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Un pericolo incompreso 
Molti. dei nostri cittadini sanno che sia mai stata necessaria in questo 

le condizioni in questo paese si stanno paese: La legge contro l'intimidazio

trasfonnando da cattive in peggiori. ne e la corruzione in materia legisla

Essi comprendono i sintomi del male tiva. Non siamo riusciti a protegge

che t urba la nost ra vita pubblica, ma re i nostri legislatori contro le influ

sembrano inabili a scoprirne le cause. enze deleterie che lavorano contro di 

Pure la cosa più facile da scoprirsi esso. E non abbiamo saputo proteg

dovrebbe esser e l'origine delle condi- gere i nostri ufficiali pubblici contro 

zioni che met tono a repentaglio la no- i loro nemici che sono mossi non da 

stra esistenza stessa. una violazione di dovere da parte lo-

Il nostr o male sociale ha una dop- ro ma dall'onesto e coraggioso compi

p ia ol"igine. Uno dei suoi rami condu- mento dello stesso. 

ce a lla · corruzione. Fino a quando il L'onda di radiéalismo che sta quasi 

Governo viene mandato innanzi a for- trascinado il paese, è una giusta con-

za di intimidazione e corruzione, non 

vi sarà stabilità o sicurezza. Infatti, 

la nost r a vita pubblica sarà influen

zata da convulsioni sporadiche. 

Abbiamo sofferto dagli ultimi cin

quant 'anni di congest ione di leggi. 

La maggioranza di esse hanno buoni 

punti ma sono, nell'assieme, inade

guate. E le nuove che sono approva

te inst ancabilmente, correggono i 

punt i difettosi delle vecchie leggi ma 

creano dei nuovi difetti considerevol

mente peggiori dei vecchi che hanno 

t entato di modificare o di correggere. 

Il nostro Governo è un Governo per 

int imida zione. Folle di propagandi

sti 1·iempiono i corridoi del Congresso 
e ser vono interessi speciali pel cui be
neficio vengono mantenute colà. Lo 
scopo dei propagandisti è di influen
zare la legislazione mediante corru
zione o minacce. Quando possono cor
r ompere lo fanno con la massima di
sinvoltura. Quando non riescono a 
corrompere tentano di intimidire. In 
questo modo la vita del legislatore è 
esposta a tutti i pericoli ed a tutte le 
teltt azioni. E quando egli si mantiene 
incrollabile e r if iuta di cedere alle 
p i·essioni od a lle minacce, si tenta di 
assassinarne il carattere. La maldi-
cenza comincia a c1·epitare qui e là, e 

seguenza inevitabile, della negligenza 
di quei legislatori che vengono meno 
al loro dovere, e si lasciano corrompe
re come le cocotte da marciapiede. 

Abbiamo casi di intimidazione qua
si diuturni. I giornali sono pieni di 
minacce. Le associazioni vivono di 
minacce. E la funzione di Governo si 
trova in pericolo a causa di esse. 

Se la Costituzione degli Stati Uniti 
contiene l'elemento necessario a pro
teggere il legislatore contro l'interfe
renza dei dipartimenti giudiziario ed 
esecutivo, è chiaro che l'intenzione dei 
fondatori di questo paese era di man
tenere il legi):;latore libero da intimi
dazione o da pressione illecita. 

I cittadini hanno il diritto di espri
mere la loro opinione nella stampa, o 
nelle riunioni, se così desiderano. Ma 
il loro sforzo dovrebbe confinarsi alla 
discussione della legislazione propo
sta. Il momento in cui esse sconfina
no o abusano delle loro prerogative, 
dovrebbero essere chiamati a render
ne conto e costretti ad obbedire e ri
spettare le leggi del paese. 

Nessuna repubblica ha mai soprav
vissuto l'abuso legalizzato. Coloro che 
si abbandonano all'abuso diventano 
più audaci di giorno in giorno. Ed i 
legislatori, di fronte alla nostra in
differènza al dovere, diventano sem
pre più deboli. 

non vi è modo di traccfarla alla sor-~ Ci lasciamo distrarre dai problemi 
gente, o di processare i colpevoli. La domestici a quelli internazionali. Il 
vittima è nella maggior parte dei ca- • nostro primo dovere è verso noi stes
si r ovinat a , n on impor ta quale sia la si. Se desideriamo mantenere questo 
propria innocenza. E' la vendetta del paese al livello di prosperità ed effi
briccone il cui compito è quello di ri- cieRza che sono essenziali al suo fu
muovere ostacoli dal suo cammino, turo dovremmo proclamare qualsiasi 
non impol'ta in qual modo. tentativo tendente ad influenzare le

La Costituzione degli Stati Uniti 
stabilisce la completa indipendenza 

gislazione o di intimorire i nosti:i le
gislatori tradimento bello e buono. 

dei tre rami distinti del ~ostro Gover- E' nostro dovere eleggere alle cari
no. Essi sono protetti contro la inter- che pubbliche degli uomini onesti. Do
ferenza l'uh dall'a ltro, ma si trovano J po averli , eletti, abbiamo il dovere di 
praticamente a lla mercè del primo l secondarli nel compimento onesto del 
briccone od organizzazione fondata loro dovere. 

a llo scopo e determinata a sv,olgere il Il malcontento e l'anarchia sono la 
suo programma di corruzione, non 
importa quali sar anno gli ostacoli che 
dovrà affl'Ontare o rimuovere. 

conseguenza inevitabile della mancan
za di libertà, o dell'abuso di libertà. 
Questi sono i due eccessi dai quali 

I propagandist i sono reclutati fra dovremmo guarirci. Troppa libertà 
gli individui meno scr upolosi e meglio 1 causa licenza. Poca libertà causa 
atti a svolgere il loro compito. Essi malcontento. 
sono bene compensati ed hanno a loro ' Abbiamo fatto le nostre leggi e do-
disposizione mezzi senza fine. Se vi è vremmo obbedirle dopo averle appro-
opportunità di corr ompere, corrompo- vate. I programmi vengono discussi 
no. E' il metodo che offre la resi- durante i periodi elettorali. Dopo che 
st enza minima . Se non riescono a cor- sono stati ratificati dal voto della 
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masonry tier on tier 

That fashioned the bridge they crossed, 

She saw the mind with its 'Vision dear, 

That ne'Ver a detail lost; 

He figured the cash it had cost to build 

The power of each massi'Ve span, 

She glimpsed the spirit that first had 

And gi'Ven birth to the plan~Y 3'9'-z/{fl 
"' He viewed the cathedral a~d ~aid 

The labor, he gue56ed, was great; 

She was blinded by grandeur of_,._ .. ,,-.,_..,,,, 

And worshipped beside the 

He listened to music by artists 

G -And wondered what they were paid - -r 
'.~~,...: 

r She heard \Uod's 'Voice in the sacred· air 

W as humb~d an d half afraid. 
) $~'> 

..,.. l T)le tWain retumed from the spaces 

_),' Where mal"Velous sights'accrue, <! 
~ l ..___,.,;; He told of the gmns and she of the 

.i\;: t ) A J. And both of the tales were true; , 

'P?I[~~ ,W_ . He measured the greatness by cost in gold, 

~ l'?{;' L...~IUJ J..And that was his only zest; 

ttr~ ~!~ OdiJ~er ~asur~s were those that are n~er told-

. fl:' IN ·~~l~~~~s. ~ .• ~e~ rnemory-chest. 

p 1t~·.ffl , .. _, • . r.4l • .,.. • .rud that ··t~.e """' ,~..n t.. - ll<sh. • 
~~ .. , 1HH4\ùH~If. ~ That no one shall break the tie, 

~~~~~J~-1 ·~l ~ That a man and his mate are thus througk faat 
~~~~~.. k t\

1
\, ~d the Po-Wer thatrules on high; 

_,,,.,., •• ,,_ .,lv -~~e They cali it a sin when lo"e has ceased. 
........ ~,- ~~· 5~ ~ And maybe that idea's best, . 

.. ~\ !h'l , But the West cannot go to the East, you lcnQw, 
/." <.>A"M'~'-S And East cannot come to the West. 
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La legge azzurra 
La lègge azzurra, è ora l'ultima gran cassa, ascoltare al "radiophone" 

trovata delle multiplicate americana- martellare, cantare, fischiare, far an
te, che se non vi fanno ridere di com- dare avanti impianti elettrici, gassi
mozione, vi fanno piange1·e di com- sti, telefonici, telegrafici, tenere aper
passione. Questa legge inqualificabi- ti negozi di qualunque attività pubbli
le, ridicola, stupida, antiumana, · con- ca, tenere aperti cinematografi, tea
tro la natura, contro la libertà d'eser- tri, concerti, fare parate, dimostrazio
cizio fisico, contro l'arte, la gioia e ni e come se ciò non bastasse, non 
l'igiene è stata esperimentata nello giocare, non fumare, non ciccare, non 
Stato del N e w J ersey. bere, ecc. ecc. Di suoni il solo legale 

I pecorai, i pastori del gregge delle è la campana di tutti i campanili che 
sante botteghe hanno preso il potere chiama a raccolta il popolo per pulir
in quattro e si sono messi all'opera gli le tasche; di canti i soli legali sono 
contro il popolo che la domenica de-

1 
il t edeum e l'ave ingloria; di melodie 

serta la santa bottega ove il gregge le sole ammesse sono gli inni sacri; 
deve per forza belar e la grazia del di proiezioni le sole legali sono le figu
divino redentore. re medioevali di gerusalemme, e tutto 

Tutti i mÙnicipi del New J er sey il vecchiume adatto ad offuscare il 
hanno sotto co:utrollo 30 mila locali pensiero alle nuove generazioni. 
che devono per impostura tener chiu- Ancora un volta i collitorti di tutte 
si la Domenica. le religioni, sanzionano leggi restrit-

rompere, minacciano. E quando il fi-
ne non può attenersi nè dalla corru
zione nè dalla minaccia, ricorrono ad 

Per ora ch'è in via d'esperimento, i tive senza trovare resistenza popola
violatori della legge "blue" sono sem- re. Sembra che il popolo sia caduto 
plicemente multati

1 
d'un dollaro, ma nel letargico sonno; sembra che il po

dietro il dolce c'è sempre l 'ama ro. An- polo sia cascato indietro di cento an
che il maledetto proibizionismo sem- ni anzichè fare la sua corsa accelera
brava uno scherzetto che procurava ta sui principii di libertà; sembra che 
nei suoi primi bagliori risate genera- [ il popolo sia divenuto l'eterno fanciul
li, ma ora che le multe fioccano a Ione ingenuo, facile preda di tutto il 
tamburo battente e le carceri sono mal'essere sociale. Se il popolo non 

maggioranza dovrebbero tradursi in piene, il proibizionismo e tutte le leg- si sveglia i Torquemada e gli Arbues 
atto. gi anti-naturali sono divenute uno sono pronti ad assorbirlo, a giocarlo 

a ltri metodi. 

Il Congresso non ha saputo provve
dersi di una legge contro le organiz
zazioni lll'Opagandi stiche. I pr·opa
gandisti sono per la maggior parte ex 
membri del corpo legislativo naziona
·'e e ne conoscono t utti i segreti. E s-
·i si mantengono a contatto coi loro 
.x colleghi e non mancano mai di col
marli di cortesie. Spesso ottengono il 
lor o scopo mediante per suazione. Ma 
nella maggioranza dei casi vincono 
mediante conuzi()lle. I membri del' 
Congresso sono spessissimo compen
sati ed una contribuzione addizionale 
non li danneggia. Essi l'accettano e 
dimenticano il loro giuramento che 
dovrebbe spengerli a l compimento co
scienzioso del loro dovere legislativo. 

Vi è di rado un pezzo di legislazio
ne che non sia influenzato in un mo
do o nell'altro da propagandisti. Al
cuni di essi pagano in contanti. Altri 
pagano in minacce. In ognuno dei ca
si i contribuenti ed il cittadino diven
tano vitt ime della vergognosa ingiu

stizia che sgorga dalla violazione del 

proprio dovere da parte dei legisla
tori. 

Abbiamo invocato r umorosamente 

leggi nuove. Ma non abbiamo saputo 

invocare la legge ·più importante che 

Le leggi possono approvarsi e re
vocarsi. Se una legge è impopolare, 
dovrebbe prima essere rispettata co
me tutte le altre leggi. Poscia si do
vrebbe cercare di abrogarla. Sino a 
tanto che rimane nei nostri codici va 
rispettata. 

Non desideriamo di fare allusione 
ad alcuna legge specifica. Desideria
mo semplicemente di far rilevare il 
pericolo che deriva dalla legislazione 
della folla. Questo è un Governo di 

scherzo di cattivo genere. come un trastullo qualunque e fare 
La legge azzurra se arr iva ad e- dei recalcitranti, intransigenti, aro

spandersi in tutto il vasto territorio mutinati, idealisti e fedeli ai principii 
americano, avremo un'altra cappa di di libertà e modernità. 
piompo caduta sulla testa del popolo La stampa di tutte le lingue, di tut
che la subìsce silenziosamente, reli- ti i colori e sapori tace; congiura nel 
giosa:mente, senza emettere alcun ge-l silenzio; s1 rende complice di un'altro 
mito d'indignazione. malanno che dovrebbe far traboccare 

Di questa legge ipocrita che vor- il calice della tolleranza. 
rebbe proibire l'umorismo, il canto, la .La stampa biadaiola non ha avuto 
musica, e tutta l'arte in generale, na- e non avrà mai alcun palpito di liber
turalmente non si • fà che ridere alle- tà per le masse che subiscono le ca
gramente. rezze d'un sistema obbobbrioso inqua

legge e di ordine. E la prima legge Dato, e concesso, che la legge az- lificabile, insoppoi:tabile e condanna
di questo paesè è la Costituzione degli zurra trionfasse ed il popolo fosse co- bile. Si lavora, si ~gisce, s'istruisce, 
Stati Uniti. Essa dovrebbe rispettar- stretto ad osservarla strettamente ec- ma il popolo, la grande massa che do
si. I legislatori dovrebbero essere la- co ciò éhe secondo i concetti del fana- vrebbe reclamare i suoi diritti, con 
sciati in libertà di compiere il loro tismo ammetterebbe "legale" e "ille

gale". 
dovere. Se mancano di compierlo esi

ste un rimedio efficace: Rimandarli 

a vita privata. 

I popoli sono 

della battaglia 
supremi nel giorno 

elettorale. Qualsiasi 

tentativo di imporre la loro volontà 

mediante pressioni di piazza, o orga-

nizzazioni straniere o domestiche ser

virebbe a neutralizzare il benefico ef

fetto di tutte le nostre leggi e demo

ralizzerebbe la vita politica della na-

zione. 

L'Osservatore 

Legale: distribuire latte, stampare 
e vendere giorna li e rivist e, andare al 
"Sunday School", andare a messa per 
confessarsi e digerire sermoni, pre
gare per la divina provvidenza che 
mai arriva a destinazione, starsene 
accovacciati in casa a sentire solo il 
rombo della campana che richiama 
il gregge per farsi tosare i pochi cen
tesimi che gli restano per supplire gli 
accidenti imprevisti. 

Illegale: far correre treni, automo
bili, cavalli, biciclette, motociclette, 
suonare il pianoforte, il fonografo, la 
cornetta, il trombone, il tamburo, la 

l'abolizione d'un sistema tirannico 
purtroppo è ancora nello stato pri
mordiale. 

Ricordiamoci o amici operai, che 
dietro le "leggi blue" la borghesia na
sconde altre leggi medioevali contro 
tutti i diritti della classe lavoratrice. 

I Mussolini, i Rossoni, i Tancredi, 
i giuda della classe proletaria, si tro
vano dovunque, sempre pronti a so
stenere gli oppressori della bassa ple
be. 

La legge azzurra deve essere com
battuta, perchè essa rappresenta il 
parto di poche menti malate, e fab
bricata a danno dei lavoratori. 

A. Buontempo 

Num. 14 

Bollettino della Difesa 
Gli scioperanti di Cranbrook, Canada 

domandano il rilascio dei 
prigionieri politici 

In un Comizio tenutosi a Cranrook, 
Canada, il campo della lotta degli 
scioperanti del legno, hanno votato 
un ordine del giorno domandando il 
rilascio dei prigionieri di Centralia e 
dell 'Idaho. 

Parte dell'ordine del giorno appro
vato suona così: 

"Noi lavoratori del legno dell'Ea
stern Britis):J. Columbia, riuniti a Co
mizio, domandiamo l'incondizionale 
rilascio di questi uomini, e impegnia
mo tutta la forza economica nostra, 
e domandiamo ai lavoratori del Cana
da di unirsi con noi nel chiedere il 
loro rilascio; e, condurremo una vigo
rosa campagna di pubblicità metten
do i fatti del caso di Centralia davan
ti a tutto il mondo, e, che considere
remo che se questi uomini non saran
no rilasciati, od almeno sarà accorda
to un nuovo processo nel prossimo fu
turo, che entrambi i dipartimenti: E
secutivo e Giudiziario dello Stato di 
W ashington sono sotto la dominazio
ne dell'Associazione Padronale". 

Firmati: Neil Guiney 
Terence Collins 
W. D. Hamrnill 

Resolution Committee 

* * * 
I prigionieri di Centralia ingiu
stamente condannati, afferma 

il Congresso degli 
"United Mines Wo1·kers" 

of America 

ti mantenitori dell'ordine pubblico. 
La sala dell'Unione dei Lavoratori 

Industriali venne assalita durante un 
comizio, dalla polizia, sotto la ?irezio
ne del famoso spione J ack Diamond, 
impiegato specia le del District At
torney, e dal Luogotenente dei Detec
tive Luke Lane, del Plotone Rosso del 
D~partimento di Polizia di Los An
geles. 

L'assalto a l locale fu fatto in viola 
zione della legge, cioè senza mandato 
di perquesizione o d'arresto . Armati 
di rivoltella entrarono nella casa co
me tanti banditi e comandarono di al 
zare le mani. 

Archie Wright, William Walsh e 
B. J elovich furono arrestati ed il ri
manente delle persone che si trovava· 
no nella sala fur ono forzate ad ab
bandonare il lo<!ale con metodi bru
tali. 

Il capo degli spioni Diamond con u
na scure fracassò la scrivania, men
tre altri s taccavano i quadri .. S'im
'possessarono dei libri, degli scaffali 
del valore di $ 130, $ 20 di appelft rdel 
Comitato di Difesa, $ 150 di opuscoli 

1 e rubarono pur e la cassetta del Pri-
1 son Confort Club che da quattro setl timane non era stat a aperta. S'ignora 
il contenuto della cassetta. Il piano 
forte appartenente al Prison Confort 
Club fu completamente distrutto. Fu 
pure tentato di demolire il palcosce
nico, però il lavoro fu troppo faticoso 
ed abbandonarono l'impresa dopo a-
vere arrecato un lieve danno. Anche 

I minatori di carbone affiliati al- le lampadine elettriche furono rubate 
l'U. M. W. of A. nel recente 14mo e trasferite sopra un automobile por
Congresso del Distretto No. 10 Uni- tante il No. 540-543 che crediamo non 
ted Mine Workers of America hanno j fosse il carro della Polizia. Cosi ha 
passato la seguente risoluzione: terminato la invasione dei "bravi" 

"Stante che nel giorno dell'Armi- contro un Comizio di lavoratori e 
stizio 1919, mentre erano occupati contro il proprio locale che per 6 me
nell'assalire e rubare la sala dell'In- si era rimasto aperto al pubblico sen
dustrial Workers of the World a za che avesse a succedere il minimo 
Centralia, Washington, 4 ex-militari incidente di disordine. 
furono uccisi, e, considerando che det- Gli agenti del District Attorney, il 
to assalto sopra detta sala fu' il ri- Plotone Rosso di Los Angeles ed i 
sultato di una cospirazione dei com- 1 bravi Klu Klux Klan sono i provoca
mercianti di Centralia e dei baroni l tori e gli istiga tor i del disordine. 
del lègname dello Stato, e, siccome 8 Il disordine viene creato dagli a
lavoratori, Ray Becher, Loren Ro- genti dell'ordine. 
berts, Bert Bland, O. C. Bland, John f Il locale venne immediatamente ri
Lamb, Eugene Barnett, James Mel-l parato a lla meglio e la sera successi
nerney, e Britt Smith, furono spediti va venne tenuto un'affollatissimo co
ingiustamente al penitenziario Stata- mizio di protest a contro simili metodi 
le dai detti commercianti e baroni del dei mantenitori dell'ordine. 
legname con una inventat'a accusa di I comizi si succederanno senza tre 
assassinio, e, considerando che una gua, ed il Rev. Clint on J. Taft sarà 
giuria di 6 lavoratori scelti fra le di- uno degli oratori principali. 
versa organizzazioni operaie furono Questa è la rispost a ai vandali dai 
continuamente presenti al processo di bravi lavo·ratori di San Pedro, Cali
Montesano, e, considerando che detta fornia. 
giuria ha reso un verdetto che le so- I difensori della legge, con metodi 
prannominate persone non sono col- illegali, obbedendo agli ordini degli 
pevoli; che gli ex-militari erano col- arroganti padroni potranno avere un' 
pevoli durante l'assalto alla sala, e temporaneo avvantaggio; ma non po
siccome nessuno delle soprannomina- tranno fer mare l'avanzarsi delle for
te persone ferir~no o fece~o del ~ale l ze degli amanti de. v a libertà, apparte
a qualcuno, e s1ccome no1 cred1amo nenti a tutte le classi sociali, che do
che dette persone furono confinate mandano cl1e i sistemi brutali della 
nel penitenziario Statale a W alla polizia e dei suoi a lleati cessino. 
Walla per il motivo della loro affilia- I cittadini di San Pedro sapranno 
zione con l'Unione Industriale dei La- difendere i loro diritti di libertà di 
voratori del Mondo e per la loro atti
vità nell'organizzare i lavoratori; 
perciò, noi, membri della locale U. M. 
W. of A. di Burnett riuniti in regola
re assemblea , si domanda l'immedia
ta ed incondizionale rilascio dei pri
gionieri di Centralia sopra menzio
nati. 

Approvato dalla Locale No. 373 U. 
M. W. of Amèrica. 

Firmati: Frank Gate 
John Robertson 

Approvato dalla 14ma Convenzion
ne del Distretto No. 10 United Mine 

Workers of America. 

* * * 
I diritti costituzionali aboliti 

in California 

San Pedro, Calif. - Il Rev. Clin
ton J. Taft, direttore del Civil Liber
ties Unione, combatte strenuamente 
contro le continue violazioni dei dirit
ti Costituzionali in California. 

Quello che succede nella Califomia 
supera in brutalità quello che succe
deva durante il regime dello Czar in 
Russia. 

I diritti di libera espressione delle 
proprie opinioni vengono continua
mente calpestati dalle bande dei K. 
K. IL coll'aiuto o tacito consenso del 
Dipartimento di Polizia e dei cosidet-

parola. 
I metodi brutali dei nemici della li 

bertà non f ar anno altro che stimula
re nl)l popolo il desiderio della conqui
sta della libertà. 

Un confa<lùw 

* * * 
Notizie sui casi di deportazione 

Chicago, lll. - I acopo Tori si tro
va sempre a Ellis Island. 

Il Branch del Comitato Generale di 
Difesa di New York è venuto legaJ. 
mente e finanziariamente in aiuto di 
Tori. 

Gli altri casi di deportazione si tro
vano nelle mani di un Comitato Pcel 
to dalle Chiese Unite di New York. 
Detto Comitato ha inviato un memo
riale al Segreta rio del Lavoro Davis, 
domandando che prima di procedere 
con la deportazione contro 17 ex-pri
gionieri politici, concecl: a detto Co
mitato l'opportunità di iml'stlgare 
detti casi di deportazione, e e del ca
so provveder e alla necessaria difesa. 

Fondi ed indirizzi di organizzazio
ni, società, circoli, sono necessan pe'" 
potere mandare delle petizioni, e per 
la campagna per l'abrogazione dell.t 
legge di deportazione. 

Indirizzare ogni cosa al Comitato 
Generale di Difesa, 1001 W. Madison 
Street, Chicago, Ili. 
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IL RISVEGLIO PUB. CO. 
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-- ----
JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 
---
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"Entereò as second-class matter Apri! 
:H), 1921 at the post oflìce at Dtmkirk, 
N. Y. under the act of March 3. 1879." 

Professional Directory 
l 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

,. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

21 WAIER ST. FREDONIA, N. Y. 
... 

Telephone 5430 

l FIORI' 
pe r Sposalizi, Battesimi eò altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
01 Robin Street, DUNKIRK. N 

' 

Postal Telegraph' 
Commerciai Cables 

T E L E G R A
1

M 

Telegrams Cablegrams 
to ali to ali the 

America World 

Telegrafate gli Auguri di Pasqua 
Il vostro messaggio sara' porta-

t o a destinazione su foglio 
speciale appropriato ai tempi di 
Pasqua. 

305 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Volete gustare un buon pranzo? 
Ebbene recatevi al 

New York 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 
332 Centrai Ave., 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. 

~ 

Phone3024 
Speciale per Sabato 

Arangi della Florida, per Doz. 39c 
Arangi della California, 35c, 45c 55c 
Uova fresche per Doz ................ 40c 
Tutte qualita' idv~getabili. 
Limoni, per Doz ............................ 29c 
Maccheroni di ogni qualita' 7c per lb 

Merce Portata sino a domicilio. 

Economy Fruit & Grocery 
-15 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Nelson Studio 
Warner Enlund 

Fotografo 
344 E. 3rd. St., Jamestown, 
Fatevi fotografare una volta 

da noi e vi convincerete 
della nostra abilita'. 

l'elephone 4020 

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

74 E. 4th St. 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia Crisantemi zo di rotam ed ù·'CÌ J <Il ; t ,n tE' lJO· 

stro connazionc !t' DoJ•l r · èO ( iottJ, 

1 a~ ;;:- 'o! _.1 di Buffalo,_ pr?métte~d?ci 
Nella vicina Farnham, il 27 dello impiegato al N?tion, <J11 lllry. 

Detto locale è a disposizione della 
Banda e di tùtti coloro che si associe
ranno qual! membri onorari di detta 
Banda, tanto per clm·e maggior im
pulso all'arte musicale in questa cit
tà che ha sempre dato prova di ama
re l'arte bella. 

p 

Un ()rdine di 49 nuove mac
chine è arrivato alla 

Brooks Plant l
lw··ò di tornare a farc1 un altra V1s1ta 
t•u ,1011 molto. 

S}Jel·i,mw che manterranno la pro-

Dal manager genera e e a . oca e --o--l d n ] l !messa. 

lant dell' American LocoPlOti ve Co. _ . . 

scorso mese di Marzo, cessava di vi- Era' nativo L i ,oc · l' p r cui al 
vere, all'età di 64 anni, la consorte a- funeral1, che fu I' o èll , rese 
dorata del signor Alfonso Nocera, si- parte la Società c S. c u .. enpe, eh cm 
gnora Orazia, dopo 10 anni e 3 mesi l'estinto era socio a.;tìv6. '30 automo
cli angosciosa malattia di cuore, la bili formavano il co"teo, e 1<• J\.lberti's 
terribile malattia che non perdona a Municipal Band, acrorm ~ '' la sr.l-

All'uopo si è nominata una ammi
nistrazione per l'anno 1924, che è ri
sultata come segue: è venuta fuori la con.>olante notiz,a 1 La bella festa m onore del nessuno. ma ccn tma bella .i m c 1a Ti'uneb•·e. 

1e la Brooks, tra non molto, ricomin- Sig·nor Silvio Maron cl 
ci erà a lavorare speditamente. 

Ad accertare la sua a>;.;;erzionE:, VI ~<!artE-dì scorso la sera, un grup?o 
il fatto 6he gli operai mpiegad :c. - di amici, si recarono in casa ~el Sl~
"Pattern Shop" sono stat gà ri-! Ecluarc Maron, per festeggmre 1! 

~iamati ai loro p~sti, ed han 10 in co· •compleanno del suo fratello . Sig. Sii: 

è 

Tutte le cure della scienza, e quelle I' Ciotti ave\"a .;,, .t 'Il c etì., c ir
affettuose dei suoi cari, a nulla val- scia la sua moglie con "bamb"ri Jutt 
sero, e la pia signora, dovette piega- in te•1e a età, a cu1 ' 11 1 o c' w~tre 
re il capo alla morte che la rapì, la- sentite condoglia"'"lze. 
sciando nel più profondo dolore il suo __ J--

D. Padovani, Presidente; M. Mar
tino, Segretario, B. Di Marco, Teso
"iere; P. Santone e G. Yacobozzi, Cu
_·atori. E. Santone Bartender. 

l 
c 

amato sposo, ed i figli: M r. Rosario La Alberti's Municipal Band 
Nocera, Mr. Cosimo Nocera, Mrs. Ro-

Domenica prossima, se il tempo lo 
perP1ette, la musica farà una girati-· ·ato a lavorare j)er un ordine di vio l\1aron, il simpatico amrco deglr nmc1 . , 

8 ove macchine della Union Paci- amici, cbe al vedersi sorpreso COSI 
l 

nu ' . cl d" . c Line ed una della Louisville & Na- g-entilmente, si dre e a 1spensare nn-
4 
fi 

onal, che in tutto formano 49 mac- freschi, paste, dolci e tante cosette 
line. 1 gustosh;sime, che facevano leccare le 

ti 
cl 

· l t lto la fat- labbra a tutti indistintamente. Sr spera c 1e ra non mo · . . 
. -1 , · f Il . e d come 1 i Nella bella comrtlva non mancava tona n avorera n1 u sp e . . . . C . r Il popolanssrmo Signor Andy D. o-

t empi norma r. stello, il s"g;.lOr M. Testa, il Prof. Do---o--
h G d" F. don·a 

1 
nacliq, esp1·essamente venuto da Buf-

Ant ony enuso 1 
I e 1 

ialo, J\ •. ·• Rose, e tanti altri di cui ci 
paga $ 15 di multa sfugge il nome. 

--- . . d. Gli onori eli ca'sa furono fatti dal 
Antonio Genuso, un gwvmetto 1 l s1g Eduardo il quale intrattenne la 

· "d t Il ·c··1·1 Fredo- · ' 6 anm, resr en e a a VI 
1
' ' l bella comitiva sino alle ore piccole. l 

n 
t 
g 
f 

ia, al No. 100 Eagle Street, venne Vadino al nostro carissimo amico, 
ratto in arresto ieri _l'altro, ment~·e 1 signor Silv10 Maron, da queste colon
uiclava un a~tomobrle del p·opr•o ne, gli augurii :-;inceris;;imi di altri 
ratello, che !m non avrebbe dovuto .nille anm fe!:ci. 

manovrare perchè minorEnne. --()--

Comparso davanti al Giudice An- Norma-Olga-Clara 
hony Johnson, si rese colpevole, e fu i 

multato della somma di- $ 15.00. Da Lo" Angeles, California, è per-
t 

---o--- venuta b notizia, che la ,;ignora Silia 
L'esplosione di un recipiente j consorte affettuosa del noto commer-
di kerosene fa due vittime ciante signor JosilliJh Sanesi, il 26 del-

solino Gugino, Mrs. Giuseppe Cacca
mise e Mrs. Salvatore Zuzzè. 

Il funerale riuscì una vera manife
stazione di simpatia degna dell'estin
ta, avendoci preso parte un gran nu
mero di persone accorse da ogni par
te a dare l'ultimo addio alla decessa. 

Anche il tributo floreale fu ricco 
ed abbondandissimo. 

Alla famiglia Nocera, ed ai parenti 
tutti, le vive condoglianze de' "Il Ri
sveglio". 

-o-
Ringraziamenti 

La famiglia dell'estinta, a mezzo di 
questo giornale, ringrazia sentita
mente tutti coloro, che con fiori e con 
la loro presenza - benchè il tempo 
era cattivissimo - vollero prendere 
parte ai funerali imponentissimi. 

DA ERIE, PA.I 
. Ilo scorso ~ese ~i M~rz~, clava alla lu- La sottoscrizione pro' Banda 

Lunedì scorso, al No. >!6 E. 2nd St., ce un bel! amormo dr brmba, alla qua- di Pratola Peligna 
a 'JVenne un fattaccio, che costò la vi-; le hanno assegnato il bel trinome di 

a a due persone: la "igrora Nunzia NvriJ'a-Olga-ClaTa. La sottoscriz-~o-n-e-pro' Banda di 
i Pasquale ed il prop io f glio An- l La lettera, pervenuta al cognato 

t 
d 
t · Pratola Peligna, prosegue ancora. hony, un bel ragazzetto dr li anm. ~i!!. Edward Maron, diceva anche che -

~ Sono pervenute a questo Comrtato 
Non si sa come, un ecipiente rtl madre e figlia godono ottima salute. 

1 
. . . d . t" 

kerosene esplodeva, e le f"::. m 1e sr a t- E noi ci congratuliamo con l'amico 
t accarono agli abiti delle due vittime, Sanesì, nella speranza che altre belle 

he si incendiarono come due candele. notizie ci iarà pervenire di tanto in c 
Corsero in istrada, chiamarono aiu- tanto, c~alla lontana California. 

t o, m~ ogni soccorso fu vano, perchè --o--
'iportarono delle orribili scottature, Subìsce un'operazione alla gola 
che, portati d'urgenza all'ospedale, la ---
l 

madr"- morì il giorno dopo, mentre ili Lunedì scorso, al Brooks Memoria! 
ragazzino spirava Giovedì dopo pran- Hospìt::.l, :1 nostro carissimo John Za
zo. varella, subìva un'operazione alla go

I funerali della madre , ebb~o luo- la, facendosi rimuovere le tonsile che 
go Giovedì mattino, . ~on una lung~ l con:inuamente gli davano un fastidio 
sfilata di 26 automobrlr. Le corone d1 enoime. 
fiori furono più di 20. · L'operazione riuscì eccellente, ·ed e-

Il funerale del figlio, ebbe luogo gli ora si trova in casa in via di gua
rigione. ieri dopo pranzo, ed anche questo riu-

Il "Risveglio" fa voti che guarisca scì imponentissimo. 
prestissimo. 

. e sottoscnzrom er seguen 1 compae-
sani: 

Giovanni D'Angelo 
Geremia De Stefanis 
Ricavato dalla vendita di 

25 copie della Mazurca del 
Maestro Alberti, effettuata 
da. G. De Stefanis 

$5.00 
$2.00 

$6.25 

Totale 
Somma precedente 

$ 13.25 
$ 34.50 

Totale generale $ 47.75 
~ 

Luctuosa 

Venerdì della scorsa settimana, nel 
mentre attendeva al quotidiano lavo
ro, venne colpito alla testa da un pez-

Il seppellimento delle due vittime è ·- -~ .. 

stato eseguito al Cimitero Italiano ~-R~'··~MJM!~~-~~&I~·~•uJi•~~~~~~iiii· ~~·~~~~~~iiiiiiiiii~~ 
di questa città . l ~'' 

Il "Risveglio" si associa al lutto che ~ Non importa quàle sia la grandezza del bi-
ha così crudelmente colpito la fami- ~ lancio dei depositori, forse $100 o $1000, dagli im-
glia De Pasquale. piegati della nostra Banca, riceveranno il medesimo 

--o-- cortese trattamento, ed un servizio pronto, tutti in-
Frank Arnone e la sua Si- disiinaiamente. 

gnora ,ei regalano una visita 
\ 

Aprite un acconto anche voi. 
positi da $1.00 in sopra. 

Si accettano de-

Martedì, dalla vicina Buffalo, ven- -
ne a farci visita il signor Frank Ar- : MERCHANTS NATIONAL BANK 
none e la sua giovane sposa, signora DUNKIRK, N. Y. 
Carmela. Restarono con noi sino a La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

-tutto il Mercoledì e poi ripartirono j \<imlìtlii~Q'"&JìTIND~~dffiTI\Iirtilih!lirtilì&IWtlltlilitì"ìlìffil~ 

Consegna immediata per qualsiasi qualita' di ·carri. 
Servizio per qualunque tipo di carro. Lavoro garantito. 

Noi vendiamo Grassi ed O Iii raccomandati da Dodge Brothers. 
Ca~ri usati a prezzi ragionevoli. 

21 7 CENTRAL A VE., DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE: 2147 

c 1 · A ---1 -~- AH ., vi . 

1 

na attraverso alla colonia, per la ina-
. 

0 pnmo . ~n c : . J". "
1 8 

l uni- uo·urazione del nuovo locale. 
crpal Band, sr e tra< e ·1ta w un loca "' . 
le affittatosi per conto p.oprio. ll Cornspondente 

V ol te voi dei Gioielli ? 
/ 

Se si, e volete di 
quelli buoni, genuini, 
ed a prezzi ragione
voli, non dimenticate 
di recarvi da noi, ove 
troverete tutto cio' 
che vi abbisogna, 
compreso un trat
tamento ragionevole. 

N o i siamo lieti il 
vedervi visitare il 
nostro Negozio. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

53 .E. Third St • unkirk, N~ Y. 
Mr. Zuzel e' un esper-to Orologiaio Europeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

(j'~f\""iT!C\1Ji~,ìf\'ilirtit~. 

' ' 

Le risorse di questa Banca 

2,2 ,000.00 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

Paga il 4o/0 sui depositi ad interesse 
• ->ilirtilirtilmiì~>'i'IìTitJh• • J!l( tfì1 '!_•OtlìtUiù ~~~lirtilirtilmilih!llt%ì 

Por • aggto Importato 
Olio d'olivo ::;igari, Sigarette, Ice Cre~m. M:;tlt m_arca 

''VERY BEST' c hops della migliore quahta' per fabbncare 
birra, in vend-ita presso la ben nota ditta 

• 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CON ECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo, 
Utero, Venereo, Sifilitico, entistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlcltlt' 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI .Al 
\ GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

, ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono-~angiare, bere, par~ar~, leggere, ~?tare, ecc. du;; l 
rante l'operazione. Il Dr. Fab1an1 esce per v1s1te mediclae •Ul 

operazioni chirurgiche a. casa degli ammalati. 
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Punta e di Taglio 
Il cinematografo in tribunale 

Qualche tempo fa il cinematografo 
ha esordito come prova testimoniale 
davanti i tribunali. Un giovanetto, 
certo McGorty, rimase ferito in un in
cidente tramviario a N e w Y ork, e la 
famiglia domandava duecento mila 
dollari d'indennizzo, sostenendo che 
egli era rimasto paralizzato in modo 
permanente. La causa si trascinava 
incerta allorchè l'avvocato della Com
pagnia tramviaria, ottenuta l'autoriz
zazione dal tribunale, proqusse una 
serie di vedute cinematografiche nelle 
quali il McGorty figurava come vinci
tore d'una gara podistica prima e 
poi di una partita di boxe in una fe
sta sportiva scolastica, naturalmente 
in epoca posteriore alla sua disgra
zia Questo argomento decisivo pro
vocò l'assoluzione della Compagnia. 

Le corbellerie 

Tra padre e figlio 

- Sì, babbo, quando sarò laureato 
intendo seguire la carriera letteraria: 
scrivere e scrivere per danaro. 

- Oh! figlio mio, se non hai fatto 
altro che questo da quando ti trovi in 
collegio ... e lo sa la mia tasca. 

T1·a Na]Jolitano ed Anw1·icano 

- "Pass me the salt" ... - disse un 
americano a tavola, rivolgendosi ad 
un mio amico napolitano da poco ar-
rivato in America. ·~ 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
Terribile dramma famig.liare Due vigili l'hanno trovata appunto 

--- questa notte. che dormiva tutta ran-
Napoli - Si ha notizia da Battipa- nicchiata in sè stessa, sulla soglia di 

glia di un pietoso e terribile dramma un portone, il collo ravvolto in un pie
famigliare che ha profondamente im- colo boa tutto spelato. 
pressionato la popolazione. La piccina fu svegliata e interroga-

Angelo Giannattasio, possidente, a- ta dagli agenti. 
veva sposato coerentemente la giova-~ Essa disse di chiamarsi Olga Fari
ne Rosa Galli, che aveva condotto in- na fu Luigi, nativa di Monra, della 
sieme al vecchio padre Antonio, onde zona di guerra, e non ha voluto dire 
questi non rimanesse solo. come è che si trovava nella nostra 

La felicità era completa nella pie- città. 
cola famiglia e la signora, due giorni --o--
addietro, aveva dato alla luce una Movimentato arresto a Licata 
bella bambina. 

Questi giorni che dovevano essere 
i più belli, sono stati invece di una 
tragicità terribile. 

Il vecchio padre, Antonio, dopo il 
parto dell&. nuora, cadeva morto, col
pito da sincope. 

Girgenti - Sono stati arrestati a 
Licata i due pericolosi pregiudicati: 
Balsamo Antonio di Angelo, di anni 
34, e Aronica Domenico fu Giuseppe, 
di anni 23. 

L'arresto operato del Commissario 

piede in fallo, cadde, e rimase inpi
gliato ·tra le ruote, e riportò la frat~ 
tura di una gamba, e diverse ferite 
che i medici considerano molto serie. 

Se vivrà, sarà un gran miracolo ed 
a lui gli rimarranno dei segni che se 
li ricorderà per tutta la vita. 

-o--
In convalescenza a casa dopo 

aver subìta un'operazione 

La sig·nora Mal'ia Scovona, del N o. 
107 R. R. Avenue, trovasi a casa in 
convalescenza, essendo tornata da po-
co da Cleveland, Ohio, ove ebbe a su
bìre un'operazione delicatissima per 
una malattia che la torturava da an-
ni ed anni. 

L'operazione venne eseguita dal fa
moso Dottor Hammond, nel Sister's 
ChM'Ìty Hospital" di quella città. 

Augurii di prontissima gua1·igione. 
-o--

IMPORTANTE! 

Il cadavere del vecchio non era an- Dottor Cincotta, dal Maresciallo dei L'avvocato Christy A. Bosca-
cora composto sul letto di morte, RR. CC. Moscati, dai Brigadieri Ca- glia, che ha il suo ufficio Legale 
quando anche la neonata cessava di rini e Blando, fu emozionante per il in Buffalo, ogni Sabato la sera 
vivere per soffocamento. fatto che i due latitanti, armati di pi- fa ritorno alla sua abitazione al 

La madre, intanto, colpita da gra- stola e coltello, stavano rannicchiati Il N 8 Th' 
ve infezione puerperale, delirava per O. 8 E. Ird Street, in que-

nella soffitta di una casa campestre, sta città. 
la febbre altissima, e poco dopo mo- in contrada Stagione. Quei connazionali che avran-
riva anch'essa. Il brigadiere Carini che fu il primo no bisogno della sua opera prO'· 

Lo strazio del Giannattasio fu in-
dicibile. a penetrare in quella pericolosa tana, fessionale, potranno rivolgersi· 

dovette usare tutto il suo sangue al suddetto indirizzo. 
Colpito da squilibrio mentale, il di- freddo 'per intimare la resa dei due 

sgraziato impugnò una rivoltella e si pericolosi pregiudicati. 
sparò un colpo alla tempia, rimanen-
do ucciso all'istante. 

-o--
La pietosa Istona di una 
' bambina abbandonata 

ATTRAVERSO alla COLONIA 

-------------~----------------

Un cavallo con i baffi 

Un americano, pFoprietario di scu-
derie d'allevamento ed ora stabilito a 

Il Napolitano che non comprendeva 
l'inglese, rispose: - Vatt'ennà lloco, j . d' d' 
io nun passo mai a sotto io passo i Mtlano - Il corpo 1 guar 1a del 

Voleva viaggiare gratis e sta
va per rifonderei la vita 

Parigi, tempo fa possedeva un caval
lo provvisto di un bel paio di baffi, 
per forma e posizione eguali in tutto 

Leonardo Stetale, un nostro conna- a quelli umani. Gli stallieri li teneva
zionale, pochi giorni fa, venne raccol- no ben divisi ed arricciati per accen
to lungo il binario della ferrovia del tuame l'effetto. 

sempe a coppa ... understand? Commissariato di via Settembrini h.a 
ospitato stamane una povera bambi-

l 
l 

l· 
l
l 

l 
l 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

na di dodici anni, la quale è andata 
gironzando per due o tre giorni, sola 
e sperduta, sfamandosi alla meglio e 
dormendo a cielo scoperto. 

New York Centrai Line. ~~~~-~--~-~-·~----~-~~--~-~~·--~-~~·--~-~-·~-~~ 

Abbonatevi a "Il Risveglio" Voleva farsi una passeggiata in 
treno gratis, e chi sa, come mise un $ 1.50 all'anno 

SIDEY'S CURT AIN DEPARTME~T 

Quaker Filet Nets 
ora 85 Soldi 

I veli che vanno d'accordo conle regole 
moderne delle finestre. Semplice e ser
vizievole. Sceglieteli tutto un pezzo o in 
roba, bei disegni, in colori di crema e bian
chi. 

Prezzo straordinario 85 Soldi 

Good Decoration Begins 
at the Window 

Questo perche' la finestra ha due lati, e voi lo sapete. I veli 
o le tendine c,he voi appendete, sono la buona parte della com
parsa della vostra casa dal di fuori e buona parte della vostra casa 
nella decorazione nell'interno. 

per questa ragione noi facciamo 

Home Craft Week-··31 Marzo-··5 Aprile 
la Settimana delle nostre Drapperie. Il nostro Dipartimento 

delle Drapperie che abbiamo messo in mostra per la vostra 
ispezione, e' l'ultima suggestione per la propria decorazione alle 
finestre della casa. 

Ed ancora, vi sono per la vostra approvazione Curtains and 
Nets, ed una drapperia generale, e molto matriale decorativo a 
prezzi capaci ad accontentare tutte le borse. Per esempio, le 
seguenti: 

Quaker Colonial Filet Net 
(Resistenti al Sole e al Bucato) 
Questi sono "curtain Colonial" 

che per spirito sono adatti proprio 
a quanto richiedono finestre mo
derne. Q).lesti ·sono stati scelti per 
presentano bellezza e semplicita' e 
virtu'. E percio' introduciamo questi 
caratteristici disegni coloniali in bei 
colori al prezzo di 

$10.00 per paio 
Quaker Tuscan Net 
(a Multi-thread Fil et) 

La costruzione con multi-thread ed 
i grossi mesh filet danno Tuscan Net 
una qualita' decorativa che la fa' 
insorpassabile per decorare e guar
nire camere. 

Si vendono da 
$4.50 a $7.50 per paio 

Quaker Oxford Cross N et 
(Resistenti al S·ole e al Bucato) 
Questa e' una voga sempre cre

scente per curtaining che danno un 
aspetto di bellezza perpetua alla 
camera. Uno dei tipi distinti e Ox
ford Cross Net chiaro, arioso adatto 
per guarnire la finestra. Fatto 
colore vivace, e anche in colori ce
lesti e di Rnse. Si vendono da 

$9.50 a $16.50 al paio 
Quaker Casement Lace 

L'ultima parola sul trattamento 
del casamento Inglese, conbinata su 
questi bellissimi curtaining e stoffa 
morbidissima, con disegno interes
santissimo, che danno una trasparen
za dei veli. Cedonsi da 

$6.50 a $7.50 per paio 

SIDEY'S 320-322 Centrai A ve.· Dunkirk, N. Y~ 
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'QMIMIMIMIMIMIMI~IM!MIMIMI\Q!IMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMI~' ~ DA VENDERE-Un nuovis- i 

The F amous Clothes Shop 
122 E. 2nd Street JAMESTOWN, N. Y. 

Negozio per Uomini 

Vestiti e Cappotti strettamente di pura lana, si 

vendono ad un sol prezzo. 

$22.50 non di piu' 
non di meno 

Exstra Calzoni: $3.00 - $4.00 - $5.00 - $6.00 

Tutti articoli di qualita' per Signori 

The Famous Clothes Shop 
/ 

l ~::~;.~~}~~%:?~E:;~ ! 
lavare- biancheria, due lotti, 
nuovo garage, si cede per soli 
$5800 a chi lo compéra subito. 

il Fotografo SI VENDON0--9 stanze di 
e' un sincero amico de- casa con acqua calda, stima, 

bagno, Doppio garage con pa-
gli Italiani, ed egli ha una viment'o di cemento, situate in 
specialita' nel preparare una strada pavimentata, sì ce-
Gruppi Matrimoniali, Ri- dono per $5000, al chi l'ac-

quista subito. 
tratti per Ragazzini e nel SI VENDE-Un extra flat 
préparare l'apparecchio sito a Dove Street, un flat che 
Floreale nelle case. si puo' renditare per $30.00, 

Prezzi Ragionevoli. che e' un buon investimento. 

Studio 
12 E. 3rd St., Jamestown 

H. W. ARISMAN 
Generai lnsurance--Real Estate 
227 Centrai Ave. Dunkirk 

Phone 3576 

; = :"ftllllllllllllllllllllllllllllllllllllìllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIII;; 
;'tJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJII~III-1111-III~III--111-IIIÌ_, ~-~----~~~-~-~-~-. . 

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

Page 3 

Abbonati moros · ! 
Se l'entrante settimana non riceverete il giornale, non in

colpate nessuno, ma bensi' voi stessi, che siete stati cosi'. 
pigri nel rimettere a questa Amministrazione la vostra quota di 
abbonamento in $1.50. 

Siete ancora in tempo, se intendete farlo. Recatevi al· 
l'ufficio postale e rimetteteci il vostro abbonamento, o vi so
spenderemo l'invio de "Il Risveglio." 

L'Amministrazione. 
----------------------- ----------------------

~---------------------
Spil'itualista 

( Fuo?'Ì città) 
FOTOGRAFIE 

Noi eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish
ing a sp~cialita'. 

. Inviando un dollaro, a mezzo di let
tera, vi sarà risposto a cinque doman
de da Mrs. Louise Arisman, 227 Cen
trai Ave., (2ndo piano) Dunkirk. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 
208 Centl"&l Ave., Dunkirk 

~----------------~' 

A JvlSO IMPORT ANTE 
Noi facciamo mazzetti di Fiori 

di tutte qualita', per Sposalizi, 
Battesimi e Funerali, a prezzi 
speciali. 

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

Elmira Fruit & Flower Co. 
103-Cor. Water & R. R. Ave., Elmira, N. Y 

---------------------------------------
Telephone 5240 

I NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

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

Servendo vi al nr>stro Negozio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
~~~~8~8~E~a~s~t~T~h~ir~d~S~r~ee~t·~~~~~~~D~u~n~k~~~. k~,~N~·~Y~-~~~ 
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GRATIS FREE 
Con ogni compra, noi Con ogni compra, noi 

diamo assnlutamente gra- diamo assnlutamente gra-
tis un paio di calze di tis un paio di calze di 
seta o di guanti. seta o di guanti. 

Grande Vendita di Apertura 
La The Main Shoppe an-

nuncia la Grande Vendita 

di apertura, cominciata 

GIOVEDI', 3 APRILE 

Un completo assortimento di 

nuove mercanzie venute espres-

samente da New Y ork. Non tra-

• scurate di attendere a questa 

l 
r 
= 

= 
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grande vendita. Cercate di pren-

dervi l'occorrente per Pasqua ad 

un prezzo decisamente ridotto. 

CAPPOTTI ABITI GONNE 

GIACCHETTI NI PELLICCE MILLINERIA 

Venite a questa Grande Vendita, di Apertura. Vedete 

le nuove mode - Bellissime creazioni su nuove com-

binazioni e bei colori. 

73 E. Third Street DUNKIRK, N. Y. 

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE 

INVITATO DI VISITARE 

-LA.-

Nùova Macelleria Italiana 
apertasi di recente nei ~paziosi locali 

ove rimane annesso anche 

il 

Wholesale Grocery 
I prezzi sono i piu' popolari 

Merce di prima classe, e servizio inappuntabile • 

Attilio Scaglione 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 4546 

. l 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page 4 IL RISVEGLIO 

Il nostro Agente-corrispondente Appendice de "Il Risveglio" 33 . CAROLINA INVERNIZIO l incredibile audacia. 

l 
- Parli per me? - chiese con vo

ce aspra. a Jamestown, N. Y. 

Mr. Joseph Santacroce, un bravis
simo giovanotto no~tro connazionale 
assai '>timato e molto apprezzato nel
la città di Jamestown, N. Y., è stato 
scelto quale Agente e Corrispondente 
de "Il Risveglio" per quella città e 
dintorni, e perciò autorizzato a collet
tm·e veechi e fare nuovi abbonati, in
gaggiare avvisi e transire qualsiasi 
affare che concerne il giornale stesso. 

Gli amici, ne prendano nota, e gli 
siano larghi di aiuti e di consigli, on
de facilitargli il lavoro, e noi, consi
dereremo come fatto a noi stessi tut
te quelle cortesie che verranno a lui 
usate. 

L'Amministrazione 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i no'stri prezzi 

39 Cuahing Street, Fredonia, N. Y. 

i ~ ;e;r;~:::·~:~:~:~~~~~ 
j l ~ 

, T!.~~ .. ~~~~~~~.!'- l 
per guarnire una caaa 

Furniture di prima claaae 
a preza:i basai 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK • 

~ 80 Lake ~oad Dunkirk, N. Y. ~ 

~ .. ~"'ilt.' ·~ .. \!i. ~ ... ~;;.~~~;._~~~·:w.~ --

Si Riparano Scarpe. 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e pre•nlli ragionevoli 

Noetra apecialita• nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Da&eci un ordi~ per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Contrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
l 

St vendono farme o si cambiano 
con proprieta' di citta' 

Se Tolete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

-------

Vendita Speciale 
Oven glass e Piatti per Pie 

49 e 59 l'uno 
Lemolene per pulire Furniture 

25 e 50c per Bott. 
Potete scegliere qualunque 

articolo. 
DUNKIRK CHINA SHOP 

78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
.. . 

Per lavori di riparazione 

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

Hamlin-Seaman Motor Co. 111-c. 
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato. 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

" Telephone 2224 

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

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

Articoli per Primavera 

Ora e' il tempo di venire 
a faré la scelta dei vos
tri indumenti per prima
vera. 

Noi abbiamo ricevuto l 
un largo assortimento di 
svariati· articoli usabili 
per Signore e Signorine, e 
che vendiamo, come al 
solito, per prezzi che non 
temiamo concorrenza. 

Venite anche voi a fare 
la vostra scelta, e non 
aspettate che altri scel
gono prima di voi. 

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

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

La Ragazza di rtagazzino Carlo rialzò gli occhi nei quali 

l splendeva tutta l'onestà della sua a
nima, e con accento di sorpresa: 

JOHN W. RYAN 

T A. ILOR 

Dunkirk, N. V. 

- Forse che mio marito è tale per l - Sbagli; ma se così fosse vera- _ Per te? _ rispose. - Credi di ~=--======::::::=::::: 
me? E' una colpa se sono allegra? mente, dovresti esserne contenta, per- meritarlo? - , - ---

- No, Nella, ma confessa che sen- chè tu non hai mai amato troppo le Giselda alzò le spalle senza rispon-
za la presenza di Massimo. Piedimon- carezze. dere: era persuasa che Carlo di nul-
te non saresti così contenta. - - Vi sono però dei momenti in cui la dubitava. 

Il sangue affluì alle guance della l si desiderano. Tuttavia rimase diffidente, ed il 
giovane, che abbassò gli occhi. Ger- - Sì; io le desiderai per molto tem- suo odio verso Germana accrebbe. 
mana la baciò. • p o; ma ormai ho un'età in cui non è Come togliere dalle mani di lei la 

- Risparmiati nuove sofferenze; facile che i nervi siano in continua lettera, che un giorno aveva avuto 
- e le mormorò all'orecchio: - Cer, vibrazione. • l'imprudenza di scrivere ad Alfredo? 

F. L. WICKS ca di star lontana da Massimo. - - Vuoi farti parere più vecchio di i' Evocando il nome del cognato, Gi
Nella scoppiò in una stridente ri- .quello ~he sei. Eppure scommetto che selda provò insieme rabbia ed ango-' 

sata. . . . . se la .sig:nora Morando.... , scia. l Fate riparare la vostra 

Macchina parlan~e da 

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

- Dovre1 fare questo sacl'lflZlO per - Che vorresti dire della signora Come era diventato debole nelle 
Al:lìredo? Se fossi pazza! Pensa che Morando? - esclamò Carlo col cuo1·e mani di quella bimba l 
non ho ancora diciassette anni, e la fremente e la voce gelida. Per certo Nella si prendeva giuoco 
mia vita incomincia ora per me. - Giselda si accòrse con sorpresa che del marito e non avrebbe tardatb ad 

E baciando Germana sulle labbra egli tremava, sebbene il volto espri-l avere un amante! 
per impedirle di rispondere, Nella messe la solita aria di bontà. Gi~elda. attendeva quell'istante per 
fuggì via. - Volevo dire, - rispose lenta- vendicarsi. 

IV. mente la signora Arnaz- che se fos- Intanto, mentre nell'intimo si svol-
La signora Giselda Arnaz era ben se stata lei ad offrirti le labbra.... gevano silenziosamente questi dram-

lungi dal sospettare che suo marito - Basta, - interruppe Carlo con mi, in faccia al mondo sembrava che 
sapeva tutto, perchè Carlo si mostra- forza - tu offendi la più pura delle tutte queste persone fossero fra loro 
va sempre buono con lei. Soltanto donne. Ella lascia i baci a coloro che d'accordo. 
non aveva più le manifestazioni af- dimenticarono ogni pudore e che san- Il signor Barra era sicuro della fe
fettuose di prima, ed una sera che la no offrire le labbra con la medesima licità di sua figlia e lodava con tutti 
sciagurata, in un istante di pentimen- cinica indifferenza al marito e all'a- il genero, nel quale aveva trovato un 
to, porse le labbra al suo bacio, Carlo mante . ...,.- ottimo ausiliare per i suoi affari. 
arretrò con un brivido di ribrezzo. In quest'ultima frase il signor Ar-

Giselda lo guardò più sorpresa che naz aveva esaurito tutto il suo corag-
spaventata. gio, e pensando che aveva tradito in 

- Che hai? parte la pro.messa fatta di contenersi, 
- Nulla. fu preso da un forte brivido 'e abbas-
- Da qualche tempo sei freddo, in- sò gli occhi. 

(Contìnua) 

Telephone 550 - J 
"Dite qu6sto con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Wm. Schlichter 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Manaus & Son 
Dunkirk1 N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

sensibile verso di me. Giselda mostrò in quell'istante un Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 
~~~~~~~~~~~~~-~ 
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Diamo Piu' Valore 
per prendere Piu' Volume 

' l 

Qui' e' dove si comincia qualche cosa! Voi uomini E per prendere cio' siamo disposti a dare PIU' V A

LORE! Noi abbiamo temperato la nostra matita ed ab

biamo marcate le nostre nuove mercanzie Primaverile 

con i piu' bassi prezzi che si siano mai venduti in questo 

paese, per stoffe di questa ottima qualita.' Voi rispar· 

miate piu' moneta, e noi facciamo piu' affari. 

di Dunkirk sapete che il NEW YORK STORE e' il piu' 

grande negozio di1 vestiari del Western dello Stato, e in 

questa stagione ha fatto dei preparativi per mantenere 

sempre alti i suoi affari; noi vogliamo sorpassare tutti 

recordi! Noi 1vogliamo PIU' VOLUME. 

Smart Togs 
per il Vostro 

Ragazzo 
Piu' Valore 
piu' Volume 
negli Abiti per Pasqua 

Un calzone extra con 'que
sti vestiti-significa lunga 
durata. E la buona qualita' 
di stoffa e la buona manifat
tura accrescono anche la du
rata di questi Abiti. Al vo
stro Ragazzo piacciono que
sti Vestiti - A voi piace il 
valore. 

$6.98 
t o 

$15.98 

• 

l 

Perche' non scegliete il 
vostro nuovo Vestito 

per Pasqua ora ! 
Percio' voi indosserete il nuovo Vestito per 

Pasqua-perche' non lo comperate ora che ab
biamo un completo assortimento in mostra che 
sono dei migliori. Stile alla smart; manifatturati 
su nuovi modelli; bellissimi disegni; lana finis
sima. Tutte queste cose assieme negli abiti che 
abbiamo in mostra ora. 

Piu Valore - Piu Volume a questi prezzi speciali. 

$19.50 $24.50. $29.50 
$32.50 $36.50 

G:REATEST ClOTHIERS 
322-326 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Agli Uomini 
• • 

piaCCIOnO 
questi Cappotti 

e ad essi piace anche 
il prezzo 

Voi non potete usare quel 
cappotto pesante d'inverno 
per tutto l'anno! Questi 
Overcoats leggieri, sono pro
prio l'oggetto adatto per 
questi giorni freschi di 
Primavera e per le freschis
sime serate. Modelli alla 
Smart, diversi con la belta; 
Altri in differente stile. 
Tutte qualita'. 

$19.50 
t o 

$27.50 

Mr. Jseph Gullo e' il no· 
stro impiegato Italiano che 
vi aiutera' nella scelta. 

i 
l 
l 
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