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Sono partiti, a bordo del "Conte 

Verde", i rappresentanti degli Stati 
Uniti alla Conferenza Internazionale 
sull'Emigrazione in Roma. 

ni: quel che un governo può ritener 
desiderabile per la propria nazione, 
spesso - specialmente nelle discipli
ne migratorie - un altro governo 
può ritenere detestabile o inopportu
no per la propria. 

'1~"!,!\'T'~l"!lh.s l o., .. ,n 
~"' [.i _...._ .. .,_._-., L '\J ~ .... 

By GRACE E. HALL 

I cablogrammi informano che il 
tasto delle gravi restrizioni che l'A
merica del Nord si prepara ad adot- Fino a quando l'unica pressione 
tare non sarà toccato; e se ne com- per ridurre a un massimo comun de
prendono perfettamente le ragioni di n.om~nator~ i~ ~e~ide1:abile_ di cer~~ na
convenienza diplomatica e politica. l z~om f~rmt~·1c1 d1 em1grazwn,e e ll~d~
In questo caso _ domanderanno mol- s1derab~le d1_ c~rte al~re, sara costltul
ti - che cosa vanno a fare a Roma ta dagh ordm1 del gwrno e dalle sta-
gli inviati del governo americano 7 tistiche dei congressi, si può star cer-

L d d 
bb · d' ti che i due mondi continueranno a 

a oman a avre e ragwne e~- camminar er la stessa strada ur 
sere se dal Congresso dovessero usc1- . . P ' P_ , 

d . t· d'' d' t tt ms1stendo nel proclamare la necessita re provve 1men 1 1mme 1a a a ua- . . . . 
· tt 

1 
· d d1 provv1denze nell'mteresse recl-zwne; ma tu o ascia preve ere - e 

vorremmo, in verità, sinceramente in- proco. 
gannarci _ che anche questo Con- Eppure con tanta buona volontà 
gresso avrà una portata essenzial- di statisti, di diplomatici e di poten
mente segnalatrice. Uno sguardo al- tati non si è avuta ancora la perce
le linee generali del P.rogramma, tra- zior della più semplice e più facile 
smesse da Roma recentemente, lascia via per preparare sul serio la soluzio
profetizzare senza alcuna difficoltà ne dell'annoso dibattito. 
che la nuova adunata come s'aprirà, Le intese, quando rimangono eter
finirà col rimanere sul terreno del namente "in fiori", senza che si tra
platinicismo inconcludente, per chiu- sformino subito in intese attive e ope-
dersi con la consueta sfilata dei voti l ranti,. non valgono. u~ ficosec_c~; gl~ 
e delle raccomandazioni. 1 usuah contraccamb1 d1 propos1tl e d1 

In tema di emigrazione non sono l cortesi~, ~opo gl~ ordini d~l giorno e 
certamente gli studi e la maturità le ~ta~Istlche. del congressl, tr~~an
della preparazione occorrente all'azio- dat~ al posten nelle cronache del gwr
ne, che fanno difetto. Fa difetto, in- nal:, pos~o~o esser solt_anto man_date 

·1 c anismo attivo che possa l agh arch1vn nelle partite statah del vece, 1 me c " . d' f " 
sostituirsi a quello delle raccomanda- mente 1 atto · . . . 
zioni, delle es01·taziopi, dei voti e delle Per mutare le mtese verbah m 
deplorazioni. realtà operante non occorre che ogni 

semestre, ogni anno, ogni biennio si 
Si afferma, anzitutto, che la confe- scomodino delle dozzine di luminari 

renza sara' abilitata a suggerire i . . . . . . . della politica, della scienza sociale, 
prmclpn per le convenzwm mterna-, dei problemi di razza dèll'economia 
zionali che i governi interessati "pos- per darsi convegno o~de si possa a~ 
Sano" I'l.tenex·e desiderabili S'inco- ' 

l Il 11111111 Il 11111111111111111111111111111111 Il 1111111111111111111111111111111111111111111111 Ili 11111111 

· ver sempre la sensazione che il pro-
fnincia, dunque, col ricorrere ad una bl · t · , · d bb' t ·1 MR. ADVERTISER! ema migra oriO e m u mmen e 1 
locuzione complicata per far mostra più urgente di tutti i problemi che 
di regolare un'abilitazione che è già attendono una soluzione. Basterebbe Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we have a. 
acquisita dalle conferenze di qualsia- che quei pochi c:fpi di governi interes- poptùation of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Me
si natura: l'abilitazione a suggerire. sa ti _ 0 per essi dei plenipotenziari tropolis? In order to do business with these people it is necessa.ry 

Suggerimenti ai governi e facoltà _si vedessero una volta tanto, discu- to tell them and explain to them what you have and what they need. 
a questi d'infischiarsi dei suggerì-, tessero sul serio e concludessero fer- To do this e:ffectively why not advertise in the "IL B.ISVE
menti che "non possano" esser rite-~ mamente, dando sanzione di concor- GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Chauta.uqua 
n~ti attuabili o d~sidera~ili sono l~ çlato 0 di convenzione internazionale · County with a large circulation. 
pm monotone e ostmate r1sultanze d1 alle loro decisioni, per mettere una Particulars and advertising rates gladly furnished upon request. 
ogni Congresso. 1

1 
buona volta la parola fine alle sem- Write for information. 

Perchè è inutile farsi delle illusio- ! plici buone intenzioni. "IL RISVEGLIO" 

Gli altarini si scoprono Bollettino di Difesa 
I giornali fascisti sono pieni di mo

niti. Es::;i non sanno se congratularsi 
della "strepitosa vittoria", o spargere 
a pieni polmoni l'allarme della fidu
cia eccessiva ed il bisogno della sor
veglianza accanita e continua. I fa
scisti hanno vinto, ma nello stesso 
tempo hanno perduto. E, per non 
perdere i benefici della vittoria, si 
preparano ad accarezzare, od a sorve
gliare, gli elementi eterogenei di cui 

•si sono circondati per vincere, preci
samente come hanno fatto tutte le 
altre cama1·ille parlamentari. 

La stampa d'opposizione comincia 
a fare degli accenni velati. La stam
pa fascista comincia a mettere i pun-

. tini sugli i. Cito, ad esempio, uno dei 
giomali più fascisti dell'organo per
sonale\ di Benito Mussolini, vale a di
re "Il Mezzogio1·rw", di Napoli. 

Il direttore di quel giornale è uno 
scenziato insigne. Egli è anche un a
mico personale del presidente del 
Consiglio. In un articolo firmato pub
blicato 1'11 corrente, pochi giorni do
po la proclamazione della vittoria, e 
quando si svolgevano le dìmostrazioni 
fasciste al Duce, il Prof. Maffeo Pan
taleoni scrisse, fra l'altro: "Certo, il 
fascismo ha la maggioranza. Ma non 
è quella che ora apparisce. Troppe 
maschere sono entrate nelle sue file". 

Chi ha messo le maschere nelle file 
del fascismo'? M ussolini ed i suoi coo
peratori, scelti proprio da lui. 

Che cosa potrà aspettarsi .dalle ma
schere? Appunto quello che esse san
no fare: il Carnevale. E sarà un car
nevale degno di nota. Le maschere a
vranno per qualche tempo la dir_zio
ne degli affari. Poi interverrà il con
flitto fra esse e coloro che le hanno 
volute per assicurarsi "il plebiscito 
del paese". 

Gli ambulatorii di Montecitorio co~ 
minciano ad animarsi. I nuovi eletti 
ed i vecchi parlamentari si preparano 
alla battaglia. Essa sarà ingaggiata 
sul discorso della corona che potrebbe 
diventare non poco movimentato, as
sai diverso dalla descrizione famosa 
di Eduardo Scarfoglio, che gli causò, 
27 anni or sono, il primo sequestro. 
"Sembrava un funerale, di quarta 
classe con la sola differenza che la 

commemorazione funebre era letta 
dal morto". 

A quell'epoca era subentrato al po
tere, in seguito alla sconfitta di A-

Lo Zio Samuele Continua a deportare gli~~ 
ex prigionieri politici 

dua, il marchese Starabba di Rudini. N ew Y o1·k, N. Y., - Per prevenire j fare senza ulteriori udienze. 
Egli, di indole più che liberale, si era la deportazione di 15 ex-prigionieri I cinque uomini in parola sono: 
trasformato per l'occasione in un con- politici, la cui sentenza venne commu- John Avila, Portoghese; William Mo
servatore della più bell'acqua. Il brii- tata dai Presidenti Harding e Coolid- ran, Australian; Herbert Mahler, Ca
lante scrittore napoletano volle para- ge, l'American Civil Liberties Union nadese'; Pietro Nigra, Italiano; e Jo
gonare il discorso della corona ad un ed il Comitato Generale di Difesa si seph Oates, Inglese. Questi cinque 
elogio funebre, riprodotto da un fono- appellarono al SegTetario del Lavoro uomini hanno terminato la loro sen
grafo che si trovava nascosto sotto Davis di concedere una nuova udien- tenza in Leavenworth, Kansas. 
il feretro. E l'allusione al capo della za a detti casi. Cinque altri, detenuti per due mesi 
nazione portò al sequestro del "Mat- Nel comizio di protesta tenuto nel ad Ellis Island, dopo aver accettato 
tino", non prima che la maggior par- Civic Club di New York, fu approva- la commutazione del Presidente Har
te delle sue copie fossero state distri- to un'ordine del giorno di domandare ding, sono fuori sotto cauzione nel
buite. Lo Scarfoglio commentava, al Segretario del Lavoro Davis di l'appello contro la decisione del Giu
qualche tempo dopo, che mai le copie concedere a questi uomini di rimane- àice Manton che ha negato il loro ri
de! suo giornale si erano vendute co- re negli Stati Uniti, in considerazio- lascio con mandato di habeas corpus. 
sì care. Infatti, colui che desidarava ne che essendo stati imprigionati Il loro caso. verrà discusso nella Cor
leggere1 ad ogni costo lo scritto incri- semplicemente per l'espressione delle te di Appello degli Stati Uniti. Essi 
minato, le pagò sino a cinque lire l'u-. loro opinioni politiche non li rende cit- sono: Richard Brazier, Inglese; Joe 
na, che allora equivalevano ad un dol- tadini indesiderabili; che la deporta- Graber, Polacco; Peter Green, Czeco
laro Americano. zione aggiungerebbe una supplemen- Slovacco; Dan Sheridan, Scozzese; e 

Avremo, dunque, il discorso della tare condan.na alla loro prigionia, e James Slovick, Russo. 
corona. Speriamo che non si trasfor- che hanno diritto ad una speciale I quattro altri casi in pend~nza nel
mi in una ripetizione del funerale de- considerazione in riguardo al deside- la Corte son quelli di Harry Lloyd e 
scritto così vividamente dal brillante rio del defw1to Presidente Harding. Be1·t Lorton, Inglesi; J ames M ulroo
giornalista, che. era maestro insupe- Era intenzione che questo appello ney, Australiano; e James Phillips, 
rato ed insuperabile nell'arte del vi- si fosse fatto nel nome di 17 ex-pri- Russo. 
tuperi~ e della critica vivace. , . gionieri politici;, m~ William _Weygh, Molti di questi uomini lasciarono il 

Il d1scorso della corona con terra ~l~ Ger~anese, mon d1 recente ~l t~b~r-. loro paese nativo molti anni or sono; 
pr?gra~m~ del governo. E sulle ?l- colos1 a c~usa del suo l~ngo 1mpng10- si sono dimenticati della lingua e so-
chmrazwm del governo la Camera m- namento m Leavenwoxth, e Iacopo no senza amici 0 parenti l 

, l . b l' h T . , " d Il f ' . ne paese gaggera a pnma attag 1a, c e non on e g1a stato eportato. unzw- natio. Sono senza fondi e se d ·t _ 
, d . . h h , t C . . d' E . . epox a sara ec1s1va, ma c e non manc era nan e omm1ssano 1 'm1grazwne a ti qualcuno lascia dietro d' ' 1· 

d' ·n . 'l l' ff . W h. D C l . ' l se mog le 
l \ ~~~1;~~-e "lV paes_e :~~ ~ e" ettl ~s ~~ton, d_- J h l~p;rm;so dl a- e figli, i quali sono cittadini America-

poNssl_ 1 1 e ~ ztton~ _ 2 pzrro . prn·e 1 c
1
a
1
sod_ 1M o :r: Lv1 ~· 01·toghe- ni,. ha detto Richard Brazier, uno dei 

01 aspettiamo, ans10s1. er quan- se, e que o 1 orns evme, Russo. candidati alla deportazione 1 · _ 
t l' · · · 'f · d' L t d · · d li C te ' a coml o oppos1z1one s1a m en~re 1 nume- a recen e ec1s10ne e a or zio del Civic Club. Presiedeva Roger 
ro, essa non ha dovuto ncorrere alle Suprema nel caso di 5 ex-prigionieri Baldwin, del Civil Liberties Union. 
maschere per conquistare i suoi seg- politici ha condannato la decisione Furono raccolti $ 130 di colletta per 
gi. Basta dare un'occhiata al passato della Corte di Appello di Chicago sul la Difesa. 
per convincersi che le minoranze ag- terreno che essi non vengono inclusi 
gressive e compatte diventano formi- nel past-facto provvedimento della 
dabili appunto perchè sgretolano a legge di Emigrazione, sulla base della 
poco a poco l'edifizio costruito pazien- quale il Segretario Davis ha ordinato 
temente dal nemico. la loro deportazione. La Corte Supre-

Benito Mussolini è un politicante ma ha anche pronunciato il parere 
audace. Ma l'audacia non basta a che la deportazione non può legai
vincere le battaglie. Occorrono anche mente essere considerata una punizio
l'astuzia e la strategia dei capi. E ne. La Corte ha 1·imandato la causa 
l'opposizione ha nelle sue file i più nelle mani del Segretario del Lavoro 
abili ed audaci volponi parlamentari perchè una condanna sotto la legge 
d'Italia. dello spionaggio non costituisce prova 

Uno dei cinquecento che i condannati siano dei cittadini 
Roma, 19 Aprile, 1924. indesiderabili . Questo Davis lo può 

Il Comitato Generale di Difesa, si 
appella per fondi per combattere det
te cause. Indirizzare le offerte al 
"Comitato Gene1·ale di Difesa", 1001 
W est Madison Street, Chicago, Ill. 

• * • 
Washington, D. C., 2 Maggio 1924. 
Un nuovo mandato di deportazione 

contro Herbe1·t Mahlet•, Pietro Nig1·a, 
William ll!oran e Joe Gates, venne 
spiccato oggi dal Seg?·etaTio del Lavo
?'O Jame8 J. Dav-is. 

Il Comitato di Difesa 

Il magno giornalone, di cui altre le battaglie coronate di successo" e le 
volte ci occupammo, ha la smania in sconfitte di torsoli e berleffi. 
questi ultimi tempi di inziare gare. Domandiamo ai signoroni ben cono
Una volta aveva la fissazione, anzi il sciuti in Italia e in America- e loro 
nervoso di erigere monumenti. Finito sanno perchè - cosa sono stati capa
che fu il compito monumentistico del ci di stabilire, con l'influenza che si 
monumentomane direttore del magno vantavano di avere, per fare arresta
giornalone, che di monumento ha sol- re il progetto J ohnson al Senato. Es
tanto la faccia di corno, incomincia si hanno riempito di vituperio il legi
ora quello delle gare. Dopo di sapere slatore americano e i vari senatori 
chi è l'italiano più conosduto negli senza sapere che, le parol._e lasciano 
Stati Uniti, necessita sapere chi è la il tempo che trovano, ma fanno un 
signorina più popolare. effetto contrario a quanto loro vor

E dato che questo interessa molto 
al "viveur" del buco di Lucca, fra 
giorni avremo un verd~tto. 

Vedremo assieme al gran giudizio, 
la gagliarda effigie di una sgnorina 
italiana che sarà proclamata la più 
popolare fra le signorine italiane ne
gli Stati Uniti d'America. 

Benissimo ! Le bancherotte di un 
tempo fruttarono un bel gruzzolo e 
le case di malaffare pure; quello che 
ora necessitava era la \·iabilitazione; 
quella è venuta come son venute cro
ci e commende. 

Il gran cavaliere degli uffi uffi è 
popolarissimo, infatti non c'è italiano 
in America che non parli di lui. Ma 
la gran parte conosce il suo passato 
e le sue gioconde gherminelle. 

Essi aspettano nel silenzio per ve
dere la fine, che sarà o la rupe Tar
pea o qualche altro buco o traforo. 

Viva i buchi e i duchi e gli uffi uf
fi con gli sbruffi e con quel coso o 
nervoso ch'è l'accento d'un monumen
to o la cagnara di una gara. 

Mussolini è fiducioso e il suo dana
ro è efficace, se non s.ono efficaci le 
sue commende. 

Intanto i sogni incominciano ad u
no ad uno a sparir-e, a dileguarsi, a 
sciogliersi, precisamente come fa la 
neve sotto i raggi del sole. I messeri 
di N ew York rassomigliano quelle 
statue di sale bagnate dalla bufera; 
più presto si sciolgono e più presto il 
loro nome si dilegua. 

In quanto al patriottismo che ap
pellano ad ogni passo è vago, è fug
gevole. Ciò che subito sfavilla - di
ceva Goethe - muore rapidamente. 

E rapidamente morrà il patriotti
smo dei messeri che circondano l'uffo 
degli uffi assieme ai tirapiedi girova
ghi (compreso il Griso di Chicago) la 
cui condotta è a tutti nota. E il cui 
merito di "organizzazione" venne pa
recchie volte smascherato e discusso. 

Il patriottismo adunque che oggi 
sfavilla nei volti semicornici dei si
gnori dall'Elm-o, morirà alla pari dei 
fondi palesi o segreti, ad onta del fat
to che annunziano di essere indipen
denti ed imparziali. 

I guaio è che il loro fanatismo gior
nalistico viene mantenuto da migliaia 
di innocenti ignari della verità dei 
fatti. Se quei buoni italiani sapesse
ro del fradicio che cova il fanatico 
giornalismo di q~i turibolai cessereb
bero la lettura del magno ed inquisì
torio giornalone di New York che "sa 

rebbero sostenere e dimostrare. 
Noi non vogliamo confutare l'in

successo degli altri che non è ue in
differente, nè consigliabile di in.diffe
renza, ma usiamo soltanto additare 
alla gente onesta l'enorme fiasco de· 
gli apologisti mussoliniani. · 

L'unico giornale negli· Stati Uniti 
d'America - senza contare i vari fo
gli S@vversivi - che dice la vel'it~ e 
che davvero vede le sue battaglie co
ronate da meritato successo è il New 
Comer di Chicago, diretto dal valoro
so pubblicista Avv. Cairoli Gigliotti. 

Egli venne fatto bersaglio giorni 
or sono, da parecchie nullità colonia
li, che suggestionati dai loro padroni, 
attaccarono perchè Egli non la pen
sava come loro vorrebbero. 

Conosciamo da anni la famiglia Gi
gliotti, per averne sentito parlare in 
Italia dal nostro genitore, e conoscem
mo tempo addietro l'illustre avvocato 
Gigliotti - figlio di eroi dell'ltalico 
Risorgimento, di coloro che davvero 
hanno fatto l'unità d'Italia - il qua
le non può fare a meno di smaschera
re il vituperio che circonda certi mes
seri. E lo fa a nome di quel risorgi
mento che è una storia di pianto e di 
martirio. 

Noi tributiamo solennissime lodi al 
New Comer per la nobile, per la giu
sta, per la sentita battaglia contro i 
bricconi che vituperano in Amé'l'ka 
la nosh·a razza e vorremmo che tutti 
leggessero quel giornale che è una 
grande palestra volta ad illuminare, 
ad educare, ad istruire le nostre mas
se coloniali. 

La lettera aperta dell'avv. Gigliotti 
al presidente dei Ministri d'Italia on. 
Mussolini e che pubblicò il New Co
rner della settimana scorsa, rimarrà 
per parecchio il documento più nobile 
e più ispirato delle nostre colonie. 
Basta un brano, bastano due linee di 
quella magistrale lettera, di quellà 
coraggiosa, fiera, veritiera epistoia 
ad atterrare il più accanito dei fasci
sti. Basta l'intiera lettera per oscu
rare i tanti monumenti eretti dai co
sì detti capi colonie. 

Non più adunque giornalismo fana
tico o patriottardo, signori dell'Elm-o 
o dal tricorno, imitate i vostri confra
telli, la migliore maniera di tenere al
ta la italianità è di non vituperarla 
all'estero. 

Il giorno in cui ci metteremo que
sto in testa, sarà per noi un giorno di 
l'isurrezione e di trionfo. 

Eduardo Co1·diacciaio 

Stranieri ammessi 
in America fuori quota 

Washington, D. C., - Il progetto 
di legge definitivo sull'immigrazionQ 
è stato già formulato e sarà presen
tato alla Camera dei Rappresentanti 
oggi stesso per la sua approvazione. 
Il progetto andrà· domani alla Casa 
Bianca per la firma del Presidente. 

Come vi ho già annunziato, il Comi
tato misto della Camera e del Senato 
ha conciliato tutte le differenze tra 
i due progetti e si è messo d'accordo 
anche sulla data in cui dovrà andare 
in vigore la clausola dell'esclusione 
dei Giapponesi. 

Questa data è stata fissata al pri
mo Luglio prossimo. 

Ammissione fuori quota 
II progetto definitivo ha accettato 

l'emendamento proposto dal Senatore 
Reed al progetto Colt. La quota per 
ciascuna nazione è fissata al due per 
cento sulla base del censimento del 
1890. Questa clausola rimarrà in vi
gore fino al 1927. Dopo il primo Lu
glio 1927 il numero degli immigranti 
proporzionalmente all'origine dei cit
tadini naturalizzati e degli stranieri 
che vivevano negli Stati Uniti nel 
1920. 

Il progetto definitivo ha accolto la 
proposta contenuta nel progetto 
Johnson per i parenti dei cittadini a
mericani. In forza a questa proposta, 
le mogli e i figli minori a 18 anni e 
non coniugati dei cittadini americani, 

nonchè i genitori superiori a 55 anni, 
sono ammessi fuori quota . Sono an
che ammessi fuori quota i professio
nisti, i ministri di culti, gli studenti 
ed i residenti che si erano recati al
l'estero temporaneamente. 

P1·ejerenza pe1· gli agricolto?'Ì 
Il progetto definitivo contiene la 

clausola proposta dal Senatore Sim
mons con la quale si accorda agli a
gricoltori delle rispettive nazioni la 
preferenza sugli altri immigranti in 
ragione del 50 per cento. Questa clau
sola non si applica però alle nazioni 
la cui quota supe1·a i 300 immigranti. 

Il progetto definitivo lascia libera 
l'immigrazione delle popolazioni del
l'emisfero occidentale. 

Le decisioni prese dal Comitato re
lative all'esclusione dei Giapponesi 
non hanno soddisfatto la Casa Bian
ca. Il Senatore Mc Kellar assicura 
che il Presidente Coolidge aveva pro
posto al Comitato di rimandare l'ese
cuzione della clausola in modo da 
renderla effettiva solamente a "quelle 
nazionalità asiatiche che nel contem
po non lwnno sti]mlato trattati che 
coprono la clau8ola dell'esclusione". 

Questi desiderati della Casa Bianca 
hanno fatto insorgere il Senatore 
Norris e Senatore Mc Kellar, che ac
cusano il Presidente e il Segretario di 
Stato di fare dell'oplJOrtunismo poli 
ti co. 
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"IL RISVEGLIO"\ Attraverso Alla Colonia 
INDEPENDENT ,. 

ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER Chi vuole guidare un automobile 
~~~~~~~~~~~~~~; si deve procurare la licenza 

'l 

! zio vi è la grande comodità di un im
piegato italiano: M r. J oseph Gullo, 
il quale si è reso tanto popolaTe per 

amici che conto in questa città. i suoi modi coxtesi che usa verso colo-
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Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Oeorge E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 W!TER ST. FREDONIA, N. Y. 

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
OT Robln Street, DUNKIRK, N 

Postal Telegraph 
Commerciai Cables 

TELEGRAM 
Telegrama Cablegrams 

to ali to ali the 
America World 

Le "Postal Nightletters" (let
tere Notturne) spesso prendono 
il posto delle lettere regolari. V o i 
potete inviare 50 parole (di sera) 
per lo stesso prezzo che pagate 
per 10 parole per un messaggio 
che si invia di giorno. 

Domandate i nostri prezzi. 
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 

A cominciare da primo del prossi
mo mese di Ottobre, tutti coloro che 
vogliono continuare a guidare un au
tomobile, sono dovuti a farsi una re
lativa licenza che è chiamata "d?-i
ver's license". 

Le licenze in numeri attaccati al 
carro, non daranno più alla persona 
la facoltà di guidare il carro, dalla 
suddetta data in poi, occorrerà una 
licenza speciale, che costa $ 1.00 per 
il primo anno, e poi, 50 soldi per vol
ta, per il rinnovamento. La licenza 
deve essere portata sempre in tasca, 
per poterla mostrare ad ogni richie
sta della polizia. Non attenendosi a 
queste regole, dal primo Ottobre in 
poi, si va soggetti ad essere arresta
ti e multati, per la prima volta, e poi 
mandati in carcere, se si continua a 
trasgredire questa nuova legge. 

Dunque! avviso a chi tocca. 
--o-

Grande vendita pel 20mo anni
versario del "Safe Store" 

Questa settimana, il "Safe Store", 
ha celebrato il suo 20mo anniversario, 
con una grande ed imponentissima 
vendita, ove la pua numerosissima ed 
estesa clientela di città e di fuori, ha 
potuto acquistare delle mercanzie di 
gran valore, per prezzi così bassi, da 
oltrepassare tutti i recordi precedenti 
in fatto di vendite a gran ribasso. 

Venti anni or sono, Mr. Adolfo 
Weinberg, aprì un piccolo negozio in 
Centrai Avenue, e precisamente al 
N'o. 209, nel Perkins Block. Dietro la 
sua grande abilità, in breve tempo lo 
fece diventare uno dei più importanti 
della città, tanto da dover aggiunge
re un altl'O negozio appresso. 

Appena venne eretto il Masonic 
Tempie Building, Mr. Weinberg, si 
riserbò tutto il primo piano di quel 
grande edificio, ove oggi sorge mae
stoso il "Safe Store" che è divenuto 
uno dei più grandi, più popolari e più 
importanti Negozi della Contea di 
Chautauqua. 

Di questa grande istituzione ne è 
Presidente, Mr. Adolph Weinberg; 
Vice Pres. Bessie Weinberg; e Segre
tario Milton Weinberg, ai quali augu
riamo sempre crescenti e prosperosi 
affari. 

La riunione regolare della 
Loggia "Il Risorgimento" 1254 

di Dunkirk, N. Y. 

Domenica pross., 11 del corr. mese 
di Maggio, alla Meister's Hall, sita 
in Main Street, dalle ore 7.30 p. m. 
in poi, avrà luogo la riunione regola
re della Loggia "Il Risorgimento" No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A
merica. 

Tutti i soci, sono pregati di essere 
presenti, dovendosi discutere cose del
la massima importanza. 

-o-

ve si tratterranno per diversi giorni, Nel recarvi ivi a fare i vostri ac
per poi tornare · e Dunkirk e dopo una quisti, domandate sempre per l'impie
bella sciampagnata in seno agli ami- gato italiano Mr. Gullo. 
ci avviarsi alla volta di Los Angeles, --o--

ove lo attende la sua si.g·nora, i tre fi- A coloro che non pagano gli 
gliuoletti e la grande quantità di af- verrà sospeso l'invio de 
fari da accudire. 

--o- "Il Risveglio" 
La. Signora Nellie Peb·eHa 

operata in Buffalo 

Mercoledì scorso la mattina, nel 
Buffalo Columbus Hospital, venne o
perata la Signora N ellie Petrella, 
consorte al Signor Frank Petrella di 
questa città. 

L'operazione, che è stata doppia 
ed una delle più difficili del genere, 
stante alle prime notizie giunte quì, 
è riuscita ottimamente, ed ora non si 
aspetta che una pronta guarigione, 
cosa che noi gli auguriamo di tutto 
cuore. 

-o---
11 gran successo del Ballo. dato 

dalla Società Mc Kinley 

Abbiamo ripetutamente lanciato 
degli appelli, esortando i nostri ab
bonati ritardatarii a mettersi in rego-
la con la nostra Amministrazione, ma 
ai nostri appelli, alle nostre sollecita
zioni, ben pochi hanno risposto, men
tre un altro gran numero di essi, con
tinua - come al solito - a fare orec
chie da mercante. 

Essi credono che chi fa il giornale, 
vive d'aria; la carta, l'affitto del lo
cale, l'inchiostro, la forza elettrica, la 
luce elettrica, il gas, le spese di posta 
e quelle di ufficio, ce le paga la divi
na provvidenza. 

Essi pensano, che stando con la 
pancia piena loro, ,vi stassero tutti 
quanti. Ma questo è un giudizio sba
gliato. Chi la"ora, ha diritto ad un 

Domenica scorsa ebbe luogo l'an- compenso. 
nunciato Gran Ballo dato dalla Socie- Noi vi mandiamo 52 copie di gior
tà italiana Mc Kinléy alla Meister's. naie all'anno? Ebbene, voi perchè non 
Hall, e stante a quel che ci riferisco- pensate al fare il vostro dovere col
no gli ufficiali, riuscì un vero succes- l'inviare all'Amministratore di que-
sone nell'arruolamento dei nÙovi soci, sto giornale la somma di $ 1.50? l 
che tale era lo scopo. Abbiamo detto pure che la posta ci 

Difatti, circa 20 nuovi soci si ar- obbliga di sospendere l'invio del gior
ruolarono per far parte a detta socie- nale a chi non lo paga anticipatamen
tà. Mentre tutti ballavano allo svol- te. Ora si è riavvicinato il tempo di 
gersi di un bel programma di musica presentare i nostri libri all'ispettore 
sceltissima della Imperia! Orchestra, postale. Perciò a chi non ci rimetterà 
un apposito Comitato, dispensava a l'importo dell'abbonamento, saremo 
tutti i presenti, Cake, Ice-Cream, san- costretti a sospendergli l'invio del 
dwiches, soft-drinks, birra e tant'al- giornale. 
tre cose gradevoli, che chi vi prese Dunque, quelli che non se lo voglio
parte dice, che mai, in altre feste so- no vedere sospeso, si mettino subito 
ciali coloniali vennero dispensate gra- in regola. 
tis tante cose ristoranti e così in ab- Uomo avvisato, è mezzo salvato. 
bondanza. -o-

Noi non abbiamo, che a congratu- p I C C O L A pOSTA 
!arei con la Mc Kinley, sperando che 
di feste così belle ed armoniose ne 
tenga spesso. 

--o-
La morte di Mrs. F. Arcoraci 

Giorni dietro morì la Signora Ar
cOl·aci, consorte al Signor Ferdinan
do Arcoraci, di Columbus A venue in 
questa città. 

Giovedì mattino ebbe luogo il fune
rale, che riuscì una vera manifesta
zione di simpatia per là povera estin
ta, per il gran numero di persone che 
vi prese parte, compresa la Società 
Italiana Mc Kinley, che vi andiede in 
corpo, essendo il marito un socio at
tivo di detto sodalizio. 

Essa era nata in Italia 35 anni ad
dietro, e trovavasi a Dunkirk da cir
ca 17 anni. 

Il tributo floreale, fu ricchissimo e 
svariato, spiccandovi molte belle ghir
lande, alcune delle quali assai costose. 

Dopo la benedizione alla Chiesa I
taliana della Trinità, la salma venne 
interrata nel Cimtero Italiano. 

--o-

Buffalo, N. Y., Joe /?·ti- Il vostro 
abbonamento venne a suo tempo rice
vuto. Grazie e ricambiamo sauti. 

Hartford, Conn., C. Antolino - li 
vostro indirizzo è stato corretto nuo
vamente, ed il giornale vi sarà spedi
to - da oggi in poi - ad Hartford. 
Ricambiamo saluti, con pl'eghiera di 
non dimenticare di procurare nuovi 
abbonati per "Il Risveglio". 

Vi piace leggere ''IL RISVE
GLIO"? Ebbe.ne pagatene 

l'abbonamento. 
$1.50 ali 'anno. 

DA BUFFALO, N. Y. 

Per erigere un monumento alle 
vittime del terremoto ed ai 

caduti di guerra in Ortucchio 

Arangi della Florida, per Doz. 39c 
Arangi della California, 35c, 45c SSc 
Uova fresche per Doz ................ 40c 

La mm·te di Mr. Orazio Allenza Il New York Store ed il suo 
impiegato italiano 

Da Ortucchio in Provincia di Aqui
la, (Italia) mi giunge una lettera di 
un Comitato che si è formato colà, col 
proposito di raccogliere fondi per eri
gere un monumento che ricordi le vit
time del terremoto, ammontanti a cir
ca 1200, ed ai caduti di guerra, che 
furono 31 dei ~igliori giovanotti. 

Tutte qualita' idvegetabili. 
Limoni, per Doz ............................ 29c 
Maccheroni di ogni qualita' 7c per lb 

Merce portata sino a domicilio. 
Economy Fruit & Groc~ry 

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

Phone 99-R 

Nelson Studio 
W arner Enlund 

Fotografo 

344 E. 3rd. St., Jamestown, 

Fatevi fotografare una volta 
da noi e vi convincerete 

della nostra abilita'. 

T elephone 4020 

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

Domenica scorsa, si spegneva sere
namente nella propria residenza al 
No. 501 Main Street, il nostro conna
zionale Signor Orazio Allenza, dell'e
tà di anni 63. 

Egli venne colpito da un improvvi
so colpo aplopetico Domenica la matti
na, e benchè ebbe tutte le cure che ri
chiede la scienza e quelle affettuose 

l dei suoi cari, verso ' sera piegava il 
, capo alla falce inesorabile della mor
te, che lo portava alla tomba. 

Martedì scorso ebbero luogo i fune
rali, i quali riuscirono imponentissimi 
per il gran numero di parenti ed ami
ci che vi presero parte. 

La cerimonia religiosa, ebbe luogo 
alla Chiesa italiana della Trinità, del
la quale il defunto era membro atti
vo, ed il seppellimento avvenne nel 
Cimitero della Parrocchia. 

Alla famiglia desolata, giungano le 
condoglianze sincere de Il Risveglio. 

--o--
Prendono la licenza 

matrimoniale 

Il New York Store, situato a Main 
Street, .tra le tre e le quattro strade, 
è un altro Negozio che ha sempre 
pronto, a disposizione della sua nume
rosa clientela, un largo e svariato as
sortimento di abiti, soprabiti, scarpe, 
cappelli, camicie, cravatte, maglie e 
mutande, calzettini, ecc., per uomini e 
ragazzi, ed il tutto vende per prezzi 
che" assolutamente non teme concor
renza di sorte. 

Oltre alle mercanzie di prima clas
se ed ai prezzi modici, in detto Nego-

Detto Comitato, mi ha raccomanda
to di raccogliere fondi tra i nostri 
concittadini Ortucchiesi di Buffalo e 
paesi vicini. 

Perciò, se vi sono di quelli che vo
gliono contribuire con qualche dolla
ro, possono rimettere al Signor J o
seph Irti, 159 Court Street, Buffa
lo, N. Y. 

Il Co?Tìspondente 

l '1!\Mli\.WIII"l'\MI!.\l.l!MI!.\l.!IMIM!MIM!!Q,!I!Q!IMIMI!,WI!Qì!M\MfM\MjM!f.\4!\WIMì~~ 
UN ACCONTO BANCARIO E' NECESSARIO 

L'uomo di Commercio di oggi, non puo' fare a 
meno di usufruire del beneficio che deriva da un 
acconto in Checks. 

L'uomo o la donna come capi di famiglia, anche 
essi dovono approfittare dei vantaggi e delle con
venienze che un Acconto Bancario offre. 

N o i sollecitiamo il vostro acconto. 

MONUMENTI Il Signor Eugenio Minicucci di 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' gr:mde Banca del Northern Chautauqua County. 
illmll@li7\'\lìrtilmlll'Kilì'Kilì ·•ull.Zf'"~~l!T'r.C~~~w.lf&lìrtilmllmlltnil~111 Di granite di marmo, fatti artistica- Niagara Falls, N. Y., ed Amelia Fio-

mente ed a prezzi bassi. rano del 318 Columbus Avenue di 
E. MOLDENHAUER questa città, ·hanno ottenuto la licen-

Cor. Third St. & Washington Ave. za matrimoniale. 
1
•
1 DUNKIRK, N. Y. Una volta ottenuto la licenza, 

Telephone 5532 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

matrimonio avverrà quanto prima. 
Augurii anticipatamente. 

--o--
La visita in Dunkirk del 

Signor Joseph Sanesi 

Da Los Angeles, Cal., ove risiede 
da poco più di un anno, è giunto quì 
nella scorsa settimana, il noto e sti
mato commerciante Mr. Joseph Sanesi 
il quale, trovandosi in giro di affari, 
e quì di passaggio, non ha voluto tra
scurare di venire a rivedere e strin
gere la mano ai suoi numerosissimi 

Telephono 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

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

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

T ouring 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 
ServiziÒ esperto per qualsiasi qualita' di carri, e 

lavori garentiti. 

-Tyrrei=Waite, Inc. 
217 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2147 

. 
Solo per questo mese ! 

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. 
Noi ci specializ
ziamo nella ven
dita dei DIA
MANTI. 

S. Zuzel 
53 E. Third St. Dunkirk,N.Y •. 

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

bene, si rivolgono a lui. 

; l 
l 
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Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

Formaggio Importato 
, Olio d'olivo ::sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGA.RETTE E T..l.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, .CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COS'l'ELLO, Prop. 
l O l E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

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

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 
FARMACIA 

~ OPERAZIONI -Aa 
GLI AMMALA TI VENGONQ OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiàre, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediclle el!! 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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4 IL RISVEGLIO 

Come si Diventa Cittadini Americni ? 
studiando queste domande e riSliOSte 

l WAS-GRANDMOTHER AT 26 l L'originale musa dialettale 
di Cordiacciaio Il Jamestown-Dunkirk Bus 

Ogni straniero che ha compiuto 
l'età di 21 anni può fare richiesta 
per divenire cittadino degbi Stati 
Unilli d'America. 

Non può divenire cittadino chi è 
contrario a qualsiasi fOirma di go
verno costituito; chi è anarchico o 
affiliato a sevte tendenti ad uccide
re o colpire ufficiali puublici; chi 
è poligamo. 

Chi vuole dive11ire cittadino de
gli Stati Uniti, qualunque era la 
sua età all'atrrivo in America, deve 
fornirsi della PRIMA CARTA 
(First Paper); pe'r e-ssa, all'ufficio 
di naturalizzazione governallivo, si 
paga un dollaro. 

Trascorso non meno di due anni 
dal giorno in cm si ebbe la prima 
carta si può fatre la richiesta per la 
SECONDA CARTA, bisogna pe
rò aver dimoputo. negli Stati Uniti 
per lo meno gli ult'iw cinque anni 
consecutivamenve. 

Quando si fa la richiesta per la 
Seconda Catrta sono necessari due 
testimoni, che siano cittadini ame
ricani e che conoscano il richieden
te da non meno di cinque anni, e 
bisogna saper rispondere alte quì 
appresso domande. Per questa se'
conda carta all'ufficio di naturtJJiz
zazione governativo si pagano al
tri quattro dollatri. 

Dopo almeno novanta giorni da 
quasta seconda richiesta, il richie
dente, wn gli stessi o con altri te
stimoni, è chiamato davanti al 
Giudice per rispondere a quanto 
di nuovo gli sarà domandato e per 
aversi il C e~·rtificato di Cittadinan
za. 

ECCO LE DOMANDE E 
RISPOSTE PER DIVENIRE 

CITTADINO DEGLI STATI 

UNITI D'AMERICA 

New York? 
A. - The Le! ~slature in Alba

ny. 
La legislatura d i Albany. 
Q. - What do !S the Legislatu-

re consist of? 
Di che consiste l1. Legislatura? 
Senato ed Assemblea. 
A. - Senate and Assembly. 
Q. - Who was the first presi

dent of the U. S.? 
Chi fu il primo Presidente de-

gli Stati Uniti? 
A. - George W ashington. 
Giorgio W ashington. 
Q. - How many States in the 

Union? 
Quanti Stati nell'Unione? 
A.- 48. 
48. 
Q.- When wa'> the Declaration 

of Indipendence written? 
, Quando fu scritta la dichiara
zione dell'Indipendenza? 

A. - July 4, 1776. 
Il 4 Luglio 1776. 
Q. - By hwom was it written? 
Da chi fu scritta? 
A. - By Thomas J efferson. 
Da T homas J efferson. 
Q.- Where? 
Dove? 
A. - In Philadelphia. 
Q. - Which :s the capitai of 

the United States !' 
Qual'è la capitale degli Stati U-

niti? 
A. - Washington. 
W ashington. 
Q. - Which is the capitai of 

the State/of New York? 
Qual'è la capitale di New York? 
A.- Albany. 
Albany. 
Q. - How many Senators has 

each State in the United States 
Q. - Have you read the Con- Senate.? 

stitution of the United States? 
Avete letto la Costituzione degli 

Stati Uniti? 
A.- Yes. 
Sì. 

, 

Q. - What is the 
of the United States? 

Constitution 

Cos'è la Costituzione degli Sta
ti Uniti? 

A. - It is the fondamenta! law l 
of this country. , 

E' la legge fondamentale degli 
Stati Uniti. 

Q. - Who makes the Iaws for 
the United States? 

Chi fa le leggi per gli Stati Unì
ti? 

A. - The Congress in Wash
ington. 

Il Congresso in W ashington. 
Q. - What does the Congress 

consist of? 
Di che consiste il Congresso? 
A. - Senaté and House of Re

presentatives. 
Senato e la Camera dei Deputa

ti. 
Q. - Who is the chief esecutive 

of the United States? 
Chi è il capo dd governo? 
A. - The President. 
Il Presidente.' 

A. - Quanti Senatori ha ogni 
Stato nel Senato a Washington? 

Two. 
Due. 
Q. - By whom are they cho-

sen? 
Da chi vengono scelti ? 
A. - By the people. 
Dal popolo. 
Q. - For how long? 
Per quanto tempo? 
A.- 6 years. 
Sei anni. 
Q. --:- How many representati

ves are there? 
Quanti rappresentanti vi s~no? 
A. - One ~very 30.000 of po

pulation. 
Uno ogni 30.000 abitanti. 
Q. - For how long are they 

elected? 
Per quanto tempo sono eletti? 
A.- 2 years. 
Due anni. 
Q. - How many electoral vo-

tes has the State of ..... . 
Quanti voti elettorali ha lo Sta

to di .... , 
A.-., .... 
Q. - Who is the chief executi

ve of the State? 
Q. - For how long is the Pre- Chi è il capo esecutivo 

sident of the United States ele- Stato? 

dello 

cted? A. - The Governor. ... 
Per quanto tempo è eletto il 

Presidente degli Stati Uniti? 
A.- 4 years. 
4 Anni. 
Q. - Who takes the piace of 

the President in case he dies ? 
Chi prende il posto del Presi-

dente in caso della sua morte? 
A. - The Vice President. 
Il vice 'Presidente. 
Q. - What is the name of the 

President? 
Qual'è il nome del Presidente? 
A. - Calvin Coolidge. 
Calvin Coolidge. 
Q. - By whom is the Presi

dent of the United States elected? 
Da chi viene eletto il Presidente 

degli Stati Uniti? 

A. - By the electors. 
Dagli elettori. 
Q. - By whom are the electors 

elected? 
Da chi vengo to eletti gli eletto-

ri? 
A. - By the people. 
Dal popolo. 
Q. - Who m lkes the laws for 

the States of New York? 
Chi fa le leggi per Io Stato di 

Il governatore. 
Q. - For how long is he ele

cted? 
Per quanto tempo è egli eletto? 
A.- 2 years. 
Due anni. 
Q. -- Who is the governor? 
Chi è il governatore? 
A .... 
(Dare il ~me del Governatore 

che è in carica). 
Q. - Who is the Mayor of this 

City? 
Chi è il Sindaco di questa Cit

tà. 
A.- ..... . 
(Dare il nome del Sindaco che 

è in carica). 
Q. - Do you believe in orga

nized government? 
Credete voi nei governi costitui-

ti? 
A.- Yes. 
Sì. 
Q. - Are you opposed to orga

nized government? 
Siete voi contrario a qualunque 

forma di governo costituito? 
A.- No. 
No. 

Mrs. Morris Josephs of Chicago, here 
seen with one of her grandchildren, 
claims a record as the world's young
est grandmother. When, at the age of 
eleven, she carne in from playing hlde 
and seek one day in her native city 
of Tifiis, Russia, her mother advised 
her that on the morrow she would be 
wed to a man thirty years old. Be
fore she was twelve she gave birth to 
a daughter. The daughter, 1\fary, was 
wed at the age of fourteen and be
fore she was fifteen gave birth to a 
baby giri, thus making 1\frs. Morris 
Josephs a grandmother at twenty-six. 

AFTER DEEP STUFF 

Miss Heleu Lui:;, 1rell-kuuwu :S<UJ 
Francisco newspaper wrlter, is be 
lieved to be the only woman who ha;; 
tried out a deep-sea diving outfit. As· 
sisted by the navy recruitlng officer 
at San Francisco, 1\fiss Lois, in order 
to secure materia! for some short 
stories went down into the briny deep 
In the outfit. 

ADMITS KILLING CHUM 

After an all-nigllt searc!J, Robert 
Rutkowskl, thirteen ~·ears old, of Hill
slde, a suburb of Chicago, was arrest
ed charged with shooting and kllling 
h1s uttle thirteen-year-old playmate, 
Walter Melowitz, in his home as the . 
result of a dispute in a card game. 'i 

Robert told the police he merely tried 
to scare Walter by pointing a revolver 
at hlm and it acddentally dlschurged, 
kllllng him almost instantly. 

Vi piace a leggere "ll Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

Q. - Are :r-ou an anarchist? 
Siete voi un anarchico? 

A.- No. 
No. 
Q. - Do you belong to any 

secret Sotiety that teaches to di
sbeEeve in organized government? 

Appartenete a qualche società 
segreta che cospira contro qualun
que forma di governo? 

A.- No. 

No. 
Q. - Are you, a pollgamist? 
Siete voi poligamo? 
A.- No. 

TEMPU. 

A mia cognata Rosa Grio 
anima sensibilissima di edu
catrice, con affetto fraten1o. 

Tempn chi 71aSsi, e. a una a una 
(schianti 

La vitn di Ti genti, e 1JOi to?·1nenti 
Veni dassnndn chi li co?'Ì chianti 

amaramenti. 

Temptt chi tuttu attert·i e t1dtn cangi 
Chi tuttu voti senza cumpassioni 
Sugna a li cosi novi e vecchi cian_qi 

eu distntzioni 

Dici pecchì eu ssi pense?·i sto?·ti 
Veni fnjrlndu comu. nu ?"ragiatu, 
E a Ti S1Je?·anzi ndi chiudi li po?·tn 

semzJ?'Ì dannatu. 

A ogghia mu ti ctmttt, tn non senti 
E passi e brusci comu nu mb?·ogghiuni 
To?·na na votn e caccia li tonnenti 

di sti st?·azzuni. 

Pova?·eddu eu spetta ca tu sula 
V eni po?·tandu la filicitati, 
Ca lu mangia?·i non nei va b?·ompudu 

eu li patctti. 

Pova?·eddu cchiù jO?·ti eu si cridi 
Ca tu li cosi fai dimenticMi, 
Tu di li genti semp?·i ti ndi ?Tidi 

senza cangia?·i. 

Fuj vatindi, non si 1JO campa?·i 
Li senzi nost1·i tu ndi fai nwacci1·i 
Ndi fai ssaggia1·i li ,qghiuttuni a?IW?'i 

eu ssi tragiri. 

Torna na vota e dici a vuci jo1·ti 
A sti dcmnati senza religiuni: 
Vi dam·u 1Je na vota li me '(lo1·ti 

b?'utti mangiuni! 

Eduardo Co?·diacciaio 

In elegantissima edizione uscirà fra 
giorni "Un bacio nelle teneb1'i" indo- t 

vinatissimo e originale libretto in 
versi del nostro Redattore Eduardo 
Cordiacciaio. Mostrerà quanto forte 
è il sentimento Calabrese e quanto 
gentile e dolce è la Musa dell'autore. 
E' dedicato alla sorella professores-
sa Maria. 

N. d. R. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Malignità di gene1·o! 

La moglie (fiutando la tazza) : 
- Sai, Ciccillo, questo latte non te 

lo do': mi pare inacidito. 
Il marito (con amaro sarcasmo) : 
- Eh già, ci avrà messo la bocca 

tua madre. 

Cominciera' le sue operazioni · 
a Dunkirk 

Sabato Mattino 
10 Maggio 1924 

===The:=== 

Boston Store 
"Dnnkirk's Bigll'elt Store" 

SABATO E LUNEDI' 
sono gli ultimi giorni della Vendita 

degl'Impiegati 
Questa Grande Vendita, sì estende in tutti di-

p,artimenti di questo N ego zio. 

I nostri prezzi, durante questa Grande Vendita, 

sono stati grandemente ridotti. 

Se voi non avete fatto in tempo ad acquistare 

qualche oggetto, noi desideriamo ~he voi venite a com-

perarlo in questa vendita. Voi potete essere sicuri 

di trovare roba buona ad un prezzo molto basso. 

Dunkirk'a Biueat Department Storo 

3 ::ss~:iy! THE SAFE STO RE 20th Anniversary 

Celebration 
Bargaing For Ali and 10 CENTRAL AVENUE, DUNKIRK, N. Y. 

uDunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" 

r========================================~=========================== 

Sabato Sera 
Alle ore 10 

terminera' la nostra piu' 
Grande Vendita in 20 Anni 

---------LA---------

si chiudera' Sabato Sera 
1 O Maggio alle ore 1 O 

Noi abbiamo organizzata questa che doveva essere la piu' grande 
CELEBRAZIONE ANNIVERSARIA che il Safe Store abbia mai avuto 
-grande in valori e vari eta' 1 grande in RISPARMI IN NECESSARIE 
mercanzie. Mesi e mesi di tempo furono spesi per la preparazione. 
I mercati sono stati tutti visitati, , i manifatturieri hanno cooperato, e 
qui, durante questi pochi giorni di questa Grande Vendita. Anniver
saria, il publico ha fatto e sta facendo dei grandi acquisti, risparmiando 
moneta, come mai ebbe a risparmiare in 20 anni di nostra esperienza. 

Visitate oggi stesso questo Negozio e vi convincerete. 
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA restata e trasferita alle carceri della 
nostra città. 

La colorazione dei fiori 

Lo scenziato francese, R. Combes, 
è riuscito a raccogliere dai petali di 
tutte le tinte un liquido pigmentario 

Un amoraccio che finisce con 
lo sfregio della donna 

e ad estran·e da esse materia pura l To1·ino - Un dramma d'amore si 
"il pigmento giallo", provando come è svolto ieri nel pomeriggio in piazza 
da esso solo derivino tutte le più sva- Giulio. 
riate colorazioni fforeali. l Modesto dramma, quasi volgare, 

Appena infatti a.gisc.a su ~i esso l'i- che forse non è del tutto appl'opriato 
drogeno nascente, Il g1allo SI trasfor- definire di amore. 
ma in violetto e questo alla sua volta I due protagonisti si conobbero al
in rosso sotto l'azione di un ossido o cuni anni fa: il giovanotto è certo 
d'altra sostanza consimile .. Viceversa, Giuseppe Scionti di 25 anni, da Fa
l'ossigeno nascente riconduce il pig- ternò (Catania), la ragazza certa 
mento violetto al giallo primitivo. Maria Benzi di Giovanni, pure di 25 

Uno stupefacente esperimento fece anni. Dapprincipio si fecero compa
il Combes per avvalorare la sua teo- gnia con un certo entusiasmo. Egli 
ria. Collocato un mazzo di fiori rossi, calzolaio, la ragazza commessa a Por
- rose, anemoni, papaveri, - sotto ta Palazzo: si unirono ad abitare in
una campana di vetro, vi introdusse sieme e la relazione parve dovesse du
dell'aria carica di ammoniaca, e sotto rare lieta e serena per sempre. 
l'influsso alcalino, le carolle rosse di- L'armonia affievolisce 
vennero violacee, poi azzurre e le rose 
persino verdi. 

Le corbelle1·ie 

In T1·ibunale 

ll Presidente, all'imputato che è un 
ladro impenitente: 

- Dunque, se111pre lo stesso, non è 
vero? Dall'ulti111a volta che siete ve
nuto quì non vi siete e111endato per 
nulla. 

- Come sarebbe? Si spieghi ll1e
glio. 

- Ah, non capite? Voglio dire che 
siete sempre lo stesso. 

- Oh, bella ragione! E lei ha for
se cambiato mestiere? 

T1·a pad1·e e figlio 

Però, dopo, vennero tempi meno ar
moniosi. Il giovanotto si assentò per 
qualche tempo; il padrone di casa 
diede lo sfratto ai due amanti. La ra
gazza era sola in quella circonstanza. 

Ma un altro fatto ben più grave 
avvenne nella vita della ragazza. Es
sa fu 111adre senza essere sposa e do
vette ricorrere alle cure della Mater
nità. La bi111ba nata da questo all1o
re 111orì dopo breve te111po nello stesso 
istituto benefico di via Ospedale. I 
due a111anti rimasero legati dalla loro 
relazione,che andava tuttavia perden
do del suo pri111itivo calore amoroso. 

La sepa1·azione 
E nove o dieci 111esi or sono i due 

amanti si separarono. Era coll1incia
ta la parabola discendente della loro 
passione giovanile. Non si lasciarono 

- Papà, che cos'è la filosofia na- del tutto pe1·ò. 
turale? Senza dubbio la giovane sul punto 

- La filosofia è la scienza delle di essere abbandonata definitivall1en
cause - risponde il padre. - Tu ve- te avrebbe voluto mantenere, anche 
di per esempio il vapore che esce da un pò rallentato, il lega111e contratto 
quella pentola ... 111a tu ignori per qual col giovanotto siciliano. Ma nella vi
ragione. l l ta di questi era entrata un'altra don-

- Oh! no, papà- dichiara il fan-
1 

na: non c'era quindi più posto per la 
ciullo - lo so io: serve alla ll1a111111a inna111orata del pri111o tempo. 
per apriTe le tue lettere. Tuttavia la Benzi non disar111ò, nè 

Tra ]Jad1·one ed impiegato 

lm]Jiegato: - Signore, vorrei 
larle di cose serie. 

par-

abbandonò il campo di lotta con la 
sua rivale. Di questa essa non si in
teressò: si 111antenne invece a contat-
to con lo Scionti cercando di rag·giun-
gere !'i111possibile: la continuazione 
della propria relazione col giovane 

Padrone: - Non ho te111po. 
-Ma .... 
- Non 111i rompa le tasche, le 

peto. 

calzolaio. 
ri-

- Scusi, volevo chiederle la 111ano 
di sua figlia E111111a, e .... 

- Ah, si tratta di questo? Ebbene 
parli pure, vedre111o d'intenderei. A
vevo creduto che volesse domandare 
un au111ento di stipendio. 

T1·a una signorina ed un medico 

- Voi dite che i baci contengono 
111icrobi? 

- Certamente. 
- E quale 111alattia producono? 
- Palpitazione di cuore. 

A POSER 

Gelosia morbosa 
Di quando in quando essa andava 

a cercare dello Scionti. A lui, questa 
insistenza di mantenere ad ogni costo 
il passato riusciva pesante. Oltre ai 
suoi diritti 111orali, la Benzi recl~ll1a
va dal suo amante il soddisfaci111ento 
di diritti materiali e finanziari. Essa 
si riteneva nel suo giusto, quando ac
cresceva le sue insistenze presso l'a
mante: anche se egli se ne mostrava 
seccato. 

Inso111111a la relazione era inesora
billl1ente finita, ed in entra111bi i gio
vani un risenti111ento certo di eguale 
intensità se pure di diversa natura. 

La Benzi, che abita con un'amica 
in via Madama Cristina, N o. 115, ed 
è occupata tuttora come com111essa a 
Porta Palazzo, si recò presso di lui in 
corso Vittorio E111anuele. 

Reclama la precedenza 
Ora desidera va un colloquio a tre: 

presente cioè anche la nuova a111ante, 
per chiarire in certo modo la questio
ne della ... precedenza. Lo Scionti era 
solo in casa. Egli accolse la ragazza 
fredda111ente. Sicco111e questa insiste
va per incontrarsi con la sconosciuta 
e 111ettere in chiaro le cose una volta 
per se111pre ,egli accondiscese ad an
darla a cercare. I due uscirono allo
ra e si diressero presso un a111ico di 
lui, certo Vincenzo Fusto, calzolaio, 
ritenendo che la donna fosse colà. Il 
Fusto abita nei paraggi di piazza 

Smith-1 see you are plantlng Giulio: e non fu difficile trovar!o. Ma 
on!ons. Well, there's nothing Ilke l'altra non c'era. Anche questo con-
onlons to klll disease germs. tratte111po valse ad inasprire gli ani-

Brown-Yes, but how on earth are . . . . . 
;you going to get the germs to eat 'emllllll che non erano pervaiSl dalla 1111-

Nostra Vendita Semi-Annuale 
Còminciera' Giovedi' 

15 Maggio 
LA VENDITA DI MERCANZIE PRIMA VERI LI 

CHE OL TREPASSERA' TUTTI I RECORD I PER I 
PREZZI BASSI. 

Il nostro enormoso deposito di Abiti, Scarpe ed 
altri Indumenti per Uomini e Ragazzi, compresi quelli 
di N ational Known Brands e assicurati dalla nostra 
Garenzia di Soddisfazione. 

Ogni compera durante questa Vendita significa 
un reale risparmio in Dollari ed in Centesimi. 

Venite presto. 

322 • 326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

~llllllllllllldi.IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII.n'ÙIIIIIIIIIIII I IIIIIIJIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIJIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

gliore tranquillità. Presente l'amico, 
i due ex amanti si fermarono sulla 
piazzetta a ragionare. 

Lo sfregio 
- Tutto ad un tratto così rac-

conta la ragazza ferita - e mentre 

Il ferito, a quanto si apprende, ben
chè abbia perduto molto sangue, è 
tuttavia in stato tale pel quale si spe
ra che il dramma non debba trasfor-
marsi in tragedia. 

Non si l1anno particolari precisi 
d'"l come si svolse il fatto perchè, uni
ci testimoni incoscienti, furono due 

io meno me lo aspettavo ecco che lo piccini. 
Scionti, cava di tasca una piccola ar
ll1a che non riesco ad identificare: un 
coltello od un temperino. Con uno 
scatto mi è addosso e 111i colpisce alla 

Uccisa per non aver fatte 
le polpette ! 

guancia sinistra. Per un istinto di Reggio Calabb1·ia - Lex fel:'roviere 
difesa tento ripararmi con la sciarpa Antonio Labate, uscendo di casa ave
di pelliccia ed anche dopo, quando già va avvertito la 111og!ie, Maria Labate, 
sento di avere la guancia tagliata, che co111prassc della carne per farne 
tengo la faccia coperta con la sciar- polpette; la 111oglie invece pensò di 
pa. Egli però che non crede di aver- cucinare la carne in diverso modo, ciò 
111i ferita, si slancia ancora su di 111e l che irritò oltremodo il 111arito. 
e 111i colpisce una seconda volta sull'o- Nella serata, fra i due coniugi che 
recchio e alla testa. Poi è fuggito: si erano coricati dopo aver cenato, si 
l'a111ico suo 111i ha accompagnata con riaccese animata la discussione per 
una vettura all'ospedale. la mancata cucinatura delle polpette, 

La ragazza ha dichiarato di vç>ler- che il Labate ri111proverava alla mo
si querelare: ed ha nanato anche che glie come una grave mancanza. 
lo Scionti prima di fuggire le disse: Il diverbio degenerò presto in vie 

- In otto giorni e con cinquecento di fatto: il Labate armatosi di un ra-
lire di avvocato 111e la caverò! so io, gettò a terra la moglie, vibran-

Può darsi che egli si sia sbagliato! dole nello stesso te111po, un tre111endo 
--o- colpo che le recideva la carotide. La 

Le tristi avventure di disgraziata rimase all'istante cadave-

una giovinetta 

Na}Joli- Si ha da San Giorgio a 
Cremano notizia della misteriosa 
scomparsa di una giovinetta dicianno
venne, tale Giuseppina Borvelli. La 
ragazza alla quale la madre lasciò, 
morendo, una eredità di circa 30,000 
lire, deve le sue sventure al denaro, 
che destò tre anni or :;;ono, le cupidi
gie della matrigna, Amalia Feroce, 
sposata dal padre, Giovanni, dopo 
brece periodo di vedovanza. 

La Borvelli due anni or sono, affet
ta da tisi, in seguito alle frequenti 
sevizie della 111atrigna, tentò di ucci
dersi, ma fu salvata a te111po. Co
stretta a ritornare a casa, si allonta
nò nuovamente lunedì della scorsa 
settimana. Essa però tornava il gior
no dopo e raccontava di essere stata 
rapita da uno sconosciuto e di essere 
stata narcotizzata e seviziata. 

Le autorità stanno facendo delle 
indagini per vedere quanto vi è di 
vero al racconto della ragazza. 

--o-

Assesta· una rasoiata al 
proprio marito 

Alba - Un dra111ma che per poco 
non ha avuto esito letale, si è svolto 
oggi in una casa colonica, alla perife
ria della città, provocato dalla folla 
passione di una giovane contadina. 

L'agricoltore Teofilo Giovanni, di 
anni 34, abitante presso il corso Sa
vona, da quando si è sposato con cer
ta Conati Elisabetta, di anni 30, da 
Neviglie, ha dovuto spesso coll1batte
re - a quanto pare - contro l'insa
na gelosia della moglie, che portava 
spesso lo scompiglio nella ridente abi
tazione allietata da due bimbetti, l'u
no di 3 anni, l'altro di quarantacin
que giorni. 

6ggi, la mente anormale della mo
glie la portava a com111ettere un ten
tativo di omicidio, freddamente ll1edi
tato ed eseguito. 

Il 111arito era appena tornato dai 
campi, e, seduto a tavola· si appresta
va a desinare, quando la moglie, i111-
provvisa111ente portataglisi dietro e 

re. 
L'o111icida si è costituito ai carabi-

n ieri. 

Fosco dramma famigliare 

CMania - Un truce dramma fami-
glìare si è svolto a Santa Maria di 
Licodia. Certo Benedetto Rapisardi, 
aveva sposato, tempo fa, la figliuola 
del contadino Michele Arnò; ma la 
pace non regnava nella sua famiglia, 
per le contiÌtUe sce:n,ate che il giova
ne faceva alla moglie. Da ciò fre
quenti litigi con i suoceri. Durante 
una di queste scene, l'altro giorno, il 
Rapisardi padte, accorso nell'abita
zione del figliuolo che litigava con il 
suocero, si armò improvvisamente di 
una scure e, senza riflettere, vedendo 
che nel diverbio era intervenuto, come 
paci ere l'alb·o genero dell' Arnò, Sal
vatore Bruno, lo colpì tre volte al 
capo. Quindi si dette alla fuga, se
guito dal figliuolo. 

TURN ME OVER 

afferratolo per i capelli, gli vibrava ~==:::::===========:__ 
alla gola un tre111endo colpo di rasoio 
che provocò una ferita lunga 25 cen
timetri e la recisione di un grosso va
so sanguigno donde si produsse una 
i111pressionante e111oragia. 

L'i111provvisa tragedia richia111ò ill1-
ll1ediatall1ente sul posto i vicini; il fe
rito veniva sommaria111ente soccorso, 
mentre la 111oglie si dibatteva in pre
da a s111anie furiose. 

Il ferito trasportato subito all'ospe
dale vi fu ricevuto d'urgenza, con 
prognosi riservata. 

La feritrice fu im111ediatamente ar-

SELFISH 

t don't mlnd 
Madge kisslnt 
her dog, but l 
prefer to havo 
her klss me bo
foro and no\. aft
er. 

How selftsh of 
you. Don't you 
suppose F l d o 
has hls prefelllt 
once, toof 

- J 
VllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiUIIIIIIIIY.I 

Questo e' Facile 
il pensare cosa potresti fare 
dç>po che un incendio avesse 
consumato la vostra proprie
ta'. . Ora e' il tempn che voi 
dovreste pensare a questa cosa 
molto- seria. Siate sicuri di 
aver assicurato cio' che pos
sedete con buone e forti com
pagnie. N o i rappresentia111o 
diverse di queste compagnie. 

ARISMAN AGENCY 
Insurance & Rea! Estate 

227 Centrai Ave., Dunkirk 
Telefono; 3576 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiii/IIIIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIIII~ 
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TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

!~ Henry Schafer 
l~ 416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

l . . 'i'i!ì'i'- .• ~ ' l'i ' • '. f\11ì'IT!iìffimllì5'il@!~.,· ---·--··--·-.- ··----------·-------·-----· 
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AVVISO IMPORT ANTE Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

Noi faccia111o 111azzetti di Fiori 
di tutte qualita', per Sposalizi, 
Battesimi e Funerali, a prezzi 
speciali. 

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

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

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

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ E~~Jl~:;~~;I::r; ~ 24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 
208 Centrai Ave., Dunkirk 

DR. EDW ARD CLARKE l ;!i:;~~r:i~;~; l 
§ Gruppi Matrimoniali, Ri- § 
~ tratti per Raganini e nel ~ 

10 Water St., Fredonia, N. Y. 

Noi vi fare111o rispar111iare di $3 
a $5 nei vostri Occhiali. Tutto di 
ultimo stile. Ogni paio e' COll1-
pletamente garantito. 

~ ~~~~~it{I:~j~p::~hio . 
112 E. 3rd St., Jfmestown _ 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiiiiÙIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllll:-

;;{iiitriim\i®imil®lmilì'Kiim\ltlftiitftiì?Uim\i~itl\'iii1frlml!f~~~~oiltC\ilì&lìèì~~~~j 

Refrigerator 
We are now displaying our complete line, which 

means the Iargest assortment in DUNKIRK it wilÌ pay 
you to look here before you buy. Top Icers--Side Icers 

and Chests priced from $16.00 to 67.50. 

GenUine Gold Seal 

And Floor Cover
ings we are now 
showing a large 
a s s o r t m e n t of 
be~utiful patterns 
in Rugs of every 
size suitable for 

.,fany room in the home. 

Congoleum 2 and 3 yard wide at 86c and 95c sq. 

yds. and Remmants at 39 '& 49c a yard. 

GEO. H. GRAF & CO. 
COMPLETE HOME FURNISHERS 

• 319-323 Centra, Ave. 

Phone 2393. DUNKIRK, N. Y. 

,'l 

,!.\l!IMIMIMIMIMIMIMIM!MI\QIIIQ!IMIMIMIMIMIM!MIM!MI~~ 

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE 

INVITATO DI VISITARE 

-LA-

Nuova Macelleria Italiana 
apertasi di recente nei spaziosi locali 

ove rimane annesso anche 

il 

Wholesale Groce y 
l pr;ezzi sono i piu' popolari 

Merce di prima classe, e servizio inappuntabile. 

Attilio Scaglio e 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Telepopone 4546 

l 
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IL RISVEGLIO 

11 nostro Agente-corrispondente Appendice de "Il Risveglio" 38 CAROLINA INVERNIZIO l 
poltrona sulla quale era la signora l - Oh! mamma, mamma cara .... tu 
Piedimonte - oggi non sono di servi- mi rendi la vita! D'ora innanzi non 
zio, e voglio dedicare le mie ore a te. avrò più segreti per te; ti farò legge-

zandosi agitato. 
Sua madre lo fermò. a Jamestown, N. Y. 

Mr. Joseph Santacroce, un bravis
simo giovanotto nostro connazionale 
assai stimato e molto apprezzato nel
la città di Jamestown, N. Y., è stato 
scelto quale Agente e Corrisponde.nte 
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 

Telephone 4.4.2-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Rapiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

39 Cuahine Street, Fredonia, N. Y. 

Avviso 

Stanl.ey Bryan, il conosciutissimo 
meccamco della nostra colonia, co
adiuato da Joseph White, ha aperto 
UR nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. 
82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro •arentito e pre:ni raeionevoli 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacohi 

dieomma 

Dateci un ordiNO per prova 

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

Articoli per 
Primavera 

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

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

Venite anche voi a fare la 
vostr.a scelta, e non aspettate 
che altri scelgono prima di voi. 

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

SI VENDE un cavallo, carretto e 
guarnimenti, ed un aratro. Si cede il 
tutto per un prezzo molto basso a chi 
ne fa richiesta subito al signor Anto
nio Crisci, 42 Cleveland, A venue, Fre
donia, N. Y. 

La Ragazza di llagazzino 
.- Da un'ora, - rispose Germana. 
- Nella è uscita da tre ore, - os

servò Alfredo, rivolgendosi al signor 
Barra. 

- Hai ragione! - esclamò questi. 
- Forse è andata a fare qualche 
commissione, e si è trattenuta in 
qualche negozio. 

- Il signor Barra ha ragione, -
rispose Germana con tanta naturalez
za e tranquillità, che Alfredo dovette 
frenarsi - e se voi aveste accompa
gnata vostra moglie .... 

- Ella non ha voluto, - proruppe 
il signor Arnaz con violenza. - Io 
sono stato una bestia ad accond·iscen
dere.· 

- Alfredo .... - disse in tono seve-

ordine di chiamare Memì. 
La signora Savio non tardò a com

parire. 
Alle prime domande del signor 

Barra arrossì, confessò schiettamente 
la verità e giurò che quei colloqui av
venuti fra i due giovani erano inno
centi. 

Goffredo ascoltò col capo chino sul 
petto. 

In quel momento venne recapitata 
una lettera al signor Barra, che l'a
prì e lesse: 

· "Caro babb.o, 

"Non mi maledire se fuggo da té, 
da mio ma?'Ìto. Alfredo mi fa orrore: 
a te non ho avuto coraggio di confes
sar tutto. Ti dirò solo che io sono 

ro il signor Barra. sempre pura come il giorno in cui mi 
Ma egli non ragionava più. inginocchiai dinanzi all'altare pe1· af-
- Sì, lo ripeto! - esclamò. Per- fermare una menzogna, che Dio ha 

chè scommetto che quella civetta ave- punito; e tonwrò, semp1·e degna di 
va qualche appuntamento col suo uf-; te, il giorno in cui la catena che mi 
ficiale. - lega ad Alfredo sarà legalnwnte spez-

11 signor Barra, pallido di collera,' zata. Fiho allora nessuno mi vedrà 
era per scattare, ma Germana gli po- più, ma tu aV?·ai di quando in quando 
se una manina inguantata sul brac-' mie nuove. In questo mo1nento non 
cio per frenarlo e si volse sdegnosa- sono da compiange1·e, perchè mi t?·o
mente ad Alfredo: vo felice, 1J1"otetta santamente da 

- Avete voi il diritto, signor Ar-~ qualsiasi 1Jersecuzione, e benedico la 
naz,. - disse lentamente, fissandolo vita e tutti quelli che amo. Germana 
con occhi sfavillanti - di accusare sola pot1·à spiegarti tutto, Gm·mana 
così vostra moglie? - che pre1ulerà il mio posto p1·esso di te 

Alfredo le tenne fronte. e saprà consolarti della mia assenza. 
- Ho questo diritto, - rispose - "Ti bacio e con tutta l'anima e ba-

perchè non igno·ro, come forse non l'i- cio con te Gennana e Memì, che sono 
gnorate neppur voi che la difendete, certa mi pe1·doneranno e ]JTeghe1·anno 
che Nella si trova ogni mattina col per me. 
signor Piedimonte. "La tua affezionata figlia 
-E' una menzogna! - gridò il "Nella". 

signor Barra. 

- Caro Massimo, - esclamò con re le sue lettere, se mi risponde; te la 
accento commosso la buona signora farò conoscere, perchè tu possa giudi
- se tu sapessi quanto mi rendi con- care se merita il mio amore. -
tenta! Tanto più perchè temevo che E per tutto quel giorno Massimo 
oggi non ti sentissi bene. Eri così parlò di Nella alla madre. 
triste, inquieto.... Il domani, dopo colazione, Massimo, 

che era tornato a casa di pessimo u
more perchè quella mattina non ave
va incontrato Nella nè aveva ricevuto 

- Lcr sono ancora, mamma, ho un 
grave affanno che mi tormenta. -

La signora prese una mano di suo 
figlio e l'accarezzò affettuosamente. sue lettere, stav~ parl~n~one a su~ 

_ Perchè non t~ confidi a me? Sai madre,, facendo m1lle tl'lstl ~omment~, 
bene che nessuno meglio di tua madre l allorche fu _sonato con VIOlenza 11 
può comprenderti, consolarti. - campanello _d1 casa. . 

Massimo abbassò la fronte. Lotta- La cameriera apparve dicendo: 
va con sè stesso, non sapendo se do
vesse dirle tutto. 

-Non ho coraggio,- mormorò. 
- Non dire così, parlami con fidu-

cia; quand'anche tu avessi commesso 
un fallo, tur madre saprà rimediarvi. 

- Oh! mamma, io credo di non a
ver commesso colpa alcuna, perchè la 
mia coscienza nulla mi rimprovera. 
Mi trovo bensì in una situazione stra
na ed ho bisogno del tuo consiglio. 
Per cui ti dirò tutto. Ho saputo che 
Nella, colei che fu il mio primo ed u
nico amore, è molto infelice perchè ha 
contratto un matrimonio per ven-1 
detta. -

La buona signora spalancò gli oc
chi dalla meraviglia. 

- Per vendetta? -ripetè. - Non 
ti capisco .... 

- Non l'ho capito neppur io; ma 
essa me lo spiegherà. 

Tu l'hai dunque riveduta? 
- Ti dirò la verità, mamma, ascol

tami.-
E con voce profondamente turbata 

le parlò del suo incontro con Nella, 
delle passeggiate fatte insieme, senza 
avvedersi della ruga profonda che 
solcava la fronte di sua 'madre. 

- C'è una signora che vuoi parla
re col signor Mas!limo. 

- Vado! - esclamò il giovane al-

Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann_ 
South Roberts Rd., 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. lnc. 
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

- Aspetta, io vengo con te. -
E, volgendosi alla cameriera, disse: 
- Introducila nel mio salotto. Ve-

niamo subito. -
E mentre la giovane usciva: 
- Calma e prudenza, - soggiunse 

rivolgendosi al figlio, che era pallidis
simo, convulso. - Non sarà lei che 
viene qui, a quest'ora; forse ti man
derà una risposta per la sua istitutri
ce. In ogni modo, è conveniente che 
io la riceva con te. Vieni. -

Massimo la seguì tremando. 

(Continua) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Vendita Speciale 
Oven glass e Piatti per Pie 

49 e SQ 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 Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta 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. 

- E' la verità! - ripetè concitato 
Alfredo. - E sfido la ~ignora e smen

.VII. - Mi pare, - interruppe ad un 

tirmi! 
- No, non vi smentisco,- rispose 

alteramente Germana - perchè in 
quelle passeggiate nulla vi è stato che 
possa offuscare l'onestà di vostra mo
glie. Chiedetelo alla buona signora 
che l'ha sempre accompagnata. E se 
vostra cognata vi ha detto altrimen
ti .... -

Alfredo si morse le labbra e bal
bettò: 

- Mia cognata non mi ha mai fat
to parola di N ella. 

- Davvero? - esclamò in tono 
mordente Germana. - Allora, perchè 
pregaste la signora Arnaz di sorve
gliare vostra moglie? -

Il signor Barra: fece un gesto fu
rioso. 

- Tu hai fatto questo? - disse in 
tono arrabbiato al genero. - E tua 
cognata accettò una tal parte? -

Alfredo alzò le spalle, e avviandosi 
verso l'uscio senza più rivolgersi a 
Germana, nè al signor Barra, escla-
mò: l 

- Vi dico che voglio sapere dove 
si trova mia moglie, e lo saprò! 

E uscì frettoloso. • 
Allora Goffredo si avvicinò a sua 

figlia, e prendendola per le mani la 
trasse a sè, dicendole commosso: 

- Non nascondermi la verità ... Al-. 
fredo ha ragione di sospettare? 

-La verità è questa, padre mio: 
- rispose con franchezza Germana. 
- Nella ha sposato Alfredo senza a-
marlo, anzi disprezzandolo con tutte 
le forze dell'anima sua .... ed ora scon
ta duramente il suo capriccio di bim
ba .... -

La fisonomia di Goffredo espresse 
una meraviglia così dolorosa, che 
Germana temette di aver detto anche 
troppo. 

- Comunque sia, mormorò egli -
adesso è sua. moglie .... e Nella vorrà 
rispettare il nome che porta. D'ora 
innanzi io stesso l'accompagnerò nelle 
sue gite. Intanto voglio sapere dalla 
signora Savio quanto vi è di vero nel
l'accusa che Alfredo rivolge a sua 
moglie.-

E senza attendere la risposta di 
Germana, suonò il campanello e dette 

Da molti giorni, la signora Piedi- tratto la signora - che la condotta 
monte s'era accorta che il suo Massi- di quella giovane non sia corretta. 
mo doveva essere sotto l'impressione - Oh! mamma, - interruppe con 
di qualche piacevole avventura, per-l impeto Massi~o ~ non giudicarla ~e: 
chè il di lui viso non era mai stato veramente., T! gmro, eh: nulla V1 e 

stato di piu innocente d1 queste pas
seggiate. Se tu conoscessi Nella, ne 
saresti affascinata, e éomprenderesti 
la mia passione per lei. 

così raggiante, i suoi occhi non ave
vano mai avuto quei riflessi così vivi 
e brillanti. 

L'amorosa madre non lasciò scor
gere al figlio la dolce sorpresa che 
provava per quel cambiamento, e non 
l'interrogò. 

Ma una mattina Massimo tornò a 
casa pallido ed agitato. A tavola 
mangiò pochissimo, e dopo colazione 
si chiuse nella sua camera. 

La signora Piedimonte si sentì il 
cuore stretto dall'angoscia. 

Che c'era di nuovo nella vita di suo 
figlio? Aveva provato ancora un di
singanno? Chi lo faceva soffrire? 

La buona signora si appressò all'u
scio della camera di Massimo, si chi
nò a guardare dal buco della serratu
ra: suo figlio, seduto al tavolino, 
scriveva. 

N OlJ potè scorgerne i lineamenti ed 
attese palpitante. Poco dopo Massi
mo si alzò, tenendo in mano una bu
sta suggellata, e la signora ebbe ap
pena il tempo di ritirarsi, che egli u
scì di camera. 

L·a madre gli andò incontro. 
- Esci? - chiese con tenerezza. 
- No, cercavo Battista per incari-

carlo di una commissione: dov'è? -
Battista era l'ordinanza. 
- E' in cucina, - rispose la ma

dre - te lo mando subito. -
Massimo consegnò al soldato la let

tera; poi, invece di ritornare nella 
propria camera, si recò nella saletta 
da lavoro, dove già si trovava sua 
madre. 

La signora Piedimonte provò una 
improvvisa gioia. 

- Vieni a tenermi compagnia? -
chiese sorridendo al figlio. 

- Sì, mamma, - rispose Massimo 
sedendo su di uno sgabello presso la 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

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

- Tu l'ami dunque sempre? 
- Più che mai, specialmente ades-

so che la so infelice. Questo pensiero 
mi rende folle. Perciò le ho scritto, 
voglio saper: tutto: oh! non mi con
dannare, mamma, se ho fatto male. 

- Non ti condanno, figlio mio, ma 
hai commesso un'imprudenza. Che es
sa abbia sposato un uomo per vendet
ta o per qualsiasi altra ragione, or
mai è sua moglie e dovrebbe, da don
na onesta, tenere il suo posto a costo 
di qualsiasi sacrifizio. 

- Mamma, non essere severa, te 
ne scongiuro: tu non puoi crlldere 
quanto il mio cuore ne soffra. 

- Ma come finirà questa tua av
ventura? Vuoi continuare UJila rela
zione che può divenire pericolosa per 
entrambi? Massimo, rifletti. Non 
comprendi dunque la mia inquietudi
ne sapendoti così infatuato di una 
donna, che è moglie di un altro? E 
sei tu sicuro che essa ti abbia raccon
tato il vero? Vi sono delle donne così 
scaltre, che si fingono infelici per far 
perdere la testa all'uomo innamorato 
di loro. 

- Nella non è di coloro, nè merita 
il tuo disprezzo. Mamma, io ho cre
duto che tu mi avresti dato un sollie
vo confidandoti ogni cosa, ed invece 
il mio tormento è accresciuto vedendo 
come giudichi sinistramente la donna 
che io amo.-

Il bel viso di Massimo esprimeva 
tanta angoscia, che la signora Piedi
monte ne fu colpita, e stringendo la 
testa di lui fra le sue mani, baciando
lo sulla fronte: 

- Massimo mio, mormoro 10 
parlo per il tuo bene; ma se tu l'ami 
tanto, l'amerò anch'io; se ha bisogno 
d'essere difesa, ti aiuterò; se è infeli
ce, mi unirò a te per consolarla. -

Massimo gettò un grido di gioia e 
coprì le mani di sua madre di baci. 

JOHNW. RYAN 

TA.ILOR 

Dunkirk, N. V. 

Fate riparare la vostra 

Macchina parlante da 

Wm. Schlichter 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
311 Centrai An., Dunkirk, N. J. 

Secondo piaao 

lJN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA.. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erte, Pa 

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

LA ';l'TE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. ManKUS & Son 
Dunkirk,N. Y. · 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

Telephone 5240 

l NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

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

Servendovi al nr>stro N ego zio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
.tfiiW/\i!:ìòi~~l:!r!::,;~:~,tl\ii!Kìlt&itì\iiMiif&ltì\ii:.~~~~:~,~~G1""' l 
'WIMIMjMJM!MIMIM!MiMif.V.l!MIM!MtlJfMI!U!IMIMJ!U!!MIMIMIMIM!\WIMIM!MIM!!.VJ' 

Telephone Vendita di Scarpe · 
Grande Vendita Speciale 

4690 
Se volete avere una bella casa costruita con 

buon materiale e che vi dia piena soddisfa-

zione, rivolgetevi sempre a 

Sebastiano Cirrito & Son 
CONTRATTORI 

327 Deer Street, Dunkirk, N. Y. 

Ogni lavoro da noi eseguito, viene garantito. 

. ' 

Se volete camminare comodi, dovete calzare un 

paio delle Scarpe che noi abbiamo in vendita. 

Sòno comode, confortabili, sono di roba buona e 

di ottima manifattura, e costano un prezzo giusto. 
ooM _________ - ·--------- ----- ---

Comperatene un paio per prova. 

Modern Shoe Repair Shop 
S. PARLATO, Prop. 

89 E. Third St., DUNKIRK, N. Y. 

per Venerdi' e Sabato 
l 

Per Venerdi' e Sabato di questa settimana e quelli 

della settimana entrante: 

Maccheroni di pura semola $1.30 per cassa a chi 

ne a'cquista da 100 lbs. in sopra. 

Farina Pillisbury Best $3.85 per sacco. 

Frutti di tutte qualita' a prezzi molto bassi. 

James Manguso 
57 R. R. Avenue, .............................. ,.DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2214 
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