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Col ferro e col fuoco !

LOST: A FRIEND
Gy GRACE E. HALL

IlJondamento del !progresso

I loved you welL You seemed so very near
I fancied, oftentines, y~u read my mind,
So much alike we were, so dose and dear,
always of one kind;
Finding our ideals
r
Seeking the self-same channels in our thought,
Our ideas just a little odd, maybe,
Our menta! paths by others left unsought,
Though dearly cherished both by you and me.
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La legge economica è una legge di tri paesi, vi sono dei partiti politici
esistenza. I popoli non possono assi- in conflitto. Essi lottano per assicucurarsi miglioramento e progresso se 1 rarsi il controllo e la supremazia su
le loro condizioni economiche non so- tutte le altre razze. I governanti debno perfette. Ed a mantenere le con- bono formulare i loro programmi. I
dizioni economiche nello stato di per- rappresentanti del popolo non hanno
fezione conviene regolare le entrate alcuna responsabilità all'infuori di
e le spese in modo che le risorse ed il quella che deriva dai loro atti e dalle
passivo si bilancino. Il progresso ha loro azioni. II pattito che controlla il
reso assai complesso il macchinario governo ha la responsabilità che clerieconomico dello stato. La maggioran- va dall'esercizio del potere. Coloro
za del nostro popolo è incapace di che rappresentano miroranze legislaYears merged like links within a chain and we
comprenderlo a causa degli innume- tive non hanno alcuna responsabiLità
Seemed destined stili to tread life's paths together;
revoli dettagli che sono connessi al all'infuori di quella dei loro atti e delcompito. Ma essa ne comprenderà fa-· le loro azioni quali individui.
Neither had thought of what might sometime be
Negli Stati Uniti d'America scecilmente la natura quando noi diremo
Sufficient cause our loyal faith to sever;
che ogni individuo, al paù di ogni gliamo, ogni quattro anni, il capo ecorpo organizzato di individui, incluso secutivo della nazione. Viene nominaThen carne a test that tortured mind and soullo stato, deve armonizzare l'ammon- to ed eletto in base ad un programma
1 watched and waited while the acid bum~
tare che ricava dal suo lavoro con che include riforme politiche ed ecoN or had one doubt 'twould leave you true and whole,
l'ammontare che occorre a far fronte nomiche. I popoli, nello scegliere il
agli obblighi contratti. Tale sforzo capo esecutivo della nazione, mostraThough others laughed and all my trusting spumed.
è quello che definiamo cqmunemente no la loro fiducia non solo nel candi·
bilancio.
dato quanto nel suo partito politico
Within one hour a life-time friendship died,
La società moderna ha creato un che è avocato od accettato da esso.
numero di attività che richiedono spe- Qualsiasi corpo legislativo, che è in
The ideals you had voiced all slipped away;
se considerevoli. E le spese debbono grado di rappresentare chi è eletto
I found a stranger stcmding by my side,
corrispondere con la somma ricavata dalla volontà della nazione, deve sedai
proventi delle tasse. I popoli so- guire il programma da essa designaAnd you meet one when I pass by each day;
no disposti a godere le facilità o co- to. Il nostro Presidente non ha avuto
There is no sadder notice on life's road,
modità moderne, ma non sono ugual- l'agio di seguire il programma che fu
mente disposti a contribuire l'ammon- accettato, o voluto dalla nazione.
Posted by travelers joumeying toward its end,
tare necessario a mantenere lo stato
Il Presidente Coolidge ha formulaThan that which bears-adding to each grim loadin funzione. Le tasse sono semplice- to un programma politico ed economimente la contribuzione che lo stato co. I corpi legislativi dovrebbero perThe simple wording only: 44Lost: A Friend."
richiede dai suoi cittadini per far mettergli di applicarlo scrupolosafronte a tutte le sue esigenze. Ed o- mente.
gni cambiamento di governo od invoSu quel programma soltanto potrà
cato cambiamento di governo, trova basarsi l'approvazione o la ripudiala sua origine nella legge dei balzelli zione della sua politica.
Centralia - Centinaia di persone venne a Centralia 1'11 Novembre 1919 e nel sistema della distribuzione della
Crediamo nella costituzione degli
che contribuirono per l'erezione di un era venuta a conoscenza da molte sua ricchezza. Coloro che credono che Stati Uniti d'America. Crediamo nel
monumento ai quattro legionari che parti. Migliaia di persone nel Wa- il nostro sistema sia erroneo insisto- principio che esistono tre rami diverfurono uccisi il giorno dell'Armistizio shington hanno avuto sentore che il no per l'adozione di un sistema diver- si di governo e che nessuno dovrebbe
nel 1919', sono finalmente venuti a Giudice J ohn M. Wilson, che presie- so. Coloro che credono che il sistema violare i diritti e le prerogative delsapere la fine dei $ 16.500 raccolti dette il processo degli Unioni::;ti In- presente sia adeguato, dicono che non l'altro.
dalla Centralia Memoria! Association dustriali a Montesano, sovpresse tut- dovrebbe invocarsene nessuno. Gli
Il Presidente degli Stati Uniti è il
Inc. La moneta venne tutta spesa in te J.e evidenze offerte dalla difesa, per avvocati della modificazione si definì- capo del Governo. Egli è responsabile
salari e spese ai promotori del pro- provare che 100 commercianti aveva- scono quali radicali, appunto perchè davanti al popolo dell'adempimento
no cospirato di attaccare la sala de- considerano un cambiamento radicale delle sue prQmesse. Non ha ancora ag€ltto.
Questo fatto si venne a sapere die- gli industrialisti. I legionari, lontani nella nostra funzione di governo. Gli vuto l'opportunità di compiere lavoro
tro un citamento legale contro l'Asso- dal luogo ove avvenne il fatto, sape- avvocati del sistema presente sono de- costruttivo. Questo non può comrierciazionc da A. D. Tasker, per ottene- vano che qualche cosa vi .era di mar- finiti conservatori perchè intendono si senza la cooperazione legislativa.
re il salario di Frank J ackson di cio, ed apprezza1·ono la dichiarazione di conservare il metodo che esis'te al Il Presidente ha presentato al corpo
Seattle, il quale era sotto contratto fatta da Edward Bassett, Comandan- presente.
legislativo della nazione il suo procon l'Associazione di condurre una te della Legione di Butte nel 1919,
La legge economica è, quindi, una gramma. Il distruggerlo sarebbe lo
campagna di sottoscrizioni con un sa- nella quale Bassett dichiara: "Che legge di esistenza, od una legge di vi- st~sso che strappargli l'opportunità
lario' di $ 500 alla settimana e relative gli Unionisti Indust1'iali che hanno ta. Ogni partito politico segue certe di trionfare. Qualsiasi azione che
spese. Metà di questo salario doveva spa1·ato so1J1·a degli uomini che atten- teorie economiche che sono osteggiate tendesse a menomare il prograJ:p.ma
essere pagato settimanalmente ed il tavano di invadm·e il lo?·o qua1·tie1·e, da altri. La nostra dichiarazione di del governo ammonterebbe ad ostrurimanente quando il proposto ammon- furono completamente giustificati nel indipendenza fu una semplice prote- zionismo e darebbe al capo esecutivo
tare necessario di $ 250.000 fosse sta- l01·o atto.... Il rapp.o1·to delle evidenze sta contro un sistema di tasse che i della nazione il diritto di protestare
to raccolto.
dell'inchiesta del Corone1·, dimost1·a
Tony Antino aveva lavorato per l taliano li dichiarò cittadini AmericaJackson fu annunciato come un'e- che l'lLttacco fu fatto prima che ve- nostri antenati consideravano ingiu- davanti al popolo, e contro l'azione
p arecchi anni un pezzo di terreno a ni e forestieri non desiderati a causa
,
sto. E le convulsioni politiche hanno, dei suoi rappresentanti e di deporre
Long Island che i suoi vicini chiama- dei figli sofferenti di tracoma. Per- spe1to collettore, e la campagna co- nisse sparato •
·
t
in linea di fatto, trovato la loro ori- la causa del suo insuccesso alle loro
Molte persone hanno sentito
a evano la farm di Tony. La sua fami- ciò la famiglia non può entrare da minciò sul principio del 1922 in mezzo
k B 1kf
d gine nel malcontento dovuto ad un si- porte.'
stimonianza del Dott. Fran
ic or
g lia di sette figli lavoravano con lui. nessuna parte, ma se avessero il cer- all'entusiasmo ed alla gloria.
ll stema di tasse che il popolo non poLe agenzie di governo dovrebbero
I grossi commercianti in varie par- all'inchiesta, anche se nascosta ne e trebbe approvare o subire.
lavorare armonicamente allo scopo di
Ogni anno acquistava un altro po' tificato di nascita dei due bambini ti dello Stato Washington, acconsen- notizie dei giornali in riguardo della
di terra perchè i figli crescevano e ammalati, questo proverebbe che sono
b
d
Generalmente, i popoli sono ubbi- proteggere i diritti e la prosperità del
tirono a questa campagna. Alla testa tragedia. Bickford era mem ro e1- dienti e soddisfatti quando godono popolo. E, dal momento che la l'eP otevano aiutarlo meg·lio alla coltiva- cittadini Americani legalmente, e rizione della farm.
stabilirebbe la famiglia sulla piccola dell'Assocazione pro' Monumento e l'American Legione, ed uno che prese prosperità e felicità. Nessuno deside- sponsabilità riposa in gran parte sulfunzionante da capo del Comitato vi parte alla parata il giorno dell'ArmiAlla fine di una buona raccolta To- farm a Long Island, la quale rapida- era il Colonnello c. B. Blethem, edi- stizio. Egli ha detto all'inchiesta, ed ra distruggere il proprio benessere. le spalle del dipartimento esecutivo,
ny e la sua famiglia andarono in Ita- mente sta andando alla rovina~
I governi tirannici sono stati possibi- i suoi desiderii dovrebbero essere
c11e: li sino all'epoca in cui essi misero a messi in pratica, od esauditi.
lia per una visita. Tutti quanti si eHa il vostro bambino il certificato tore e proprietario del Seattle Daily ha ripetuto durante i1 processo,
,
Times, ed il Luogotenente Governato- "Quando la parata si fermo di fronte repentaglio la prosperità dei cittadirano divertiti durante l'invernata ed di nascita.
La legislazione ostruzionista non
re
W. J. Coyle era vice-presidente, ed alla sala degli Unionisti Industriali, ni. L'egoismo non è una concezione aiuterà mai il progresso economico
erano ansiosi di ritornare in America
Quando _regist~·ate la nasci~a de~ v~- alla testa del Comitato Esecutivo vi mi sono offerto di dirigere l'attacco
per incominciare il lavoro sulla farm
s~r~ bambm? VOl. protegge.te 1 suoi di- era C. D. Cunnigham, allora Coman- se avevo abbastanza seguito. Ma al- moderna. I popoli hanno da tempo della nazione. Ed i legislatori onesti
per la nuova stagione. A Ellis Island,
immemore coltivato o sostenuto il si- dovrebbero aiutare il Capo Esecutivo
nttl com~ citt~dmo Amenca~o. , .
dante Statale dell'American Legion. tri si spinsero avanti di me, forzarointanto che aspettavano di essere amstema che condurrà al benessere pro- con l'approvazione di legislazione coLa registrazwne dell~ ~ascita e m~-~ Cunnigham era uno dei prosecutori no la porta, ed allora partirono dei
messi, i dottori trovarono che i due portante per provare l eta del bamb1prio. Essi hanno scarso interesse nel struttiva.
. 11. c11e h a man d a t o g 11. 8 membn · colp 1· dall'l"nter·no".
.
.
.
. .
spec1a
ultimi figli avevano contratto il tra11
benessere
degli altri.
Abbiamo un blocco di contadini, cono, la sua Clttadmanza,
suo. dlntto dell'Unione Industriale in prigione
E quando la campagna per il fondo
coma e per questa causa non potevaIl dovere dello stato è complesso. sì chiamato. Esso non ha offerto un
per entrare alle scuole p,ubbhche, ·.e per 40 anni, per aver difeso la loro Monumento ebbe principio, qualcuno
no essere ammessi agli Stati Uniti.
per le carte del lav.oro. E . ~ecessarw vita contro l'attacco dei Legionari dei Giurati che condannarono gli U- Esso deve provvedere non solo il ri- programma di legislazione costruttiva
Tony il paqre, provò di spiegare che
anche p.er pro~ar~ ll_suo dlrltto come nel giorno dell'Armistizio. Quattro nionisti Industriali di Centralia, ave- cavato necessario a svolgere la sua e pratica. Esso l1a semplicemente
era il loro diritto di entrare negli
erede dl prop~leta, per concorrere ad dei cinque membri dell'Associazione vano già incominciato a parlare, e- funzione, ma deve farlo imparz~al- spiegato dell'ostruzione costruttiva e
Stati Uniti essendo nati qui. Ma gli
uffi~io pubblico, pel~ ot~e~ere ~assa- pro' Monumento erano avvocati, uno sprimendo il rimorso per la loro parte mente. Quando esso favorisce certe causato allo stato non poco imbaispettori, duri e non facilmente importi, e per av~re 11 .dlntto di una di essi Lloyd Dysart, che fu alla te- nella condanna degli accusati. Rive- classi sociali a detrimento di certe razzo.
brogliati, non · vollero sentire alle madre alla pensiOne dl vedova.
Non crediamo nei veto. Ma credia· a 11' uomo quan d o· 1· lazioni d1. simile importanza, benchè altre, esso è considerato partigiano.
·
r1 St t'1 d ll'U ·
· s t a d e11 a cacc1a
spiegazioni di Tony. Gli domandaroLe classi sfruttate si organizzano per mo nella coerenza. E la coerenza doMoltl deg
a.
e
monl e SI membri dell'Unione Industriale furo- i giurati avessero raccomandato di
no di produrre i certificati. Se i suoi sforzano a fare reg1strare tutte e na.
. .
.
.
rovesciare il governo, o per sostituire vrebbe consigliare di dare al Capo E.
.
.
d
t d
no al'l'estatl nelle v1cmanze d1 Cen- tenere la cosa segTeta, doveva venu·e quali governanti i reggitori imparzia- secutivo ed ai suoi cooperato1·i modedue piccoli figli erano nati quì per sc1te.
Il d1partimento e11a sa1u e e1.
.
p·
· ·
·
E
.
t e traha, dopo..
1l ,tumulto.
quale ragione non aveva i certificati lo Stato puo. lavorare e ff ettivamen
. alla luce. 'malmente .1 gmratl W. <. li, onesti, di mente chiara e colta, ai sti l'opp~rtunit~ . di svolgere, o di
. . .
. , d . b b.
La pubbhc1ta venne fatta sotto 1l E. Inmon, e E. E. Sw1tzer furono co- reggitori partigiani.
di nascita per provare quello che nel d1mmmre
1
mandare mnanZl, 1l loro programma.
la morta 1ta e1 am 1-,
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In questo paese, come anche in al- 1
L'Osservatore
' . 1.
.
t 1 "tt' gwrnah fecero una campagna per Maggw 1922, fecero una confesswne
Sfortunatamente Tony ed il dottobam?m ~he ~ascono m tu te e Cl a, tutta la Nazione. Al materiale di giurata, dicendo che la Giuria a Mon•
•
re che aveva preso i parti, si erano
1
dimenticati di registrare le nascite
Child Health Asso- pubblicità •era incluso
piano sul tesano era
terrorizzata a
. .
, p
.d t . progettato monumento, 1l quale dove- un verdetto d1 colpevolezza. E pm
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potette stabilire. Erano creature sen- parecch1. d1. questi. Stati. ne1 1oro 1avo- d1 alto. Per avo ·1re erezwne. 1 1 en 1ca
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Antino con la famiglia dovettero quanto e, 1mportante
ne1 soccorso m· Nazwnale
, dell Amencan Legwn, ne numento s'infranse contro la roccia. · stati avvertite violentissime scosse di
· Sl le l'l mtato
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1921 voto $ 10.000. Dalla moneta col- Jackson ha abbandonato la carica al- terremoto in senso sussultorio.
prec1sa e a loca 1ta ove l enomeno
ritornare in Italia. Arrivati la non b b" · 1
amdl. lnnalsccl:tea.tu tl a lano l cer l lCa- Iettata da Jackson, i primi $ 5000 do- la fine delle undici settimane; e la
Il fenomeno Sl. e' ripetuto durante sarà sensibile. Questa sua riserva è
furono ammessi perchè il Governo I- to
"d
p f c
11' h
l'
vevano essere spesi per il sito ed al- causa civile in Corte è per ricuperare la notte .. Le popolazioni colte dallo una sf1 a al ro . ase 1, c e eg 1
tre spese locali.
la metà del salario per detto periodo spavento hanno abbandonato .le loro considera come un suo rivale.
La raccolta dei $ 250.000 pareva di tempo. Nel difendere la causa, la! case e si sono accampate all'aperto.
La pubblicità data all'apparecchio
facile ai promotori in sul principio, e Centralia Memoria! Association, ha Sono state impartite severissime di- inventato da quest'ultimo e l'attenzioAmici Lettori !
per un po' di tempo l'affare procede- invocato che era senza fondi, quando sposizioni per evitare che i soliti mal-. ne del Caselli destata nel mondo
va bene; ma dopo qualche mese si a- il verdetto venne reso contro di essa, fàttori traggono vantaggio di questo scientifico, hanno urtato l'amor proSe non avete trovato ancora il vostro nuovo abrenò. Molte Sezioni dei Legionari al- l'organizzazione ha richiesto per un orgasmo per perpetrare furti e gras- prio del giovane falegname di Faenl'East
dello Stato si rifiutarono di nuovo processo. Questa mozione le sazioni in vasta scala.
za, il quale si vuole servire delle prosbonato per "Il Risveglio," fatelo oggi stesso. Date
contribuire. Venne detto che la Se- venne concessa dalla Corte della King
sime scosse di terremoto come una
Il 1Wofeta · dei ter1·emoti
· t ra d"1 paragone per stab'l"
p1e
1 1re 1a
zione di Yakima non volle contribuire, County di Seattle, e la sua decisione
la vostra prova di attaccamento a questo giornale
1lredice nuove scosse
ed i collettori trovarono che molti cit- venne riaffermata dalla Corte Supreprecisione delle sue teorie.
che e' il vostro difensore.
tadini erano assai scettici sul riguar- ma Statale.
Un dispaccio da Faenza informa
Egli infatti ha invitato il Prof. Cache Raffaele Bendanti, meglio cono- selli a predire ove c quando saranno
do che i legionari uccisi fossero degli
eroi.
Il Comitato Genm·ale di Difesa
sciuto in Italia ed all'estero con il no- sensibili le scosse di terremoto da lui
La storia di ciò che realmente avCHICAGO, ILL.
me di "Profeta dei TeT1·emoti", ha annunziate.
Dallo Stato dell'Indiana, alla vigi- didati alla suprema magistratura del·lia delle Convenzioni Nazionali per la la Repubblica si lasciassero influennomina dei candidati alla Presidenza zare da una setta mascherata che ha
degli Stati Uniti, s'è profilata, sul spinto la sua intolleranza ad un facie~o politico, l'ombra sinistra della natismo ch'emulerebbe, se potesse, i
croce del Klu Klux Klan, col suo se- crimini ugonotti.
guito gnomico d'alh>e piccole ombre
La politica, lo sappiamo, nei suoi
mascherate e incappucciate, Il Klan compromessi utilitari è codarda. Ma
ha allungato la sua mano diabolica la viltà politica non avrebbe nome nè
ed ha scelto il suo candidato a Gover- limite se non si accettasse, ma s.i prennatore dello Stato.
1 desse soltanto in considerazione l'eGrave errol'e dei repubblicani - ditto che ogni "Klansman", nel suo
bisogna dirlo chiara111ente - è stato Kloklan e nella sua Klavern debba
quello d'essersi fatti sopraffare: er- politicamente "obey as a soldier" osrore infinitamente più grave è stato sia obbedire ciecamente come un solquello del Senatore Watson nell'an- dato.
nul}ziare ch'egli appoggerà in NoE' possibile che nei periodi delle
vembre li candidato del Klan.
Convenzioni Nazionali repubblicana e
I tentacoli dell'abietto mostro si democratica, non all'aperto, ma diestendono già sul Missouri e sul Kan- tro usci cautamente chiusi, piccoli
sas. Nello stesso Stato dell'Illinois, uomini preoccupati suggeriscano a
poche settimane fa, i "Kluxers" han- bas~a voce che quals.iasi attitudine
no avuto l'audacia d'ihviare ai repub- pro o contro il Klan possa essere per
blicani e ai democratici le loro istru-1 il partito vana o addirittura suicidazioni da seguirsi nelle elezioni pri- le. Essi consiglieranno il silenzio, cioè
marie.
il "lascia fare". Consiglieranno la faLa convenzione democratica statale mosa tattica dello struzzo.
Ma il silenzio, oltre ad essere pusildel Missouri si affaticò per molte ore intorno ad un programma anti- i lanimo, sarebbe inutile. Chi tratterrà
klanistico, ma finì col votare un mi- l ad esempio la delegazione repubblicasero compromesso che non ha alcun na dell'Indiana dal rivelare la sua disignificato.
j retta filiazione del Klan, nella ConCon un'audacia che potrebbe dir.si venzione di Cleveland? E nella Conpazzesca - ma che è piena di perico-j venzione di N ew Y ork, chi impedirà
li nella sua stessa follia- il Klan ha ad Underwood - uno degli aspiranti
osato presentarsi nell'arringo presi- alla nomina democratica - di lanciar
denziale.
fulmini, a mezzo dei suoi delegati,
Ebbene è necessario che nelle due contro i "kluxers" della Georgia, del
imminenti Convenzioni Nazionali, - Missisippi, della Louisiana, dell'Arquella repubblicana di Clevelantl e kansas, del .Texas, che gli sono ostili?
quella democratica di New York- la
Per i Repubblicani e per i Demominaccia venga affrontata dai due j cratici, in egual misura, s'impone non
partiti nella maniera più coraggiosa, soltanto l'affrontare, ma il ri.solvere
più chiara ed inequivoca, e sventata la questione. E' necessario che i procol ferro e col fuoco.
grammi dei due . grandi partiti, che
Se non si è avuta finora la coscien- gli elettori devono dibattere prima di
za e la forza morale e civica di sop- dare il loro voto nelle elezioni presiprimere il klanismo, si deve aver denziali di Novembre, trattino senza
quella d'impedire risolutamente ch'es- eufimismi e senza ambagi la queso imponga la sua torva volontà e la stione del Klu Klux Klan, e s'impesua stolta e iniqua dottrina all'intero , gnino entrambi a che le fustigazioni,
Paese. L' Ame1·ica sarebbe indegna gli incendi e i crimini con. i quali la
degli ordinamenti che formano la sua setta dei flagellatori ha disonorato
forza e la sua grandezza, indegna del- la Luisiana, l'Oklahoma, l'Illinois e la
la sua storia, se gli uomini che sono Pennsylvania non avvengano più, cochiamati a scegliere quest'anno i can-! sti che costi.
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"Entered as second-class matter Aprii
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk,
M. Y. under the act of March 3. 1879."

Attraverso Alla Colonia
I proibizionisti vogliono· pulire
tulla la nostra Contea

I signori proibizionisti, si sono incanalati in questa nostra Contea, e a
quanto pare, vogliono pulirla di quanto liquido alcoolico essa è impregnata.
Sabato scorso, fu la volta dell'Erie
Hotel, ove è la Stazione Centrale, il
quale venne rovistato in tutti gli angoli, che occorsero un bel paio di or€,
ed alla fine, riuscirono ad appropriarsi di una piccola bottigliuccia
di una pinta, contenente un terzo di
essa di wisky, ed immediatamente acciuffarono il proprietario dell'Hotel,
e lo condussero a Buffalo, ove venne
costretto a fornire una garanzia di
$ 1000,00, per poter comparire Lunedì
prossimo davanti al Giudice Federale
Charles P. Doane.
Non sappiamo come questa causa
finirà, giacchè il propretario dell'Hotel, Mr. J. J. Murphy, nega recisamente l'esistenza di bevande alcooliche nel suo locale. La bottiglia in parola venne trovata nel celiaio, ove gli
operai che vi lavorano hanno accesso.
Ora egli dice: e se detta bottiglia
ve la teneva nascosta qualche suo impiegato per proprio uso e consumo?

\ cognata Mrs. Carlo Lo Bue.
Speriamo che riprenderanno tra
non molto il viaggio abbandonato in
Qualcuno ha dato ascolto alla sua in- questa occasione.
giunzione, mentre parecchi altri, han--ono continuato a fare orecchie da merQuesto è per voi, leggetelo!
canti.
Ed i poliziotti, fedeli all'ordine del A ve te trovato il nuovo abbonato
loro Capo, hanno cominciato a dare. per "Il Risveg-lio"? E se non lo
la caccia a tutti coloro che non rispet- ·avete trovato che aspettate?
tano questa legge.
1
Da t evi· a 1 d a f are, e t rova t e 1'l
Siamo dolenti però, di dover regi- '
.
.
strare che il primo a pagare la multa : nu~~o abbon~to anche VOI, affmper aver trasgredito a quest'ordinan- che l~ avvemre, non avrete nulza del Capo della Polizia, sia stato un la _a nmproverare alla vostra conostro connazionaie, certo J ames Te- SCienza.
namore, al quale furono appioppati
Un nuovo abbonato per ogni
$ 15 di multa, per essere stato capita- abbonato, ci metterebbe in grato con cinque persone entro un picco- do di fare qualche cosa. Ordunlo Ford Coupe, che ne contiene appe~ que, coragg·io a procurarne' uno
na due. ·
anche voi.
Speriamo che gli altri mettino giuPJCCOLA POSTA
dizio.

Tra maestro ed alunni!

i

Con pazienza, con vivacità, con amore il maestro ha spiegato come si
fa ad estrarre il sale dal mare.
- Ed ora - conclude - se volete
qualche altra spiegazione, dc;>mandate.
Si alza Spezialetto:
- Io vorrei sapere - domfinda come si fa ad estrarre il pepe.
Il maestro - rosso come un papavero: - N ella stessa maniera come
voi vorreste far pagare tre dollari di
onorario ad ogl'li membro per quel
medico che ne domanda solamente
due e mezzo.
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FOTOGRAF fE
Noi
eseguiamo
delle
splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.
24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.

KNOWLTON'S

STUDIO

208 Centrai Ave.,

Dunkirk
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Questo e' il Negozio

Pittisbu1·gh, Pa.., - J. Di Lillo - Alla
ove voi potete acvostra lettera, risponderemo tra
quistare' Or o l o g,i,
qualche ~;iorno. Ricambiamo saluti.
Orecchini,
BracciaLunedì scorso la sera, mentre Tony Brooklyn, N. Y., -V. Napoli - Aveletti,
Diamanti,
ArEdward Petrillo
vamo già cambiato il vostro indirizRusso del No. 506 Park Avenue, pasgenteria, Cristalleria
zo.
Speriamo
che
avrete
ricevuto
il
Avvocato ·Italiano
sava col suo automobile lungo Main
ecc.
giornale della scorsa settimana. Ci
Street, gli si andiede a fìccare sotto
Civile -Penale e Criminale
auguriamo che la nuova città vi sia
la
sua
macchina
un
carro
che
usciva
Qualsiasi artico1o
Erie, Pa
Z07 Commerce Bldg.,
apportatrice di miglior fortuna.
dal proprio garage, guidato da certo
'
vi
possa occorrere,
Anche a voi ricambiamo saluti.
Kazey Tederous del 507 Main St.
non esitate di venirci
--o-Nessuno di essi rimase ferito, ma i ' B~·ooklyn, N. Y., -L. Albanese - Un
a domandare, ed adue carri, rimasero alquanti danneg-1 Marconi-gramma ci informa che è
Per chi vuoi farsi cittadino
vrete
da noi la masgiati.
•
arrivata
la
vostra
signora
ed
il
reAmericano
-o-sto della famiglia. I numerosi amisima soddisfazione.
Direttore di Funerali
La signora Nellie Petrella
ci Dunkirkiani, si associano alle noPer chi vuoi farsi cittadino AmeriNoi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI.
in via di gua,rig·ione
stre congratulazioni, ed aspettano,
cano,
non
deve
fare
altro,
che
recarFREDONIA, N. Y. si a Fredonia, Lunedì prossimo, 2
26 WATER ST.
- come l'aspettiamo anche noi una vostra improvvisata. Ciao.
Domenica scorsa, fece ritorno nella
Giugno, alla Fredonia Village Hall,
ove vi sarà una Corte Speciale per propria abitazione in questa città, la Olean, N. Y., -E. Co?·diacciaio- Per
mancanza di spazio, siamo costretti
ricevere le relative applicazioni.
signora Nellie Petrella, dopo aver
Telephone 5430
a rimandare al prossimo numero.
La
Corte
si
aprirà
all'l
dopo
pranspeso
più
di
tre
settimane
in
Buffalo,
l FIORI
Saluti e buone cose.
zo, e continuerà sino a che avrà com- .ove nel Buffalo Columbus Hospital,
per Sposalizi, Battesimi ed altre
pletato il lavoro.
subì una doppia operazione, fortunaoccasioni ordinate li da
Gli interessati, non si lascino sfug- tamente riuscita ottimamente.
A. M. JESSE, Fiorista
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
gire questa buona occasione.
. .
.
.
. .
l:'ENDESI una bella casa per uso
DUNKIRK. N
OT Robin Street,
Ora essa trovas1 m VIa d1 guar1g10- alntativo, con tutte le comodità ?noColoro che vogiiono avere il proprio orologio regolato per
.·
't' ~B11 d 11 S
ne, cosa che noi gli auguriamo di tut-l den~e, situata al No. 109 Ruggles
bene, si tivolgono a lui.
II IIUSCI ISSimO a O e a 0· to cuore
S'
·
l
· t' "F' l' d" M · "
·
tTeet, e s~ cede pe?· un pTezzo rnolto
l'l"
11111
111ft 1WL.ll1lL...llW...UlL...Wl~
ci e a
1g 1e 1
ana
'
-o-basso, pe?"c1w, 1· '{Yropneta?"'.t
·
· · tnten
·
d ono
Postal Telegraph
--Il Signor Sabino Ungaro e fa- · cambia1·e città. Rivolge'rsi alla SignaCommerciai Cables
Domenica della scorsa settimana,
18
del
corrente
mese
di
Maggio,
alla
miglia si reca a Cleveland
?'a Anna Egan, stesso indi?-izzo.
ìi'llt\ll!iiiiniiiii!M::;;;:;;!M::;;;:;;IM::;;;:;;IM:;;;!Ml~IM!f.QIMIMIM!MIM!MIMIW..!!M!!Q!IM!M!MI~
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Piccolo incidente automobilistico in Main Street
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53 E. Third St. Dunkirk, N.Y.

Telegrams
Cablegrams
to ali
to ali the
America
World
Le "Postal Nightletters" (let~ere Notturne) spesso prendono
Il posto delle lettere regolari. V oi
potete inviare 50 parole (di sera)
per lo stesso prezzo che pagate
per l O parole per un messaggio
che si invia di giorno.
Domandate i nostri prezzi.

ll

Questa Banca e' la Depositaria della Moneta che appartiene al Governo degli Stati Uniti.
Noi siamo lieti di poter servire anche a voi,

Dunkirk Trust Company
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Meister's Hall, ebbe luogo un gran
A vanti ieri, è partito alla volta di
DA JAMESTOWN, N. Y.
Ballo dato dalle 82 Ragazze Italiane Cleveland Ohio, il nostro carissimo ache formano la Società "Figlie di Ma- mico Signor Sabino Ungaro, accomria", il quale riuscì un trattenimento pagnato dal 1a sua signora e dai pro- Col suo can'o investe un gTuppo
ammirevolissimo per il buon anda- pri figli, i quali si sono recati colà a
di rag·azzi che tornano
mento ed ottima riuscita di esso.
. D ay' '
dalla S. James School
passare l e f es t e d el "D eco?"atwn
Oltre alle componenti la Società, ed anche per accudire ad altri affari
vi presero parte anche una moltitudi- della massima importanza.
Giovedì della scorsa settimana, in
ne di amiche ed amici di esse, e tutti
Nell'augurargli tante belle cose, gli questa città avvenne un brutto fat305 Main St., Dunkirk, N. Y. ebbero campo di divertirsi a più non rammentiamo che "Il Risveglio" vuo- taccio, che ha destato una grande peposso, danzanti allo svolgersi di un le allargare sempre più la sua circo- nosa impressione nella cittadinanza.
I·epertorio di musica classica, della !azione.
Mentre la sig·nora Mary Montagna
20th Century Orchestra, diretta dal
A buon intenditore ..... con quel che passàva col suo automobile nelle viciVolete gustare un buon pranzo?
signor Carlo Dispenza.
Ebbene recatevi al
nanze della S. James School, gli alunQuesta organizzazione, è stata da segue.
New Y ork Restaurant
-o-ni si incontravano ad uscire dalla
Ove si avranno pranzi speciali
poco riorganizzata dalla Signorina
Viaggio per Chicago abbando- scuola, ed in questo momento, non
in tutte le ore del giorno e della
Eva M. Onetti, la quale, nell'organiznotte per un prezzo ragionevole.
l sappiamo come, la guidatrice perdetnato per un accidente
zare questa prima festa da Ballo, ha
NEW YORK RESTAURANT
te il controllo della macchina, e anautomobilistico
108 E. Water St.,
Elmira, N. Y. dato prova di una grande abilità, che
diede a ficcarsi in mezzo acl un grupgli ha procurato l'ammirazione di tutte le sue socie, le quali hanno già ePochi giorni fa, da Buffalo, N. Y., po di ragazzini, ferendone assai gra~presso
il
loro
giudizio
di
'farla
rimain
automobile, partiva una bella comi- vemente parecchi.
Phone 5305
'
La signora Montagna venne arreDR. GLENN R. FISH
nere Presidentessa a vita.
tiva di nostri connazionali, col fermo
Optometriata
Ora la Signorina Onetti, ha l'am- proposito di fare una vera gita di stata immediatamente, e ritenuta sotSpecialista per gli occhi
bizione di raccogliere in seno a detta piacere, designando quale tappa defi- to $ 500 di cauzione.
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y,
Società, tutte quelle ragazze Italiane nitiva, la grande metropoli: Chicago,
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
sino alle 6 p. m.
che ancora vi fanno parte, ed a mez-)111. Però, il loro sogno adorato, non James Fadale di Warren, Pa.
Aperto il Sabato la sera. Le altre
zo di questo giornale, rivolge a tutte fu coronato da un buon successo, persotto $ 1000 di cauzione
a ere per appuntamento.
esse il cordiale invito di entrarvi a chè prima di arrivare a Fredonia, un
James Fadale, il quale ha detto alfare parte immediatamente.
carro Ford, guidato da qualche squiLa presente Amministrazione della librato, gli si andò a ficcare sotto al la polizia di essere un residente di
Telephone: 4271
Società "Figlie di Maria" è così com- loro bel carro, danneggiandolo in ma- Warren, Pa., venne tratto in arresto
ATTENZIONE!
posta: Presidente, Miss Eva M. O- le modo, e ferendone parecchi della Venerdì la sera della scorsa settimaPer qualunque lavoro da
netti· Vice Presidentlij Miss Anna comitiva, in modo, che dovettero ab- na, quale sospetto di essere stato costagnino come tetti, canali per
Speziale; Segretaria, Miss Francesca bandonare l'idea del viaggo di piace- lui che col suo carro ebbe ad investire
tetti,
ecc.,
rivolgetevi
daGerace; Tesoriere, Miss Teresa Lisi. re, e dopo essersi fatto medicare per il povero Edward Duipchard di CasLUGEN & SCHULTZ
* * *
bene dal Dottor J oseph L. Chilli, pre- sadaga, mentre era in sella al suo
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
cavallo, il quale rimase anche ferito.
La Presidente Miss Eva M. Onetti, sero la .via del ritorno in Buffalo.
Quelli che occupavano il carro che
Il Fadale, venne arrestato mentre
da queste colonne, ringrazia sentitamente tutte coloro che hanno coope- era diretto a Chicago erano: Mr. An- stava ballando, e portato al Moon
Phone 99-R rate con essa per la buona riuscita gelo Buscaglia, la sua moglie e quat- Station, venne rilasciato sotto $ 1000
tro figli; Mr. James Lo Bue e sua di cauzione, per presentarsi alla u1 del Ballo.
l
----~-----~--~ dienza che sarà fissata t~a non molto. .
La morte di un piccolo bambino Avete trovato il vostro nuovo
Il Fadale nega l'accusa.
Warner Enlund
nella vicina Fredonia
abbonato per "Il Risveglio"?
Il Corrispondente

Di fronte all'ufficio postale

l

C

O

U

N

TY

N

Y

H
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Olio d'olivo ;:,igari, 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.

.........
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Formaggio lmpQrtato
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• Fotografo
344 E. 3rd. St., Jamestown,
Fatevi fotografare una volta
da noi e vi convincerete
della nostra abilita'.

Lunedì scorso, verso le 3 p. m., cessava di vivere il piccolo bambino Santino Sagona, figlio adorato al nostro
carissimo amico signor Ciro Sagona
del No. 64 Cushing St., Fredonia.
Mercoledì mattino, alle 9 precise,
ebbe luogo il fu;nerale, che l'iuscì imponentissimo sotto tutti •i punti di viTelephone 4020
sta per il gran numero di parenti ed
MACHINE SHOP
amici che vi presero parte.
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y.
La salma del piccolo morticino, accompagnata da una lunga sfilata di
MONUMENTI
automobili, venne portata alla Chiesa
.
Italiana di S. Anthony, ove si ebbe la
Dl granite di marmo, fatti artisticabenedizione, ed il seppellimento venne
mente ed a prezzi bassi.
E. MOLDENHAUER
operato nel Cimitero della parrocchia.
Anche il tributo floreale, fu ricco
Cor. Third St. & Washington Ave. ed abbondante .
DUNKIRK, N. Y.
"Il Risveglio" si associa al lutto ed
al dolore della famiglia.
-o-Arrestato perchè aveva il carro
stracarico di passeggieri

Telephone 5532

Fiori Freschi

per tutte le occasioni ed a
prezzi giusti.
Boquets per
Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni, Ghirlande per Funerali, ecc.

Point Gratiot Greenhouse
E. Rozumialski, Prop.
202 N. Point Ave.,
Dunkirk

Poche settimane dietro, il Capo della .Polizia John Warren, pubblicò una
ordinanza, nella quale faceva sapere
a tutti i guidatori di automobili, che
era severamente proibito di marciare
con carri nelle vie della città, con un
numero di passeggieri maggiore di
quello che il carro poteva contenere.
Telephone 550 - J
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello
101 E. Tkird St.,
Dunkirk, N. Y. Noi facciamo delivèry nei paesi vicini.

UN ACCONTO BANCARIO E' NECESSARIO
L'u?mo di çommercio di oggi, non puo' fare a
meno di usufrmre 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 convemenze che un Acconto Bancario offre.

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E T.\.BACCHI DI TUTTE QUALii\_A'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOL.A..TE E CONFETTI
IT ALIA.NI CON ROSOLI O DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

=-------------------------------=

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

Noi sollecitiamo il vostro acconto.

MERCHANTS NATIONAL BANK
DUNKIRK, N. Y.
.

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.

i'ilìtiiiMIIW.i@iì'ò'ii@l@li'&IW~.dffii'l'ilìiTilìiT!Jù'ftlì'b'i!U't.IMII!Bllmil~lll':IDi'itil@lì1\'ili"Killl\1!t '}

Ordinate il vostro nuovo carro Dodge ora, giacche'
noi siamo in grado di potervi fare la conse a 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
Servizio esperto per qualsiasi qualita' di carri, e
lavori garentiti.

Tyrrel =Wai te, In c.
217 Centrai Ave.,
Telephone:

2147

DUNKIRK, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 6116, Elettrlclta'
FARMACIA

ar

OPERAZIONI ..&a

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
ESI!Ii possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. I l Dr. Fabiani esce per visite medicb.e •Il
operazioni chirurgiche a casa degH ammalati.

IL

Di Punt a e di Tagli ol
L'età della Terra
Un bollettino scientifico reca che
due scienziati abbiano assodato che la
terra non può avere meno di 55 milioni di anni nè più di 70~ Il margine
è piuttosto ampio; ma il fatto che i
due studiosi giunsero alle identiche
conclusioni per vie tanto diverse aggiungerebbe credibilità al loro giudizio. In passato varie furono le opinioni espresse in proposito. Nel 1862 il
celebre lord Kelvin dichiarava che
l'età del nostro pianeta può variare
' fra i 20 ed i 400 milioni d'anni, ma
probabilmente è di 98 milioni, mentre
nel 1897, dopo più matura riflessione,
pur tenendo fermo il minimo di prima, restringeva il massimo a 40 milioni. Altri, il King ed il Barus, limitavano l'età nel 1892, a 24 milioni; e
a lcuni anni dopo W. J. Sollas parlava di 150. Come si vede, i pareri sono
tutt'altro che unanimi!

Vi piace a leggere "ll Risveglio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:
$1.50 all'anno

RISVEGLIO
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veniva sovente· a Napoli col padre e
Don Vincenzo Iorio, però, non tarfaceva ritorno ad Afragola nell'im- I dò ad apprendere la verità.
brunire.
L'loria volle evitare il dramma. E
J
Angelino Schioppa adocchiò non so- 1 pro.ibì alla fanciulla di recarsi a NaUn delinquente
La vendetta del fratello
lo la fanciulla, ma anche il danaro poh, facendola custodire in casa sua,
Il giovane ucciso è uno dei perso- del padre. E si adoperò in modo da ad Afragola, dai figli.
di una tradita
naggi più tipici della mala vita, tri- innamorarla. Non perchè volesse spoLo Schioppa non era uno di quelli
Nnpoli - Poco dopo le diciotto, in stemente famoso nei rioni Montecal- sarla - egli era ammogliato da più che si lascian menar pel naso, onde
ora cioè del maggiore affollamento, vario ed Avvocata, come a S. Rocco anni con una sventurata donna di S. un giorno, armatosi della sua rivolteldue colpi di rivoltella, esplosi l'uno di Capodimonte, suo villaggio nativo: Rocco, Maria Capuozzi - ma perchè la, si recò ad Afragola a reclamare
dietro l'altro, all'angolo di via Co- Angelo Schioppa, al secolo "Ngiulillo intendeva ~fruttarla.
la sua "donna"! L'urto con i fratelli
stantinopoli con Foria, misero il ter- 'o j?·uttaiuolo".
La fanciulla cascò nella rete e gli fu formidabile. Si esplosero colpi di
1
rare nell'animo dei passanti. Un gri- 1 Prepotente, crudele, egoista, egli l si abbandonò tra le braccia.
'
rivoltella, in una battaglia accanita,
do lacerante fece eco alle secche de- , non tollerava prepotenze ma intendein
aperta campagna.
Da quel giorno Assunta lario fu
notazioni: un giovane bruno, forte, va pratica1•ne ai danni degli altri. E- per il giovane fruttivendolo lo stru- "Chello ch'aggio fatto 'a soreta"
aitante, che guidava un carrettino, gli gestiva 'il "IJOsto" di fruttivendolo mento cieco ed obbediente della sua - urlò ad Umberto lario lo SchioiJimpallidì, abbandonò le redini, portò al Largo dei Bianchi.
pa - "o sto facenno pure 'a nata. A
volontà: ella forniva il suo amante di
Le sue gesta sono famose: i dichia- denaro, sottraeva quotidianamente la me femmene n un me ne mancano: rile mani al capo e si rovesciò sul carretto, precipitando al suolo.
ramenti sostenuti portati ad esempio.
cordatelle buono! Ma Assunta è da
· d
1 ·
merce al deposito paterno per forniColui che aveva esploso 1 ue co p1 i tatuaggi che sono lungo tutto il suo re l'amante,
·
e, giunse persino ad ap- mia e a mia sarrà".
intanto - avendo constatato di aver corpo narrano le imprese eroiche di propriarsi di una forte somma di deAngelo Schioppa tenne la parola:
colpito nel segno si volse bruscamen- questo farabutto tipico.
naro per consegnarla all'uomo che riescì a rapire Assunta e a portarsela
te per fuggire. Ma diè d i cozzo conAssunta
a Napoli. Indi, poi che l'ebbe possefollemente amava.
tro un tram e cadde sconciamente, c
duta ancora, la rinviò ad Afragola.
·
A breve distanza dal "posto" gestiBattaglia a col1~i di rivoltella
· 1za' t o f u 1mmease bb ene s1. f asse na
La vendetta
mente e avesse ripreso la corsa, fu to dallo Schioppa è un ricco sito di
Dopo qualche mese in casa Iorio
,
.
.
raggiunto e trasportato di peso al uova, tenuto da un ricco negoziante scoppiò la tragedia. Il padre ed i fraL affronto era _sangum~so~ la VlOcommissariato.
di Afragola, Vincenzo Iorio, vedovo telli_ di Assunta si avvidero che la lenza n~ostruo~a: 1_ fr~telh d1 AssunIl ferito, adagiato sul suo stesso e da poco riammogliato.
giovanetta era per divenire madre. l ta sentirono nbollu·e m loro la voce
carretto veniva trasportato all'aspeL'lario aveva avuto dalla prima Assunta non negò il suo fallo· rifiu- tremenda della ver;detta. Lo spetta· · ave spn·o
· ' d opo p o- ~ mog1·1e, t re f"1g1·1.· d ue masc111· e una t'o pero, energ1camente
·
d"1 confessare
'
colo, della
fanciulla
mise
dale de 1.' Pellegnm
.
.
. in lagrime
.
co tempo.
femmina, Assunta, ventenne. Costei 1 il nome del suo seduttore.
nell ammo d1 Umbeito Iono una an-

DALLE CITTA' D'ITALIA

l

goscia mortale, suscitò in lui un bisogno selvaggio di vendetta.
Egli si armò di una Browninge
attese che il destino gli mettesse sui
suoi passi Angelo Schioppa.

L'incontro fatale
E fu ieri, che nel rincasare, Umberto Iorio intravvide in via Foria
l'avversario Angiolino che, dopo rassettato il suo banco di vendita, rientrava come di consueto in S. Rocco.
Umberto Iorio non esitò un istante: cavò l'arma, attese che l'avversario gli passasse dinanzi, e distendendo il braccio, fece partire due colpi,
sicuro di colpire nel segno. Anestato, condotto alla presenza del funzionario ha narrato i fatti, brevemente,
ha confessato di aver voluto vendicare l'onore della famiglia, calpestato
da un delinquente che aveva distrutto
l'esistenza di una giovanetta ancora
nel fiore deg-li anni.
Ai Pellegrini si recò ieri sera il solo cognato dello Schioppa, Luigi Capuozzi, e non appena in serata si propagò la notizia dell'assassinio, vi accorse ed in gran numero la mala vita
partenopea che perde, così, un altro
suo valido gregario.

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

Sidey' s ·Annual CURTAIN SALE
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Qùesta settimana--Tutta, la
settimana entrante
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Quaker-Craft and Filet Net Curtains·
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Curtains con la nuova frange, ora molto in voga-abbelliti
con bei merletti con disegni e colorì molto attraenti, che
irnpediscono l'eJTetLo dei raggi del sole violento. Colonia!
fìlct in ivory con piccola inclmazione al colore blue. Filet
n; chelieu curtains sono di una finissima tessitura-bellirsima qualìta' . Punto Reale, Sardiniana, Penn Terre ed
E ·=cala casamenti. .D.:ppoi nella sezione delle stoffe che si
vcndon') a yarde, trovasì, nuova Scotch granadine, nuova
seta e cot one in pe z za, stoffa semplice e figurata alla mar<lnisettc, fìlet nets e merletti alla casalinga. Tutte squisite
ccl a prezzi veramente moderati.
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-Bellissimi disegni con piccole pieghe, ed altri con centro 8-em plice, con orlo disegnato e belle pieghe. Prezzo
d i vendita:
Regolare $6.00 ........... $4.50
Regolare $2.50 ....... .. .. $1.98
$6.50 ..... ;... ,.$4.85
Regolare
Regolare $3.00 ..... ..... .$2.25
Regolare $7.50 ........... $5.95
Regolare $4.50 ........... $3.25
Regolare $9.50 ........... $7.25
Regolare $11.00 ......... $8.00
$5.00
...........
$3.50
Regolare

used to like to go down in the timber with his Uncle Frank and
T O:MllfY
watch him Chop down trees. Sometimes he would take a book of ad-

O

Beautiful Filet Net, Casement Net and
Shadow Net Curtains

Q

U

A

C

venture and read until he imagined he was in a dense forest ali full of wild
beasts.
"l'd like to go hunting down here some day," he told his uncle.
"There isn't much hunting around here," replied his uncle, "and the cat
does most of that."
;
"What can he hunt besiq_es rats and mice?" asked Tommy.
"I don't know whether you will believe it or not," his uncle said quletly,
"but this morning he killed a ---."

U

-abbiamo anche Quaker-Craft N ets con bella frange in fondo:

Regolare $6.50 .................... $4.85

Regolare $9.50 .................... $7.25

Regolare $4.50 ..................... $3.25

Regolare $7 .50 .................... $5.95

Regolare $10.00 .................. $7.98

Regolare $5.50 ..................... $3.98

Regolare $8.50 .................... $6.50

Regolare $12.50 ................... $9.75

AU

TA

Regolare $3.50 .................... $2.89

10 Water St.,

Fredonia, N. Y.
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····~

C
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DOBBY NETS--La Nuova Seta·Preparata a Yarde

Noi vi faremo risparmiare di $3
a $5 nei vostri Occhiali. Tutto di
ultimo stile.
Ogni paio e' completamente garantito.

Preparata in un bel colore Crema ed e' grantita eh e non si aggrinzera' · e garantita che conservera' al sua
bellezza.

Abbonatevi a "Il Risveglio"

DR. EDWARD CLARKE

36 inches largo, a 98 soldi per yarda.

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.
103-Cor. Water & R. R. Ave.,

Elrnira, N.Y·

SIDEY'S==320 .3 22 Centrai Ave., Dunkirk, N. V.
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Intellectual Manufacturing InstitJutions Dealing ~
With Human Materia!
~
By DEAN OTIS E. RANDALL, in New York Herald.
Our collegcs are in a sense great intellectual manufacturing institutions. We deal with very precious human materia] which com es to us
from all parts of the world and which varies widely in quality. Out of this
materia] we are expected to produce human machines which shall stand
the highest tests and which shall efficiently meet the complex and ever increasing demands of the world about us.
This human material does not come to us in its originai form, but is
subjected to a great variety of transforming or molding processes before it
is brought to that stage where we can profitably begin our work upon it.
The quality of the material in this stage, which has so much to do with
the quality of our iì.nished product, depends very largely, if not wholly,
upon the treatment which it has received before it is brought under the
infl.uence . of the college.
If the great leaders in the industriai world have found it necessary
to make such a careful study of the nature and the quality of the raw :ma' terial which enters into their material production, should we, as leaders in
the educational world, show any less concern than they about the quality
of the material upon which we are to work and upon which the quality of
our output is so dependent?

"Il Risveglio" .Ads. pays

Combattere le fiamme

l

da eroici pompieri, e' una mis-
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suno i danni causati dall'incendio.
Pero' una poliza di
assicurazione puo' rimettere a
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Insurance & Real Estate
227 Centrai Ave.,
Dunkirk
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TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

Studebaker and Chevrolet
Vendita e servizio.

Henry Schafer
416 Ma;n Slreel,

1!___:_·-·~----·--'-"---

DUNKIRK, N. Y.

.

"

Nuova Macelleria Italiana
apertasi di recente nei spaziosi locali
ove rimane annesso anche

§

l

il

l

Wholesale
Grocery
J
-

g
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·

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE
INVITATO DI VISITARE
-LA-

I prezzi sono i piu' popolari

Merce di prima classe, e servizio inappuntabile.

Attilio Scaglione
DUNKIRK, N. Y.

200 Main Street
Telephone 4546

IL
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CAROLINA INVERNIZIO a punirti. Il tuo amante è arrestato, rai testimone d'ella felicità di tutti co- Germana dubitando che l'avesse sma-

Appendice de "Il Risveglio" 41

Russo

(Continua)

a "Il Risveglio"

l

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
39 Cuahing Street,

ed egli ti maledice per averlo spinto loro che nella tua invidia volevi cal- scherata.
al delitto accusando ingiustamente pestare .... e morrai sola, dimenticata.
sua moglie per sbarazzarti di lei.
E senza aggiungere altro, uscì dal~~-m~na vivrà .... e tu· un giorno sa- Ila stanza. Giselda era furente contro
Abbonatevi

La Ragazza di rlagazzino

Telephone 442-M

Jo.seph

RISVEGLIO

-Sì, signora, non l'ho veduta anco- mandò la cameriera in cerca di no- ~..Q!IM!Mj!Q!!MI!Q.!I!Q.!J!.Q'JJMI1Q.!I!WIMI1Q.!!1Q.!!!Q.!I1Q.!IMIMl1Q.!]~!!Q.!j!Q.l!!Q.li!Q.!I!Q.!I1Q.!I!Q!JM!!Q.!I1Q.!IMI!Q.!!M!!Q.li1Q.!I1Q.!!!Q.!I!Q.!I1Q.!!Mj!Q.!IM'' '
ra scendere stamani, rispose il tizie.
portinaio.
La giovane non tardò a ritornare
con un giornale del mattino che riGiselda sorrise.
- La pigra... dormirà forse anco- portava in succinto il fatto avvenuto
ra, non voglio salire a disturbarla, - nella caserma.
Giselda lo lesse fremendo. Che Geresclamò - ripasserò più tardi. Rjncasò furibonda, nè si accorse mana fosse stata colpita a morte non
che suo ·marito era più serio del soli- le dispiaceva; ma che l'omicidio fosse
avvenuto in quelle circostanze, non eto. Carlo le chiese:
ra ciò che si aspettava.
- Esci, stasera? T
Alfredo era dunque così innamoraGiseida crollò le spalle, rispondento
di sua moglie, da perdersi in tali
do:
- Non ne ho alcuna volontà... e tu modo per lei?
E come mai Germana si trovava
esci?
- Sono aspettato da un amico, per in quel momento vicino a Massimo
Piedimonte?
un affare.
- Va' pure. E Nella dov'era? 'l'utto l'accaduto
Ella desiderava di essere sola, per le pareva strano, e per certo nasconNostro Prezzo Regolare .......... $2.50
Nostro Prezzo Regolare .......... $4.50
riflettere con tutta libertà.
deva un mistero, che essa avrebbe voQuesti sono ottimi, cal'?;oni pesanti di
Una splendida quantita' di calzoni di
Carlo rincasò sul tardi. Aveva pas- luto ad ogni costo scoprire.
cotone
per lavoro, di eccellente qualita'.
·
· d
ottima manifattura, cassimere, tela ~
sato la sera con un amico, un m uDopo aver riflettuto, Giselda, comDisegno scuro, di tutte grandezze.
striale, nè aveva saputo cosa alcuna prendendo che era venuto il momento
serge.
del dramma avvenuto nella caserma. di arrischiar tutto, volle tutto tentan domani, però, appena alzato, sep- re nella maniera come segue.
pe dal do~estico che il sig~or Andrea
Essa ordinò la carrozza, e mezz'oSavio desiderava parla~·gh.
ra dopo entrava nel palazo Barra.
Carlo lo fece passare nel proprio
Fu ricevuto dalla signora Savio
.
, b
. · ·1
on
. .
'
gabmetto e sentl attersl l c~o.re_c
abbattubsslma.
forza vedendo Andrea palhdlSSlmo,
- Vorrei parlare con mia cogna•
sconvolto.
ta,- disse Giselda.
- Mio Dio! - esclamò - siete
Questa mantenne il suo contegno
forse venuto ad annunziarmi qualche dignitoso.
Nostro Prezzo Regolare .......... $6.50
Nostro Prezzo Regolare .......... $7.50
disgrazia accaduta in casa Barra?
- Mi dispiace, - rispose - ma la
Tutti
di
ottima
lana.
Buona
oppor- Avete indovinato, signore, - ri- signora Nella nori può ricevere al200 paia di bellissimi calzoni venuspose Andrea - e sono dispiacente cuno. _
tunita' di farli coincidere con la vostra
tici per campioni, fatti del migliore madi dirvi che il signor Alfrédo Arnaz
Giselda, fuori di sè dalla rabbia,
giacca. Grandezze da 30 a 48.
teriale con ottimi disegni.
è statoj arrestato. ritornò a casa, non temendo neppure
J
Carlo spalancò gli occhi.
l'incontro del marito, anzi quasi de1
Arrestato? Perchè?
siosa di sfidare la sua collera.
~ Perchè in un impeto di gelosia,
Quando Carlo comparve, fu essa la
Mr. Jseph Cullo e' il nocredendo di uccidere sua mog1·1e, h a prima a provocarlo.
stro impiegato Italiano che
colpito gravemente la signora GermaLo seguì nel suo appartamento, ed
vi aiutera' nella scelta.
na Morando, che si trovava in compa- appena sola con lui, gli chiese con acgnia del signor Massimo Piedimonte. cento beffardo:
1
, Un grido di dolore seguì a quelle . - Ebbene, come sta la tua innamoparole. Carlo aveva barcollato e do- rata? vette appoggiarsi ad una seggiola
Carlo, che era accasciato dal doloper non cadere.
re, si raddrizzò ad un tratto, ed emet- fmnm•mmnnHm•mmuumuum•umunmu•muuumumuuuum•Huum~
Telephone:
4771
- Germana colpita, - balbettò - tendo un grido di 1·abbia, la prese _per
Telephone 2224
=
=
Noi ripariamo qualsiasi oggetto
la gola e la gettò sopra un divano, ee da mio fratello! Ah! è troppo! Completo equipaggio di AutoAndrea fu commosso da quel since- sclamando:
mobili chiusi per 5 e 7 passeg~ mentre voi aspettate.'
ro dolore.
- Miserabile, non ti bastano le in- ~
gieri per tutte le occasioni.
g
Ripariamo
ed
an;otiamo
macchine
- Speriamo che Dio non ce la tol- farnie commesse, tu insulti ancora la
~ per tagliare erba.
Long's Taxi Service
ga! - esclamò con voce tremante. più pura delle creature, mentre essa
fornitori dei migliori
~ Baby Carriage Service Station
Io vengo a dirle che la signora Ger- ha semp1·e cercato di difenderti, spu16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y.
mana vorrebbe parlarle.
dorata, druda del mio fratello? - Vengo .... vengo subito. Giselda ebbe paura, e con aria stra- .
& Park Ave.,
Dunkirk, N. Y.
Prese il cappello ed uscì per il pri- volta balbettò~
Telephone 4798
mo dal gabinetto.
- Non è vero. Le
Buone Fotografie
Dunkirk, N. Y.
Nella stanza attigua trovò Giselda
Carlo proruppe in una risata nersi possono avere solo rivolgendosi al rinomato
in elegante vestiglia da mattina, coi vosa.
LEJA ART STUDIO
capelli disciolti, pallidissima.
- Io stesso ti ho veduta, - disse idlllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:'=1
461 Roberta Road-Cor.
Essa gli andò incontro un pò smar- con voce soffocata. - Se ho taciuto
Courtney St.,
rita.
finora, l'ho fatto per nascondere al
DUNKIRK, N. Y.
Telephone: 4586
- Che c'è, Carlo? Che succede?
mondo un'infamia, che farebbe susNoi possiamo abbellire
Egli l'afferrò per un braccio, e sen- sultare nella tomba il mio povero pa- ~F
za frenarsi per la presenza di An- dre. Mi fai orrore e, se non ti scaccio t; ed ampliare le vostre case con
drea:
da casa mia, è per evitare uno scanCARRI USATI DA VENDERE
belle lampadine elettriche; noi
- Succede - rispose - che una dalo che ricadrebbe su tante persone
forniamo qualsiasi materiale
l Touring Paige-1921.. ...... $475.00
pura e nobile creatura è stata colpita innocenti. Intanto Dio ha cominciato
per elettricita' ed eseguiamo
l For Coupe-1923 ............... $375.00
a morte da un miserabile e vigliacco,
lavori di riparazione a specialil Sport Chandler-1920 ....... $410.00
di cui siete la complice. Pregate che
Telephone 550 _ J
ta'.
Germana non muoia .... altrimenti anHamlin-Seaman Motor Co. lnc.
F. L. WICKS
"Dite questo con i fiori"
HOME ELECTRIC CO.
che per voi la punizione non si farà
131
W. Front St., Dunkirk, N. Y.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Dunkirk, N. Y.
8 W. 4th Street,
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
attendere! '"l!!!!
E respingendola con disgusto corse Noi facciamo delivery nei paesi vicini. ,
~~~~~
via, seguìto dal signor Savio.
LATTB
Giselda rimase per qualche istante
puro e fresco tutti i giorni portato
JOHNW. RYAN
come fulminata.
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo
Che succedeva?
T'AlLO Fil
Suo marito aveva scoperto qualche
Chas. Man!lus & Son
D u n k i r k . N. V.
Dunkirk,N. Y.
cosa dei suoi intrighi con Alfi·edo?
Perchè questi aveva colpito Germana? Che era avvenuto fra la giovane
e suo cognato?
TELEPHONE 355
SAMUEL MARASCO
Giselda si scosse con impeto.
Tornata nella propria camera,
TAILOR

Vendita di Calzoni per Uomini

Fredonia, N. Y.

al piu' basso prezzo annuale
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Furniture di prima claeae
a preui baaai
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
80 Lake Road
Dunkirk, N. Y.
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-------·-----,--Avviao
Stanl.ey Bryan, il conosciu~issimo
meccamco della nostra coloma, coadiuato da Joseph White, ha. aperto
ua nuovo Garage ove eseguisce lavori 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 rarentito e prezzi rarionevoli
Noatra specialita' nell'attaccare tacchi
di romma
Dateci un ordirno per prova

Like- Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave.

Dunkirk, N. Y.
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John A. Mackowiak
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Dunkirk, N. Y.

Frank M. Hamann
South Roberts Rd.,

Dunkirk, N. Y.

Vi piace a leggere "D Risveglio"? Ebbene pagatene il
relatiYo abbonamento:
$1.50 aD'anno
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Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

AU

·Provate Quest'uomo

=======The=======

Boston Store
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806-F .. 4
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Telephon~
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19 E. Third St.,

Levy 'S

i

Y

Jacka &O'Leary

N

Ora e' il tempo di venire a
fare la scelta dei vostri indumenti 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 temiamo concorrenza.
Venite anche voi a fare la
vostra scelta, e non aspettate
che altri scelgono prima di voi.

l

TY

Articoli per
Primavera
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"Dunkirk's Biggest Store"

~ Italiani

Dunkirk, Fredonia
e Paesi Vicini

Di
\

Dwtlùrk, N. Y.

Secendo piaao

Vendita di Abiti per Casa
per

$1.69

Il giornale è una grande, anzi gTandissima istituzione. E' il
giornale che jnculca idee e sentimenti, che forma l'opinione pubblica.,
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l 'opinione pubblica forma il popolo.
Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da
· una stampa mal dirètta, l 'importanza di un giornale buono, cresce
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita!

T erwilliger &
Salzer

DIRETTORI DI FUNERALI E

lJN

FURNlTURE

BEL VESTITO FA.TTO
ALL'ULTIMA MODA.
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erte, Pa

Imbalsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

A BUON MERCATO MA

Prezzo Regolare $2.50

PIU' CONVENIENTE

Speciale opportunita' nel-

di qualunque altro mod'O per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

la vendita di Abiti da casa
per donne, manifatturate di

Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un giornale giusto ed onesto, che cerca educare il popolo ai buoni sentimenti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue f-orze dagli attacchi maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, divertente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tutte le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi.

buona tela

di gingham e

disegnate e di color1
pink,

ad un fondo inclusi
~ose,
blue, rosso,

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

brown, verde, cenerino, pa-

Dunkirk, N. Y.

recchie anche lavabili, gran-

Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la necessità, ora che c'è, mantenete!o; mantenetelo coL vostro appoggio morale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici.

dezze da 38 a 46, ed anche
di grandezze extra da 48 a
54.
I migliori valori che siano

Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l 'abbonamento proprio, dovrebbe procurarcene uno nuovo.
Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i verj. am1c1
nostri, dovrebbero permettersi il lusso di darci questa prova del loro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a
fare le loro compere a quei nP.gozianti che sostengono questo giornale,
ed in ogni occasione, di menzionare il nome de "IL RISVEGLIO"
ai negozianti stessi.

301 Centrai An.,

McCtlll Printea Pattern n:a:a

mai stati offerti per $1.69.

Ounkirk'a Bineat Department Store

Telepbone 5240

l

NOSTRI

CLIENTI

TROVERANNO

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freschissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso.
Servendovi al nr>stro N ego zio, siete sicuri di risparmiare moneta. Dateci un ordine per prova.

Money Saving Meat Market
~::.=~~;!~t!~::.;:~~~M\,171\IM'tiM'tiM'tltì\ill71\l::r~~!::~w~ti, l

