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Patriottismo Postumo 
Il governo di Benito Mussoli~i ha 

annunziato che farà stampare, m e
dizione di gran lusso, le opere di Giu
seppe Mazzini al completo. I suoi ser
vitori hanno fatto rilevare che una 
cosa simile non sarebbe stata possibi
le sotto un ministero diverso e che il 
duce fascista conserva viva nel cuore 
la memoria del grande il cui corpo 
mummificato riposa nel cimitero mo
numentale di Staglieno. 

Il pubblicare le opere di Maz~i~i, 
che sono note in tutto il mondo CIVIle 
assai più che in Italia, non rappre
senta che un tentativo di far credere 
al popolo d'Italia che coloro che lo ti
ranneggiano e lo bastonano siano dei 
Mazziniani. Gli illuminati conoscono 
non solo le opere, quanto la vita di 
Giuseppe Mazzini. Essi sanno le pe~
secuzioni alle quali Egli fu esposto m 
vita ed il modo indegno in cui fu trat
tata la sua memoria. Essi sanno an
che che i tempi sono discretamente 
critici e che la storia comincia a ri
velarsi nella sua forma più veritiera. 

Giuseppe Mazzini è morto e non si 
ha più paura di Lui. Ma si ha paura 
del .popolo al cui benessere egli dedicò 
tutto sè stesso. E paura di popolo ha 
suggerito il bavaglio alla stampa e 
l'abolizione della Nazione Armata che 
erano dei principii del Maestro, due 

' l" dei più importanti e fondamenta 1. 

Lo stesso Mussolini che cerca di 
mostrare a chiacchiere la sua devo
zione alla memoria di Giuseppe Maz
zini, ha rimesso l'istruzione religiosa 
nelle scuole che fu dal Grande stre
nuamente ed instancabilmente com
battuta. Egli ha cercato di allunga
re la vita della Monarchia alla quale 
Giuseppe Mazzini era decisamente 
avverso. Ha cercato anche di abolire, 
ed ha infatti abolito, la 'libertà di 
stampa, che era wio dei capisaldi del 
programma mazziniano. 

Si tratta, quindi, di un reazionario 
della più bell'acqua che cerca di di
ventare patriota all'ombra di Giusep
pe Mazzini, che odiava i saltibanchi e 
che di tutte le sue molte e preclare 
virtù aveva in prima fila quella del 
carattere. 

Distruggere l'una dopo l'altra tutte 
le conquiste della libertà patrocinate 
e difese da Giuseppe Mazzini per poi 
far stampare le opere del maggiore 
pensatore Italiano di tutti i tempi, è 
lo stesso che profanarne od insultar
ne la memoria. E gli Italiani non 
permetteranno neanche a Mussolini 
di farlo, non importa quanti randelli 
- emblema simbolico della libertà o
dierna -ègli possa portare in ballo. 

Giuseppe Mazzini fu essenzialmen
te umano. Egli aborriva la violenza 
ed i fascisti le hanno dedicato un 
tempio. Egli abborriva l'ipocrisia ed 
i fascisti vi hanno eretto su un gover
no. Aborriva la tirannide ed i fasci
sti l'hanno rimessa sull'altare. Tutto 
quello che Giuseppe Mazzini voleva 
non è voluto da Mussolini il quale, 
peraltro, non manca di usare il pisto
lotto patriottico mazziniano per far
si credere un libertario convinto. 

Bened"etto Mussolini ha sgambetta
to da un partito politico all'altro. E
~li è diventato a poco a poco ricco e 
potente, anche se continuerà a grida
re di non esserlo. Giuseppe Mazzini 
non cambiò mai bandiera e non volle 
neanche far parte del parlamento ~

taliano, per non sottostare alla for
mola di un giuramento che sentiva di 
non poter obbedire e, quindi, di non 
poter prendere. 

Benito Mussolini ha cercato insi
stentemente il potere. Giuseppe Maz
zini ne rifuggì sempre. E quando gli 
eventi lo costrinsero ad accettarlo, lo 

fece in condizioni che rappresentava
no per lui un fardello e non una ri

\ compensa. 
Le opere di Giu$eppe Mazzini sa

ranno lette da pochi soltanto, perchè 
solo i pochi riescono a comprenderne 
la larghezza di vedute e l'amore di li
bertà e di giustizia al quale si ispira
no. La pubblicazione di ess'e non farà 
perdere nè il sonno nè l'appetito al 
padrone di Benito M:ussolini, perchè 
i pochi che ne acquisteranno copia, le 
hanno lette e studiate <la anni. In 
quanto ai molti, essi rimarranno in
differenti, come lo rimasero quando 
Giuseppe Garibaldi fu mitragliato ad 
Aspromonte e Giuseppe Mazzini fu 
costretto a trascinare la sua vita esi
liato dal paese· ché la sua opera sol
tanto aveva aiutato a redimere dal 
servaggio e combattuto appunto da 
coloro che avrebbero dovuto essergli 
grati per sempre. ' 

Avremo, quindi, le opere di Giusep
pe Mazzini. Ma Benito Mussolini non 
aiuterà l'Università Mazziniana a 
diffonderle, nè contribuirà la sua 
parte alla dotazione ed all'incremen
to di essa. 

Le onoranze a Giuseppe Mazzini e 
la pubblicazione dei suoi scritti, mo
strano che il governo ha paura del
l'uomo che perseguitò maggiormente 
e che cerca di onorare la memoria per 
dare ad intendere che la venera o la 
esalta nel modo più appropriato. 

Onorare Giuseppe Mazzini, apo
stolo della Libertà e della Umanità, è 
cosa doverosa. Ma cosa maggiormen
te doverosa seguirne l'esempio ed ab
bracciarne la fede. 

Le onoranze che vorrà rendere Be
nito Mussolini alla memoria del Gran
de Italiano non potranno risultare 
che in una feroce profanazione. E 
l'anma immortale del dormiente di 
Staglieno non potrà che fremere di 
sdegno. 

Restituire al popolo, che Egli ama
va tanto, la libertà di stampa; sosti
tuire all'insegnamento religioso nelle 
scuole quello dei Doveri dell'uomo di 
gran lunga più utile; abolire il mili
tarismo, che è la piaga di tutte le na
zioni; riproclamare la libertà di pen
siero e di coscienza e fare del popolo 
d'Italia un popolo di cittadini coscien
ti, non di servi che il randello ha re
so paurosi; :restituire al popolo la ter
ra e stabilire tasse basate sull'ugua
glianza, non sul favoritismo e sfrut
tamento di classe; ridare al popolo la 
dignità e la fede nei suoi destini; bo
nificare le terre nelle quali regna ora 
la malaria e la pella gr a; rendere u
guali i cittadini dinanzi alla legge; a
dottare la nazione armata sulla base 
che i cittadini sono tutti militi, nessu
no soldato: queste ed altre teorie del 
nobile e fecondo programma Mazzi
niano dovrebbero essere tradotte in 
atto prima che si tenti di profanare 
la memoria del Grande pubblicando
ne, in pochi esemplari costosi ed inac
cessibili, le opere. 

Giuseppe Mazzini odiava l'ipocrisia. 
Egli visse e morì intemerato ed im
mutato nella sua fede Repubblicana. 
Le persecuzioni e l'ingratitudine non 
fecero che renderla più forte. 

Se Benito Mussolini vuole veramen
te onorare la memoria dell'artefice 
della unità d'Italia, ne segua e ne 
faccia seguire il programma. Allora 
non solamente mostrerà la sua since
rità, ma 'contribuirà a spingere l'Ita
lia sulla via della indipendenza eco
nomica e della rigenerazione morale 
e politica. 

Roma, 5 Aprile, 1924. 
Uno dei cinquecento 

Il "Bonus" approvato dal enato 
Washington, D. C., - Dopo che il 

Senato con 47 voti contro 37 ~espinse 
la proposta Copeland per il pagamen
to del "Bonus" in contanti, la discus
sione sul ''Bonus" fu in breve esauri
ta e il progetto messo ai voti fu ap
provato con 67 voti favorevoli e 17 
contrarii. 

Il progetto approvato dal Senato è 
simile a quello della Camera e quindi 
le divergenze di poca importan'Za che 
vi sono, saranno presto agi.ustate 
nella Conferenza e il progetto sarà 
inviato al Presidente per la firma. 

La possibilità del "Veto" 
In riguardo all'azionwdel Presiden

te l'opinione è divisa p(/'rchè alcuni di
cono che vi metterà t1 "Veto", altri 

invece dicono che lo firmerà. 
I fautori del "Bonus" affermano 

di aver voti abbastanza nelle due Ca
mere per annullare il "Veto", ma vi 
sono alcuni i quali credono che se il 
Presidente metterà il "Veto" le sorti 
del "Bonus" sono in dubbio, perchè 
molti hanno votato il progetto a ma
lincuore. 

L'attitudine dei Democratici 
I Democratici dicono che il disegno 

di legge sul "Bonus" senza l'opzione 
del pagamento in contanti è una far
sa indegna, e malgrado ciò, dopo l'e
spinta la proposta del Senatore Cope
land, votarono in favore del progetto. 
Ora una parte di questi Senatori in 
caso di "Veto" potrebbero votare con-
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THE FOREIGN LANGUAGE 
NEWSPAPERS 

This Newspaper, published here in the ltalian language 
is nota foreign paper. lt is an American paper printed in the 
ltalian tongue most familiar to its readera. The vehicle o_f 
expressi~n is but the means; not the end. lt stand~ for ~meri· 
can interests as completely as does the papera pr1nted In thtl! 
English language. lt educates the newcomers from other 
landa to become in the shortest possible time, good and loya~ 
American citizens. Thousands of our forig\' citizens, urged; 
by the patriotic appeals of this p'aper, printed in their tongue, 
fought for the Allies' cause in ~he Great War, and the foreign 
language presa gave unatintingly of its space to the country of 
our adoption for every war purpose. 

The foreign,er who is intelligent enough to read a pape~ 
in his own language, will very quickly develope into an Ameri
can citizen ali the better for the prompt, full and suflicient 
knowledge of the new country and the dutiea of his new citi
zenship imparted through the medium of hia Mother tongue. 

Da New York, N. Y. 
La prossima affermazione della 

Grande Loggia di New York 
"Fervono i preparativi della gran- "educative della Grande- Loggia, la 

"de iniziazione, deliberata dal Grande "premiazione delle Logge che si di
"stinsero nella vendita delle cartelle "Concilio Esecutivo, per aumentare 

"le fila dell'Ordine Figli d'Italia, nel
"lo Stato di New York. 

"La solenne affermazione di fratel
"ianza è fissata per Domenica, 25 
"Maggio, nell'Auditorium della Wa
"shington Irving High School, 16 
"strade ed lrving Piace, New York, 
"alla pr:esenza di tutte le Logge del 
"Greater New York, che interverran
"no in corpo, con bandiere e sten
"dardi. 

"Il programma della festa è molto 
"variato: oltre canto e musica, vi sa
"rà un saggio delle attività sociali ed 

"del Fondo Educativo e la consegna 
"di un attestato di stima e di gratitu
"dine al Grande Venerabile, On. Giu
"dice Salvatore Cotillo, per quanto ha 
"operato a vantaggio dell'Ordine Fi
"gli d'Italia. 

"In seguito saranno comunicati i 
"dettagli del programmà ,raccoman
"dando, sin da ora, alle Logge di pre
"pararsi a concorrere degnamente al 
"successo della Celebrazione, alla 
"quale interverranno le autorità ita
"liane ed americane . e quanto di me
"glio conta la colonia italiana. 

Carmelo Amoruso, Seg. 

Num. 17 

Soluzione inesorabile 
Il generale Dawes, capo della com

mi.ssione degli esperti, che la giunta 
suprema delle riparazioni aveva no
minato per la valutazione della po
tenzialità finanziaria ed economica 
della Germania a pagare le indennità 
di guerra, ha pubblicato il suo rap
porto. 

Il rapporto - che ha suscitato le 
discussioni più accese in tutte le capi
tali del mondo - mette inequivoca
mente il problema çli fronte all'unica 
uscita possibile: quella di risòlverlo. 

Finora la dilazione continua non è 
servita che ad arruffarlo. 

Il ·trattato di Versaglia poteva sus
sistere tale qual'è soltanto a un pat
to: che vi aderissero gli Stati Uniti, i 
quali da soli avrebbero potuto garen
tirne - grazie alla loro eccezionale 
autorità politica ed economica -
l'applicazione con la prevalenza dello 
spirito sulla lettera. Nell'assenza di 
un'autorità cosiffatta ·in seno agli an
tichi alleati, finchè duri il testo del 
trattato la lettera prevarrà fatalmen
te sullo spirito, la lettera soltanto da
rà la norma e la misura della egge e 
del diritto a cui si appellano i suoi 
fautori. 

Gli uni seguiteranno a ripetere che 
il trattato non può essere eseguito, 
gli altri a sostenere che dev'esser ri
spettato: con tradizione perenne. 

Di quì la titubanza e lo smarrimen
to che si riflette nelle caporiole della 

moneta a dispetto di tutti i freni am
ministrativi, di tutte le repressioni 
poliziesche, di tutte le allt,herie fisca
li e di tutte le precauzioni finanzia
rie: ' provvedimenti che misurati agli 
effetti fanno pensare al cataplasma 
proverbiale. 

Il contrasto irreducibile tra lo spi
rito e la lettera, fra le intenzioni con
fessate e i propositi, fra l'appello al 
diritto e la veemente risoluzione di 
:ricorrere alla violenza estrema -
contrasto in cui la coscienza mondiale 
avverte i prodromi d'un dramma -
rispecchiandosi in ogni sorta di rela
zioni civili o economiche, scalza e 
scompone tutti i termini dei rapporti 
usuali semina da per tutto l'incertez
za, ~ltera perfino la. corrispondenza 
logica tra causa ed effetto, da' vita 
ai paradossi più stravaganti. 

Qualche cosa s'impa1·a dalle quat
tro parti del rapporto degli esperti a 
firma del generale Dawes. Le qua
rantaduemila e più parole date in pa
scolo allo studio e alle analisi relative 
degli intenditori e dei profani, posso
np ridursi a questa modestissima for
mula: che scienza economica e politi
CI!-, sia pure unita all'esperienza, non 
vale un quattrino, se non si riallaccia 
ad un prin'cipio superiore, se non ob
be<lisce ad ;una condizione suprema. 

La condizione consiste nella tran-. 
quillità politica e nella pace interna
zionale. 

Informazioni riguardante la 
naturalizzazione delle donne 

Le donne straniere che sposarono sè due testimonii, quando si fa l'ap
cittadini americani dopo il 22 Settem- plicazione per la cittadinanza è sem
bre 1922 o di cui i mariti si natura- pre fonte di preoccupazioni. 
lizzarono dopo quella data, non acqui- Le mogli di cittadini americani 
stano più la cittadinanza americana molte volte domandano se i loro ma
in virtù del loro matrimonio. riti possono fare · da testimoni. La 

Se desiderano divenire cittadine a- legge non lo proibisce però in una let
mericane devono fare l'lWplicazione tera inviata al F. L. I. S. "Bureau ot, 
indipendentemente e seguire la proce- Naturalizzation" fa le seguenti asser-
dura regolare di naturalizzazione. zioni concernenti questo punto: 

La legge però facilita queste donne Non è desiderabile avere il marito 
nel fatto che non richiede da loro la come testimonio per la moglie nell'ac
dichiarazione d'intenzione e cinque quisto della cittadinanza americana. 
anni di residenza negli Stati Uniti, Non esiste per~ nessuna clausola nel
ma la prova soltanto di un anno di la legge che sia particolarmente con
residenza. tro l'uso di pa1·enti come testimonii, 

Figli e figliastri minori. - Il figlio ma sarebbe molto meglio portare te
minore di un cittadino americano, se stimonii persone disinteressate e noi 
vive negli Stati Uniti, diviene auto- crediamo che la maggioranza dei giu
maticamente cittadino americano per dici domandino questo. 
mezzo della naturalizzazione di suo Passaporti e disturbi Immigrato
padre. Se il padre è straniero e ia ri. - Molto è stato scritto circa i di
madre è cittadina - sia per natura- sturbi ai quali va incontro la moglie 
lizzazione sia per nascita - i loro fi- straniera di un cittadir o americano 
gli rimangono stranieri. Questi figli quando viaggia all'estero o quando fa 
non divengono automaticamente cit- la doman<la per essere anunessa negli 
tadini americani anche se vengono Stati Uniti. Essendo straniera è na
negli Stati Uniti minorenni e non so- turale che non può viaggiare con un 
no neanche esenti dalla quota, come passaporto americano. 
nel caso dei figli di un cittadino na- Deve domandare il passaporto al 
turalizzato. governo di cui è suddita. 

Prima che la Cable Law fosse sta- Siccome molte donne straniere per-
ta approvata il figlio minore di una dono la loro nazionalità dopo ave1· 
vedova straniera che aveva sposato sposato ùn cittadino americano, i 
un cittadino americano acquistava la Consoli Americani hanno 1·icevut9 i
cittadinanza per mezzo del matrimo- struzioni di accettare a loro discre
nio di sua madre con un cittadino a- zione, gli affdavits personali al posto 
mericano, perchè la naturalizzazione dei passaporti. 
della madre acquistata col matrimo- E' sempre bene per gli stranieri 
nio, automaticamente portava con sè che appartengono a questa categoria 
la naturalizzazione del figlio minore. di avere in loro possesso un'evidenza 

Presentemente in seguito all'appro- documentata "affidavit" della citta
vazione della Cable Law il figlio mi- dinanza dei loro mariti. 
nore di una vedova straniera che ab- Quando entrano negli Stati Uniti 
bia sposato un cittadino americano queste donne straniere mogli di citta
dopo il 22 Settèmbre 1922 non acqui- dini americani sono come ogni stra
sta più la cittadinanza americana in niero soggette alle leggi d'immigra-
virtù del suo matrimonio. zione. 

Questo è di vitale importanza a tut- Il "restrictive Immigration Act" 
ti i cittadini nat,uralizzati americani del 19 Mag.gio 1921 non contiene nes
che spÒsarono donne europee divenu- sun provvedimento per l'ammissione 
te vedove durante la guerra mon- in eccesso della quota delle mogli 
diale. straniere di cittad~ni americani, però 

tro, e così verrebbero a mancare i due nato al progetto della Camera, sono Lo stato di cittadinanz~ del figlio il Dipartimento del Lavoro ha dichia-
terzi, ed il progetto cadrebbe. di pochissima importanza e solo i se~ minore può essere cambiato però in rato che se una donna in questa cate-

In ogni caso se vi sarà il "Veto" nel guenti hanno una relativa importan- seguito alla cittadinanza della ma- goria arriva ad un porto d'entrata 
· 1 1 tta • · ac·ss·ma dre. negli Stati Uniti in eccesso della quo-
Senat.o a 

0 
sara VIV 

1 1 
' za: Testdmond e procedure d; natural,.z-mentr~ nella Camera, a grande mag- • • • • ta la più favorevole considerazione 

V - Nella Camera era stabilito che il zione. - La questione di portare con possibile gl.i verrà concessa. 
gioranza il progetto passerà sul " e- -~-~~-~~-~~-~...;...----!.---~--~~--------to" Presidenziale. pagamento in contanti a quelli che 

I Repubblicani e il "Veto" debbono avere n·on più di $ 50, si sa-

Si afferma in ultimo che alcuni dei rebbe fatto dopo nove mesi a contare 
Senatori Repubblicani, sebbene abbiac dal giorno in cui il progetto diverrà 
no votato in favore del "Bonus" si legge, mentre il Senato ha stabilito 
sono impegnati a non vo~re per an- che il pagamento deve essere fatto 
nullare il "Veto" del Presidente, e per subito. 
questo fatto, se il Presidente Coolid- La Camera stabiliva che le polizze 
ge si deciderà a fare uso del suo di- di assicurazione dovevano essere e
ritto di "Veto" le sorti del "Bonus" messe dopo il primo Gennaio 1925, ed 
sono dubbie. ' il Senato invece stabilisce che devono 

Le divergenze t1·a i due progetti essere emesse dopo il primo Luglio 
Gli emendamenti apportati dal Se- del 1925. 

MR. ADVERTISER.! 
Do you realize tha.t in Dunkirk and near-by towns we bave &t 

popula.tion of nearly 65,000 Italia.ns, who m&ke Dunkirk their !tf.&. 
tropolli!? In order to do business with these people it is 'Decessa.cy 
to tell tbem and expla.in to them what you bave and what they need. 
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GLIO'', the popula.r and the oDly Ita.lian Newspaper in Obauta.uqual 
County with a. large circulation. 
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il regolamento della grande Loggia. 
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Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 
l 

Civile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 W.UEI ST. FREDONIA, N. Y. 

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

' occasioni ordinateli da 

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

Postal Telegraph 
Commerciai Cables 

TE L EGRA M 

Telegrams 
to ali 

America 

Cablegrams 
to ali the 

World 

Telegrafate gli Auguri di Pasqua 
Il vostro n,tess'!-ggio sara' porta

to a destmaz10ne su foglio 
speciale appropriato ai tempi di 
Pasqua. 

305 Main St., Dunkirk, N. Y. 

~olete gustare un buon pranzo? 
Ebbene recatevi al 

Ne w Y ork Restaurant 
. Ove si avranno pranzi speciali 
m 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 
' Optometriata 

Specialista per gli occhi 
332 Centrai Ave., DUNKIRK., N. y, j 

Ore d'.uffielo : dalle 8 a. m. ·' 
amo alle 6 p. m i 

Aperto il Sabato la aera. ' Le altre i 
sere per appuntamento. 

di John Ricotta te, operazione che riuscì ottimamente. -o-r-
Ora, tutti e due i ragazzi operati, Joseph Moscato non ha potuto 

Domenica scorsa, 23 del corrente 
mese di Aprile, in casa del signor 
John Ricotta, al No. 528 Leopard St., 
si svolse una bella :(esta battesimale, 
che riuscì una vera magnificenza. 

trovansi nelle loro case, in via di gua- ottenere il divorzio 
rigione. 

--o--
11 prepamtivi pel gran Ballo 

della McKinley 

Alla bella bambina, che venne por-
tata al fonte battesimale, venne asse- Il Comitato che sta preparal;ldo la 
gnato il bel nome di Antonina. grande festa da ballo, che sarà dato 

Furono compare e commara: il si- dalla Società McKinley, il 4 Maggio, 
gnor Carmelo Patti, un noto e stima- la prima domenica del me;:;e, ad occa
to commerciante della nostra citta, e sione della grande amnistia, sta lavo
la sua buona signora Josephine. rando alacremente per fare degli ot-

Per tale occasione ,in casa del si- timi preparativi. 
gnor Ricotta, ebbe luogo un bel ban- Intant~ abbiamo saputo, che in 
chetto preparato con vera arte culi- ·quella sera, dalle ore 7 p. m., alla 
naria ' dalla signora Margherita Ri- Meister's Hall, a Main Street, tutti i 
cotta, al quale banchetto presero par- soci, e tutti coloro che intendono en
te un gran numero d:! persone, di ci t- trare a· far parte a detta Società, pos
tà e di fuori, e fra questi trovavansi sono entrare liberamente. Hanno di
anche il Dottor S. Volco di Buffalo e ritto di ballare, di bere rinfreschi e 
famiglia. mangiare sandwiches, tutto gratuita-

Verso sera, una gran folla di ami- mente. Tutti i giovanotti dai 18 ai 35 
ci e parenti si darono convegno in anni di età, che intendono entrare a 
detta casa, e .allo svolgersi di un bel far parte di detto sodalizio, saranno 
programma musicale, da un'ottima ammessi senza paga1•e nessuna tassa 
orchestrina, diretta dal signor Dome- d'ammissione, mentre dai 36 sino ai 
nick Presutti ct:l Fredonia, si armò la 45 anni, $ l. 00 solamente. l 
danza, che durò sino alla mezzanotte. Coloro che vogliono maggiori spie-

Birra, vino, soft-drinks, paste, dol- ga'zioni, S\ rivolgano dirèttamente a
ci e tant'altre cose gradevoli, veniva- gli ufficiali di detto sodalizio. 
no dispensate a tutti i presenti a pro- -o--
fusione, mentre cantanti uomin\ e La nascita di una bella bambina 
donne, regalavano delle belle roman- in casa Incavo a Sheridan 
ze e canzonette napolitane. 

La bella festa si chiuse tra la più 
s<>hietta allegria, allorchè tutti fecero 
ritorno alle proprie abitazioni piena
mente soddisfatti, per aver passata 
una bella giornata di festa indimenti
cabile. 

Alla famiglia Ricotta, alla battez
zata, ed ai compari Patti, le vive con
gratulazioni de "Il Risveglio". 

Operazione delicatissima 

ben riuscita 

Pochi giorni dietro, al Brooks Me
moria! Hospital, la signora Gaetani
na Ortolani, subì una operazione deli
catissima, che, benchè assai difficile, 
riuscì a meraviglia. 

Il popolarissimo Dottor J oseph L. 
Chilli, eseguì la suddetta operazione. 

-<l--

La bella celebrazione delle 
nozze Lucente-Bal'th 

Mercoledì scorso, 23 Aprile, ebbero 
luogo le bene auspicate nozze tra il 
bravissimo giovanotto signor· Luigi 
Lucente e la distinta signorina Nellie 
Barth, del N o. 200 Deer Street. 

La festa, nel modo semplice e ben 
ordinata, fu una delle più belle e me
glio riuscite della colonia nostra. 

Alle 10. 30 si recarono in chiesa, o
ve dal Rev. C. O'Hara vennero uniti 
nel nodo d'Imene. 

Dopo la cerimonia religiosa, con u
na bella sfilata di automobili, si reca
rono al Leja Art Studio, all'angolo 
Roberts Road e Curtney Street, ove 
posarono per una bella fotografia. 

La sposa portava in mano un bel-

In casa del signor Pietro Incavo, 
nella vicina Sheridan, il 18 Aprile, 
comparve una bella bambina, alla 
quale è già stato assegnato il bel no
me di Orazia. 

La signora Pietrina Incavo, nel da
re alla luce questa bella pargoletta, 
venne assistita dal noto Dott. Joseph 
L. ChilJi. 

--o---
La morte di Gesuele Lombardo 

Mercoledì scorso la mattina, ebbero 
luogo i funerali del signo Gesuele 
Lombardo, il quale, colpito domenica 
scorsa da emoragia cerebrale1 moriva 
repentinamente il mattino seguente. 

I funerali sono riusciti imponentis
simi per il gran numero di persone 
che si recarono a porgere l'ultimo ad
dio sul luogo dell'eterno riposo. 

Alla consorte dell'estinto ed a tutti 
i famigliari, le nostre sentite condo
glianze. 

-o--

Un bel maschietto in casa 
Saccomanno a . Fredonia 

Mercoledì scorso, in casa del signor 
Sam Saccomanno, del No. 24 Elm St., 
Fredonia, nacque un bellissimo ma
schietto, • regalo con qualche giorno 
dopo le feste di Pasqua, fattogli dal
la fua consorte signora Onofria. 

Al nuovo venuto gli è stato imposto 
il nome di J ohnny. 

Anche a questo parto ha assistito 
col solito zelo professionale il nostro 
Dottore J oseph L. Chilli. 

Augurii sincerissimi. 

Certo J oseph Moscato di Dunkirk, 
che da parecchio tempo sta lavorando 
per ottenere il divorzio dalla moglie, 
pochi giorni fa comparve davanti al 
Giudice Clinton T. Horton di Buffalo, 
e da questi si sentì dire che non gli 
poteva essere accordato il tanto desi
derato divorzio, perchè ancora non è 
stato scovato dove la donna si sia ri
fugiata. 

Moscato accusa la moglie di diser
zione. 

-<l--

IMPORTANTE ! 

L'avvocato Christy A. Bosca
glia, che ha il suo ufficio Legale 
in Buffalo, ogni Sabato la sera 
fa ritorno alla sua abitazione al 
No. 88 E. Third Street, in que
sta città. 

Quei connazionali che avran-
no bisogno della sua opera pro
fessionale, potranno rivolgersi -
al suddetto indirizzo. 

DA ERIE, PA. 
E' stata spedita la moneta alla 

Banda di Pratola Peligna 

Il Comitato che si organizzò in E
rie poco tempo fa, all'uopo di racco
gliere· de! fondi necessarii per compe
rare i nuovi strumenti al corpo musi
cale di Pratola Peligna (.Abruzzi), di 
questi giorni ha chiuso i suoi lavori, 
raggranellando la somma di $47.75, i 
quali sono stati spediti dal segretario 
del Comitato, signor Andrea Zavarel
la, a mezzo della Banca Commerciale, 
con vaglia No. 2769, che trasformati 
in lire, ammontano L. 1050. 00. 

Detta somma è stata spedita al ·si
gnor Attilio Di Marco, maestro della 
sunnominata Banda, il quale penserà 
egli stesso alla compera dei nuovi i
strumenti. 

Questo Comitato, per tramite de 
"Il Risveglio" si fa un dovere di rin
graziare tutti quegli amici che hanno 
contribuito alla raccolta di detta som
ma, che benchè meschina, è sempre 
un buon aiuto che - speriamo -riu
rà gradito all'intero corpo musicale e 
alla cittadinanza pratolana. 

--o--
Una 1·idicola accusa contro 

un poliziotto Italiano 

La stampa americana locale, in 
questi ultimi giorni, ha dato in pasto 
al pubblico una notizia che ha susci
tato la pubblica ila:rità tra-i buonpen
santi, che senza dubbio, ha giovato 
un po' a mettere la popolazone anche 
in buon umore. 

lissimo bouquet di fiori freschi e la 
Phone3024 commara un altro bel bouquet, en-

Speciale per Sabato trambi forniti dal Point Gratiot Gre-

--o--
L'amnistia della Loggia 

"Il Risorgimento" 

Si tratta nientemeno, che una don
na americanizzata, ha sporta quere
la contro il poliziotto italiano Di Pla
cido, accusandolo di averla baciata 
in un garage, mentre essa metteva 
dentro il suo carro, onde poter anda
re col poliziotto nella Police Station, 
per rispondere all'accusa di aver via-

Arang~ della Flç>rida, per Doz. 39c en-house del No. 202 N. Point Ave. 
Arangr della California, 35c, 45c SSc Funzionarono da Compare il bravo 
~o~ta fres1~he, per Doz ................ 400" giovanotto signor Silvio Di Pietro, di 
~ e _quarta idvegetabili. Jamestown, N. Y. e la leggiadra si-

LMrmonh1' pe_r :poz ............................ 29c gnorina Marietta Santacroce. 
~~c erom d1 ogni. qualita' 7c per lò 
lr.terce portata smo 'a domicilio. In casa Barth, ebbe luogo un son-

Economy Fruit & Grocery tuoso banchetto, inaffiato da quel li-
45 E. Third St., Dunkirk, N. Y. quido tanto venerato da Noè, e tanto 

odiato dai proibizionisti. Al banchet-
to sederono oltre gli sposi ed i fami
gliari, parecchi parenti .ed amici inti-

Phone 99-R ! mi degli sposi. 
Pinozze, confetti, vini e liquori e 

Nelson Studio rinfreschi diversi, venivano dispensa

Warner Enlund 
Fotografo 

344 E. 3rd. St., Jamestown, 

Fatevi fotografare una volta 
da noi e vi convincerete 

della nostra abilita'. 

Telephone 4020 

ti a josa. 
Un'orchestrina composta dei signo., 

ri Domenick Presutti, Rosolino Gug~ 
gino, Anthony Gangi e Frank Carbo
ne, svolse un attraentissimo program
ma di musica classica, dando campo 
a quella fiumana di gente colà accor
sa di ballare a sazietà, sino alle ore 
piccolissime. 

Per tale occasione vennero molti 
forestieri, e fra' essi il signor Tony 
Lucente, fratello dello sposo ed il si-

MACHINE SHOP gnor Cesidio Viola, cugino allo sposo, 
Dunkirk, N. Y. entrambi venuti per l'occasione da 

:;;;::=:=::==:;~;;.;:;=;:=;::=:=:=:=:=: Youngstown, Ohio. . 
53 E. Front St., 

- MONUMENTI La bella festa si chiuse alle ore ab-
stanza piccole, in seno alla più cor-

Di gTanite di marmo, fatti artistica
mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENHAUER 

diale e schietta allegria, e gli sposi 
vennero fatti seg:no ad una fiumana 
di sinceri augurii. 

Cor. Third St. & Washington Ave. Essi l1anno stabilito la loro residen-
DUNKIRK, N. Y. za al No. 200 Deer Street, in un ap

partamento addobbato come un vero 
nido d'amore. 

CONFECTIONERY 

SIGARI, SIGARETTE, TA

BACCO, CANDlliS, SOF~ 

DRINKS, ECC. 

Molti regali, assai belli e molto co
stosi, vennero regalati alla novella 
coppia. 

Da queste colonne, gli rinnoviamo 
i no!tri fervidi augurii di una vita ri
gogliosa, piena di felicità, e che la lo-

Frutti ed articoli di Grosseria. ro unione matrimoniale, venga coro
nata dalla nascita di un bello e paffu-

Charles Costantino 
67 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

to maschietto. 

ooDue ragazzi di Forestville 

operati per tonsilite 

Pearl e Joseph Tedesco, due ragaz· 
zini della vicina Forestville, N. Y., il 
19 del corr. mese di Aprile, al Brooks 
Memoria! Hospital, dal Dottor J oseph 

Giovedì sera, dalle 7 p. m. in poi l lata la legge della velocità. 
n~ll~ Mei~ter Hall, ebbe luogo un~ Il _bello _è, eh~ il polizi~t~o D_i Placi
rmmone straordinaria della Loggia do drce d1 non aver mai m v1ta sua 
"Il Riso1·gimento'" No. 1254 dell'Ordì- arrestata la donna che oggi si eleva 
ne Figli d'Italia, per discutere intor- a sua accusatrice. Difatti, egli fa il 
no alla grande amnistia generale che nome di altre due donne che aveva 
tutte le Logge faranno da oggi sino arrestate, mà. nega recisamente di a
al 25 dell'entrante mese di Maggio. ver _mai vista la signora che vuole ad 

Si decise di cominciare il lavoro di ogm costi) farlo passare per un, Don 
reclutamento di nuovi soci anche qui, Giovanni. 

Staremo a vedere come finirà· que-
sta causa .... umoristica. 

Telephone 550 - J Il Cor1·ispondente 
"Dite questo con i fiori" l 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi 'ricini. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

La moneta conservata in casa non guadagna 
. t d ' ~n eres~e, e e se:rt:~pre soggetto a perdersi o per 
mcend1o o per i ladri' 

• • La mo!leta depo.si~ata nel nostro Dipartimento 
d1 mteress1 guadagna d 4o/0 di interesse. 

Quale dei due modi voi preferrite? 
N o i sollecitiamo il vostro acco~to. 

l 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 
. iilfì'\iiM'tlm'iiM'tlj'&lit\il~iìiTtiitftir&li'B'ilr&lirtili'i\'ilì'l\'!lfKilìl'\il@imilr&Jm!lf~ Ili 

~M!MIMI!Q.IIMjMIMjMIMiMIMIMIMIMI!Q!I!Q!i!Qli@MIM!Mif.Vli\WIMjMI!Q!!!Q!jMIMiMI'' . 

Ordinate il vostro nuovo carro Dodge ora, giacche' 
noi siamo in grado di potervi fare la consegna subito. 

Touring Carro .............................. $ 970.00 
Business Coupe .............................. $1125.00 
4 Passeggieri Coupe .................... $1480.00 
Sedan B- ........................................ $1350.00 
Sedan A- ........................................ $1490.00 

Consegnati sino a casa vostra 
Servizio esperto per qualsiasi qualita' di 

lavori garentiti. 
carri, e 

Tyrrel =W ai te, In c. 
217 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2147 

~IW.IM'!IM'ilirtilr&IW.ir&lìtr.li'B'il@lìiTiir&li'B'il~lì'&lm\ii'B'ilirtiliTiiil7)i!ml1ì'RiJìTI _ 

La vostra casa 
non e' completa
se non l ' abbel
lite con uno di 
questi elegantis
simi "L a m p i" 
che solo per 
questo mese noi 
v e n d i a m o al 
prezzo basso di 

$11.00 
Presso di noi si 
trova qualsiasi 
articolo di gio
ielleria a prezzi 
moderati. 

N o i ci specializ- . 
ziamo nella ven
dita dei DIA
MANTI. 

S. ~uze 
53 E. Third St. Dunkirk,N.Y. 

Mr. Zuzel e' un esper to Orologiaio Europeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. · 

D~nkirk Trust C_ompany 
Di fronte all'ufficio postale 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo ~igari, Sigatette, Ice Cream . Malt marca 

'',VERY BES~' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
b1rra, m vend1ta presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Ce~tral Avenue , Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARf, SIGARETTE E T.\..BACCHI DI TUT"l'E 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. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a • 

DIPARTIME~TI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentlsticò Rat;gi X, Iniezioni 686, Elettrielta' 

FARMAC~A 

OPERAZIONI 
GU AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE -----Esei }>QSsono mangiare, bere, parlaJ!.e, leggere, fumare, ecc. du-
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite wedicb.e ej;; 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
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TY 20
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Di Punta e di Taglio 
Meraviglie sotterranee 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITI A' D'ITALIA una fantastica congiura ai suoi dan
ni, da parte di tutte le pensioni ga
lanti! 

Vuol unificare le pensioni 
· 1· · d. Il principe Minichini impazzito poletana. Una merav1g 10sa sene ·I caverne Ieri mattina, poi, il "principe" si 

sottcrmnee, situate ·presso Stalden Mania di PM'secuzione presentò al ca:v. Sessa, capo della P-o-
nel Cauton di Schwitz, della cui esi-

1 
Napoli Crediamo non vi fosse Il "Principe" che si mostrava sem- lizia Giudiziaria, per proporgli l'at-

stenza si aveva finora una vaga idea, l in tutta Napoli, chi non conoscesse, pre allegro, da un po' di tempo appa- tuazione di un suo progetto: l'unifi
venne testè completamente esplorata, 1 a· 'st C MI'nichi r ;va nervoso, facile ad attaccar briga, cazione di tutte le pensioni galanti . . . . d' t· per o meno 1 VI a, esare - . .· . . . . . . . . . . 
rilevando msuperabih bellezze 1 s a- . 1. .1 " . . , M' 'cl ·n · come ossessiOnato da una Idea fissa. cittadme 111 una umca azienda diSC!-. . . . G . n1 o, meg 10, 1 prmc1pe 1111 u 1. . . . 
lattili. ed.· altre cns.talhzzazro~I. h l In tutti gli ambienti artistici, monda-~ che lo-~~ ~e.rsegmtass~ ~er .de:Igrarl_~· plinata e sorretta da criteri m~derni. 
esplo:ra:ou, che. portavano oltre_ 4000 ni, galanti fra quanti sogliono fre- e costnngeilo_ a_ ~omp1e1 e un ,esto dr 1 Il cav. Sessa comprese la tnste ve
metn di scala di corda, cope~te 111 ab- quentare i maggiori caffè cittadini, i sperato e defrmtrvo. rità e tentò placare il "principe" che; 
bondanza, lampade a~ acitel~ne e ritrovi notturni i caffè-chantants, la Un:t settimana fa ebbe alla "Ta- 1 nel calore dell'eloquio, dava in escan-

' provviste per una settima~a, nmase~ fio'Ul'a caratteristica del "principe" e- verne Rouge" un incidente con aJcuni descenze. Purtroppo a nulla valsero 
~·o HE~lle viscere del monte ~ue .grorm l': assai popolarmente nota. Tipo fascisti, la cui portata l'infermo esa- i tentativi bonari: il Minichini sbrai
mteri e_ percorsero due chilometn ~ schiettamente partenopeo, dotato. di gerò smisuratamente. Da quel giorno tava come un ossesso e minacciava di 
mez_z~ d~ ~rotte. Tr~var~~o an~~e de~ quell'ingegno pronto e vebatile così egli s'era dato alla ricerc~ di quanti morte e di distruzione contm tutto e 
rapidi~Slmi to~TentJ _ut~hzzabih per caratteristicamente napoletano, di conosceva, per raccontar loro l'avven- contro tutti! Fu allora necessario l'a
vaste Impi·ese mdustnal!. pal'Ola vivace, colorita, gustosamente tura e sollecitarne la solidarietà ami- zione degli agenti i quali ridussero al-

Le corbellerie iperbolica facilona e scherzosa, di u- chevole contro la crociata che egli af- l'impotenza il folle che fu inviato al 
na figura distinta e naturalmente ele- fermava - fosse stata iniziata ai manicomio, dopo essere stato visitato 

L'effetto del fumo gante. Cesare Minichini riesciva a suoi danni. dagli alienisti di Questura. 
. . . conquistare le simpatie di molti e, Povero Mini chini! Egli smarriva -o-Due contadrm stavano osservando . . . , . . 

1 1 d'd "G ll . l spesso, quella mtJnnta d1 rapporti la ragione, vittima di un male insidio-; 
a bocca aperta a ~p ~n 1. a a ena con persone appartenenti ad. ambien- so che da anni aveva lentamente, ma Gioielli l'Ubati 
Vittorio E-mcmuele d1 M1lano. Ad un t' . . .

1
. N 

. 1 . . 1 1 assai s1gnon 1. essuno sapeva implacabilmente compiuta l'opera de-
certo punto, abbassando o sguaH o, l h' C M' · h' · · · t' vastatr·1·ce. . . . . pere e , esare 1mc 1111 vemva gra l-

VIdero un bel pezzo di moio con una l f'cato dal t't l d" "pr"ncirJe"· ma è L'altra sera il Minichini sequestrò 
· bianca in bocca. Dopo d'averlo 1 1 0 0 1 1 · 

pipa . . pertanto un fatto che ovunque code- all'Hotel Toledo, in cui allogg~ava, al-
ben bene ~quadrato est_arici, gu~rdan- sto "vievur-bohèmien" era per tutti il cuni amici, col pretesto di dover loro 
dosi l'u_n l ~ltro, un_o ~1 oro esc am~: "Principe", per antonomasia! Egli confidare cose di somma importanza, 

- To .... mceve di dJ:ventare ner~ & apparteneva a distinta famiglia na- e andò in escandescenza nel rivelare 
pipa è diventato nero 1l fumatore .... 

Milano - Nel vasto stabile di via- 1 
le Monforte No. 39, non è facile il 
controllo delle persone. I ladri hanno 
saputo profittare del movimento e 
scivolare di pieno giorno inosservati 
dalla portineria. 

Bel fio?·e! 

Ad una bella signora, non più nel 
fior degli anni, di nome Semenza, dis
se un cavaliere volendo usare un friz
zo galante: 

- Oh! madamigella Semenza, qual 
pi~cere sarebbe stato il mio, se vi a
vesse conosciuta .... in fiore! 

Il contenuto della Bibbia 

- E così tu frequenti la scuola do
menicale regolarmente? - disse il 
ministro evangelico alla piccola Eva. 

- Oh, sì, signore. 1 

fPR-~~~MIMI!WIMI\U!i!.\J!I!Wif.\J.!!!Ùij~~IMIMIM!M•MIMI~M~'MJJIMIMIMMI!Q:!If,§;iill,ljtQiiMI!Qii~ 

if ' Sidey's Curtain Department ~l 

ome Craft Week 
Wlil Make Winter-Weary ·Wind)ows Smile l 

Raggiunto il secondo piano, apriro

no con grande rapidità l'uscio dell'ap-, 
'partamento della signora Maria Ta-

yeggia cd involarbno i gioielli della 

signora, fra cui quattro braccialetti 
e due collane, valutati dalle 15 alle 
20 mila lire; nonchè sopra un miglia
io di lire in denaro. La derubata fece 
la constatazione del furto circa · due 
ore dopo, appena tornata a casa. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

AVVISO 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. 
l!Jl -C or. Water & R. R. Ave., Elmira, N. Y 

FOTOGRAFIE 

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

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNQWLTON'S STUDIO 
208 Centl'llll Ave., Dunkirk 

Telephone 5532 

Fiori Freschi 
per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

•'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111:1!; 

Gli Italiani 
Ammirano sempre le 

Buone F otografi.e 
Essi vogliono le migliori 

l:lenry Black 
il Fotografo 

e' un sincero amico de
gli Italiani, eq egli ha una 
specialita' nel preparare 
Gruppi Matrimoniali, Ri
tratti per Ragazzini e nel 
preparare l'apparecèhio 
Floreale nelle case. 

Prezzi Ragionevoli. 

Studio 
12 E. 3rd St., J amestown 

;;;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 

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

- Oh, sì, signor·e. 
- E tu sai la tua bibbia? l 

-Il tempo per cambiare i veli e far cambiare le apparenze della casa. Home-Craft Week e' giunto 
proprio in tempo, Spring-home-fresl1ening la cosa piu' importante del programma, ed i nuovi veli, 
drappi, ect. devono essere cambiati e noi siamo qui pronti a darvi un ottimo servizio. 

l ,! 
l 

·Boston Sto re 
- Pu9i dirmi qualche cosa di ciò 

che vi è dentro? 1 

- Sì, po~so dirvi_ tutto ciò che vi è 
dentro. 

- Davvero?! 
- Vi è il ritratto del fidanzato di 

mia sorella, la ricetta della mamma 
per la crema alla faccia, una ciocca 
di capelli miei quando era bambina, 
ed una .bolletta del Monte di Pietà 
per l'ol'Ologio del· babbo, 

Mente eletta 

rispondendo in rime obbligate 
all'amico prof. Melara. 

Nell'a1'ia greve del tiepido Ap1·ile 
Che ha rose 1·osse di novella speme, 
Sento lontano un canto non esìle 
Onde il mio cuo1·e batte fo?·te e f?·eme. 
E il tuo canto so1we che da lunge 
Salpa le cose umane e mi congiunge. 
Pe1· me la 1·ima fu pur·t1·oppo avara 
Come ?'Ìf>JJondo a te signor Jl.Iela1·a? 
IJfa se la rima ,mia lontan si posa 
Chiegg.o alle Muse un bocciolo di 1·osa. 

Non ?'Ìco1·do se dissi in comitiva 
Qualche cosa di alte1·o o di liMato, 
Oppur libando con la fiamma viva 
Ce1·cai cd nii? isf1·o qualche verso alato . 
M1t se il m.io Spù·to ch'è davve?· rubello 
Lo impone all'alma e a c~ò che mi 

(distingue, 
Sollevo l'estro dal zn·ofondo avello 
Ve11endo in rima e in ciò che mai si 

(estingue. 

l 

l. 

l 

Quaker Nets to Beautify 

Y our Windows 

-Quaker Filet N~ts, Quaker Casement 
N~ts, e le ottime Quaker Oxford Cross 
Nets, in differenti larghezze, da 45c a 
$2.50 per yarda-il piu' bello e meglio 
materiale che abbiamo-essa e' 1,ma 
vera- gioia per noi, il mostrarvi questi 
bellissimi articoli-ed e' anche per voi 
una gioia il poter abbellire la vostra 
casa. 

N ew Terry Òoth and 

Cretonnes 

--Sono una moltitudine che l'usano nei 
secondi piani e primi piani, cretonnes 
tiene tagliati gli orli, per poterli adat
tare a vostro piacere~da 50c a $1.25 
per yarda. 

Beatiful Silks, Etc. 

-assDlutamente di colore vivacequeste 
bellissime e conosciutissime qualita' di 
Orimoko e Moss Rose, strisciate, e 
molti altri bei disegni dai colori po
polari-;-da 85c a $3.50 . 

Ready-Made Curtains of 

Varios Types 

01J}JU1' se m'accompagna la mia mente 
Che sogna sempre umana poe§ia, 

Estension Rods to Fit Any Window 
-se voi preferite di comperare queste 
in que~to modo-s'Ono pronte per Home 
Craft Week. 

La pa1·ola di1·ò che mai non mente, 
Che 'IIWi non mente con la Cet~·a ·min. 

-aggiustabili per fìnestr!'l. singole o doppie finestre, come $1.95 a $6.75 per riffied, punteggiate, 
e, combinate alla marquisettes. 

anche per fìnenestre triple. 

Essa leva le note alla Ce1·vogia 
Li butta come spirto di liqu01·e, 

-Piccole English chintz, disegni ottimi, fondo color crema, 

da 85c a $1.50 per yarda. 

$2.95 a $8.50 per fìlet net curtains 
con belle pieghe. 

$6.50 a $10.50 per Casement net 
curtains con fringe pesanti da piedi. -6on ondivaghi suoni e poi si poggia 

Fra sentimenti che son tutti amw1·e. Imported Cretonnes for Bedrooms $4.00 a $6.75 per bellissimi veli e 

Son note di dolore e sono accenti 
Che volan col profnmo d'un vivaio, 
A volte son gentili e son cocenti: 

curtains alla marquisette. 

l 
S l D E Y' S 320-22 Centrai Ave., $11.50 per Oxford Cross Colored net l 

r; ' eurtains. ~~ .~ DUNKIRK, N. Y., . ~ ., 

lg ' lEi. A volte du1'Ì come l'è l'acciaio. 
Eduardo Cordiacciaio · 1 bi~~fftiìiTllì'X'llì'X'llì'X'll~lì'B'iltTI\Iì'X'llii"ìlll'&lì'X'llì'X'llì'X'llì'KiltTI\Iì'X'llì'X'llì'&lì'X'llmi!ì'&l~iì'X'll®iì'&lìiil!l'.Qj 

.Yhe Safe Store 
"Dunkirk's Best and Western Nt:w York's Greatest 

Department Store" 
CENTRAL AVENUE DUNKIRK, N. Y. 

D L 
Thursday May 1st-

· Giovedì' lmo.Maggio, vi sara' il "DOLLAR DAY" in 
questo Negozio. Ogni dipartimento partecipera' a far 
essere questo uno dei piu' grandi "DOLLAR DAY." 

· Vi saranno P,elle grandi riduzioni ed il modb di 
risparmiare moneta per tutti. Trovatevi qui con la 
grande folla. 

Si restitisce la moneta se non si e' soddisfatti. 

20 anni di servizio correttissimo alla popolazione di 
Dunkirk e vicinanze. 

~llllllllllllllflllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiJni(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIY= 

I TRE RE MAGGI 

Avviati verso L'East seguen
do sempre la Stella di Bethlem, 
che trovarono quel bambino 
che fece cambiare i destini del 
mondo, sempre guardando il 
"davanti." 

Il davanti cambiera' il vostro 
destino nel rimborsare a voi se 
la vostra casa si incendiasse, e 
se voi l'avete assicurata con 
delle buone compagnie. 

ARISMAN AGENCY 

l 227 Ce~::~:::· :;;k, N. l 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

TELEPHONE 3418 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
DUNKIRK, N. Y. 

' " " 

"Dunkirk's Biggest Store" 

l 

Bellissimi ·Valori in ~l 
':31 
?'l 

CAPPOTTI ~~ 
~;, 

Newer · Better Smarter Il 
$14.98 . $24.98 ~l 

$35.00 
Centinaia di nuovi cappotti pronti per. la vostra 

scelta ed ~biti di moda sport, Downy woo}s, nerq chin

chillas, Polaires, V el veto n es e Poiret Twills, esposti in 

new tans, cenerino, nero, navies, per Signore, Signorine, 

Giovinetti e per uomini. 

Dunkirk'• Biuut DepartJDent·Store 

.. .. ' 

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE 

INVITATO DI VISITARE 

-LA-

" 

Nuova Macelleria ltalian~ 
apertasi di recente nei spaziosi loca\i 

ove rimane annesso anche 

il 

Wholesale Grocery 
I prezzi sono i phi' popolari 

M~rce di prima classe, e servizio inappuntabile. 

Attilio Scaglione 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 4546 

~i 
~l 
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Pa•• 4 IL RISVEGLIO 
=======-~--=-------======================== 

II nostro Agente-corrispondente Appendice de "Il Risveglio" 36 CAROLINA INVERNIZÌO 

a Jamestown, N. Y. 

Mr. Joseph Santacroce, un bravis
simo giovanotto nostro connazionale 
assai stimato e molto apprez:~;ato 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
tare vecchi 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 "D Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

Telepbone 4.4.~-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Hee.ting, Gas Fitting 

Radie.tori per Automobili 
si fanno nuovi e 11i riparl!.no 
Domandate' i nO!Itri prezzi 

La Ragazza di Magazzino 
- Sappi,- - esclamò - che io me l\lngQ sfuggirgli. -

ne rido del mondo, delle sue conve- Le parole di Germana, che corri
nienze, e se ho le noie, i tormenti del- spondevano ai pensieri tormentosi di 
la situazione da me stessa creata, vo- Nelia, l'attern1,rono per un istante. 
glio almeno averne anche i vantaggi! Essa cadde nelle braccia della signo
E che? Per quell'uomo senza principii ra l\iorando, e si mise a piangere, 
che è mio marito ,che io disprezzo ed scossa da tremiti nervosi. 
odio, dovrei rinunziare ad un'innocen- ::- Mio" Dio .... mio Dio .... piuttosto 
te passeggiata mattutina, sia pure in :q10rire che appartenere ad Alfredo .... 
compagnia del signor Piedimonte? Germana la baciava sulla fronte. 
Non lo sperare. - Ella ,soffriva assai più della sorel-

Germana l'afferrò per le mani, la la. Come strappare quella bambina 
trasse di nuovo a sedere vicino a sè e alla sorte che l'attendeva? Doveva ri-
con voce angosciata: velare la verità al padre? 

- Orsù, cara ribelle, ascoltami. SI! :Pensando al signor Barra, la fron-
un giorno 'tu ama,ssi quell'ufficiale? te pura dell'ex çommessa si eri! cor
Se le passeggiate innocenti si conver- I'Ugata. Era dunque vero che la col
tissero in appuntamenti colpevoli? pa dei padri; ricade, presto o tardi, 

Nella sentì battersi con violenza il sulle ·proprie creature? Se egli non 
cuore: sulle labbra le venne una con- fosse stato il primo colpevole di tra-
fessione, ma la rattenne, dimento verso il defunto capitano 

Cercò di ridere. ~orando, tutti quegli intimi drammi 
- Come puoi pensare a qv.esto? che avevano sconvolto tante esisten

Tu non hai dunque stima di me e del 7Je, che stavano per fare nuove vitti
signor Piedimo:p.te? Egli è il pù leale, me, non sarebbero avvenuti. Le\ non 
il più onesto degli uomini, e mai dal- sarebbe nata. lrene, la figU{l. legitti
la sua bocca è uscita- una parola meno ma, amata dal padre, sarebbe forse 
che rispettosa per me. stata a quell'ora una buona madre di 

31 Cuahin.r Street, 

_ Ti credo, e non può essere altri- famiglia, adorata da un ottimo mari
menti; ma finchè sei in tempo, rinun- j to, ~ai figli. Suo pa~re for~e. avrebbe 
:~:ia te ne scongiuro, a tali passeg- contmuato la carr1era m1htare, e, 

Fredonia, N. Y. gi;te. . se~bene meno ricco, poteva essere più 
- Si direbbe proprio che tu tema fehce. 

~ualche grave pericolo per me.... Germana sussultò a quei pensieri, 
_ E se fosse? Se tuo marito aves- Ql}e attraversaron·o rapidi la sua 

(M..._w..-.:M'...-..:llV~~ ......... ..WM"~ se già incaricato qualcuno di sorve- I!l'ente, e chinandosi verso la sorella: 
• Telephone 5036 l gliarti? _ - Calmati, cara1 calmati, - le dis-

1
~ JOhn A. MaCkOWI· .. t, ~ Nella ebbe un gesto superbo di sfi- se. - Alfredo non tenterà forse nul-

8 ! da: il suo sguardo scintillò. la verso di te, ma ho vofuto porti in 
i _ Che m'importa? _ disse con un guardia, perchè è geloso e sospetta. 

Tutto cio' c:Jae puo' abbiao•n•r• l sorriso sarcastico. So quello che dico, e per evitare tutto 
per •uarnire u- cua ~ Germana rimaneva triste. basterà che tu cessi di uscire il ma t-

l 
Furaiture di prima cla••• l _ Se non t'importa per te, pensa tino, almeno per qualche giorno. Se 

• preaai buai alle noie che puoi procurare al si- vuoi, avvertirò io stessa il signor Pie-
Direttore di Pompe funebri gnor Piedimonte. dimonte. -
JOHN A. MACKOWIAK • _ A lui? Guai se mio marito o- Nella, che continuava a singhiozza:-

• eo LaJr. R-d Dualdrk, N. Y. * sasse toccar lo! re, a capo chino, come in preda ad u-
p..,.......,....,.....,.~•~.M".M"....,._..._.j _ Se tu lo spingerai all'estremo, na crisi nervosa, a queste ultime pa

Alfredo non avrà più riguardo alcu- rqle sollevò bruscamente la testa. 
A v v i • 0 no, poco gl'impòrterà che vengano di- - E' inutile! - esclamò. - Il si-

Stanl.ey Bryan, il conosciutissimo vulgate le sue vergogne passate, pur- gnor Piedimonte non ha alcun biso
meccamco della nostra colonia, co-
adiuato da Joseph White, ha aperto chè possa annientare te e l'uomo che 
un nuovo Garagé ove eseguisce la- gli preferisci. Tuo marito ormai non 
v ori di riparazione per qualunque ragiona più: la tua indifferenza, le 
qualita' di automobili. tue ripulse, hanno eccitato la sua 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. passione per te, e non potrai più a 
Dunkirk, N. Y. 82 E. 5th St., 

Telepbone 660 - J 
"Dii• ,., .. ,. ed i fiori" 

~AH~· llliOS., Fre4onia, N. Y. 
Noi faqeiamo deli'fef7 nei paui 'ricini. 

Baking Demonstration Sale 

Red Cross Ranges 
10 PER CENT 

DOWN 
l YEAR TO PAY 

The most unusual sale 

on the celebrated REO 

CROSS line of Combin

ation Ranges we have 

ever held 

REO çRoss 
POPULAR 

Tbe most c o m p 1 e t e 

range mode! ever built, 

really the finest that 

money èan buy, at a 

price much less tha.n 

you would ex:pect to 
pay. 

SALE NEXT W.EEK 
REO CROSS RANGES 

Saves so much work and worry, gives such wonderful results. So easy to 

operate that cooking and baking is a real pleasure. 

See the REO CROSS and learn how easily you can own one under our easy 
' payment pian. 

Geo. ,H. Graf & Co. 
COMPLETE HOME FUR~ISHERS 

319·323 CENTRAL A VE., DUNKIRK, N. Y. 

gno di essere avvertito; se non mi 
troverà sulla strada andrà da un'al
tra parte, e potrà fare la sua passeg
giata senza di me. In quanto a mio 
marito, te lo ripeto: guai se mi pro
vocasse! .... -

Tornò a-singhioÙare; poi si -èalmò. 
Germana pervenne a poco a poco 

quasi a rasserenarla; ed allora, ba
ciandola· sulla fronte, le disse con vo
ce commossa: 

- Promettimi di non commettere 
imprudenze. 

- Te lo prometto, - rispose Nella, 
g:ià decisa nella sua mente di agire 
soltanto come le dettava l'odio per il 
marito e l'amore per Massimo. 

Ma capiva che doveva mostrarsi 
prudente, per non svegliare la diffi
denza di alcuno, e decise di porre in 
opera tutte le risorse del suo spirito, 
per non lasciar indovinare i suoi pen
sieri a coloro che la circondavano. 

Quella sera stessa, mentre Nella si 
trovava col padre ed Alfredo, la si
gnora Sa vi o salì per chiedere a quale 
ora doveva trovarsi pronta la matti
na seguente. 

(Contin'l.{a) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

LaYoro ••Nntito e preui rqionevoli 

Noatt'a apecialita' nell'attaccare tacchi 

di··-
Dateci un ordì- per pro·n 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai AYo. Dwakirk. N. Y. 

Articoli per 
Primavera 

Ora e' il tempo di venire a 
fare la scelta dei vostri indu
menti per primavera. 

N o i abbiamo ricevuto un 
largo assortimento di svariati 
a~ticol~ jlsabili per Signore e 
S1gnorme, e che vendiamo 
come al .solito, per prezzi eh~ 
non temiamo concorrenza. 

Venite anche voi a fare la 
vostr.a ~celta, e non aspettate 
che altr1 scelgono prima di voi. 

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

Telephone 806-F .. 4. 
l 

Provaté Quest'uomo 
Si vendonQ farme o 11i cambiano 

con propriete.' di citta' 
Se volete vendere o comprare ce.se, 
lotti o nego%i com~igliatetni con 

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

Per larori di riparuiouo 

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

Hamliu-5-man Motor Co. luc, 
31 W. Frout St, Dunkirk, N. Y. 

JOHNW. RY..l.N 

TAli-OR 

Dunklrk. N. V. 

Fate riparare la vostra 

Macchina parlante da 

Wm. Schlichter 

202 Main St., · Dunkirk, N. Y. 

8AMUEL MARASOO 

TA.L.O 
3tl Ceatral AY~., Dukirk, lf. T. 

5ec..dopiaae 

IJN 
BEL VESTITO F..l.TTO 
ALL'ULTIMA. MODA. 

ordinatelo dll 
..l.N",l''NlO T..l.VÀNI 

lU6 W. 18th St.. Brl•, Pa 

Vend~ta Speciale 
Oven glass e Piatti pér Pie 

49 e 59 l'uno 
Lemolene per pulire Furniture 

25 e SOc per Bott. 
Potete scegliere qualunque 

articolo. 
DUNKIRK CHINA SHOP 

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

Telephone 4798 · 
Le Buone Fotocrafie 

ai possono avere solo rivolce
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Roaci-Cor. 

Courtuey St., 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto· 
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occa11ioni. 

Long'a Taxi Service 
16-18 Russlea St. Dunkil!'lc, N. Y. 

F. L. WICKS 
8 W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

L.ATTa 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostre. pnma delle 7 
ordine. tela 

Ch••· Hanllus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

hnbalaamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

4 Grandi pecialita' 
in Vendita per 

MARTEDI' SOLAMENTE 
29 APRILE 

Camicie da Festa per Uomini 
di percallo di colore e disegno piace
volissimi, con doppi polsi, di grandezze da 
14 a 19 del valore da $2.00 in sopra, 
Martedì' solamente 

Maglie e Mutande per Uomini 
Maglie e mutande in colori ecru e 

bianche, pesanti giuste adatte a potersi 
indossare in questi tempi, size da 34 a 
46, del prezzo regolare di $1.00, Mar
tedi' solamente 

Union Suit per Uomini 
Leggieri e rigati union suit per uo

mini, in colori ecru e bianchi, maniche 
curte, grandezza da 34 a 46, del prezzo 
regolare da $1.50 in sopra, in vendita 
per Martedì' solamente 

Camicie da lavoro per Uomini 
manifatturate con la migliore qualita' . . 

di Cb.ambray blue, nero, blue polca con 

puntini, e genuino Blu Beli, grandezza 
da 14 a 17, del valore da $1.25 in sopra • 

GREATEST CLOTHIERS 
322-326 Main Street DUNKIRK, N. Y. 
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