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Il nostro futuro 
Il futuro della nostra razza è anco

ra avvolto nell'ombra del dubbio. i 
nostri connazionali sono in' gran par
te sforniti di coltura ed hanno una 
concezione della vita che rappresenta 
un vero anacronismo coi tempi che 
corrono. La loro bestia nera è la 
stampa, che raramente incoraggiano 
e che a volte non comprendono. 

Dei giornali Italiani d'America che 
possano considerarsi attivi non cono
sciamo che il Progresso !taio-Ameri
cano. Ma il fondarlo ed il mantener
lo in vita nei primi venti anni, costa
rono al SUfl fondatore un fallimento 
per circa mezzo milione. Ed il Corrie
re d'America, che è sorto con fondi di 
capitalisti privati, ed è stato gratifi
cato generosamente con sovvenzioni 
pecuniarie, non è ancora giunto al 
periodo in cui si potrà giudicare che 
abbia superato, ad onta di tutti gli 
aiuti finanziari di già ricevuti, il pe
riodo della crisi incipente. Vivrà, for
se. Morrà, forse. Nel primo caso, vi
vrà tisicamente per molti anni, anche 
se le sovvenzioni continueranno a ve
nire. Nell'ultimo caso, cadrà come so
no caduti tanti altri giornali, alcuni 
dei quali onorevolissimi ed egregia
mente diretti. 

scienza, che fa da sè, ma non abbia
mo reso alle colonie il servigio che 
meritavano. La loro indifferenza, in
fatti, avTebbe potuto suggerire l'in
differenza nostra, anche se il chiude
re un occhio sarebbe stato un oltrag
gio alla nostra coscienza ed al nostro 
onesto dovere. 

La ingratitudine e l'incoscienza, che 
nelle altre razze sono eccezione, nel
la nostra sono regola. Guai a far del 
bene! Se non morite di miseria, cor
rete il rischio di andare all'altro mon
do di mal di fegato, o di mal di cuore. 

I nostri coloni non sanno pesarsi, 
nè comprendono la missione della 
stampa, che dovrebbe essere incorag
giata anche da chi sa leggere poco, 
solamente perchè è la sola missione 
utile. I cercatori di soffjetti sanno 
leggere soltanto quando chiedono che 
si menzioni il loro matrimonio, la na
scita di un figlio, un avvenimento 
qualsiasi éhe li interessi. Ma quando 
si tratta di incoraggiare il giornale 
pagandone l'abbonamento ed adope
randosi a cercarne dei nuovi, o non 
sanno leggere, o non sono interessati 
nei giornali, o non hanno tempo. 

Se smettiamo, quelche volta, di lot
tare contro i fannulloni che infestano 

Ora, una popolazione Italiana che le nostre colonie, lo faremo senza ave
si aggira fra i quattro ed i cinque re dei rimorsi. Non abbiamo speso 
milioni, e che ha numerosi giornali, che il nostro e ci siamo logorati per 
non è in grado di mantenere in vita difendere gli altri. Ad ogni occasione 
onoratamente neanche uno. Se non abbiamo fatto onestamente il nostro 
fosse per gli avvisi delle ditte Ameri- dovere, ma esso, da pochissimi è stato 
cane, che sfruttano naturalmente la apprezzato. Però noi siamo sempre 
nostra razza, tutti i giornali Italiani al nostro posto di combattimento, ed 
senza alcuna eccezione, sarebbero mi- aspettando che quell'antico proverbio, 
seramente caduti. che dice: il tempo è galantuomo, non 

Una razza senza stampa, che pos- ci dia ragione. 
sa difenderla coscientemente e corag- La quistione dell'immigrazione, è 
giosamente, non può fidare nel suo cosa delicatissima. I milioni di disoc
futuro. Esso sarà una incognita co- cupati, e coloro che lavorano solo ad 
me la vita dei tanti giornali che pas- intervalli, giustificano in parte il 
sano da un numero all'altro, da un provvedimento odierno. Quando le 
anno all'altro, con ansia travagliata, condizioni economiche saranno muta
e che imparano ad odiare la razza che l te, la scarsezza di mano d'opera farà 
u_n tempo amarono di amore forte e ottenere paghe più alte, come avven
smcero. ne durante il periodo guerresco. Que-

Gli abbonati ai giornali, ed ogni al- sto paese non è una istituzione di ca
tro che li legge senza essere abbonato rità e deve in primo luogo proteggere 
e senza pagarli, rubacchiando quelli coloro che si trovano di già qui. Se 
degli altri che li pagano, credono che l'esilio dovesse trasformarsi in senti
i giornali non costino nulla e che, in mento, i primi beneficati dovrebbero 
ogni caso, se si dovrà pagarli, occor- essere coloro che si trovano in esilio 
rerà che l'agente vada a seccarli di involontario da anni, o da molti lu
persona. Ora, l'agente di un giornale stri, come ci troviamo noi e come si 
costa· danaro, come cost;mo danari i trovano diecine di migliaia di altri. 

CAV. FORTUNATO GALLO 

il quale si prepara con la sua famosa "San Carlo Grand Opera 
Company" ad intraprendere un altro grande giro 

artistico attraverso gli Stati Uniti. 
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treni e le scarpe che si consumano a I lettori indifferenti o disonesti, ed 
correre da un punto all'altro. I gior- i giornalisti incoerenti, che cercano 
nali quotidiani il cui abbonamento è speculare sul sentimento o sulla pas
di sette od otto dollari per anno, an- sione momentanea della folla, sono i l 
che se contribuiscono all'agente il 40 pericoli che minacciano il futuro del-

1 

od il 50 per cento di quel che racco- la nostra razza in questo paese. Essa 

Bollettino della Difesa 
glie, guadagnano abbastanza da pa- potrebbe avere un avvenire glorioso 
gare per la carta. Gli avvisi commer- qualora la legge morale, il rispetto 
ciali od economici pagano il resto. d~lle opinioni altrui e l'adempimento 
Ma i giornali settimanali, che non scrupoloso del proprio dovere, fossero 
hanno avvisi economici, o ne hanno osservati costantemente ed onesta
in proporzioni minime e che hanno mente. 
pochi avv1s1 commerciali, debbono A perdere il buon nome si fa pre
fondare in qualche modo anche sugli sto. A riacquistarlo è il difficile. E 
abbonati. Gli abbonati che non paga- coloro che non riescono a comprende
no, o costringono, per pagare, ad in- re che questo paese è dei forti e dei 
contrare una spesa uguale o superio- tenaci, e non delle banderuole che se
re a quella che pagano, rendono la vi- guono la direzione mutevole del ven
ta del giornale precaria ed inc~rta. E to, dovrebbero prendere il coraggio a 
la influenza della razza dive11;ta pre- quattro mani e tornare a servire il 
caria come i giornali che la difen- governo che essi si affaticano ancora 
dono. a magnificare. 

Non parliamo di questo giornale, L'Italia è rimasta, dal 1860, nelle 
che è stato jino1·a l'unico del genere, stesse condizioni intellettive in cui si 
e che, anche se nelle sue campagne trovava quando i Mille gloriosi inizia
ha usato completa indipendenza di rono il movimento di redenzione. Le 
giudizio, ha vissuto di mezzi proprii, sue condizioni economiche sono anda
contribuiti in maggior parte dal lavo- te sempre più peggiorando. I servili 
ro onesto del suo direttore, ma delle delle colonie, che hanno paura di e-. 
migliaia di altri giornali che debbono sprimere quello che pensano, non fan
ricavare non solo le spese di pubbli- no che ritardare di diecine d'anni il 
cazione, quanto fornire i mezzi di vi- progresso del paese di origine e di 
ta a coloro che dedicano la loro atti- rendere impossibile il progresso degli 
vità e la loro intelligenza nel mandar- Italiani qui immigrati, che hanno bi
li innanzi. I giornalisti, così trattati, sogno di educazione, non di soffietti 
sentono viva la tentazione di darsi o di panegirici bugiardi. 
anch'essi allo sfruttamento. E vendo- Se ci ritirassimo dal giornalismo 
no l'abbonato od il lettore all'avvi- per ragioni di salute, od altre ragioni, 
sante disonesto ed al politicante affa- nessuno potrà dire che lo abbiamo 
rista con la migliore grazia di questo contaminato. Nemici del ricatto e dei 
mondo. Chi oserebbe dar loro torto? ricattatori, abbiamo difeso le nostre 

Le colonie Italiane d'America, anzi opinioni oneste alla luce del sole. A
gli Italiani d'America, perchè le colo- miei della verità, abbiamo preferito 
nie sono destinate a scomparire in farci de nemici, esponendola, piutto
breve tempo, appena il processo di sto che tradire la nostra coscienza te
assimilazione sarà completo, avranno nendola celata: 

Chicago, Ill ., - Il giorno 28 Luglio 
del 1924, .il Segretario del Comitato 
Generale di Difesa, J ames Morris, 
comparì in Corte ed ottenne che la 
causa di deportazione contro Herbert 
Mahler, Joe Oates, William Moran, e 
Pietro Nigra, fosse rimandata fino al 
16 Settembre 1924. 

Gli interessati sono pregati di pren
dere nota che il 16 Settembre 1924, 
alle ore 10 a. m., si deve comparire 
davanti al Giudice Cliffe, nella Ca
mel·a No. 677, Palazzo Federale, Cor. 
Adams & Clark Sts., Chicago. 

Si prega di fare quanta più pubbli
cità è possibile sù questo caso. 

Se non si riesce ad ottenere un'al
tro rimando dopo il 16 Settembre 
prossimo, bisogna preparare le va
ligie. 

E' vergognoso come i giornali da 
parte nostra abbiano finora ignorato 
questo caso di massima importanza, 
essendo il primo caso che è andato 
fino alla Corte Suprema. 

Se questi uomini verranno deporta
ti, verrà stabilito un cattivo prece
dente per gli altri candidati alla de
portazione in numero di 17, e tutti 
verranno deportati. 

L'apatìa dimostrata dai nostri gior
nali sù questo caso, è davvero umi
liante. 

Fermatevi un momento a conside-
rare l'importanza di questa causa e 
non mancherete di dare il vostro ap
poggio. 

Sentiti ringraziamenti per la pas
sata solidarietà data al Comitato Ita-bisogno, nel futuro, di difensori co- E coloro che giudicheranno, quando 

raggiosi ed abili. Questi difensori le passioni si saranno assopite, l'ope- liano di Difesa. Cordiali saluti. 
non potranno essere che i giornali, la ra nostra imparzialmente, dovranno 
cui diffusione permette una pal'teci- riconoscere che abbiamo fatto il pri-. 
pazione alla lotta di migliaia di letto- mo passo nella via che potrà guidare 
ri, mentre l'individuo singolo è. sem- alla vittoria ed al successo i nostri 
pre inefficace, anche quanto è abile. fratelli che vivono in questo emisfero, 

Noi abbiamo combattuto la/ crimi- e gli altri, forse più sfortunati, che 
nalità che foraggia sulle nostre colo- vivono nel vecchio mondo. 
nie. Abbiamo servito la n6stra co- Libero 

Pietro Nigra 
N. B. - Prego voler notificare sul 
giornale, che col presente comunicato, 
termina il mio lavoro come Segreta
rio del Comitat9 Generale di Difesa, 
Dipartimento Italiano. 

Coloro che desiderano rimanere con 
me in corrispondenza, prendino nota 

del mio nuovo indirizzo: Pietro Ni
gra, 2955 Indiana A ve., Chicago, III. 

• • • 
Tonask!t, Wash., - Dopo aver di

stribuito letteratura lungo un terri
torio di 200 miglia, nel viaggio da 
Spokane a Tonasket, Gehrig e Smith, 
come membri del Comitato Pubblici
tà, hanno portato la lotta per il rila
scio dei prigionieri di Centralia fino l 
all'estremo nord-east dello Stato. A 
Tonasket, Elmer Smith ha parlato 
nel teatro locale dopo la rappresenta
zione. I canti ed il discorso di Gehrig 
principiarono verso le ore 10 p. m. 
Molti membri del partito progressivo 
dei farmers dell'Ovest, aiutarono ad 
annunciare il comizio ed a renderlo 
un successone, e l'ex comandante del
la legione locale, Yount, ha funziona
to come presidente del comizio. Yount 
è in favore del rilascio dei prigionieri 
di Centralia. 

I proprietari del teatro non fecero 
pagare l'affitto del locale. Benchè 
fossero le dodici, quando ebbe termi
ne il comizio, la sala gremita di pub
blico ascoltò attentamente, bevendo 
ogni parola dell'oratore sul tragico 
fatto di Centralia che portò alla con
danna di 8 uomini al penitenziario di 
W alla W alla, da 25 a 40 anni di pri
gione, a dispetto di una raccomanda
zione firmata dai giurati, di usare 
clemenza verso gli accusati, sei dei 
quali, dichiarano adesso che i condan
nati sono innocenti e che il loro ver
detto venne ottenuto mediante i me
todi terroristici usati durante il pro
cesso. 

Il sentimento dei presenti al comi
zio si dimostrò favorevole per un im
mediato rilascio dei condannati. La 
colletta fu solo di $ 6.00, essendo il 
raccolto, il più misero da molti a que
sta parte, in questo territorio, e tutti 
sono rotti finanziariamente. Molte 
banche hanno fallito, ed il popolo si 
trova nella più squallida miseria. 

Washington, D. C., - Il National 
Bureau of Economie Research, ha 
pu,bblicato una statistica sul movi
mento immigratorio negli ultimi 4 

stranieri nel territorio degli Stati U
niti. La nuova legge quindi non so
stituisce la legislazione esistente, ma 
è soltanto un'aggiunta. La legge 1917 
- anch'essa un'aggiunta alla legislaanni. 

Ecco la tavola degli Stranieri en- zione generale - contempla ad esem-
ti·ati: pio dei casi d'esclusione che non sono 

stati affatto aboliti, ma sussistono, 
Anni 
1920 
1921 
1922 
1923 

hnmig1·anti specialmente in rapporto alle malat-
708,562 tie fisiche degli immigranti, ed ai ca-
563,905 l' si d'idiozia, di analfabetismo e simili. 
381,167 Un provvedimento importante del-
751,050 I la nuova legge ora applicata previene 

i casi dolorosi di reiezione a causa 
Totale 2,404,684 della nazionalità dei figli degli immi

In questo stesso periodo di quattro 
anni, 694,282 stranieri abbandonaro
no gli Stati Uniti. 

I paesi che· hanno maggiormente 
contribuito all'immigrazione sono co
sì suddivisi: 

Nord America Inglese 
Italia 
Gran Brettagna 
Mexico 
Germania 
Polonia 

* * * 

383,936 
418,038 
281,109 
185,350 
140,764 
182,506 

La nuova legge restrittiva e la 
Legislazioné Immigratoria 

granti. In principio, la nazionalità 
degli immigranti è determinata dal 
paese di nascita, come avveniva pel 
passato; ma la nazionalità del figlio 
dell'immigrante al di sotto del 21mo 
anno di età, non nato negli Stati U
niti, accompagnato dai suoi genitori 
stranieri non nati negli Stati Uniti, 
viene determinata dal paese di nasci
ta, se il genitore ha diritto ad avere 
un "Visto d'lmmig1·a zione". 

Così per la moglie d'un immigran
te. Se la moglie di un immigrante è 
di nazionalità diversa da quella del 
marito, e se la quota cui appartiene 
la donna fo sse esaurita, la moglie può 

1 entrare a far parte della quota di na
zionalità del marito, sempre che que-

Coloro che prendono in esame la sta al momento del trapasso non sia 
nuova legge immigratoria entrata in esaurita. In tal maniera, non acca
vigore il lo . • Luglio, devono por men- drà più che una famiglia d'immigran
te che essa fa parte d'una intera le- ti viene ad essere divisa, con gravi 
gislazione che regola l'entrata degli l disturbi e dolorose conseguenze. 

Il piano del Partito Progressista 
Washington, D. C., - I leaders del 

movimento progressista, non contenti 
del semplice appoggio dato alla can
didatura presidenziale indipendente 
del Sen. La Follette, stanno formu
lando oggi il piano di accrescere le 
loro forze nel Congresso. La campa
gna per i congressmen liberali, che 
fino ad ora è stata limitata principal
mente agli Stati del Middle West, sa
rà da ora innanzi estesa ad ogni Sta
to nel quale sia in vista una lotta per 
la elezione di un Senatore o di un 
Rappresentante. 

Edward T. Keating, editore del 
"Labo1·" ed uno dei principali strate
ghi del movimento progressista, ha 
tracciato oggi all'ingrosso i piani dei 
leaders di La Follette. Questi piani 
dicono apertamente che quei conser
vatori che dovranno affrontare di 
nuovo le elezioni avranno da combat
tere una lotta per la vita. 

Tra i senatori la cui sconfitta è or
mai scritta nel libro dei progressisti, 
sono da notarsi, secondo Keating, i 
seguenti: Ball del Delaware; Bursum 
del N ew Mexico; Col t del Rhode Is
land; Di al del South Carolina; Edge 
del N ew J ersey; Philipps del Colora
do; Shields del Tennessee e W an·en 
del Wyoming. 

I Progressisti daranno il voto, indi
pendentemente da ogni affiliazione di 

partito, a quei candidati che si pre
senteranno contro di essi. 

Qual'è il motivo di tanta accanita 
op'posizione alla rielezione di questi 
senatori? 

"Combattiamo questi uomini, ha 
detto Keating, a causa del loro re
cord" politico. Coi loro voti nel Sena
to, essi si sono rivelati servi degli in
teressi. Quando sono in ballo i gran
di interessi, i senatori Dial e Philipps 
non li vedete attenersi al programma 
del partito. Essi stanno compatti tra 
loro. I progressisti di ambo i partiti, 
debbono perciò stare uniti per schiac
ciarli". 

Keating ritiene certo un migliora
mento nella · rappresentanza senato
riale del West Virginia e del South 
Dakota. Il Sen. Sterling, leader nella 
presente amministrazione, è stato 
battuto nelle primarie del South Da
kota dal Gov. McMasters, progressi
sta. Nel West Virginia il Sen. Davis 
Elkins non è candidato per la riele
zione. Gli indipendenti credono che 
vi siano grandi opportunità in favore 
di un candidato liberale democratico 
a suo successore. 

Keating ed altri membri del Comi
tato Nazionale Pro.gressista, stann.o 
compilando una lista di candidati già 
approvati nelle successioni nel Con
gresso. 

Che cosa vuole la Francia 
dalla conferenza 

Londra - La delegazione francese 
ha presentato alla Conferenza una 
proposta che dovrebbe servire a fare 
mutare orientamento ai banchieri an
glo-americani e indurii a rendere pos
sibile il successo del prestito della 
somma di $ 200,000,000 alla Germa
nia. 

Il progetto sarà discusso entro que
sti giorni dal primo comitato. Mr. M. 
Herriot ha dichiarato che il progetto 
costituisce il massimo delle concessio
ni che è disposta a fare la Francia per 
rendere possibile il successo della con-
ferenza. ' 

Il ·progettO francese propone la no
mina di una specie di tribunale arbi
trale, composto di tre membri, uno 
dei quali dovrebbe essere obbligato
riamente americano. Questo tribuna
le dovrebbe essere nominato all'una
nimità, volta a volta, dalla commis
sione delle riparazioni. 

Il compito del T1-ibunale 

Nel caso la Commissione delle ri
parazioni non si mettesse di accordo 
sulla nomina dei tre arbitri, la nomi
na dovrebbe essere fatta dalla Corte 
permanente di Giustizia. Il compito 
del tribunale sarebbe il segu'ente: 

Allorchè la Francia o qualsiasi al-

tra potenza eccepirà la mancata a
dempienza da parte della Germania, 
degli obblighi assunti in base al pro
getto Dawes, la commissione delle ri
parazioni sarà chiamata a pronunzia
re la inadempienza. 

N el caso che la commissione delle 
riparazioni non si troverà di accordo 
a pronunziare all'unanimità tale ina
dempienza, la ricorrente avrà il dirit
to di 1·ivolgersi al tribunale arbitrale 
:mmmenzionato. 

Nel caso il tribunale -riscontrerà gli 
estremi dell'inadempienza, la sua de
cisione sarà mandata alla commissio
ne delle riparazioni, la quale prende
rà la decisione definitiva a maggio
ranza di voti. 

Impressioni favorevoli 
N elle sfere ufficiali la proposta 

della Francia ha prodotto un'impres
sione favorevole. E ssa implicherebbe 
praticamente una rinunzia alla liber
tà di azione per ciò che si riferisce 
all'applicazione del progett Dawes. 

Non si sa quali effetti essa potrà 
a vere sulle decisioni dei banchieri 
anglo-americani, i quali potrebbero 
accettarla solo quando essa venisse 
applicata anche nel caso di una pos§i
bile azione isolata in base ai privilegi 
consentiti dal trattato di Versaglia. 
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Anche da Dunkirk si possono 
mandare lettere a mezzo 

dell'aeroplano 

Telephone 3920 
\ E' da molto tempo che si parlava 

l 
di poter mandare la corrispondenza 

_________ a mezzo di aeroplano, e la cittadinan-
za di Dunkirk, ascoltava e pensava 
che molti anni ancora, sarebbero do
vuti passare, prima che questa como
dità l'avesse potuto godere anch'essa. 

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Six Monlhs $1.00 

JOSEPH B. ZA. V A.RELLA Ora questo desiderio è venuto final-
Editor and Business Mgr. 

iL RiSVEGLiO 

Alla Colonia 
si, che son note attuali, che l'interpe
trazione sono, della psiche umana. 

~--

PICCOLA POSTA 

Ce.~sna, l'a., L. P1·esutti - Il vostro 
indirizzo, è stato prontamente cam
biato. Notificateci se ricevete pun
tualmente il giornale in avvenire. 
Ricambiamo saluti. 

Horne1· City, Pa. ·a. Pace - Per di
fetto di spazio, abbiamo dovuto ri
durre. Accontenteremo meglio in 
altra occasione. Saluti. 

J distinta signora, venuti appositamen
! te da Cleveland, Ohio, e la cerimonia 
avvenne nella Chiesa di S. Michele, in 
17th Street. 

La festa, si svolse quasi familiar
mente, e dopo un sontuoso pranzo, vi 
fu la distribuzione di dolci, ice-cream, l 
rinfl'eschi di ogni sorte, e non man
cò quella robbetta scintillante color 
rosso, che fa rallegrare anche i dor
mienti. 

Gli onori di casa, furono fatti con l 
squisita gentilezza dal sig. Sementilli 
e dalla sua buona signora. 

Alla bimba venne dato il nome di 
Liberata. 

Augurii senza fine. 
--o--

Telephone 5909 

AVVISO 
Noi siamo in grado di fare 

Side Walks di Cemento, Ci
mineri di Mattoni, Celiar di 
minieri di Mattoni, Cellar di 
Concrite, Plaster, Garagi di 
Cement Blocks o Tailer. 

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

BISCARO BROTHERS 
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

.~ 111111111111111111111111111111111111\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111..: 

I
l Risparmiate moneta acqui- ~ 
§ stando la pittura direttamente ~ 
~ dalla Fattoria per ~ 

l $2.50 per Gallone l 
· Uva di California in Carri 

Completi Ordinatela ora ed 
avrete dei prezzi molto bassi 

Chas. Costantino 
Agente 

330 Deer St., Dunkirk, N. Y. 

P.~lllllllllllllllllllllll1111cllllllliiiiiiiiiiiiiiiiii11LIIIII IIIIIiiiiiiiiiiiiiiiii111\IIIIIIUIII ... 

l~~ "Affetti e Sentimenti" 

I 
mente appagato, ed i cittadini Dun

-~-~---~------~~ kirkiani, si possono permettere anche 
questo lusso di mandare le loro lette
rè a mezzo di quel moderno metodo 
di sollecito trasporto. 

Sabato, 2 Agosto 1924 
Youngstown, O. C. Viola- Anche a 

voi diciamo come sopra. Salutoni. Per l'inaugurazione di un 
edifizio sociale 

1 ,..,·mt rmt 111n m n w.t 111 .1 '"'t 11111 m11 ntlf"llm-rTfl'f-ntlT-nnTTTJrr JJtn t m 11 111 11 1n nn t 11111 111n nm 11111 111tt 11111 nm 11111 hl li nm nn 

E' stato annunziato che già sono in 
vendita tre qualità di francobolli per 
questo nuovo servizio. Vi sono fran=-----------------, l cobolli di 24 soldi, di 16 soldi e di 8 

Professional Directory l sol~:· lettere, a mezzo di aeroplano, 

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 1921 at tht> post office at Dunkirk, 
N. Y under the act of March 3. I8 7\J." DA ERIE, PA. 

La colonia Italiana si solleva 
per il traslogo del Rev. Vacanti 

La benemerita Società "Ntwva Au-1 
1'01'a", terrà dei grandi festeggiamen- 1 
ti Sabato e Domenica, 2 e 3 Agosto, 
per inaugurare degnamente la pro- l 
pria sede, un elegantissimo fabbricato 
che si erge superbamente tra le 16 
strade e Huron Street. 

sino a questo momento, possono esse
re inviate su tre differenti zone: 

Edward Petrillo Una zona, che copre da New York 
l a Chicago, III., un'altra zona, da Chi
cago a Cheyenne, Wyo., ed una terza 
zona, da Cheyenne a San Francisco, 

Erie, Pa California. 

Avvocato Italiano 

Ci vi le- Penale e Criminale 

"Z07 Com merce Bldg., 

Venerdì scorso la sera, una folla di 
parecchie centinaia di nostri conna
zionali,- in maggioranza donne, si ra
dunò davanti alla Chiesa Italiana di 
San Paolo, sita in Vlalnut Street, tra 
le 16 e le 17 strade, e fece una dimo
strazione ostile contro il Rev. Padre 

E' stata ingaggiata per l'occasione, l 
la "Alberti's Municipal Bcmd", il cor- J 
po musicale che tanti allori va riscuo
tendo continuamente attraverso alla 
nostra colonia. 

L'amministrazione ha scelto un Co
mitato che ha saputo preparare un 
otttimo ed attraentissimo program
ma, ove ci sarà da diverti'i·e un mon-

Telephone 4867 
Per chi ha questa ambizione, di in- Louis Marino, Parroco della Chiesa 

Lavori da stagnino, Tetti, 
Furnace e quant'altro possa 
g·nare. Lavori garentito e 
giusto. 

viar~ la propria co~Ti~pondenza ~ mez- suddetta, e ciò avvenne a causa del 
Canali·, zo d1 aereoplano, nch1eda questi fran- t 1 d 1 R v t' · ras ogo e ev. acan 1, un gwva-
abbis·o- cobolli all'Ufficio Postale. l ne prete, che era da circa un paio di 
prezzo --o-- anni l'assistente del Rev. Marino. 

do. l 
Sabato, 2 Agosto alle ore 7, sfilata 

SETH B. CULVER 
Quasi tutti g·li stranieri cercano 

j di farsi cittadini americani 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y l --
----------------· Mercoledì scorso, alla vicina Fre-
l!l•lll•*illlllilfiiZii!!il&iiWII!IiiiiiBBmlABaB,I donia, si riunì la Corte per la Natura-

Telephone 5430 ~~ Jlizzazione degli Stranieri. · Ben 22 

\-

in parata attraverso alla colonia, con\ 
a capo la banda musicale. 1 

Alle 9, ballo nella sala della Socie- 1 

tà, con ingresso gratuito per tutti gli 
amici e parenti dei soci. 

Domenica, 3 Agosto, alle 9 a. m. vi 
sarà il giro della banda attraverso le 
strade della piccola "Italy", e poscia, 1 

iniziazione di nuovi soci. \ 

l F 8 O R l persone ottennero la prima carta, 
per ~posalizi, Battesimi ecl altre mentre 27 altri, avanzarono domanda . 

occasioni ordinateli da ·~ per ottenere la carta finale. j 
A. M. JESSE, Fiorista ~ T1·a tutti questi aspiranti a diveni- . Dalle 7.30 alle 10.30, vi sarà con-

07 Rol;in Street, DUNKIRK. :-< '" re cittadini Americani, vi erano mol- certo della banda di fronte alla sede/ 

Postal Telegraph 
Commerciai Cables 
TELEGRAM 

Telegrams Cablegrams 
to ali to ali the 

America World 
Le "Postal Nightletters" (let

~ere Notturne) spesso prendono 
Il posto delle lettere regolari. Voi 
potete inviare 50 parole (di sera) 
per lo stesso prezzo che pagate 
per l O parole per un messaggio 
çhe si invia di giorno. 

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

Volete gustare un buon pranzo? 
Ebbene recatevi al 

New Y ork 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. 

IMPORTA.NTISSIMO! 

Recandovi a. ja1·e le vost1·e compere 
rn·esso quei commercianti che hanno 
il lo1·o avviso in questo giornale, non 
dimenticate di menziona1·e il nome de 
"!T Ris1•eglio". Sarete se?'viti bene e 
l]Ìove?·ete nl vostro giornale che vi di
fendM·à in tutte le occasioni. 

Telephone: 4271 
ATTENZIONE! 

Per qualunque lavoro da 
stagnino come tetti, canali per 
tetti, ecc., rivolgetevi da 

LUGEN & SCHUL TZ 
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

ti nostri connazionali. 
--o--

La morte del sig. Liborio Casale 

N egli ultimi giomi della scorsa set
timana, si spegneva serellamente il 

l 
sociale. 

Si prevede un grandioso successo. 

l Il Corrispondente 

DA HOMER CITY, P A. 

signor Liborio Casale, un buon lavo- Bella festa matl.·imoniale l 
ratore ed ottimo padre di famiglia. l 

La sua età non era tanta avanzata, Mercoledì e Giovedì, 23 e 24 dello 
ma lw sua morte si deve ad una ma- Rev. Padre Marino scorso mese di Luglio, nella casa del l 
lattia che lo aveva colpito in questi signor Rocco Di Cioccio, in Greenville l 
ultimi tempi, che lo rodeva lefltamen- n Rev. Vacanti, di questi giorni, e- Street, si svolse una bellissima festa, 
te~ sino a P_~rtarlo al sepolcro, la- l ra stato mandato dal Vescovo Gannon ad occasione del matrimonio tra la 1 

sCiando nel pm profondo dolore la sua ad assistere un altro vecchio prete in sua virtuosa figliuola, signorina Rosi
c?nsorte, i figli e figl~e, nu~re ~ ge~~-~ Farrell, Pa., e la popolazione credeva na ed il bravo giovanotto, signor Lui
n, ed una lunga sch1era di mpotlm, . che questo traslogo, sia stato effet- gli Pernice, della v1cma Iseland, 
nonchè un esercito di parenti ed ami- tuato ad opera del Rev. Marino, che Pa. La cerimonia religiosa ebbe luo
ci che ne rimpiangono l'amara per- voleva sbarazzarsi del suo rivale as- go nella Chiesa Cattolica di S. Luigi, 
dita. sistente. E da quì la sollevazione, che a Lucern Mines, e da cGmpare e com-

I funerali ebbero luogo Lunedì · fece accorrere quella folla davanti al- 1 mara funzionarono il sig. Pieh·o !an
scorso i quali, riuscirono una grande ' la porta della Chiesa, ove, a furia di nuzzi e la signorina Lam·ina Di Gioe
attestazione di simpatia per il gran ' martellate sfondava la porta met- \ cio, cugina della sposa, venuta espres
numero di persone che vi presero par- ' tendo in f~ga il Rev. Marino; ~ si de- J samente da Sykesville, P a. 
te, .s~a di città, che di molte altre lo- : ve al pronto acconere di poliziotti e J In casa dei genitori dell~ sposa, eb
cahta. pompieri se fu impedito a quella fol- be luogo un ncev1mento Slgnonle, o-

La cerimonia religiosa, ebbe luogo la adirata, di commettere atti di van- ve, dopo essere stato servito un han
nella Chiesa Italiana a Ruggles St., e dalismo contro le statue di santi e di chetto luculliano, inaffiato da ottimo 
la sua. salma, venne tumulata nel Ci- altri oggetti sacri esistenti in detta vino, si cominciò la danza, che durò 
mitero della Parrocchia. Chiesa. sino alle ore piccole. Dolci, pinozze, e 
. Alla fami!Slia Casale, le nostre sen-

1

1 
Il Rev. Marino fu dovuto allonta- rinf~·eschi ~'ogni co_Jor~ e _di sapori di-

tlte condoghanze. nare da quel luogo per diversi giorni, vers1,. :remvano d1stnbmti in gran 
---o-- l d · lt t . quantlta. · . e m sua vece, un a ro pre e amen-

pel. chi vuol guadagna1·e la La musica venne fornita da1· ven-cano dovette 1·ecarsi a prestare il ser-
bella Penna Fontana vizio religioso, però sempre guardato tottisti, la quale svolse un program-

da un gruppo di poliziotti armati si- ma molto attraente, e la coppia di 
no ai denti. sposi, si ebbe una infinità di regali da 

amici e parenti che presero parte alla 
Quegli amici che hanno intenzione 

di guadagnare la bella "Penna Fon
tana", il bel regalo che noi diamo in 

In questi ultimi giorni, pare che la bella festa. 
folla si sia persuasa a rassegnarsi al
la perdita del giovine prete Vacanti, 
perchè attorno alla Chiesa Italiana di 
San Paolo, regna un silenzio sepol
crale. 

Della buona musica, venne regalata 
anche dal sig. Mario Carcelli, il qua- " 
le è un professore di armonica. 

A titolo di rico1;do, posarono anche 
per una bella fotografia, che senza 

' regalo a coloro che ci rimettono l'im
porto di tre abbonati annui, possono 
continuare a lavorare a raccoglieré 
abbonamenti tra i loro amici, avendo 
noi trasportata la data della chiusu
sura al 15 Agosto. 

~~w~~~W~w-w--~~~ l Dunque, chi ha tempo, non aspetti 
--o-- dubbio, riuscirà una vera magnificen-

Bella festa battesimale l za. 
--- Ancora una volta, da queste colon-

Questo e' il Negozio 

• 

ove .voi potete ac
quistare: O r o l 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 d.ei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. ! Coloro che vog-liono avere il proprio orologio regolato per 
; bene, si rivolgono a lui. 
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~MIMIMI~IMIMIMIMIM!!QIM!MIMIMIMIMIMIID!IMIMIMIMI!Uf!MI~._'~ 

Questa Banca ha delle risorse ammontanti a piu' 
di 

$2,400,000.00 
ed essa rimane aperta per transire affari tutta la giornata il 

Sabato, sino alle 9 di sera. Portate i vostri 
affari presso di noi. 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

Quello che non succede 
in tanto tempo, puo' succedere 
in un sol minuto, e voi vi tro
verete in mezzo ad una strada, 
se non avete la vostra casa 
assicurata con una buona Com
pagnia di Assicuranzioni. V o i 
non volete trascurare di pro
teggere i vostri interessi. Pen
sateci sopra, e pensateci pre
sto, se volete dormire sicuri. 
Noi assicuriamo anche contro il 
"WINDSTORM" alla bassa ra
ta di 8 soldi per cento. 

ARISMAN AGENCY 
Insurance & Real Estate 

227 Centrai Ave., Dunkirk 
Telephone: 3576 

CONNAZIONALI! 
Approfittate di questa occasione, e comperatevi 

Una Bottiglia di FERRO-CHINA BISLERI 

Comperate 
per $1.69 ogni Bottiglia. 

sempre il genuino importato 
Recatevi dalla ditta: 

dall'Italia . ~-·•••mMalliil!f!1il!lli!l4 BIIll!:lilif~4iJftl!ì!ì'tttarl&ig:..lll""''""Biiliìiill~0 tempo, perchè dopo di quel giorno, sa

Phone 99-R l rà perduta ogni speranza di ottenere 
, il bel regalo. 

N } St d" l Voi, procurateli oggi stesso, i tre 
e SOn U IO nuovi abbonati, e vi sarete messi al 

Warner Enlund 
Fotografo 

sicuro. 
--o--

. L'amico nos~r? e ben c~n?sciuto b~- l ne, rinnoviamo i nostri migliori au
smessman Lmg1 SementJlh, Domem- gurii agli sposi, di una vita felice e 

una sua bella bambina. bel maschietto, tanto per cominciare, S. MARON 
ca scorsa, portò al fonte battesimale l rigogliosa, e della consolazione di un ~ 

Tennero a battesimo la bella angio- onde completare la loro felicità. 203 Centrai A ve., 
letta, il sig. Battista Basso e la sua Giovanni Pace ~' ----------------------Dunkirk, N. Y. 

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

da noi e vi convincerete 
della nostra abilita'. 

Telephone 4020 

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

...-.-,~-.,....... ~_, ......... _ .... ~ ............ --.:r.:~~--
MONUMENTI 

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

Cor. Third St. & Washington 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 5532 

Fiori Freschi 

Ave.

1 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Domani avrà luogo una grande 
riunione sul piazzale del 

Sig. Cellino a Main Street 

Domani, Domenica, 3 Agosto, alle 
ore 2 p. m. sul piazzale della casa del 
Signor Cellino, al N o. 25 Main Street, 
vicino al Lago, avrà luogo una grande 
riunione di tutti i cittadini ltalo-Ame
ricani, per prendere gli accordi del 
come devono usare il loro voto dm·an
te le prossime elezioni. 

IIMJMI!.V.l!Mi!.V.!!MIMIMJ!,WIMMJM!!.\J.!!!.WMMIN'IM!M!!.\J.!!M!MIM!'WIMIMI!Uf!MJM!MI!! 

Questa Banca e' lieta di servirvi nei vostri bisogni 

Bancarii. 

Paga il 4 ?r negli Acconti Speciali ad Interessi. 

Si transiggono affari Stranieri. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y . 

Se siete un buon italiano, non dove
te mancare a questa riunione. 

--o--

"' La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

~~~-~. - . - ' --~ - ,:, ! 
·~~~,W~ffi~ì1%~~ill!ìK'ii®lf'Ril®iìrtllìrtl!ìrtl11ffi!ì?\9!1~ Cercate presso la nostra Reda· 

zio ne "Affetti e Sentimenti" 
Prezzo 35 Sol.di 

Fugge siccome un'ombra il tempo l 
fustigatore, fugge cogli anni, colle 
cose, ma è sempre viva la dorica poe
sia dell'amòre. Viva nel canto, nel l 
cuore, in tutto ciò che libra ed appel
la il sentimento umano. Viva nelle 
note Calabre, nei ritmi della terra di 
Eolo. Forte Calabria, dove germina
no i fiori profumati, dove le zagare 
degli aranceti in fiore palpitano come 
la terra di Calabria: e la Calabria 
tutta è vita, è vita! 

GRANDE RIBASSO SU CARRI USATI 
l Dodge Coupe del 1923-1 Dodge Roadster del 1922 
-1 Ford Roadster Nuovo dell924-l Chevrolet Truck 
del 1922, di 1!z Tonnellata-l Ford Truck del 1922 di 
% Tonnellata-l Ford Sedan del 1922-1 Truck Over
land del 1919 di % Tonnellata. 

Questi cari sono stati tutti riparati, oleati e rimessi 
in buonissime condizioni. 

Tyrrel =W ai te, In c. 

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

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo, 
Utero, Venereo, Sifilltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
------

Chi volesse provare quali fiori ger
mina la Calabria, legga "Affetti e 
Sentimenti" del nostro Cordiacciaio. 
C'è del bello e del buono in quei ver-~ 

Per "Fernet Branca" importato Telephone: 2147 Essi possono mangiare, bere, parlare, leg~ere, fumare, ecc. du-
Andy D. Costello Abbonatevi a "Il Risveglio" rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce )er visite mediche • 

____ l~O~l~E~.JT~h~i!r~d~S~t.~, ~jD~u~nk~w-~· ~k2_,~N~.1yr·:.._~----$~1~.~5~0~a~ll~'~a:!n~n~o~-==~-Jj~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~-E.~:'E .. -~-~~~~· ~"~g~Aì~lìrtilì'&'~~·lffl~ìrtil~~~>~L--..;.· _ _:o~p:e:r:a:z:t~· o:ni chirurgiche a casa deg i ammalati. 

DUNKIRK, N. Y. 217 Centrai Ave., 
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RISVEGLIO Pa~:e 3 

Di Punta e di Taglio! D A L L E C I TT A' D' l T A L l A g;:n:n:ii::n:t~~!:h!iì~!-11~!fi!fi!n!fi!:hY1!!:fi!:fi!fiY1!ii!fi!n!:fi!ii!:ri!fi!:n!:h:t~Y1Yl!:n!:Fi!fi:h~ 

II passaggio dal caldo al freddo !fi s l D E y ' s !:fi 
ta~,ef:~t~e~:~e do:t~~:v~:~~~:~~r~~:~~ Impressionante suicidio di una dega s~~~~:1~: ~:a~:t~a~o;::~on~a~~~ ~ 320 Centrai Ave. Ounkirk, NewYork !Ji 

giovane madre ;n !fi 
cot nei suoi viaggi polari distruggono primo piano, presso la sede degli Ar- !fi!fi ~ !fi 
Tadicalmente la generale prevenzione --- . chivi generali del Ministero di Gra-
contro i bruschi passaggi di tempera- _R~ma --:- Una povera madre dl_fa- zia e Giustizia. La punta acuminata !fi !fi 
tura, fonti, secondo i più, di raffred- · mJgha: gwvane a_vven~nte, . o~tlm~ della lancia le si è conficcata nel collo u= !:fi 
dori e polmoniti. l :uassam, hay_osto fme al SUOl gwrm, squarciandoglielo. L'asta si è rotta ~ Durable, A New w ay to Reduce! !fi 

Molto spesso l'esploratore o taluno m modo ornblle. ed è caduta giù col corpo della disgra- ;n !fi 
fra i suoi compagni, per fare qualche Si tratta della signora Giulia Pa- ziata signora che si è massacrato. Y1 t• ht f W • ht NEMQ LASTJK !fi 
osservazione, uscivano da un ambien- palini, di 27 anni, coniugata al signor Il cadavere è stato messo a dispo- !:fi 1g1 

· O e1g • 
te riscaldato a 20 gradi passando al- Cesare Menichiello, rappresentante sizione delle autorità giudiziarie. Si !fi l • Donne grasse! Questa e' la via siéura per ridurre la !fi 
l'aperto dove il termometro segnava della fabbrica di Calzature "Stella" è recato sul posto il commissario cav. !:fi nexpeDSIVe, vostra grassezza. Donne snelle! Questa e' la via !fi 
20 e persino 38 sotto Io zero, senza di Napoli, un giovane attivissimo e Dante. u=: salutare per conservare -intatta la vostra giovinezza. !:fi 
la più lieve conseguenza. intelligentissimo. --o-- u::!fi;n ls The Hapyy Domandate di volerli vedere-e poi vorrete compe-~ 

Essi soffrivano invece e battevano Dolore di rnadre Orrendo delitto a scopo di furto ;n rarli. 
i denti. quando uscivano da un locale La famiglia Menichiello abita da a Misterbianco Combination of Prezzo $10.75 
insufficientemente riscaldato. Il cal- cinque anni in un àppartamento al !:fi !6 
do immagazzinato dall'organismo, af- quarto piano del Palazzo Guglielmi in Catania - Si ha notizia da Mister- !:fi Thi•S Underwear !fi 
ferma il Charcot, ha un'azione bene- Via del Gesù No. 8, e si compone ol- bianco di un efferato delitto colà com- !:fi Shimmering Color Under That !fi 
fica che perdura per un tempo assai tre che dei coniugi suddetti, di un messo, che ha impressionato quella y; 
lungo; ed anche in un senso più va- bambino di 4 anni a nome Renato, e industriosa cittadina. a..r: Union-Suits senza maniche per don- Thin Summer F rock !:fi!fi 
sto, l'uomo restio di abituarsi al fred- della domestica Maria Agostini di an- La vittima è certa Calassi Rosa fu ;n ne, di una buona manifattura, e con 
do, vi diventa più sensibile col tra- ni 19. Una delle camere dell'apparta- Antonino e fu Nicotra Agata, di anni !fi ornamento attraentissimo. Ecce!- Questo e' l'effetto che voi otterrete indossando que- !fi 
scorrere degli anni. mento è sub-affittata alla donna di 51, da Misterbianco, sposata a Giu- !fi lente qualita' e grandezze da 36 a ste belle Princess slìps preparate di Victoire J ersey !fi 

casa Matilda Torretti, di 50 anni. seppe Con,dorelli. Questi non ha sa- !:fi 44. Prezzo ................ ...... $1.00-$1.35 silk. Questa e' una qualita' di seta pesante, la quale ~ 
Le corbellerie Da quando questa famiglia andò a 

1 

puto dare nessuna indicazione alla !:fi Athletic Union-Suits per donne, pre- mantiene sempre intatto il suo garbo. Queste slips ;n 

Gl
. . . . . . , giustizia. Ha dichiarato di essere la u:: parati di materiale attraentissimo, in sono preparate artisticamente ed in maniera attraentis- ~ 
t effetti della s01·dità · stab1hrs1 m Vm del Gesu, fu come tt' d 1 , l'tt d t 1 ;n Sl·ma 1·n color· b' 0 pea h h'd t . . ma ma ,e ae 1 o, an a o a avora- y; pink bodice dell'ultima moda. l lane , c , ore l , e an. 

U colpita dalla Iettatura. Il loro bam- . d lt d' t t d 11' No·n sono esse delettabi.ll.? n sig-nore molto sordo, ha unà ca- . . , re m un po ere mo o 1s an e a a- p $1 so · !:fi 
gna che forma lo spavento del vicina- ?mo Renato Sl ammalo gravemente e bitaziune e che ne era ritornato appe- !fi rezzo ........................................ . Prezzo $3.25. ~ 

m breve tempo perdette la vista, sen- . t 1 t. . .....::= Un:on Suit con maniche curte, fatti ~y; 
to. Un amico lo incontra e gli dice: . , . . , n a conoscm a a no !Zia. ;;;n 

za pm la possJbilita di riacquistarla. ~ di ottima stoffa e di una manifattura. 
- Iersera la tua signora ci ha fat- G. 

1
. p 

1
. . d d . La donna è stata trovata distesa ;ll! ~ G• } ' G• h D t t'l' . . . lU Ja apa llll a ue o tre meSI l . !:fi Fitt:mo eccellentemente. Ir s Ing am resses ~ o una gen 1 ISSlma VISita. , . . . . ' . ' su letto con 1! corpo tutto deturpato p 75 89 ;n 

L'altro, credendo ad una delle soli- era. nerv.~Sl~Slma e !molto stialna. A-
1 
da colpi di coltello e di pugnale: la !::fi rezzo .................................. c- c. AT VERY LOW PRICES !:fi!fi 

te lag-nanze, risponde premuroso: t veva pe_r .· u 0 comp.~tan:en~e- _a pace j g-ola poi era stata completamente ta- ~ Pajama Union Sui t per Ragazze. 
_ Mi rincresce tanto, ma un'altra dello sp1n~o e soffuva mdlClbllmente gliata e staccata dal busto. ;n Fatti artisticamente con bloomer in -Prima della stagione, queste vesti venivano vendu- !:fi 
lt .' b d- . - d1 attacchi nervosi la notte tanto da l . . u= f d · vo a avro en cura 1 rmchmderla o . : Sono state mterrogate parecclue ;n °11 0 · te per un prezzo doppio di quello che vi si domanda ora !::fi 

di tenerla alla catena. i accr~sce~·e !l dolore e l~ tnstezza del persone ed il delitto si rmò ricostruì- y;!fi Prezzo .. ..... _. ................................. 89c per esse. ~ 
1 manto, 1! quale non sapeva che cosa l 1 d t i f re ne mo o seg-uen e: Pajama Union Sui t per Ragazzi. 

In t•·eno . are per sollevarla. E tutto quello l\•r nt· 1 C 1 · R 11,. t Il! G · d d 2 12 • At $1 50 A $2 25 
Frad?~e v~aggiatori sor~e una v~-~ ~:~l;e~e~V:r: ~:~;a L~n~~at~i d~:r:Iu~~ ~:;,~~o::;:~:e c~~~~:~~~~:s:~:e~:~l~:::l ~ ~i~~~~~~>~~~~~~- - -~-~~~~~~~---~~~: .. ::: -Belli"ssime, d1~verse del- --DI'verste d

1
· ess•e con col- !fim 

vace 1scusswne. Uno de1 presenti, peggw; ma non fino al punto da far 1 . . f t f . 
1 

;n 
infastidito, esclama: pensare al marito che ella si sarebbe Cle 

1
erabs1 erma 0 uoln a casa con Il! Union Suits di buonissima qualita' le quali con elegante or- l !fi 

con e racc1a a11e1t e ;n t h 1 f o e polsi, anche con gu-
- Signori! quì è proibito far qui-

1 
uccisa, dato pure che si trattava di g'at a· d . '/•

1 
t m~-n~ ~ppog- !::fi per Ragazzi, fatti con materiale di namen o, C e e anno ap-

stioni ... ! . una donna religiosa che non aveva 
1
_
0

1 eL 1d ue s~Jgo 1 a er~ 1 t e m~- u=: pajama, di grandezze adatte per ra- parire sempre piu' attr- arnizioni attraentissime. !fi 
P .b. ? . . · a onna s1 era avv1cma a e pn- ;ll! · d - 10 · 16 · d- t • aent1' Grandezze da 6 a G !fi - rm 1to. - nsponde uno dei mm- neppure negli accessi del ma- ~ 1 t b ll' gazzl ai al anm 1 e a· · · randezze da 6 a 14. 

due- ma chi lo dice?... le - manifestato propositi di suici- . ma ~ 1~ ,a~esst ape:: ~f :>c?a, qule uo- !:fi Prezzo ............ ...... ..... ..................... 89c 14. !fi 
- Ecco: leggano là .... - ed indica dio. l mo a zo en ro e a erro per ?- go- !:fi !fi 

_ . . . . la, come per soffocarla. Nel frattem- U:: 
a1 due .... htlgantl una targhetta espo- Tragico suicidw !t.· - d' ·d · ;;;m !fi 
Sta d . f t 1 . t .t · , po a II m lVl Ul penetravano nella U:: 'K h• f w k H 

l ron e a oro, SU CUl S a SCl'l - M l h 'i · ;n ere le ee ere 
t "E' . t t d ' t , a que c e sembraYa non dovesse casetta e SI davano a frugare ovun- ·!fi . !fi o: • v1e a o 1-spu are . - · , 

mai accadere, e fatalmente accaduto . que, rubando da un cassettone la bel- !fi 
ieri mattina alle otto. la sommetta di 800 lire. Mi A t 5 C A t 2 5 C -y;· Osse1·vazione indiscreta 

La signora Papalini, profittando La disgraziata intanto, presa: nella ;n 
Luigino dice all'amico Pietro di a- di una momentanea assenza della do- morsa del malfattore, cercò di divin- !:fi Fazzoletti per Ragazzini, di materiale Splendida qualita' di fazzoletti di lino !fi 

verlo veduto la sera innanzi al "Re- mestica, che era uscita per prendere colarsi, di gTidare, ma fu la sua mor- !li finissimo e di color bianco, con bei disegni per donno; lino colorato con ricamo; Lino m 
gent Theatre" con una signorina a il latte e la carne, e della circostanza t_e. Venne crivellata di ferite in tutto l U::: alla Irish stampati e bene ornati. 

Pe1· finire .... ! 

l · 1 1 ;n con colori attraentissìmì ed anche con ri-Ul sconosciuta, e gli domanda se ab- che il marito ancora dormiva, come 1 corpo e a testa le venne staccata u=: Ed anche per lo stesso prezzo, fazzolet- !fi 
bia lasciato la sua vecchia fidanzata. anche la subinquilina, è scesa dal !et- dal busto. ~;n ti per uomini, di buona stoffa in colore carni splendidi agli angoli. Ve ne sono una !fi 

Pietro sorridendo: - Neppure per to piano piano, in camicia da notte ha Le indagini della pubblica sicurez- bianco e khaki. buona quantita' di quelli per uomini (25c). 
sogno. Era la stessa con la faccia di- attraversato a piedi scalzi la sala da za sono attivissime. Sono stati opera-l Anche fazzoletti per donne, di buonis- Vi sono di quelli di lino bianco, come ve ne !fi 
pinta differentemente. pranzo, ha raggiunto una delle fine- ti diversi fern'!i. Pare che gli autori sima stoffa in color bianco, col ricamo agli sono anche di quelli di lino colorato, finiti !fi 

stre che danno sulla strada e si è pre- siano stati identificati. !:fi angoli. con bell'orlo attorno. !fi 

Lei : - Ho letto su di un giornale, 
che i selvaggi vendono le loro mogli. 

- Lo faresti tu, caro? 

ci p i ta ta nel vuoto. . D A HUBBARD' O HIO ~!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!.fi!:fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fiy;!.fiy:J!:fi!:fi!fiy;!:fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fiYi!:fi!:fi!fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi~ 
Vi piace a leggere "ll Risve

glio"? Ebbene pagatene il 
relativo abbonamento: 

$1.50 all'anno 

La trag-ica fine di un amico WELD-IT 
Lui: - Oh no, giammai! Io ti da-~ 

rei gratis. 

li. 

G RA ~t~~.rt~}I~~SSO ~ 
Solo per questa settimana ~~ 

UVA SECCA per fare del Vino della 
migliore qualita' lOc per tò. 
Zucchero - Caffe' - Formaggio 

e tanti altri articoli di prima necessita' a 
prezzi grandemente ridotti. 
Carne sempre freschissima 

peso giusto e prezzi popolari 

Attilio Scaglione 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

T elephone 4546 

SpaziO Riservato 
·al 

.~l 
)-i 

l 
l 
l 

. l 

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

·-' 

Il giorno 24 dello scorso mese di 
Luglio, in questa piccola cittadina av-

I 
veniva . una o l'l'i bile disgrazia, che ha 
messo m lutto non solo i signori En
rico e Luigi Colaiacovo, zii dello scom
parso, ma anche un gran numero di 
Pratolani, amici intimi della vittima. 

Mentre un nucleo di amici erasi re
cato all'Harding Lake Park, il nostro 
bravo amico e compaesano 

Antonio Leombruni 

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear an d Healthy 

Write for Free "Eye Care" 
or "Eye Beauty" Book 

M urine Co., Dept. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago 
un giovanotto ventiduenne, pieno di 

vita e di belle speranze, volle tuffarsi 1--...,.--------------
nel Lago per prendere un bagno. Si Ordinate subito 
inoltrò un pò troppo nel centro del ! "Affetti e Sentimenti" 
Lago, ed essendo spratico del nuoto, elegantissimo volumetto in 
venne ingoiato dalle acque micidiali, l V E R S 1 
e non fece più ritorno al luogo ove i di E. Licastro-Cordìacciaio 
compagni lo aspettavano trepidanti. Prezzo: 35 soldi la copia 

Sabato· scorso ebbero luogo i fune
rali, che riuscirono una grande atte
stazione di simpatia per la vittima e 
per i parenti, che sono rimasti col 
cuore spezzato dall'orribile sciagura. 

Da queste colonne rinnoviamo, alla 
famiglia in Italia, ed ai parenti qui, . 
le nostre sentite condoglianze. 

Cesidio Viola 

Ordinate subito 
"Affetti e Sentimenti" 

elegantissimo volumetto in 
VERSI 

di E. Licastro-Cordiacciaio 
Prezzo: 35 soldi la copia 

Are you self-cons~ious 
about the impression 
yfJu make on people? 

PERSONA I c ppearance h as a lo t 
to do w;th thc way you feeL 

Clothes counr, of coU!·se. But stili 
there is one thing so many people 
overlook-something that at oncè 
brands them as either fastidious or 
careless- lhe teeth. . 

Notice today how you, yourself, 
watch another person's teeth when 
h e or she is talking. If the teeth are 
not well kept they at once become a 
liability. 

Listerine Tooth Paste cleans testiJ a niTV 
way. A t las t our chemists haoe discovered a 
polis.IJ;ng itJtYsdient that really cleans with· 
out scratchint the enamel-a dif/icult problem 
[ltlally solved. 

Proprieta' da V end ere 
635 Eagle St., casa per 3 

Famiglie 
204 King St., Casa, Barna, 

Casa per galline e extra 
Lotta. 

25 Willow Brook Ave. 
Casa. 

36 N. Beaver, Casa. 
77 E. 7th St., casa per 2 

·Famiglie. 
8 acre di terreno a 

Roberts Rd, Roberts 
Rd. & N e w Rd., Casa 
Store e Garage. Lotta 
108 palmi per 252 
palmi. 

DURRELL AGENCY 
103 E. 7th Street 

Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 5485 

AVVISO IMPORT ANTE 
N'Oi facciam·o mazzetti di Fiori 

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

Fiori Freschi e Bascbette di 
Frutti. 

El mira F ruit & Flower Co. 
103-Cor. Water & R. R. Ave., Elmira. N.Y 

Telephone: 4771 
A large tube of Listerine Tooth 

Paste is only 25 cents; at your drug- Noi ripariamo qualsiasi oggetto 
gist's.-LambertPharmacalCo.,Saint casalingo, compreso carrozzelle per 

mentre voi aspettate. 
Louzs, U. S. A . l Bambini. Vi rimettiamo le gomme 

Ripariamo ed arrotiamo macchine 
~~ per tagliare erba. 

Vi piace a leggere "Il ·Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$t:so all'aDDo 

W elding per mez;o di Elettricita' ed 
Acitelene 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank Cases saldati senza smantel
larli. e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. GRUENBERG 

IMPORTANTE l-12_w_._2_n_d-St_., __ D_ u_n_k_ir_k_, _N_. _Y_. Telefono: 4089 

L'avvocato Christy A. Bosça-

1 

Ordinate subito 
glia, che ha il suo ufficio Legale "Affetti e Sentimenti" 
in Buffalo, ogni Sabato la sera 

1 fa ritorno alla sua abitazione al ! elegantissimo volumetto in 
No. 88 E. Third Street, in que- l V E R S l 
sta città. · di E. Licastro-Cordiacciaio 

Quei connazionali che avran- Prezzo: 35 soldi la copia 
no bisogno della sua opera pro
fessionale, potranno rivolgersi 
al suddetto indirizzo. 

Uomini e Donne Italiani! / 

Se desiderate che questo gior-\ 
naie si affermi, nel recarvi a fa
re le vostre compere nei Negozi 
di Americani, menzionatelo sem
pre, e se è qualcuno di quei che 
ancora non ci tiene l'avviso, rac
comandategli che Io faccia subi- . 
to, se vuole avere assai costumi 
italiani. 

Wiser's Yellow Service 
CAB 

Telefoni 
2105 

Garage Office 
2385 

Hotel Francis 
Carri per tutte le oc

casioni. 
7 4 E. Fourth Street 

Dunkirk, N. Y. 
~~~~ 

ITALIANI! 
Volete la salute ?-Bevete il 

Ferro-China Bisleri 
a $1.69 per Bottiglia 

Ferro-China Berna 
a $1.00 per Bott. 

Fernet Branca a $2.00 per Bott. 
Campari - Importato da Milano 

Medicinale ricostituente 
a $2.00 per Bott. 

S. MARON 
203 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

'J!IMIMIMIMIMIM!MIMIMIMI!WIMIMIMI!Q!!MI!Q!IMIMIMIMIMIMIMIMI'!AIMI!Q!IMIMJ~-

Volete gustare un buon 
piatto di Maccheroni? 

Ordinatene una cassa di quelli fabbricati dalla Ditta: 

ANTHONY GUARINO & SONS 
123-125 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

Fatti di pura semola e di ottima qualita'. 

Tutti invitati a visitare la nuova fattoria. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page 4 IL RISVEGLIO 

CAROLINA INVERNIZIO 
i . 

•••••••••••••• ! Appendice de "Il Risveglio" 50 

·J La Ragazza di rlagazzino Telephone 442-M 

sa ad un solo pmno, che aveva a ter-, 
go un orto cintato. 

Il vetturino saltò da cassetta, ed l 
aprendo lo sportello disse in tono j 
ga io: 

Jo.seph Russo - Ci siamo signori. -

Vendita di Cambiamento 

Plumbing, Heating, Gas Fitting 
Ractiatori per Automobili 

"Coraggio, cara, ubbidite a mia l verso le Basse di Po, inoltrava una Vi fu un movimento nella carrozza 
madre, alla quale scrivo in questo specie di omnibus da campagna, che Le due donne in abito da contadine ' 

l 
momento per ringraziarla d'aver p re- l conteneva cinque persone: un uomo, scesero per le prime; una di esse pre-

Tra non molto noi cambieremo il nostro negozio al 
nuovo palazzo ora in via di costruzione al No. 70 E. 
4th Street, vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 
Percio' tutta la mercanzia ora nello Stock deve essere 
venduta a prezzo di costo. 

si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

· 39 Cuahing Street, 

so il mio posto presso di voi e Ger- 1 tre donne ed una bambina. se poi dalle braccia del signore la 
mana! l La bambina dormiva profondamen- bambina che continuava a dormire: 

d "Oggi stesso faccio domanda d'una te, coricata sopra uno dei sedili della la signora in abito da viaggio scese Fre onia, N. Y. l l 
licenza straordinaria di tre mesi; co- ~ vettura: due. dell.e donne erano vesti- per l'ultima: poi furono ca ate e va-
sì potrò unirmi a vostro padre e al ~e da contadme m festa e portavan.o j lig1e. 
signor Carlo Arn::tz, e vedrete che fra m capo un fazzoletto legato sotto 1l 1 -Avete la chiave, Gozzo?- chie-

--------'•"---- noi tre, animati dallo stesso desiderio, mento, che copriva loro metà delle se il signore. 
~: ~-~..,..:~ .:~'::..~:~'\\~;;.~~~<~'~>'::'*~~-,~"'~ riusciremo a liberare quell'angioletto guance e scend.eva sulla fronte. La _ Ne ho due, eccole qua, _ rispo-
• Telephone 5036 ~ dalle mani d'un padre perverso e d'u- terza era vestita elegantemente da se il vetturino avanzandosi. 

~ JOhD A. MaCkOWiak ~ na"~:7n:o~::eeg;:enticare la propo- :~~g~~~i~~~e l'uomo che le stava se- ~ triam:.enissimo, allora aprite ed en-

1 l!. sta infame di quell'assassino; vi giu- Eessa aveva una capigliatura fol- G bb d' ,. lt , 
1 

. 
T tt · • h • bb" ll1 , · . . . ozzo o e 1 e s mo ro pe pnmo 

• 
u o c1o c e puo a 1aognare ~ ro che egli nulla puo contro VOI, e sa- tJSSJma, nera, coperta da un velo f1t- ' 

~ l in un corridoio oscuro. , por guarnire una caaa ~ premo prendere tutte le mi sure per- tissimo, ed indossava un abito grigio-
~ Furniture di prima claaae ~ chè non siate molestata. ferro di bella fattura. L'uomo era -- Ora accenderò i lumi, - disse 
j} a prezzi baaai ~~ l ~ . . . ~ "Fate coraggio a Germana, alla 

1 
vestito con un abito d'egual colore, - sono pratico della casa. -

~ D•rettore d• Pompe Funebn ~ · d bb' d't le che 1 portava un berretto a VISiera non a- Li lasciò soli; ma un momento do-*- ~1 quale no1 tanto o 1amo, e 1 e , 
~ JOHN A. MACKO~IAK ~ Giorgetta le sarà resa. veva n_è barba~ nè baffi~ ~ teneva vici- po ritornò portando una lucerna ape-
f.i 80 Lako Road Dunknk, N. Y. ~ 

1 

"Date un bacio a mia madre e che no a se una p1ccola valig1a. Altre va- trolio. Così potè introdurre la signo
~Àil"-~~~~~~~~~'::~~~~~~-:w~ essa ve lo renda per me. ligie erano sopra l'imperiale dell'om- ra e le due donne con la bambina in 

N o n vi fate sfuggire questa bella occasione. 

Solomon Department Store 
421 Main Street Dunkirk, N. Y. 

'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllllflllllllllllllllllllll\111!.: 

Levy's 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

................ 

Telephone 2224 

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

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

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. . "Massimo" l nibus. un salottino a destra dell'entrata. 

- --------------- - s 1 tt d' d Poi il vetturino, deponendo il lume ~ IV. onavano. e se, e . 1 s~ra quan o . 
A v v i s 0 Sulla strada antica di Moncalieri, la vettura Sl fermo dmanz1 a una ca- (Continua) 

Stanley Bryan, il conosciutissimo 
meccanico della nostra colonia, co- -- ~ 

Telephone: 4586 

Noi possiamo . abbellire 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

&diuato da J oseph White, ha aperto 
un nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

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

Si ~~~~~~.~ =~rpe l 
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli l 
Noatra apecialita' nell'11.ttaccare tacchi 

di 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 fanne o si cambiano 

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

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

Articoli per 
l'estate 

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

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. 

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

• 

ULBRANSEN 
The 'Registering Piano 

The REGISTERING Piano 
Makes Musicians 

Sounds almost unbelievable
doesn't it-that, with no technical 
training w hatever, any lover of good 
music can play the Gulbransen 
Registering Piano with just as much 
expression and feeling as a profes
sional pianisti 

Unbelievable? Perhaps. Yet true, 
absolutely! Y ou can quickly satisfy 
yourself about it-

-investigate. Find out--atfirst 
hand! Let your eyes and ears con
vince you! Learn how-through 
keys pressed down in Gulbransen 
playing, not knocked down, as in 
ordinary player-piano-playing-the 

Registering principle now makes it 
easy for you to produce musical 
effects as fine as the most ddicate 
finger·ing on the keyboard! 

Each note registering your exact 
"touch"-its shading graduated
not played just loudly or softly, but 
every note controlled separately, in
dividually. Notes and phrases of the 
melody brought out-accented with 
every degree of emphasis possible to 
the bes t hand-playing. Y ou w ili be 
absolutely astounded at the genu~ 
inely human feeling you can put in
to everything. you play on the 
Registering Gulbransenl 

2 Years to Pay! 
M ai[ This and we will tell you about our easy-payment 

pian on the Gulbransen. 

Name..·--·-······--·----------------···------·----·----·---·-···-··-·------·-----------·-·--···-··-.. 
AJJreu. ....................................................................... _ ....................... . 

NATIONALLY PRICED BRANDED IN THE BACK 

$420 $495 $575 $650 

Gulbransen Trade Mark 

GEO. H. GRAF & CO. 

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

; CARRI USA TI DA VENDERE 
l; l Touring Paige-1921.. ...... $475.00 
F l For Coupe-1923 ............... $375.00 

l Sport Chandler-1920 ....... $410.00 

Hamlin-Seaman Motor Co. Inc. 

1 .. ~:.:.::-.; ~~::~~;,~.~:~· .. ,~:~: ""' . 
1
31 W. Fmnt St , Dunllik, N. Y 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk 0 N. V. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 

l.ATTE 
puro e fresco tutti i giomi portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

301 Centrai Ave., Dunkirk N Y 
S.oondopW.o ' ' ·~ ~ 

T erwilliger & 
Salzer · 

UN 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

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. 1 

if~,v.=It;;=. .. , .. ,~._.,_ 
~~ Studebaker and Chevrolet 
! ; Vendita e servizio. 
j; 
:~~ Henry Schafer 
l~ 416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 
l~ 
F.. ('\ t '\ t ., , t, • " 

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. 

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto. 

"" 

-._ ......... --
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