
e
fresco
tutti i giorni portato
felice di lei.
- Sapete bene, Germana, che la
a casa vostra prima delle 7
Wm. Schlichter
Ella mangiò con appetito, e quando mia vita è vostra.
·
ordinatelo
si ritirò nel proprio appartamento, si
- Grazie, Andrea! Ho bisogno di
Chos.
Mongus
& Son
202
Main
St.,
Dunkirk,
N.
Y.
appoggiava con abbandono al braccio voi, perchè soffro. Leggete questa
J?unkirk, N. Y.
del marito.
lettera di Nella: a voi la confido perMa appena l'uscio della stanza si chè conoscete i segreti della mia vita l::----------------ri,chiuse dietro l~ro, N el~a si allonta- e sono sicura che nessun altro li a pAVVISO IMPORTANTE
no da Alfredo d1cendogh:
p1~enderà dalle vostre labbra. N'oi facciamo mazzetti di Fiori
TELEPHONE 355
Egli lesse.
A domani. Andate per quell'udi tutte qualita', per Sposalizi,
scio ~elle vostre stanze, senza farvi
:Germana, che seguiva sul volto di Battesimi e Funerali, a prezzi
speciali.
vedere da alcuno..
. .
lu1 l'effetto dello scritto di Nella, gli
Fiori Freschi e ;Baschette di
- Perme.tteter~u almeno d1 ~1ma- vide contrarre fortemente le soprac- Frutti.
nere un poco a discorrere con VOl.
ciglia, e divenir livido mentre le ma' El mira F ruit & Flower Co.
. ~ella ent~·ò n~l sal~tto e si gettò .su ni che tenevano il fogÌio erano scosse
103- Cor. Water & R. R. Ave .•
Elmira, N. Y.
DIRETTORI DI FUNERALI E
d1 una poltroncma, d1cendo al manto da un tremito.
che l'aveva seguìta:
- Ma è spaventevole! - diss'egli
FURNITURE
- Orsù, parlate: che volete dirmi? quando ebbe finito. - Io mi chiedo :i'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII/1111111/IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIiill_:
- Voglio 'Chiedervi se durerà an- ciò che sarà di quella bambina nelle
Imbalsamatrice Diplomata
~ DA VENDERE-Un nuovis- ~
cora lungo tempo questo mio marti- mani di quell'uomo! FREDONIA, N. Y.
rio. Germana aveva le lacrime agli occhi.
N ella lo fissò cc;m aria sorpresa:
- Il vostro martirio? Quale? Non
E' ciò oche mi chiedo anch'io con
vi comprendo. Dopo l'esistenza da terrore, e non so che fare, come agivoi condotta, vi trovate in una posi- re ....
l_
SAMUE'L MARASCO
SI VENDON0--9 stanze di
_ Volete che io parta, che li segua
zione che tutti v'invidiano, e vi la~ casa con acqua calda, stima, ~
TAILOR
mentate ancora.?
nel loro viaggio? § bagno, Doppio garage con pa- §
Germana scosse la testa.
- Non mi laml':_nto, perchè me lo
311 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
sono ~eritato; ma voi dovreste mo~
_ No, perchè si potrebbe dare
Secondop..,._o
strarVl meno ~r~dele con me. Non Vll qualche sospetto al signor Barra, e
basta negarm1 11 vostro amore, mo- bisogna evitare che egli scopr 1
_
d'
.
.
a a ve
· ·1
st.rarn:l l vostro o lO: per gmnta mi rità. Nella ha promesso di scrivere:
d1legg1ate.
.
aspettiamo. _
UN
Andrea si stringeva con le mani la
- Vi dileg~io? Mi sembra invece
BEL
VESTITO
FATTO
che dovreste n'lostrarvi grato verso fronte.
ALL'ULTIMA MODc'me, che vi faccio passare agli océhi
- E dire che io l'avevo quasi indoordinatelo da
di tutti per il migliore dei mariti, an- vinato ed ·ebbi timore di parlare ....
ANTONIO TAVANI
Erle, Pa
zi, vi prego, a questo proposito, di perchè mi pareva impossibile un in- ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiii/IIIJIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJI/IIIIIIIIIIo~ 516 W. 18th St.
non mostrare quell'aria 1sacrificata, trigo così infame ....
che mi urta .... soprattutto in presen- Oh! sì, infame.... _ ripetè Gerza di vostra cognata ~ di Germana.... roana. - M a come avete potuto supTelephone 5240
Egli l'interruppe, rabbrividendo:
norre ... ?
- Dovrò vedere Germana?.. ....... No,
- Indagando l'esistenza, il caratI NOSTRI CLIENTI TROVERANNO
no .... questo è impossibile per me e tere dei due fratelli. Non mi pareva
presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freper lei, adesso
possibile che il signor c ar1o A rnaz
. che
. sa. .... ---;schissima, col p:trivilegio di ottenere peso giusto, e
N e11a sorrtse 1romcamente.
potesse
fingere
a
tal
t
l'
tà
,
·. . ]
pul). o ones ,
prezzo assolutamente basso.
- Non eravate cos1 suscettlb1le l'integrità della sua co d tt
co1m·
d
· t
d·
n o a.
Servendovi al nr>stro N ego zio, siete sicuri di riquan o Sl ratt~va 1 addossare tutte non poteva essere l'uomo che aveva
sparmiare moneta. Dateci un ordine per Ji>rova.
le colpe da vo1 commesse a vostro ~
fratello. 'Accettate tutto come espiaVi pia~c~e~a~le~g~g~e~re~,~,D~R~i~sv~e~-~
zione. Non ne subisco io una assai
glio"? Ebbene pagatene il
più penosa, pur essendo innocente?
relativo abbonameDto:
Dunkirk, N. Y.
88 East Third Sreet,
Egli chinò il capo. Nella proseguì
$1.50 aD'Billlo
in tono grave:
- Ricordatevi che in cambio del
mio silenzio e di quello di Germana avete giurato di accettare tutte le mie
volontà.
- Ma essere vicino a vòi, - proruppe con impeto Alfredo - vedervi
così bella, affascinante e non potervi
dire quanto vi amo ....
- Basta, - interruppe Nella alzandosi e mostrando sul volto quell'espressione di disgusto che annientava
Alfredo. - Vedo che non mi comprendete ancora interamente, per cui
vi lascio solo. A domani. Ed entrò nella sua camera, chiuassicurarvi \un ottimo carro
dendone la porta a chiave.
dovete ordinarvi un
Uno spasimo strinse la gola di Alfredo che rimase per alcune ore lì
immobile, poi fugjp. nel proprio appartamento. Si gettò vestito sul letto, mordendo il guanciale per non ur-I
!are.
Ad un tratto un pensiero perverso
Sedan 5 Passeggieri
gli rinfrancò lo spirito.
- Mi vendicherò su Giselda, disse a sè stesso.
E questo pensiero finì per domiDelivered
narlo completamente, facendogli quasi dimenticare le sue torture.

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

- Dimmi se nulla è avvenuto di
nuovo durante la nostra assenza! disse Nella appena la carrozza si mise in moto.
l - Nulla, almeno credo, che tu non
Teleph<>ne 806-F .. 4
sappia, - rispose Goffredo. - Miss
Claud ha effettuato il suo sogno.
- Lo so; mi ha scritto una lettera
di
otto pagine per dimostrarmi la sua
Si vendono fat;me o si cambiano
riconoscenza
e descrivermi la sua fecòn proprieta' di citta'
licità, che deve a te in gran parte.
Se volete vendere o comprare case,
- Ella ,se lo meritava, come . pure
lotti o negozi consigliatetevi con
Andrea. E' un'altra coppia modello,
come la vostra.
Non credo, babbo, - osservò
South Roberts Rd.,
l>unkirk, N. Y.
Nella con un accento che fece correre
un brivido ghiacciato nelle vene di
Alfredo. - Io credo che la nostra sia
unica al mondo, non è vero, caro?
TBLBPHONB 2366
E hi sua mano si posò un istante
CAFIEIONE
con
atto carezzevole su quella del madi ottima qualita' hard e soft a
rito.
prezzo rego.tare.
Ordinate! o ora dalla
Alfredo impallidì, pure si sforzò a
DESMOND COAL COMPANY
sorridere.
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
- E' vero, - balbettò.
Ma fra sè pensava che sua moglie
Per latori di rip·arazione
era un piccolo mo;;tro, di una finezza
spaventosa.
su qualsiasi qualita' di carri,
Nella si era di nuovo rivolta al paservitevi di noi che diamo gadre.
ranzia su ogni lavoro. Rata
- Germaria sta bene?
$1.00 per ogni ora di lavoro.
- Sì, - rispose Goffredo - però,
Hamlin-Seaman Motor Co. lnc.
nei primi giorni della tua partenza,
31 W. Front St; Dunkirk, N. Y.
si trovò molto indisposta e di una melanconia che non mi riusciva di diTelephone 4798
strarre. Per fortuna è stata una coLe Buone F otografìe
sa passeggiera, e forse ha contribuito
si :possono avere solo rivolgea guarirla il fatto di Giorgetta, che
ndosi al rinomato
fu sul punto di perdere.
LEJA ART STUDIO
- E' stata ammalata anche la
461 Roberta Road-Cor.
bambina? ~ domandò con voce soffoCourtney St.,
cata Alfredo.
DUNKIRK, N. Y.
- No; ma facendo l'altalena cadde
di piombo a terra, battendo il capo.
Telephone 2224
- Ma ora è fuori, di ogni pericolo?
proruppe Nella.
Completo equipaggio di Auto- Sì, - rispose Goffredo.
~obili chiusi per 5 e 7 passeggwri per tutte le occasioni.
Io sapevo della disgrazia, perchè Germana me l'aveva scritto; Long's Taxi Service
soggiunse Nella - ma non ne parlai
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
ad Alfredo, per non cagionargli troppo dolore. Egli ado a i bambini e dee
sidera molto di averne.
- Spero che questo desiderio sarà
Pl(esto soddisfatto, - osservò Goffredo.
- Anch'io lo spero!
esclamò
Per questa: settimana, l Nella.
sara' offerto dal 20% al
Alfredo era pallidissimo. Quelle
25% di riduzione spll'inperfidie l'annientavano totalmente.
tero stock di biancheria,
Nella chiese pure nuove di Giselda.
- Le acque di Kosbach le hanno
flanellette, calze, 1 scarfe,
giovato moltissimo - rispose Gofcoppoline, Sweters, gamfredo. - Sembra ringiovanita. Ella
balini, bluose di seta e di
attende con impazienza il vostro ricotone, guanti di ogni
torno. qualita' ecc. da
Nella guardò 'suo marito con un
,sorriso maligno.
- Speriamo - disse - che la tua
jl:ieVera tutrice sia contenta di te, tanto più se le dirò che sei il migliore
19 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y.
dei mariti e non hai altro pensiero
che la mia felicità, che a lei sta tanto
a cuore!
Abbonatevi a "Il Risveglio"
- Giselda s'interessa infatti mol$ 1.50 all'anno

Provate Quest'uomo

Frank M. Hamann
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Money Saving Meat Mar,ket
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accanto a sua figlia
Like-Knu Shoe Repair Shop Il se
di fronte a loro.
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John A. Mackowiak
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Jo.seph Russo
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Alfredo fuggì nella sua, e per la
prima volta, ,pianse.
Il domani apparve più calmo.
- Perdonatemi l'atto di ieri,
disse a, Nella - state sicura che da
ora innanzi non vi chiederò più nulla,
vi obbedirò in tutto. Solo vi prego
che, ritornando a Torino, non dimostriate ad alcuno l'odio che avete per
me.Nella rispose con una specie di abbandono:
Mi pare che dinanzi al mondo non
vi sia moglie più conciliante, più graziosa di me col marito. Anche ieri la
duchessa Levaschi mi diceva: "Come
si vede che siete una coppia felice!"
Abbonatevi a "Il Risveglio"
E potete esser certo che continuerà
$ 1.50 all'anno
sempre così. Ora, dobbiamo regolare
la nostra vita avvenire, giacchè fra
• poco voglio riabbracciare mio padre.
Egli s'inchinò assentendo.
Telephone 442-M
N ella sorrise e proseguì:
- Quando saremo a casa, voi riprenderete i vostri affari; io, durante il giorno, farò e riceverò delle visiPlumbing, Heating, Gas Fitting
te; alla sera andremo al teatro, al
Radiatori per Automobili
ballo, dovunque siano divertimenti. E
si fanno nuovi e si riparano
daremo anche noi delle feste. Non
Domandate i nostri prezzi
voglio annoiarmi, insomma, e voglio
39 Cuahing Street,
Fredonia, N. Y. essere la signora più elegante della
nostra società.... Vi accomoda così?
- Sapete bene che i vostri desiderii sono i miei. ~~".~"'-"~"'T~e@l~ewpc:h~o"*n0~e~~~&~~.~~~";.~~
.~
Egli fremeva nel risponderé, per~
" chè pensava già che quella vita sa.,
~ rebbe per lui una contii).ua tortura;
~
~ ma voleva mostrarsi sottomesso in
~
~ tutto, sperando sempre di giungere a
~ Tutto cio' che )liuo' abbisognare ~ conquistare la moglie.
~~
per guarnire una caaa
~ La mattina in cui giunsero a Tori~
Furniture di prima claaae
~ no trovarono alla stazione il signor
a prezzi basai
~ 'Barra ad aspettarli.
Direttore di Pompe Funebri
~·
G0 ff d0 1· 11 t'1 f l'
l · b
e lCedonlea rosea,
. re 1 sf ' sl~
·.
JOHN A. MACKOWIAK
~
b racctare
na ~
a 1g 1a, t lOvan
~ 80 ~ke Road
Dunkirk, N. Y. ~· fresca, allegrissima, più bella di
~·"''"'~"11f.•·
..
~~·~
.
~··.,""~,~~~'""''·''"'·~.-··,_--_,,,,,
.......~~ quando era partita. Ma fu alquanto
.~ ...~-+-~ ....~"' .+.~ ·'''~ M-~~.._~.~"'*-~"':+.~V.,~~~
sorpreso del cambiamento di Alfredo.
- Sei stato ammalato? - chiese
premuroso.
- Sì, qualche giorno di febbre, Ripar~no
rispose Nella con vivacità - ma ora
sta benissimo; non è vero, Alfredo?
Cucite o con chiodi
Egli chinò il capo in segno afferLavoro garentito e prezzi ragionevoli
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi mativo.
La carrozza aspettava sotto il pordi gomma
ticato della stazione. Nella salì per
Dateci un ordilll" per prova
la prima, il signor Barra presè posto

Si

CAROLINA INVERNIZIO la sorella per pensare ad Andrea.

La Ragazza di flagazzino

M r. Joseph Santacroce, un bravis-l
simo giovanotto nostro connazionale
assai stimato e molto apprezzato nella città di Jamestown, N. Y., è stato
scelto quale Agente e Corrispondente
de "Il Risveglio" per quella città e
Jintorni, e perciò autorizzato a collettare vecchi e fare nuovi abbonati, ingaggiare avvisi e transire qualsiasi
affare che concerne il giornale stesso.
Gli amici, ne prendano nota, e gli
siano larghi di aiuti e di consigli, on1 d~ facilitargli il lavoro, e noi, considereremo come fatto a noi 'stessi tùtte quelle cortes~e che verranno a lui
usate.
L'A mminist?·azione

~

RISVEGLIO

l

Offerta Speciale

l

l

Jacka &O'Leary

-

Willys-Knight
$1940

II.
Se miss Claud aveva effettuato il
suo sogno, lo doveva non solo a Nella
ed al signor Barra, ma soprattutto a
Germana.
Questa aveva saputo da suo padre
il proponimento di Nella per la sua
istitutrice, e lo aveva approvato. '
Miss Claud era una buona ràgazza,
degna dell'amore di Andrea, e sarebe una vera madre per Ginet.
La istitutrice era una di quelle
creature che comprendono la vera
missione della donna sulla ten·a.
Semplice di modi e d'idee, tutta cuore, ella avrebbe reso felice l'uomo che
le affidasse il suo nome.
Benchè inglese, era di religione
cattolica, per cui nessun ostàcolo si
frapponeva al matrirr<l<lnio da Nella
agognato.
Germana aveva atteso l'unione delTelephone 550 - J

"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

Touring .5 passeggieri

$1290
Delivered

Possedendo un carro "WILLYS-KNIGHT·, voi siete sicuro di avere nelle
mam un carro su cui potete dipendere... Solido, elegante, prezzo alla portata di
tutti.
Ordinatene subito uno presso la

Nickel Plate Service Station
B07 CENTRAL AVE.

DUNKI:RK, N. Y.

. Mr. Ge . M. Privateer e' il nostro impiegato Italiano, il quale e' sempre
pronto a darvi qualsiasi spiegazione.

