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Alla dura esperienza dei fatti 
Conviene ancora una volta ritorna

re sul momentoso problema dell'emi
grazione e dell'immigrazione. 

Il nuovo "Bill" dell'Immigrazione, 
concretato in conferenza tra le com
missioni del Senato e della Camera 
dei Rappresentanti è stato firmato 
dal Presidente Coolidge; a Roma si è 
chiusa la Conferenza Internazionale 
dell'Emigrazione. 

La riunione di Roma s'è svolta nel 
momento in cui giungeva al Commis
sariato Generale dell'Emigrazione in 
Italia un provvido appello della Ca
mera di Commercio Italiana di N e w 
York. L'appello diceva su per giù' 
questo: "Per sincerità, nel sottoporre 
ad esame gli emigranti che si avviano 
agli Stati Uniti, cercate di proibire 
severamente che si avviino su queste 
sponde i cosidetti emÌgranti del collet
to bianco. Non fate imbarcare coloro 
che vengono in America per cercarvi 
un impiego. Non fate imbarcare i 
professionisti. Le lauree non servono. 
Anche coloro ·che hanno diplomi ip 
scienze commerciali, e che conoscono 
la lingua inglese non possono trovate 
impiego presso le ditte commerciali, 
nè italo-americane, nè americane, per 
il semplice fatto che le scuole com
merciali di quì gettano sul mercato 
ogni anno migliaia di diplomati, che 
conoscono bene i metodi locali di am
ministrare un'azienda, che hanno fat
to il loro "apprantissage", che hanno 
le loro relazioni, che sono, insomma, 
di utilità immensamente superiore, e 
quindi vengono naturalmente preferi
ti. Il venire in America col motto: 
"disposto a far tutto". è grave errore. 
Scontano questo errore centinaia di 
giovani venuti recentemente dall'Ita
lia • Si sono avuti casi penosi, perfi
no qualche caso pietosissimo di fame". 

Il monito ha avuto effetto, perchè 
sappiamo che il Commissariato ha di
ramato in Italia circolari, riassumen
do il tempestivo "In guardia!" lancia
to dalla Camera di Commercio metro
politana. 

Queste circolari modeste distrugge
vano un programma. Il famoso pro
gramma lanciato due anni fa dal 
Commissariato Generale De Michelis 
col motto: "Organizziamo l'emigra
zione professionale!" 

- Il De Michelis - si scrisse allo
ra - pensa che organizzate ormai 
l'emigrazione manuale e quella del
l'industria, occorra organizzare anche 
l'emigrazione prpfessionale, sopratut-

to in tempi nei quali alla prima si 
chiudono le porte che forse a quest'ul
tima rimarrebbero almeno aperte o 
socchiuse. Non è offesa per i lavora
tori del braccio e per gli industriali 
affermare che la ordinata elevazione 
collettiva dei professionsti e dei tecni
ci avrà lo scopo di attenuare il senso 
brutale della vita nelle lotte fra capi
tale e mano d'opera. L'emigrazione 
professionale deve essere assistita co
me lo sono le altre classi di emigran
ti. E il beneficio di tale assistenza si 
vedrà presto nel fatto che professio
nisti e tecnici troveranno più facil
mente all'estero quell'impiego delle 
loro attitudini che oggi devono cerca
re faticosamente da sè, brancolando 
troppo spesso nel buio per mancanza 
di direttive generali precise. 

Conseguenza indiretta di questa 
protezione sarà l'appog.gio che ne de
riverà alle varie classi di emigranti. 
E' provato che nelle colonie in cui i 
professionisti e tecnici sono autore
volmente apprezzati, questo loro va
lore si traduce in un vero beneficio, 
e quindi in una difesa preziosa dell'e
migrazione manuale e industriale. Ne 
vi è chi ignori che l'Italia è terra fe
conda se altra mai di ingegni adatti 
e pronti alla specializzazione: essa ha 
dato in ogni tempo inventori, inge
gneri, scienziati, artisti al mondo in
tiero. Durante i primi mesi della 
guerra agli specializzati deve in som
mo grado se ha potuto colmare rapi
dissimamente le lacune dell'imprepa
razione prebellica. -

Se queste parole che abbiamo cita
te non appartenessero al resoconto di 
una intervista col Commissario De 
Michelis, firmata da un giornalista 
molto noto, apparse in un giornale 
italiano importante, le potremmo di
chiarare parto di un allucinato. Sono 
invece un esempio insigne di quella 
impreparazione e di quella insipienza 
in cui cadono in Italia scrittori anche 
reputati quando credono di affronta
re, col solo ausilio dello svegliato in
telletto e della penna b1·i!lante, que
stioni in cui occorre una somma di 
osservazioni non prese d'accatto, ma 
direttamente e praticamente e per 
lungo tempo attinte sui luoghi. 

Ricordiamo che in una nota edito
riale di quel tempo, colpiti com'erava
mo rimasti da questo programma 
strampalato, ne dimostrammo (e ci 
fu facile) tutta la miseranda nullità. 

Il tempo è venuto a darci ragione 
prima che fosse dato allora supporre. 

l nostri diplomatict 
Quando il Senatore Rolando-Ricci, 

ambasciatore d'Italia a Washington, 

intraprese il suo giro di propaganda 

negli Stati Uniti, noi fummo i primi 

a far rilevare la scorrettezza della 
..sua mossa. Il tempo ci diede ragione. 
Le discorse dell'ambasciatore gli tira
rono addosso critiche feroci ed egli 
fu richiamato ad onta del tentativo 
di far passare il suo richiamo quale 
esaudimento di un desiderio da lui 
espresso. 

Quartdo fu richiamato il console Sa
betta si disse anche che era stato pro
mosso. Ma egli dovette rimanere per 
tre buoni anni in aspettativa e se non 
fosse intervenuta la guerra, sarebbe 
rimasto forse per sempre in attesa, 
non della promozione di un impiego 
ufficiale qualsiasi, che gli permettes
se di sfangare iFlunario. Ma il lupo 
perde il pelo, non il vizio. Ed anche 
dopo la guerra, egli è precipitato di 
nuovo, questa volta assai più in basso 
di prima. 

Ora è venuto il turno del signor 
Caetani che, al pari di Gabriele d'An
nunzio, è principe per grazia propria. 
L'ambasciatore Caetani ha intrapre
so un viaggio nel momento più disa
datto allo scopo. Forse egli non andrà 
in giro a far della propaganda. Dico
no, infatti, che vada in giro per con
ferire di persona coi caporioni dell'or
lganizzazione fascista, non volendo af
fidare allo scritto le istruzioni che 
ha ricevuto l'ordine di impartire. For
s'anche vorrà fare un giro di piacere. 
Ma il fatto che egli si reca nelle sedi 
dei consolati generali e che il s~o· gi
ro sembra troppo affrettati) per pas
sare per un giro di piacere, danno 
maggiore credenza allo scopo propa
gandistico. Sia quel che si voglia, il 
momento è così male scelto che sola
mente i dilettanti della diplomazia e 

gli ingegneri minerarii non lo com
prendono. 

Questo è il momento in cui gli Ita
liani che rimangono ancora fedeli al 
governo d'Italia - e sono i semplici 
aspiranti alle croci - si preparano a 
mandare al Presidente del Consiglio 
i loro telegrammi di congratulazioni 
per la vittoria fascista. Ma l'on. Mus
solini, riceve, legge e li fa scivolare 
nel cestino senza degnarli nemmeno di 
un semplice rigo . di risposta. 

Il governo di Benito Mussolini ha 
creduto di sostituire ai diplomatici di 
professione, che hanno per lo meno la 
virtù dell'esperienza, coi dilettanti di 
diplomazia che non hanno neanche la 
virtù di tacere quando il parlar trop
po è male, e potrebbe nuocere. 

Egli ha mandato in questo paese 
un ingegnere minerario, appunto per
chè occoneva un diplomatico. Quan~ 

do occorrerà un minatore manderan
no un dottore in lettere e filosofia. 

E quando gli indipendenti delle co
lonie, che hanno il diritto ed il dovere 
di parlar chiaro, sciorineranno al sole 
la loro critica, tirapiedi ufficiali si 
affaticheranno ad accusarli di aver 
"tradito il loro sangue", anche se i 
critici sono i soli che cercano di ono
rare il. paese di origine nei suoi genii 
immortali, che non ebbero mai il col
lare della monarchia, nè la schiena 
dorsale pieghevole, come coloro che li 
combattono. 

Il primo numero del programma è 
andato a rotoli. Gli altri potrebbero 
andare ancora peggio. Se il proverbio 
che "il buon giorno si vede dal matti
no" non falla, la giornata sarà tem
pestosa. E noi, che siamo assai più 
generosi di coloro che ci criticano, 
non volendo dar consigli, richiamiamo 
l'attenzione di coloro che non ne han
no bisogno semplicemente ai fatti. 

Libero 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 7 GIUGNO 1924 
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· Good-night shall sometime mean good-bye forever, 

The hour-glass is too far away to see; 

The sands are running swiftly, and they·sever 

The dearest ties most une:xpectedly. 

Good-night! Who knows the import of the parting. 

Perhaps at dawn the silence shall be all; 

'Tis sad that memory brings pain and smartìng, 

As we so oft a cqld good-night recalL 

Good-night may mean forever. We are going 

As flows the rushing stream where it must flow, 

And Destiny our fragile craft is rowing-

We answer when the signa! comes to go. 

\ 
Within the homing harbor, a1l unheeding, ' 

W e bid departing friend a blithe good-night. 

Yet ere the sunrise he may be swift:-speeding 

Far out, while tear-mist blurs his sail from s1ght. 
Cop)'lidlr by Dodd, Mead & Co..lnc. 
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THE FOREIGN LANGUAGE 
NEWSPAPERS 

This Newspaper, published hère in the ltalian language 
is nota foreign paper. lt is an American paper printed in the 
ltalian tongue most familiar to its readers. The vehicle of 
expression is but the means; not the end. It stands for Ameri· 
can interests as completely as does the papers printed in th~ 
English language. It educates the newcomers fr..om other 
lands to become in the shortest possible time, good and loyal1 
American citizens. Thousands of our forign citizens, urged' 
by the patriotic appeals of this paper, printed in their tongue, 
fought for the Allies' cause in the Great War, and the foreign 
language press gave unstintingly of its space to the country of 
our adoption for every war purpose. , 

The foreigner who is intelligent enough to read a paper 
in his own language, will very quickly develope into an Ameri
can citizen ali the better for the prompt, full and sufficient 
kn.owledge of the new country and the duties of his new citi
zenship imparted thrÒugh the medium of his Mother tongue. 

A Tutti Gli Italiani Di 
Dunkirk, Fredonia 

e Paesi Vicini 
E' il 

Num. 23 

Gli immigranti e le 
"Legai Aid Societies" 

Quando l'immigrante viene negli 
Stati Uniti, deve risolvere molti pro
blemi e come l'americano, molte volte 
si trova nel caso di aver bisogno di 
consigli legali. I suoi amic\ gli dicono 
di andare da questo o da quell'altro 
avvocato, ma dopo aver appreso l'am
montare dei differenti onorari richie
~ti dai differenti profeysionisti, si 
trova nell'impossibilità di poterli pa
gare. 

Fu appunto per aver cura di casi 
come questi, tanto per il nativo quan
to per l'immigrante, che le "Legal 
Aid Societies" furono organizzate. 

satte pèr conto del richiedente, una 
percentuale molte volte viene chiesta. 
Questa percentuale varia da un caso 
all'altro, ma non eccede mai il 10 per 
cento. Il regolamento che controlla il 
pagamento degli onorari è diretta
mente in acco1·do col regolamento u
niversale delle organizzazioni prescri
venti ai loro clienti di pagare un, pic
colo onorario quando possono. Nel 
trattamento di un caso la società deve 
fare delle spese per la posta, telefono, 
tram, treno e conseguentemente non 
esiste nessuna ragione che gustifichi 
il cliente - quando si trova nella 
possibilità - a non coprirla. E sistono present~mente negli Stati 

Uniti 100 "Legai Aid Societies". Raramente avviene che il cliente, 
Quando una "Legai Aid Society" non dopo aver fatte delle spese - anche 
esiste, in molti casi, la "Bar Associa- piccole - non abbia la soddisfazione 
tion" nomina un · comitato per fare le di vedere il suo caso esaminato. In 
sue veci. Le "Legai Aid Societies" . . " . . . , 
h ],. · d' d . t 

11
. cert1 cas1 le L egal A~d Socwtws so-

anno mcanco 1 are un m e 1gen- · 
t t t 

. 
1
. 

1 1 
, no costrette a non poter accettare dei 

e e compe en e cons~g 10 ega e tanto . .. .. 
Il

' . .. t 
11

,. . cas1. Generalmente un caso e nfmta-
a amencano, quan o a 1mm1grante, . . . .. 
l d

. . d. . . f" . . to se 1! nch1edente e nella possibilità 
e 1 cu1 con Iz10n1 manz1ane non . .. d1 pagare un avvocato perche la so-

cietà non deve competere con altri 
avvocati. 

permettano di pagare l'onorario al
l'avvocato. Se ambe le parti possono 
venire ad un accordo, fuori della Cor
te, tanto meglio. Se invece il caso Un caso può anche essere rifiutato 
prescrive l'intervento della Corte, il quando involge una somma sufficien
richiedente è debitamente rappresen- te a giustificare l'impiego d'un avvo
tltto ed assistito. cato. L'obiezione fatta ai casi di in-

In molti casi, quando si viene a sa- _giurie personali è basata sul fatto che 
pere che era la "Legal Aid Society", la "Ba1· Association" generalmente 
che difendeva l'immigrante, un accor- tratta questi casi percependo un ono
do venne quasi immedia1iamente rag- rario stabilito, soltanto però quando 
giunto. II seguente esempio illustre- il giudizio sia stato favorevole al 
rà prontamente la procedura. cliente o dopo che il denaro sia stato 

Un uomo è ingaggiato come lava- riscosso. 
piatti in un ristorante a 15 do!Ìari la l casi criminali involvono quasi 
settimana. Alla fine della · settimana sempre, tanta preparazione e lavoro 
il padrone paga al lavapiatti 5 dollari che molte "Legai Aid Societies" non 
dicendogli di non ritornare più a la- possono - considerando il numero li
vorare. Invano il povero diavolo cer- mitato del loro personale - aggra
ca di esigere il suo giusto e stipulato varsi con altro lavoro. I casi di divor
salario. Il padrone sapendo che ha da zio sono molte volte rifiutati per il 
fare con uno straniero, rifiuta di pa- fatto che la comunità non deve inco
g-arlo. Il lavapiatti presenta il suo mggiare il divorzio e che i requisiti 
caso alla "Legal Aid Society" dove il 'legali sono così costosi e complicati 
suo nome e il suo caso vengono regi- che un onorario per l'avvocato è sem
strati in archivio. Il padrone è citato pre necessal'io. Se dopo un esame il 
e chiamato a difendersi. U sualmente richiedente è riconosciuto bi sognoso 
esso risponde mandando il rimanente di un'assistenza sociale, invece che le
del salario dovuto al lavapiatti. gale, viene immediatamente racco-

ln casi di questo genere, viene mol- mandato all'istituzione che tratti spe
te volte domandato al richiedente di cialmente il genere del suo caso. 
pagare una piccolissima somma, va- Gli indirizzi di tutte le "Legal Aid 
riante da 10 a 15 soldi. Questa specie Sòcieties" che si trovano sparse at
di onorario è destinato a rimborsare traverso gli Stati Uniti, possono otte
il denaro in contanti che la Società è nersi scrivendo al "Fo1·eign Language 
stata obbligata a spendere. lnfonnation Sc1·vice", 119 West 41st 

Quando grandi somme vengono e- Street, New' York, City. 

L'anno santo 
A rendere l'anno santo più interes-

sante, si abbasseranno i prezzi di tra

sporto. La santificazione, difatti, non 

Coloro che si erano scoraggiati a 
cagione delle condiz.ioni pessime in cui 
versa l'umanità e la cassetta degli en
ti religiosi, che invano si affaticano 
a scuotere l'apatia dei fedeli, hanno potrà avvenire che in Italia all'ombra 
ripreso a sperare. E' la loro speran- della santa pantoffola, ed è ,bene che 
za non è per nulla mal riposta. i coloni si rechino colà a spendere 

L'anno venturo avremo ]'anno san- quel poco che sono riusciti a mettere 
to, il che vuoi dire ci santificheremo assieme. Ma, c'è un pericolo e questo 
tutti ed andremo al luogo ove sono pericolo si trova nella via del ritorno. 
andati sinora soltanto gli eletti. Co- Lo Zio Samuele odia i santi improvvi-

giornale che inculca idee e sentimenti, che forma l 'opinione pubblica, me si comprende, non intendiamo llati e non farebbe buon viso a coloro 
parlare degli eletti alle cariche pub- che ritornano santificati. 

Il giornale è una grande, anzi grandissima istituzione. 

meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l 'opinione pubblica for- bliche. Essi vanno generalmente, 0 Sono le solite macchie nere che a p
ma il popoJo. sono mandati, all'inferno. Gli eletto- paiono nell'orizzonte della felicità, co

ri ai quali è stato negato qualche fa-~ me le nuvole minacciose nel cielo d'u
Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da vore si sono affrettati a firmar loro na giornata estiva. Esse non dovran-

una stampa mal diretta, l'importanza di un giornale buono, cresce il passaporto per quel luogo misterio- no spaventare nessuno. Dal momento 
di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita! so d-el quale tutti parlano con racca- che la felicità è il frutto dei sacrifizii, 

priccio, ma dal quale nessuno è mai una doccia improvvisa non gua,sterà 
Ebbene, amici lettori, ne ''IL RISVEGLIO'' voi avete un gior- tornato, evidentemente perchè ci si nulla. E la doccia potrebbe benissimo 

nale giusto ed onesto. che cerca educare il popolo ai buoni sentimen- trova bene. trovarsi nei prepagati che 'costano 
Avremo dunque quello che l'umani- poco, ma che potrebbero non portare 

ti, correggerlo dei suoi difetti e difend~rlo con tutte le sue forze da- tà ha atteso da lunghi anni, vale a di- assai lontano della propria porta. 

gli attacchi maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, diver- re il millennio. Forse creperemo tut- Negli anni santi succedono generai-

t t h 11 
ti per passare in un mondo migllore. mente le cose sante. E fra le cose 

en e, c e serve a o svolgimento della vita coloniale, e promuove tut- Fors'anche resteremo in questo mondo sante vanno comprese anche le turlu-

te le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi. per tornare cattivi da capo e per ren- ·pinature. I furbi, tutti Io sanno, non 
dere buoni coloro che insistono a vo- sono mai quelli che vanno in paradi

Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la neces- ler .rimanere cattivi. ~d ogni modo, 

1 

so. Esso è riserbato agli imbecilli. E' 

si.tà, ora che c 'è, mantenete! o; mantenete lo col vostro appoggio mo- subiremo per lo meno 1! fascino di u- una semplice misura di compensa-

l fi 
na santificazione passegg-era. zione. 

ra e e nanzìario. Fatene propaganda tra gli amici. ,~~~~~~li~~ijiiiiijiJ~~~ii~~~~~~§i~~ii 
Ogni buon amico di questo g·iornale, oltre a pagare l'abbonamen- 1 1~ ~!MIMIMIMIMIMIMI!Q.!I! .. \l.liMIMJMI!.WIMIMII.\J.I' 

to proprio. dovrebbe procurarcene uno nuovo. IMPORT ANTE! 

Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri amici Coloro che non hanno ancora procurato il nuovo 
nostri, dovrebbero permettersi il lusso di darci questa prova del lo- abbonato per allargare la circolazione de "IL RI-

SVEGLIO" restano avvertiti che la chiusura e' stata 
ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di reca.rsi a rimandata al 21 corr. mese di Giugno, e pereto' sono 
fare le loro compere a quei nP.goziay{ti che sostengono questo giornale, ancora in tempo di farlo. 
ed in ogni occasione, di menzionare il nome de "IL RISVEGLIO" L'Amministrazione. 
ai negozianti stessi. ,rKilì"&lì"&lì'l\ilìtt.lìTillìKiiM'iiWtliKilìtr.IM'ilìTillìKilì"&IIITìii'ZHiì1\'ilmiiWtlì"&lmllìiTtiM'ìlì7\ilì7\ilmllì"&lì"&IWtlì1. 
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IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia DA BUFFALO, N. Y. 

------ Un bel bambino in casa del 
fu a t.o ten JO t'ien uto. L'inJirìz- ì 
ZO ai J. l li C:oc,<o CÌ sc:nb a COl'- : 

38 nuovi c"ttadini Americvni 
furono fatti lu:1edì scorso 

in Fredonia, N. Y. 

Signor Joseph Irti 

retto. Non .lJ'J>Ì:lmo nei'cl~è ::;i la-
1 

Pochi giorni or sono, e precisamen
menta cìv non J';,:eYe l g;o!'nalc. te il gio1·no 27 dello scorso mese di 

. :iVIao'<>'io in casa del nostro carissimo 
---------------- a::n~~ ~i~nor Joseph Irti, al No. 159 

DA AI.LIANCE, OHIO 

Luendì scorso, come già avevamo 
annunciato nel numcl'o scorso di que
sto giornale, alla Grange Hall, nella 

1 

Yicina Freclonia, ebbe luogo l'esami- ~ Subscription !<ate ~ 
One Yeur $1.;)0 nazione di molti stranieri che avcva-

: Com't Street, faceva la comparsa un 

1 
bellissimo e paffuto maschiotto, rega

Una vis~ta ~l[ li anù~i antichi 1 latogli dalla sua gentile signora. 

Six l\lonths $1.00 no fatto l'applicazione per divenire 
(Ritanlntn) 

l Al nuovo venuto, che gode buona 
l salute assieme alla madre, è già stato 
assegnato il duplice nome di Aurelio
Romolo. 

---
1 
cittadini Americani. Ne furono fatti 

JOSEPH B. ZAVARELLA 38 nuovi, e tra questi, i seg-uenti no- Di passaggio per questa cittadella, 
Editor and Business lVlgr. stri connazionali: ove io, il mio L·.Jtcllo signor Marino 

Catene C. F. Coglitore, Bartolo 1 Pace ~d il signor Jame:; Uocco, - i 
Sabato, 7 Giugno 1924 Bertuzzi, Michele Nigra, Sante Flo-1 trf' che occup.na1110 ;m bel Automo-
~~ ramo, Calogero CasalP, Francesco l biìe ])0 -Jge - abbiamo pensato di fa

F.iOl·e, e J ames Lupino, tutti di Dun- re una bella. sorJ)]'esa a~·li amici a. nti"Entered as seçoncl-class ma ttcr A pril 
30 1921 at the po~t office at Dunkirk, knk . . . 1 chi che cont1amo ad Al!Jance, c clJfat-
N. 'y under the act of Mare h 3. : 879." Angelo Dt Tolla, d1 Fredoma. ti; la prima visita l'abb~amo fatta al 

Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

SI VENDE un Fonografo "Pathe" 
con una 11wltitudine di Dischi, tutti 
in buonissime condizioni da sembnl!re 
nnovi. Si cede peT un p1·ezzo basso al 
miglio?· offe?·ente. Rivelgersi al Nu
rnm·o 521 Main St1·eet, City. 

.. , ... -
Telepbone 5430 

l FIORI 
per ~po~alizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 

Sam Restivo, Antonio T1·ibuzio, Frankli11 GrocCJ'Y P.torc al No. 230 
Sam Militello, Philip De Pasquale, Franklin Avenue; ed abbiamo trovato 
Sam Fantino e Salvatore Castiglia, il proprietario signor .ra~. Yanotti, il 
tutti eli SilYer Creek, N. Y. quale ci ha accolti al grido di alla 

Furono anche fatti cittadini Ame-l "Bandn" Questo segnale, per chi 
ricani Mr. S. Zuzel, Mr David Habcr 1 11011 Io sapesse ancora, è una sfida ai 
e molti altri stranieri, compresa una signori proibizionisti, ,i quali ci vor
donn::t. rebbero tutti attaccati ad un carro 

-o--
M r . .Joseph Rizzo laureato 
Ragionie1·e nella Università 

di Syracuse, N. Y. 

portante acqua fresca; ma siccome 
noi abruzzesi non siamo di quella pa
sta, i1•somma, abbiamo dato onore al 
nostro bravo maestro "Bncco", ed ab
biamo bevuto tanto, che poco è man

Il telegrafo ha portato la consolan- cato che non si è messa in operazione 
tè notizia al nostro carissimo amico la "ciuweTa". 
signor Serafino Rizzo di R. R. Ave-l Cosicchè, do]JO a\'Pl' mangiato e be-

l 
nue, che iì propro figlio, Joseph, ieri ViltO n,ÌJ3g:·amente, gli ho chic:sto una 
l'altro, ha conseguito la Laurea di p<zza e mPZ7.'t, c l'ho abbonato al no
Ragioniere in quella Syracuse Uni- stro caro e simpatico "Ri8Peglio". 
versity, e tale Laurea gli è stato con- Dopo di lui, ho abbonato il signor 
seg~ata dalla Commissione, accampa- 1 A. Paese, il signor A. Di Stefan.o, il 
gnata da encomio solenne, avendo ri-1 signor J. Yanotti, il ;<'gnor N. Pie-

1 

portati i migliori punti della scolare- tracola ed il signor L. Paris. Insom-~ 

sca. l ma, ho fatto sei abbonati in un batter 

Augurii al neonato e congratulazio
ni ai genitori fortunati. 

---o-

Il DÒttm: Mammana nominato 
U ficiale Medico 

Apprendiamo con sommo piacere, 
che l'esimio Dottore Frank A. Mam
mana, figlio adorato al. nostro caris
simo amico signor Angelo Mammana 
di Fredonia, di questi giorni è arriva
ta la consolante notizia che il Gover
natore Smith, da Albany, lo nomina
va primo Luogotenete del 17 4 Reggi
mento Fanteria del Medicai Corp of 
Ne\\' York State National Guard. 

Con questa nomina, il Governatore, 
non ha fatto che premiare le ottime 
doti del g:,iovine professionista Dottor 
F. A. MaÌAmana 

Le nostre vive congratulazioni. 

Il Co?'?'ispondente 

I VERSI 
F'OGLIE 

Paglie che vi staccate a una a nna 
01· che il vento d 1JOTta do11e vuole, 
Ir1·adiate dalla bianca luna 
O ?'Ìscaldate cla.l cocente sole. 

07 Robin Street, DUNKIRK. N 

Nel congratularci col nostro amico 
1 
d'occhio, e non appena gli ho fatto ve-~ 

signor Rizzo, facciamo voti che il pro- dere la p1·ima copia, tutti sono rima
prio figlio, novello profcs1.<ionista, sti entusiasti del giornale, sia della 

........... liii!BIIII'IIIM'!ill!l"""llfrl!@I!*IIIIIDIWmSIII Come fac ecL la t?·emnla ca?·ezza 
-~ faccia progressi rapidi e continua a 

1 

formi'. che del contenuto de~a materia 1 In7nm JiO?'tate messaggi d'amore 

-~~~~~~~~~~~~~~~ farsi onore e fortuna. da legge:;·c. l 
~ ~- -o- Delle corde 1JOet'iche,_ sono1·e: 
;-------------------; Non è stato un oTan chè ma ho . 

Alltomob'le 1·nvest1•to da un l f . . . . bb"' t' '. E . D'una coTda lontana che st spezza. Postal Telegraph • atto 1 1me1 se1 a ona 1 nuov1. se· 
Commerciai Cables motor truck l tutti gli amici che conta il nostro ca-

1 
Foglie iz.!oc?·ite, false, menzogne1·e, 

T E L E G R A M ro "Ri,.reglio" facessero altrettanto, Foglie ~·aganti, t•oi fate teso7'0 
Mercoledì scorso, dopo pranzo, il nòn raggiungerebbe presto la tirat~ Delle co1·de spezzate, alte?·e, alte?·e, Telegrams 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 giorn'O. 

Domandate i nostri prezzi. 
305 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Volete gustare un buon pranzo? 1 
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 

signor Jolm Guzzetta,. del No. 16 W.· ra di 5G mila copie? . 1' Foglie sw;?'e vaganti, io v'adoro. 
!Vfam Street, Fredoma passava col s11eriamo che il mio atto, sia un et-

Eduardo Cordiacciaio suo carro lungo R. R. Avenue nella timo ese:11pio per essi, e che in avve- l 
nostra. città.' All'~pprossìmarsi. all'a~- nire, recandosi anch'essi a fare delle 1 

golo d1 \Vnght Sueet, venne mvestJ- 1 visite agli amici, si rammentino an-

-o--
LINGUAGGIO DI FIORI 

te da un pesantissimo truck, che gli 1 che loro de "Il Ri.n•eglia". , . . . 
" ·· ·l d ·1 · L avevnn detto quella se?·a t fwn danneggio, m ma e mo o 1 suo cm'l'o, Ed ora voglio mandare da queste . . . 

b. , b - Pnmu. che 1l sol s'andasse a C0?"1Ca1·e che senza dub 10 occorrera una uo- colonne il mio cordalic r,ingraziamen- . . d . 
na sommetta per rimetterlo in condi- · · b · · · · La fo?·estn enL 1nena dt can on to a tutti questi uom am1c1, pnmo, 1 L l , ff d ·' l · · d · f · · . a una s a on ava gtn ne ma?·e. 
ZlOI1l a contmuare a are serv1z10. per le belle e festose accogllenze fat- 1 

L'accidente venne subito rapp01ta- teci, e poi, pc;r essersi abbonati con la L'a~>evan detto con dolci 1Ja?·ole 
to alla polizia, per assegnare le rela- massima spontaneità. Col lingnaggio che lor.o sanno nsaTe 
tive responsabilità. ' Ro.~olino Lucci S]Jecie quando li acca?·ezza il sole 

--o-- • E il 1>ento fa lor cenno di paTla?·e. 

--------
TURN ME OVER 

Q11n.ndo clliaman i giovani all'amaTe 
. Coi lo? o o lezzi di dolce fTag?·anza, 
' Quando conquidono il JJÌÙ torte cO?·e 
J]o8/rano (!uwulo è dolce la spe?·anza. 

1 Di.osiTO i fio1'Ì: Alziamoci ad ama?·e 
P7·i111u. e/w il 8ol si vada a corica?·e. 

La riunione regolare della l l L~O · \IMO _,; 

l 
(1 • ""' ! ì..l :;-_~ '(:) 2>"' "\.l '2) o Loggia "Il Risorgimento" 12:; ~ t , / 

Optometrista di Dunkirk, N. Y. l lf c~~ 
Specialista per gli occhi ~/;?A~/ ( .'- ( .=::; 

332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. v. Domenica pross. 8 del corr. mese /;; '/;,'·,~ , '\ 
Ore d'ufficio: dalle ~ a. m. ?i Gi~gno, alla Meister's Hall, sitrt J ~~'/"'!, ,;:-·· ~ . , 

DR. GLENN R. FISH 
Eduardo Cordiacciaio 

sino alle 6 p. m. m Mam Street, dalle ore 7.30 p. m. f ~" ~ Aperto i1 Sabato la sera: Le altre 
___ •e_r_~_P_e_r_ap..;p_u_n_ta_m_e_n_t_o·--..:-=.: in poi, avrà luogo la l'iunione regola-

1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A- \ç('l " ~ I'J 
l merica. . ,'- . ,, ./1- _ GrU'./) Telephone: 4271 ' :P- _ Jj 

ATTENZIONE! j' Tutti i soci, sono pregati di essere ·-.;o) J! "':~ ;:;:rr 
Per qualunque lavoro da presenti, dovendosi discutere cose del-l Cc·4 l~·" ,). ~· 

t · t' l' l · · t f l l '< '/; r f( ~--; •, ·'" 

Questi versi furono scritti la sera 
del 17 Maggio 1921 nella villa Gari
baldi eli Reggio Calabria, alla presen
za eli N. Ruffo e di Alfredo Spinelli, 
amici indimenticabili di Eduardo Cor-
eli acciaio. 

F1·ate/lino indisct·eto s agnmo come tet 1, cana 1 per a mass1ma 1rnpor anza e are a sce - ~:• /' '// ~n ftrrtc~.:1) 
ietti, ecc., rivolgetevi da· ta dei Candidati ad ufficiali per le ~cf,\.~ :;,, J 

LUGEN & 

~ ~~
~ · Pag·lioschi sta aspettando g1a da SCHUL TZ p1·ossime elezioni sociali. tw ~ 1· • 1 

3 E '' una mezz'ora nel salotto della sua fi-7 •. Front St., Dunkirk, N. Y. --o-- \' ;-, 
(~ \\.. · Nn' ' ~ danzata, ma questa non compare. 

~~ L'amnistia della McKinley . \~.~.~ . ..,. .,... cJ.rJ Allora chiama il di lei fratellino, e 
~~ continua ancora ~~ iY gli dice: 

Phone 99 R i l --- Ì 1 ì - Quando hai detto a tua sorella 
• L'amministia emanata dalla Soci e- ?,.VI".~( Y":ll no L' cea.. u 10 \.~ che io aspettavo quì che cosa ti ha N I St d. . l tà McKinley da parecchio tempo fa, tnar ihe cnap rt\.ar risposto? e so n u IO Il si chiuderà la prima Domenica del '\.<IJay br..t1L:5 ìn.'io eS #\...ero ! -· Oh, niente; se1nplicemente si è 

Warner Enlund prossimo mese di Agosto. J b · j tolto dal dito un anello e ne ha infila-
Dur·ante 1'l tempo da che dura que- W ~.S U.S!r\.e.-.55<--..~ to subbito un altro! 

Fotografo sta amministia, molti soci nuovi sono ____ _ 

344 E. 3rd. St., Jamestown, entrati a far parte a qJ.lesto beneme- ~~~è.9.UW1!!l'~~~?.!JW.!~.l!MM\W!~ , 

Fatevi fotografare una volta 1 rito sodalizio, e molti altri ancora si tJj UN A. CCCNTO BANCARIO E' NECESSARIO 
spera vi entreranno. 8~ 

da noi e vi convincerete r Perciò, coloro che volessero appar- ~ç L'uomo di Commercio di oggi, non puo' fare a 
della nostra abilita'. ì 1 tenervi e desiderano delle spiegazioni ~~ meno di usufruire del beneficio che deriva da' un 

5 i!ttMIM\JWi1ii§ sul riguardo dell'andamento della So- ~ acconto in Checks. 
_____ cietà, sui benefizi ed altro, si rivolga- ~~ L'uomo la donna come capi di famiglia, anch e 

1. no IJersonalmente agli ufficiali, i qua- ~~ essi dovono approfittare dei vantaggi e delle con-elephone 4020 
li sono lieti di accontentare chiunque~~~~., venienze che 1JYJ Acconto Bancario offre. 

MACHINE SHOP kl' rr • 'l · · ·1 
_s_3_E_. _F_r_o_n_t_S_t_., ___ D_u_n_k_i_r_k_, _N_._Y_. a loro si rivo]~-- ~~~ ·~~~~~~~~OTIS v~s;;l:;;~t~. BANK 

IMPORTANTE ! ~~ DUNKIRK. N. Y . 
L'avvocato Christy A. Bosca- ~~' I a niu' [!.' 1 'aJJf~2 Banca del Northern Chautauqua County. ~-

.... -_.,.,.,.........,.. ....... _ ... ~A<~-0($~--J..-

_.. ·.- ------ ·~- ...,.... ... 4,___.. __ 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 
g-lia, che ha il suo ufficio Legale ~_©;t:c1'\!?b~ftit'ìf0~1L't··"'''c· 0Tfi. ,\' :.S~~ìt'J&:"dilì..~Tiii~lmil~ 
in Buffalo, ogni Sabato la sera ______ ·-- --~.--_ , 

E. MOLDENHAUER fa ritorno alla sua abitazione al 
Cor. Third St. & Washington Ave. No. 88 E. Third Street, in que-

DUNKIRK, N. Y. sta città. 
===.::-,~--~ Quei cannazionali che avran

no bisog·no della sua opera pro
fessionale, potranno l'ivolgersi 1 

al suddetto indirizzo. l 

lì""""CÌW"'"''''''""''"''' ,, .• ,-•'l~'. ,,, ''""""""""-!l'>--, 
-.. :. ~)ODG;E BROT~3ERS i7.l 1 ( 
~ Special Motor Cars · 
~ L l 

Telephone 5532 

Fiori Freschi .

1 

rrccoU ,POSTA ~ 
~·· 

Questi cani rappresentano il fine intelletto dei 
Dod~c Bl'Others che hanno saputo creare un genuino e 
bel c<l''l'O. 

'· i per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Rnylmul, O. -L. Patella, - Abbamo ~] 

e ricambiamo saluti. 

Con !:t medesima pl·oduzionc essi hanno saputo 
creare dei di~cgni che hanno saputo interessare la po
polazione dell'intera nazione. 

Ef'si sono mani.fatturati in quattro tipi popolari: 
Touring Car, Roadster, Type-A Sedan e 4 Passenger 
Coupe. 

ricevuto l'importo dei tre nuovi ab- ~~. 
banati, che abbiamo già messi in ,.<' 
lista, e di cui vi ringraziamo senti- ~ 
tamente. Risponderemo tra giorni 

B1·ooklyn, N. Y., -L. Albane8e- Al- ~ Tyrrel Wat•te In c 
la lunga schiera di vostri amici, è -~ = ' • 

In CoTte l 

Il Giudice: - E' vero che voi avete 
rubata la valigia al signor brucia-pa
glia? 

L'imputato: - Sì, Vostro Onore, 
Ù1a io la presi per ischerzo. 

Il Giudice: - Bene, eravate già 
lontano quando foste arrestato? 

L'i1n1Jutato : - Circa tre miglia. 
Il Giudice: - Ah l questo è porta

re lo scherzo troppo lontano. Vi con
danno a sei mesi di carcere. 

A ve te trovato il vostro nuovo 
abbonato per "Il Risveglio"? 

FOTOGRAFtE 

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

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 
208 Centrai Ave., Dunkirk 

Questo e' .il Negozio 
ove voi potete ac
quistare' Or o I o g,i, 
Orecchini, Braccia
letti, Diamanti, Ar
genteria, Cristalleria 
ecc. 

Qualsiasi articolo 
vi possa occorrere, 
non esitate di venirci 
a domandare, ed a
vrete da noi la mas
sima soddisfazione. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

S. Z uzel 
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. 

1l!J uHf 111" utU !!tfl IJ!U !!!il l!!(i !llll Ulll U!U 11'11 11111 U!!! 11111 U l ll 1111( !l!U 11111 H!U U1!1 !ti!( I!!U III!! Ul!l I!!U U!U \ J!(f )Jtll )1111 )]!!\ Jj 

Questa Banca e' la Depositaria della Moneta che ap
partiene al Governo degli Stati Uniti. 

Noi siamo lieti di poter servire anche a voi. 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

Paga il 4% sugli acconti inattivi 

Formaggio Importato 
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. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T.\.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTJ;GLIE 

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

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th1 & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola~ Genlto Urlnario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

già stato partecipato il vostro cor-, ~ Z17 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 
l. l l t c· -~ Essi possono mangiare, bere, parlare, le-yere, fumare, ecc. d•-

c Ja e sa u 0
· mo. .· ,. Q Telepl1one ·. 2147 .,.,. i di '-r:· rante l'operazione. Il Dr. Fa bi ani esce per v site me ca e e.,. 

Youngstown, 0., - C. Vwla - L 1m- ~J operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
porto dei tre abbonamenti mandati, l )if~ì?ID!Z\'ffihllìh~':fmD'Wii!1W'ZL3i;tilll~:ìfti'iM~Y&I~IìiTìimllìrti1qr.1ìi'tlih_ 1-----------·----------------------101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 
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Di Punta e di laglio! 
L'influenza dei tempo 

sui nervosi 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
l rattere. Ma una ben dolorosa sorpre

sa doveva esserle riserbata. Un gior
no le due ragazze abbandonarono la 

L'ex Sindaco di Cerveteri 
assolto 

La fuga di due giovani sorelle l casa e la madre e fuggirono per igno-
con un ex ufficiale ti lidi, a sportando abiti e biancheria. 

In preda alla più viva trepidazione, Si sa che il tempo esercita un'in- ~ 
fluenza fisca sull'uomo e gli animali. 
I · t · d · l l Milq,no - Il venti seenne Arnaldo la signora hronti si convinse, in base nervos1 avver ono m mo o spec1a e Roma _ Nella notte precedente al-
l'avvicinarsi di un temporale. Secon- . . Pozzi fu Carlo, viagg·iatore di com- anche a certe sue informazioni, che le 

MR. ADVBRTISER! 
Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we ha.ve a. 

population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their M&
tropolis? In order to do business with these people it is necessa.ry 
to tell them and explain to them what you have and wha.t they need. 

To do this effectively why not advertise in the "IL ltiSVE
GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Ohauta.uqua 
County with a large circulation. 

Particulars and advertising rates gladly furnished upon· request. 
Write for information. · 

"IL RISVEGLIO" 

do il dottor Trabert vi sarebbe an- la Domemca elettorale del 6 Apnle, mercio ed ex ufficiale, dimorante con fuggitive si erano ecclissate col Pozzi 
che nell'uomo, oltr~ le oscillazioni l venivano tra tti in arresto in Cervete- la mad1·e ed una sorella in via Poli- , e sporse denunzia alla polìzia contro 
provocate dallo stato atmosferico, u-1 ri · l'ex-Sindaco Pietro Alfani con gli l z~no No. :• è sta~o de~lUnziato di ra- di lui per ratto di ~inorenni . Natu
na specie di ritmo settimanale, -ossia altri componenti la famiglia: Lucia- pimento d1 due s1gnorme. l ralmente anch~ costm aveva abbando
lo stato fisiologico generale mutereb- no, Angelo e Giuseppe, nonchè Basi- l Alcuni mesi fa egli ebbe occasione 1 nato la propna madre e la sorella, 

l l . "d d' ' l t . ~"',.);~~~~~~~~~~~~~~~00~~~ be secondo i giorni della settimana. !io Frattali ed altri, sotto la gravissi- di conoscere due avvenenti sorelle, ·r- non :tscian ° 1 se a cuna raccJa. 
Negli adulti, per esempio, il sabato e ma imputazione di duplice mancato rene ed Elda Rippa, napoletane, bru- Egli, però, aveva ben altra ragione 
la domenica sarebbero giorni "favore- omicidio in pregiudizio dei fratelli na e ventenne la prima, bionda e di-

1 
per rendersi irreperibile, essendo 'ri

voli", mentre il martedì e il mercole- Giovanni ed Alberto Belardinelli, ciassettenne la seconda, entrambe di- cercato dall'autorità giudiziaria per-
1 dì sarebbero i giorni in cui si produr- squadristi del Fascio locale, nonchè moranti con la madre Maria Pironti, chè deve ri1Wondere, con altri quattro 

rebbe il maggior allontanamento dal- di detenzione di bomba "Sipe", a nor- vedova Rippa. individui, di truffa di chincaglieria, 
lo stato normale. Negli scolari, il lu- ma del!~ legge Crispi del 1894. Le signorine non rimasero insensi- biancheria, calze e cravatte, per oltre 
nedì è il giorno più favorevole, e il Procedutosi ad una rapida per bili alla corte che, sempre secondo la 10 mila lire, in danno di una ditta 
pomeriggio è sempre meno favorevole quanto ampia e rigorosa istruttoria, denunzia, il Pozzi faceva ad entram- milanese. 
delle ore antimeridiane. dalla Camera di Consiglio su confor- be. Specialmente durante una pro- Tutte le Questure del Reg-no sono 

T1·a cacciato?·e e ja1·maiuolo 
me richiesta del Procuratore del Re, lung-ata assenza della madre recatasi state informate della triplice scom
tanto !ex-sindaco Pietro Alfani, quan- a Roma per interessi, l'intraprenden- parsa. Sembra che le ragazze, e con 

CONFEZIONERIA 
Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, Soft

Drinks e molte altre cose deliziose si vendono 
in questo nostro N ego zio. 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Il cacciatore (trafelato). - Scusa
te, buon uomo, non avete veduto pas
sare una lepre in questi dintorni? 

to gli altri arrestati, sono stati pro- te giovanotto si recò più volte a tro- esse probabilmente anche il Pozzi, ab- Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto. 
sciolti da ogni imputazione e rimessi varie a casa, sedendo a tavola con le biano soggiornato a Roma, a Napoli 1 ~~~..,~~ 
in libertà, meno l'imputato Achille Di gentili ospiti e attardandosi con loro. ed a Bari, ma poi se ne sono perdute 

- Sì, signore. Giuseppe, il quale dovrà rispondere Nell'Aprile la signora Pironti fece le tracce. 
- E' molto tempo? avanti al Tribunale di mancate le- ritorno a Milano e s'impressionò tro- 1 ~~~~~~~~~~~~~~~ 

sioni. vando le figlie alquanto mutate di ca- Abbonatevi a "Il Risveglio" - L'anno scorso. 

ron:w - -

Annual · Curtain 
Sale Nearing 

The End 
Come sembra freschissima e bella una casa quando e' addobbata con 

nuove curtains, che acquistandoli questa settimana vi costano un prezzo assai . 
meschino. Recatevi al Quartiere di Du nldrk per Quaker Lace Curtains ove 

potete scegliere su piu' di 200 stili diversi ai seguenti prezzi:-

Erano $2.00, ora .............. ; ......... $1.59 Erano $7.50, ora .. .......... .... .... .... 5 95 • 

Cretonnes 
For Porch 
Forniture 

Parecchie ore voi spendete nel 

porch, bevendo e chiacchierando 

all'aria fresca. Queste ore vi 

saranno piu' gradite e il tutto vi 

giovera' meglio se avrete le 

furniture del porch coperte da 

cretonnes. Esse impartiranno un 

atmosfero gioioso e con piu' con-

forto e miglior riposo. Da noi 

ve ne sono di tutti colori, tutti 

· Erano $2.50, ora. ..... .. ... ......... ... .. 1 98 . Erano $8.50, ora ..... ............ ....... · 6.50 disegni ed a prezzi del proprio 

Erano $3.25, ora .. .......... ........ ... . 2.69 Erano $9.50 ora........................ 7. 25 valore. 

2.98 
Erano $10.00, ora .... .................. 7 98 • 

Erano $4.00, ora ....................... . 

3.25 
· Erano $11.00, ora..................... . 8 00 • 

Erano $4.50, ora .... ............ ....... . 
Erano $12.50, ora .................... 9 • 7 5 

Erano $6.00, ora ...................... . . 4.50 
Erano $15.00, o.ra .. ...... ......... . JJ. 5O 

Erano $6.50, ora ....................... . 4.85 Erano $16.50, ora .. ................ }J.85 

Filet Grandee-Shantung Net 
Tuscan Net--Punto Tirato--Ovalette 

Escala, Sampler, Sunshine 

Puntini Blue/ e Pink 

Curtains Arricciati di Grenadine. 

Tie-Backs. 2% Yarde Lunghi 

$2.29 per paio 

SIDEY'S==320=322 Centrai Ave., Dunkirk, N. V. 

ABBONATEVI A "IL RISVEGLIO" 
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W e Must Not Forget Some Credit Is Due to Him 
Who Lives for His Country 

By JUSTICE F. E. THOMPSON, Illinois Supreme Court. 

In contrast to the men of learning and vision and high principia of 

the early years of our national life we now :find infesting the halls of 
congress and polluting other high places, counterfeit patriots, demagogues 
and hypocrites. In my opinion, the greatest menace to the continuance 
of popular government is this particular variety of varmint. He is the 
curse of both political parties and is found in every department of our 

government, local, state and national. 

There is just one remedy for this evil, and that is that every citizen 
become a politician. W e ha ve too man y politica] slackers in this country, 
too many voters sufl'ering from dry rot. W e hear too often of the indavid

ual who is successful in his private business, but who is too busy to give 

a.ny time to the J:msiness of the government. 

It is glorious to die for one's country and all praises to him who 
makes the supreme sacri:fice. But in our praise for the dead we must not 

forget that some credit is duE;l him who lives for h~s co~ntry. Unless more 
people begin to live for their country they will soon have none for which 
to die. 

l 

"Il Risveglio" Ads. pays 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiY A 

l w!i~lj~l;~it~~~lli l 
~ suno i danni causati dall'in- ~ 
§ ccndio. Pero' una poliza di ~ 

l ~~i~~~~~~;~~~~1y~:: ! 
~=~~=~=~~~~- Insurance & Rea! Estate ~ 227 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono; 3576 

,IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIII!IIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/11'"': 

l .~,l,ill,I,::~!QIDPJIM!MI\}J.l!~~IMIMIM~~ 
i 
l 

l~ ,. ,. 
l· 

TELEPHONE 3478 
AU'I'OMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

!~ Henry Schafer 
l ~ 416 Main Street, 
BI lf.. __ ~_,.:_. 

DUNKIRK, N. Y. 

' " 

[ 
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J UST a little way from Tommy's uncle's farro stood an old ramshackle 
llouse that had been vacant for a great many years. Some people sald 

that it was llaunted, but, of com·se, 1t wasn't. Just the same, most people 
hurried past it on dark nigllts. 

Tommy wanted to show how brave he was, so one nice sunny afternoon 
he decided to explore it. 

"I wouldn't do that," warned his cousin. 
But Tommy insisted, and as he went into the first dark room he got a 

great scare, for he ran -into a ---. 

To ftnd out whnt Tommy snw, joln the dots wlth a pen<'ll Une, beclnnlna
wtth dot No. l and taklng them In nmuerlcal order. Then cut out nnd pa .. te eacb 
day's plcture In a serRI> book, and when the last one ls prlnted, you wlll bave 
"The Dot Fnrm" Mtory colllplete in pe_rman':'nt .b~~ fo:,rn. . _ . ·- ___ _ 

Telephone: 4771 AVVISO IMPORT ANTE 
N o i ripariamo qualsiasi oggetto 

casaling-o, compreso 'carrozzelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. 

Ripariamo ed arrotiamo macchine 
per tagliare erba. 

Noi facciamo mazzetti di Fiori 
di tutte qualita', per Sposalizi, 
Battesimi e Funerali, a prezzi 
speciali. 

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

Baby Carriage Service Station Elmira F ruit & Flower Co. 
5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 103-Cor. Water & R. R. Ave., Elmira, N.Y 

----~1 
IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE 

INVITATO DI VISITARE 

-LA-

Nuova Macelleria Italiana 
apertasi di recente nei spaziosi locali 

ove rimane annesso anche 

il 

Wholesalé Grocery 
l prezzi sono i piu' popolari 

Merce di prima classe, e servizio inappuntabile. 

Attilio Scaglione 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 4546 

.l 
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CAROLINA INVERNIZIO .------------~.1 Appendice de "Il Risveglio" 42 

Telephone442-M La Ragazza di llagazzino 
Joseph Russo 

Plurnbing, Heating, Gas Fittin~ 
Radiatori per Automobili 

si fanno nuovi e si riparano 
Uomandate i nostri prezzi 

Ah, ella non sarebbe morta della razione, perchè un momento o l'altro 
ferita avuta? Ebbene, gliene inflig- la sventurata signora Nella Arnaz, 

l 
gerebbe un'altra morale, forse più a- sarebbe vittima del marito. 

39 Cushing Street, 

troce. Germana esaltò la virtù, l'onestà, 
Era fuori di sè stessa: avrebbe da- la pazienza angelica di Nella nel sop

to tutto il suo sangue per vendicarsi. portare i dubbi, i sospetti e persino 
Fredo1nia, N. Y. l · d l · · d' 1· t Comprese tuttavia la necessità di gli o tragg1 e manto, e SI 1sse 1e a 

non tradirsi, di mostrare in faccia a- di essere stata colpita in sua vece. 
gli altri gran fermezza d'animo ed u- Ella era infatti quasi felice di quel 
na specie d'indifferenza per la sorte colpo, che le aveva rivelata la profon-

~~·-~~~:"'~::.~:.~><::~~~~-®l":~":~""~ del cognato. da tenerezza del signor Barra, la de
a; Cori un'audacìa senza pari si recò licatezza squisita di Carlo, il cuore 

che mi saranno utili per l'avvenire. l - E' vero, - rispose - essa avrà 
Carlo era sulle spine. molto più piacere di rimanere sola 

. - ~ndiamo, - disse - tu distur-l con. te; scusatemi ~i avervi distur-
bi la signora .... -- bati. -

Giselda rise amaramente. Si avviò verso l'uscio, aggiungendo 

a voce alta, ma come se parlasse a sè 
stessa: 

(Continua) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
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Vendita di Calzoni per Uomini 
al piu' basso prezzo annuale 

• Telephone 5036 !fl 

l
~ John A. MaCkOWiak ~ ~~~a.palazzina di Germana per --ve- ge~:r~~:l d~!:~;:~; posava tranquil-, 

~ Carlo si trovava presso il letto del- la, fiduciosa, con la manina abbando
Tutto cio' che puo' abbisognare ~ la ferita, che il medico aveva dichia- nata· in quella del signor Arnaz, che 

Per guarnire una caaa ~ rata fuori pericolo. Però la scossa ri- guardandola, ebbe ad un tratto come ~ ~ ~ Furniture di prima claaae ~ cevuta, la perdita del sangue, la me- un presentimento che altre disgrazie 
~ a prezzi ba .. i ~ dicatura dolorosa, avevano estenuata dovessero abbattere .quella angelica 
~ Direttore di Pompe Funebri ti la povera Germana, che rimaneva nel creatura. 
'' ~ ~ JOHN A. MACKOWIAK ~ letto immobile, senza dar segno di Giselda era entrata nella camera 
~ 10 Lake Road Dunkirk N. Y. ~ vita. in punta di piedi. 
~ ' ~ l Ella dormiva in quell'istante, ed u- Quando Carlo la vide, lasciò cadere 
~.-.w..~~~~~:,~-:~~~:~:.~~~1>~-w.~ l na delle sue bianche manine, p.enzolo- la mano di Germana e sorse in piedi 

ni• dal letto, era tenuta da una mano agitatissimo. 
A v v i s o di Carlo. - Che vieni a far quì? - disse con 

Stanl.ey Bryan, il conosciutissimo l Il signor Arnaz la fissava, come a- voce soffocata. 
m~ccamco della nostra colonia, co- vrebbe ·guardata una Madonna. Ne- - Ho creduto mio dovere venirci, 
admato da Joseph White, ha. aperto l gli occhi di lui vi erano delle lacrime per far tacere le male lingue. 
un nuovo Garage ove eseguisce la- . . . . . . 
vori di riparazione per qualunque d1 gw1a e d1 nconoscenza: 1l suo cuo- l - Miserabile, - disse Carlo fra i 
qualita' di automobili. re ringraziava Dio di aver salvato J denti, cercando di tl·arla fuori di 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. quella divina creatura. quella camera- che osi dire? Che 
82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. - Non vi affannate per me se so- credi? -

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 
\ d' l gomma 

Dateci un ordin~ per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o sì camhiano 

co11 proprì~ta' dì citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

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

no stata colpita d'a vostro fratello, - Giselda era per rispondere, quando 
aveva detto a Carlo Arnaz.- E' me- la voce dolcissima di Germana do-
glio così. Bisogna ad ogni costo che 
l'onore della figlia del signor Goffre-

1 

do Barra sia salvo. Mi stimerete voi 
meno per questo? 

1 - Per me voi siete una santa, -
1 rispose Carlo baciandole una mano. 
1 

Essa aveva dato a lui tutte le sue 

mandò: 
.-Chi c'è?-
Il signor Arnaz fece un gesto spa

ventato e lasciò libera la moglie. 
Giselda si avvicinò al letto. 
- Sono io, - disse con maligno 

sorriso. - Ho voluto accertarmi se vi 
istruzioni, non volendo turbare trop- era davvero un miglioramento nel vo
po il signor Barra. A questi aveva stro stato. -
fatto giurare che perdonerebbe a Nel- Germana guardava quasi trasogna-

lla ed a Massimo, e che avrebbe agito ta Gis:lda. . . 
1 

1 
in modo che nessuno scoprisse l'as- - SL ... sto .... meglio .... grazie .... -
senza momentanea di sua figlia. rispose a stento. 

Al giudice istruttore, recatosi al Ed una vampa di rossore le salì al-
suo letto a interrogarla, Ge1·mana la 1fronte scorgendo, presso Giselda, 
racccmtò che da lungo tempo essa co- Carlo pallidissimo, tur.bato. 
nosceva il signor Massimo Piedimon- - Meglio così, - soggiunse la si
te, per il quale nutriva molta stima e l gnora Arnaz - si vede che mio co
sincera amicizia; che in quella sera gnato non aveva il polso molto fermo. 
si era recata da lui per dargli una ri- Carlo avrebbe schiacciato con un 
sposta sopra alcuni spartiti di musica 1 pugno sua moglie, se non avesse te
che desiderava, e non avevano scam- muto di intimorire Germana. 
biate che poche parole, quando si sen- Ma la giovane aveva un sorriso an-
tì ferire. gelico sulle labbra. 

Soggiunse che perdonava al suo · in- - Vi dispiace? - chiese con dol-
volontario assassino, ma che il signor cezza. 
Alfredo era divenuto un essere peri- - Tutt'altro, perchè la vostra mor
coloso per la moglie a causa della sua te non mj avrebbe svelato delle cose, 
gelosia e che approvava la loro sepa- alle quali non avrei mai pensato, e 

Camice 

Metric per Uomini 

Speciale 
THE SAFE STORE Cappelli di Paglia 

per Uomini 

Speciale 

$1.95 
CENTRAL AVENUE, DUNKIRK, N. Y. 

Dunkirk's Best and Western New York's 
Greatest Department Store 

Noi offriamo a1 lettori de "Il Risveglio" 

$1.85 

AB l T l 
per 

Uomini e ·Giovanetti 
per 

'$24.00 
.·'\ ( KUPPENHEIMER-F ASHION PARK-CLOTHESCRAFT MAKES) 

Qui vi e' un grande assortimento che puo' interes-

sarvi ed essere soddisfacente al vostro tasto e al vostro 

portafoglio. Una buona opportunita' per scegliervi un 

bellissimo abito per il "Fourth of July" perche' anche 

noi vogliamo che tutti facciano una bella comparsa. 

Serge, filo, cassimire e sheviotts sono le stoffe di 

cui gli abiti sono manifatturati in stile e grandezze che 

accontentano qualsiasi uomo, alto, basso o grandezza 

regolare. 

N o i vi consigliamo di venire a fare prestissimo la 

1 ~ / vostra scelta, onde potete avere tutta la massima at-
C"'èa:",~.:...:..:!.:). /, {/ 1 

tenzione e la giusta soddisfazione. 

Nostro Prezzo Regolare .......... $2.50 Nostro Prezzo Regolare .......... $4.50 
Questi sono ottimi, calzoni pesanti di 

cotone per lavoro, di eccellente qualita'. 
Disegno scuro, ~i tutte grandezze. 

Una splendida quantita' di calzoni di 
ottima manifattura, cassimere, tela ~ 
serge. 

1 
Nostro Prezzo Regolare .......... $6.50 Nostro Prezzo Regolare .......... $7.50 
Tutti di ottima lana. Buona oppor

tunita' di farli coincidere con la vostra 
giacca. Grandezze da 30 a 48. 

200 paia di bellissimi calzoni venu
tici per campioni, fatti del migliore ma

teriale con ottimi disegni. 

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

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

kiìiTiil?\ilìl\ilì'&lì'&lì'&lì'&IW!I®Iì'&lt&lì'&IW!IW!Iì'&lì'&lf'MI®ì0ilì'&lì1'\ilfiT!Ii71\l~litiil®lì'&l®l®lìl\ilìl\iiW!IIi'ftiW.IWtlìl\i1Wtli71\lmil®lì'&l®lìl\ilì1\ilì7\ilì'&litiilr. 

It ls eaaler to reject a thlng than to 
thlnk about lt. It ls easler to disllke poe
try than to learn to enjoy lt. It ls easler 
to scoli at grand opera and cali lt "up
roar" than !t !s to cultivate an apprec!a· 
t!on tor good mus!c. 

MORE GOOD THINGS 

A NIOE Uttle cake whlch ls good 
to serve wlth almost anythlng 

and a t any meal is: 
Corn Flake Cookles. 

Beat the whites of two eggs until 
stlft', add gradually one cupful of 
sugar, one-half teaspoonful of van!lla, 
one cupful of coconut and two cupfuls 
of cornflakes. Drop by teaspoonfuls 
on a buttered baklng sheet and bake 
In a moderate oven. Coarsely chopped 
nuts may be added instead of the coco
nut, if that ls not liked, 

Rlco Muffins. 
To two cupfuls of bolled rice add 

one cupful of milk, a tublespoonful of 
melted butter and the yolks of three 
eggs. Slft together one pint of flour, 
one tablespoonful of sugar, one-half 
teaspoonful of salt and one and one
half teaspoonfuls of baking powder. 
Add to the rlce and beat untll smooth. 
Fold in the beaten whltes of the eggs 
and bake in muffin pans for fifteen 
rnlnutes. 

Cottage Puddlng. 
'l'ake four tablespoonfuls of butter, 

cream well, add one cupful of sugar, 
one well-beaten egg (two, wlll be bet
ter), one-half cupful of mllk, one and 
one-half cupfuls of flour with two tea
spoonfuls of baking powder and a lit
tle tluvoring. Bake In a sheet or In 
muffin pans an d serve with : 

Lemon Sauce. 
Mlx two tablespoonfuls of tlour 

wlth one-half cupful of sugar, a pinch 
of salt, and pour on bolling water to 
rnuke a thlck sauce; cook until the 
starch ls well-cooked In the tlour, add
!ng a generous gratlng of nutmeg and 
a tablespoonful of butter wlth the 
juice of half a lemon, or lacking the 
lemon, two tablespoonfuls of vinegar. 
~erve hot, poured over the puddlng. 

A llttle sponge cake may be trans· 
formed lnto a dainty dessert. Ont it 
lnto rounds. or shupely dlamonds, dlp 
In the juice of canned peaches, then 
put one-half peach on each, filllng the 

. cavlty wlth chopped nuts and heap
lng, sweetened and almond-fiavored 
whlpped cream over each. Serve cold. 

l'tu-t~ ~wt& 
((W_ 19~3. 'Vestern ,'/ewapo.per UntoJ>.) 

Articoli per 
Primavera 

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

N o i abbiamo ricevuto un 
largo assortimento di svariati 
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. 

Jacka & O 'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y 
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Levy's 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai A venue 
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 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

~IIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIII LEJA ART STUDIO 

Telephone: 4586 

Noi possiamo abbellire 

ed ampliare le vostre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
forniamo qualsiasi materiale 
per elettricita' ed eseguiamo 
lavori di riparazione a speciali
ta'. 

HOME ELECTRIC CO. 
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

'l U!U U!U U!U Uni U!II i1111 )J!f( l !Il U!ll lliU Hl!( 'U!JI lJjl( ~~~ IJ!II 

JOHN W. RYAN 

T'AILOR 

Dunklrk. N. V. 

SAMUEL MARASCO 

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

Secondo piano 

lJN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

'ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erle, Pa 

461 Roberta Road-Cor. 
Courtney St., 

DUNKIRK, N. Y. 

CARRI USATI DA VENDERE 

l Touring Paige-1921.. ...... $475.00 
l For Coupe-1923 ............... $375.00 
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00 

Hamlin-Seaman Motor Co. lnc. 

1

31 W. Front St., Dunkirk, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Manalus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FUB.NITURE 

lmb.alaamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

,'IIMINII!.Wi!.WIMIMIMIM<IMIMIM!MIMID!IMIMIMI!.\41MI!.\l.!IMJ!.WIM\MI!WIMMIMI!M!M!ll' l 
A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 

di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come costa poco, e doman
date i vostri amici come e· 
conveniente. 
N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 5240 

I NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

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

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

' 
Money Saving Meat Market 

a~~!~~~;!:;!rw!~e;!kr.lr&lr&lìl\ilìl\iiMiltl\ir®r!::!'!;~I~;,&&J M· l 
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