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".ll .pubblico ride" CAL VIN COOLIDGE Proteste contro la deportazione 
Come il processo "Torre-Voce Re

pubblicana", iniziatosi a Roma or è 
alcun tempo e poi interrotto, ha solle
vato un piccolo lembo del grande e 
fitto velo di mistero che copre gli 
scandali ed il marciume di certi aml 
bienti politici italiani, così anche il 
processo "Finzi-Ava:riti!-Unità", che 
si svolge in questi giorni a Milano, ci 
rivela quel che bolle nelle pentole di 
taluni personaggi molto vicini al po-
tere. . 

"Il pubblico ride": questo è l'inter
calare che adoperano assai di fre
quente i cronisti dei quotidiani nel 
redigere la cronaca del dibattimento: 
è un intercalare che diventa un atro
ce commento. 

Il querelante, in giorni di maggiore 
fortuna, fu vicino a l vertice della 
gran piramide del potere: al sommo 
c'era il Duce, subito dopo c'era lui, 
quasi ministro dell'interno. Ma venne 
il delitto Matteotti e la gran pirami
de traballò lasciando cadere pezzi di 
mattone e calcinacci .... Oggi, l'ex qua
si ministro dell'interno, si dibatte di
speratamente nella necessità di dover 
provare che anche prima della Marcia 
su Roma (oh! fatidica. marcia che 
creò fortune insperate!) era un "gran 
signore" come lo è oggi. 

ad onore e grandezza della patria! 
Che cosa sonÒ gli scandali dei pas

sati governi al confronto di quelli di 
oggi? quel disgraziato ministro Nasi, 
in fuga attraverso la Penisola, inse
guito dal crucifige dell'opinione pub
blica che gli g1·ida la colpa di non es
ser stato perf~ttamente scrupoloso 
nell'amministrare il proprio dicaste
ro? .oppure Cucini~llo e Talongo in
chiodati alla 'gogna? oppure i Mini
steri rovesciati, i go:verni in crisi, le 
istituzioni in pericolo per lo scandalo 
della Banca Romana? Altri tempi: 
tempi nei quali il pubblico non ride
va, ma esigeva; tempi nei quali non 
si impazziva in adulazione per un dit
tatore oscilante fra il misticismo più 
sciocco ed il cinismo più insensibile .... 
La stupidità non è mai stata una po
tenza così formidabile come lo è oggi, 
neanche ai tem'pi dei re -Borboni! 

• • • 
Ma il pubblico non ride solamente 

per le venture e le sventure dei Torre, 
dei Finzi e de&'li altri personaggi che 
han trovato onori e fortune nella ri
costruzione dell'Italia; ride anche per 
caos dei poteri che si disputano il di
ritto di governare, o di sgoverna1'e, la 
Nazione. 

St. 'Louis, Mo. - Il Comizio di St. gra di Chicago, Ill., che non è peri
Louis, Mo., ebbe un'ottimo successo coloso o che si rifiuti di riconoscere 
per il concorso di pubblico e per la i debitL che deve all'America, egli è 
rappresentanza di prominenti cittadi- molto gentile, pacifico ed intelligente 

lavoratore, e le accuse contro di lui, 
ni. Il Comizio si tenne al Fraterna! le quali fu~ono la causa del mandato 
Building. Aprì la seduta Alfredo Lu- di deportazione dopo aver scontato 
pachini, rappresentante del Comitato una lunga sentenza nel penitenziario 
Generale di Difesa che d~ede la paro- per le sue opinioni contro la guerra, 

1 la ad uno degl'oratori ufficiali, Frank non possono adesso militare contro 
Malta di St. Louis, il quale ringraziò di lui. Egli domanda sulla sua buona 

condotta e per il bene della sua famigli intervenuti ed introdusse il Rev. 
Piani, il quale fece uno splendido di- glia, e noi ci appelliamo come prin
scorso contro la guerra e sulla frate!- cipio per lui e per gli altri che non 
lanza universale, facendo risaltare hanno commesso nessun particolare 
che Nigra e compagni venivano de- delitto che gli venga permesso di ri
portati per il solo fatto di essersi di- manere negli Stati Uniti D'America, 
chiarati contro la guerra. n discorso la terra della loro scelta c del loro 
del Rev. Piani fu coronato da merita- servizio. 
ti applausi. F~·ank Malta in ultimo, Firmati: - jJoe Mangiapanella, 
diede la parola a Pietro Nigra, sotto P residente S. M. S. Misericordia -
deportazione, il quale spiegò per quali Cosmo Zerilli, Presidente della V. E. 
motivi veniva deportato. Nigra rac- 2- S. Aspromonte, Presidente Soc. 
contò la sua vita di operaio nei 20 an l San . Giuseppe - Jasper Stallone, 
ni di residenza in America e spiegò Presidente S. M. S. Campobello -

' cosa intende per cittadino "indeside- Rev. J. F. Piani Plaih field. 
rabile" il sègretario del Lavoro Davis. Copia quasi conforme fù spedita al 

"Per aver protestato contro la car- Segretario del Lavoro Davis. n · St. 
neficina Europea, per aver difeso i Louis Post Dispatch pubblicò quanto 
diritti dei lavoratori si diventa "in- segue:-
desiderabili" secondo la decisione di 
Davis "ha detto Nigra." 

Nigra concluse il suo dire, durato 
quasi un'ora, con un'inno alla libertà 
ed alla pace. · 

"Protesta contro la deportazione di 
quattro prigionieri politici - I MEM
BRI DELLA COLONIA I~ALIANA 
DI ST. LOUIS HANNO MANDATO 
UN TELEGRAMMA A COOLIDGE 
ED AL SEGRETARIO DAVIS.-?' 

Ma "il pubblico ride": Ride quan
do dai particolari dell'esame testimo
niate emergono episodi piccanti c.he 
rivelano l'intensità della lotta degli 
arrivismi, delle ambizioni, delle riva
lità e degli interessi contrastanti che 
si agitano in "alto loco"; ride quan
do riesce ad afferrare la rivelazione 
del basso valore morale di taluni uo
mini che son montati in cattedra a 
dettare le infallibili leggi che dovreb
bero rinnovare il costume politico del
la Nazione e condurre "l'amata pa
tria" verso nobili ed alti destini. C'è 
della miseria morale nei personaggi 
dell'era nuova, ed il "pubblico ride!". 

Il Ministro Oviglio, supremo ammi
nistratore .della giustizia, d-à un ordi
ne. L'ordine non viene eseguito. Di 
chi la colpa? Del Ministro dell'Inter
no? Dell'autorità di Pubblica Sicurez
za? E, chi lo sa? !1 

Un assassino viene colpito da man
dato di cattura. Reato gravissimo: 
omicidio volontario e premeditato. 
L'autorità di I,>ubblica Sicurezza assi
cura che il ricercato è irreperibile, in 
realtà lo si può aver sottomano tutti i 
giorni e a tutte le ore. Il fatto solle
va uno scandalo, qualche giornale 
strepita.... Allora, in a lto loco, si de
cide. di ... agir(l .. Ma il ncercato, con 
tutto suo comodo, prende. il largo e la 
polizia resta - o finge di restare -
con tanto di naso. Il pubblico ride: 

Rieletto Presidente degli Stati Uniti con una ' grande 
maggioranza sui suoi opponenti. 

"Pace agli oppressi e libertà di pen
siero deve essere la guida di un po
polo civile." 

La fine del discorso di Nigra fù 
salutato da fragorosi afplausi. 

" l membri della Colonia I tali<tna di 
St. Louis hanno domandato al. Presi
dente Coolidge ad al Segretario del 
Lavovo Davis di fermare la deporta
zione di Herbert Mahler, Canadese -
Pietro Nigra, Italiano - Joseph 
Oates, Inglese - e William Moran, 
Australiano, prigionieri politici che 
stanno pe1· essere espulsi da questa 
Nazione dalla decisione del segretario 
Davis - Telegrammi al Capo Ese
'cutivo ed al Segretario del Lavoro 
Davis furono mandati dopo il Comi
zio che ebbe luogo al Fraterna! Build
ing - Eleventh Street and Franklin 
Ave. 

Leggendo la cronaca di questi pro
cessi, sembra quasi che l'Italia sia 
dannata alla decadenza .... L'affarismo 
più losco si confonde colla politica; 
il despotismo più sfacciato, "l'an·an
ciati che m'arrancio" elevato a siste
ma di conquista, il mutuo appoggio 
dell'inganno applicato su larga sca
la.... queste leggi. E se nel processo 
"Torre-Voce Repubblicana" si è suo
nato il fox trbt dei milioni dei resi
duati, nel processo "Finzi-Avanti !
Voce Repubblicana" si suona la mon
ferrina dell'arrivismo e dell'affarismo 
più sfacciato. Il tutto, naturalmente, 

"Che Ministro senza autorità! Che 
agenti da Gran Via!". L'uno e gli al
tri lasciano ridere: conoscono la ra
gion di Stato e le esigenze della rivo
luzione in marcia. E se a Molinella si 
picchia e si violenta, si oltraggia il 
diritto e le leggi del corretto vivere, 
il miglior mezzo di por fine al disor
dine è sempre quello di arrestare i 
bastonati, i violentati, i vilipesi. E' 
la legge interpretata secondo i concet
ti dell'Impero. 

G. D. 

DA CHICAGO, ILL. 
Si rimangiano il .veleno sputato 

. '----
L'America è piena di gi01-nalisti da 

strapazzo, i quali, al solo sco'f!O di ap-
11aga1·e la lo1·o ambizione vanitosa, e 
]Jiù particola1·mente per passa~·e qua
li pezzi grossi, si mettono a sputar 
veleno contro 'llomini ai quali essi non 
sono degni neppur di baciare le ]Jan
tofole. Il fc~tto sta poi, che, non a]Jpe
na vengono m·esi pm· la coda e trasci
nati davanti ai magistrati, essi si . ri
rnangiano quel veleno sputato in fac
cia a dei galantuomini, e non ci ]Jen
sano su due volte a fan-e una ritr·atta
zione come questa che rip1·oduciamo 
dall'Italia, un quotidiano che si ]JU.b
blica i_n queste~ città. -

d'indole generale, che tendeva a met
tere tutte le razze allo stesso livello 'e 
ad ottenere che, alla quota del 1910 
e del 1890, si sostiuisse una quota 
basata sulle proporzioni delle nazio
nalità rappresentante nell'esercito 
americano durante la guerra mon-' 
diale, che avvebbe aumentato di non 
poco il contingen-te della nostra emi
grazione e le avrebbe, forse, fatto ot
tenere il primo posto, dato il fatto 
che circa mezzo millio:1e di giovani 
di nostra razza parteciparono alla 
guerra nelle file dell'esercito della 
Repubblica delle stelle. 

Il Reverendo Piani lesse all'assem
blea un'ordine del giorno - protesta 
da spedirsi al Presidente degli Stati 
Uniti ed al Segretario del Lavoro 
Davis ed invitò i presenti a firmarlo. 
L'invito venne accettato dai Presiden
ti delle Società di Mutuo Soccorso. 
L'ordine del Giorno venne spedito con 
due telegrammi uno al Presidente 
Coolidge ed uno a Segretario del 
Lavoro Dnvis. Ecco l'ordine del 
Giorno:-

St. Louis, Mo. Ottobre 1924. 
Presidente Calvin Coolidge - Casa 
Bianca, Washington, D. C. 
James J. Davis - Segretario Di
partimento del Lavoro, Washington, 
D. C. 

Il Reverendo J. F. Piani come 
Chairman, J asper Stallone, Cosmo 
Zerilli, Vincente Aspromonte e Joe 
Mangiapanella, leaders di varie 
Società Italiane, compres1 1 membri 
del Comitato1 presentarono la pro
testa. 

"l cittadini Italo - Americani riu- Il S t . Louis Sta1·, pubblicò quanto 
nitisi in Assemblea questo giorno, segue: 
Protestano contro la decisione del Di- "Gli ltalo _ Americani di St. 
partimento del Lavoro di voler de- Louis si oppongono alla deportazione. 
portare un gruppo di ex-prigionieri 

La Croce Rossa aiuta 58 mila veterani 
l L'avvocato Gigliotti, persona genti
le nel ver·o senso della par·ola, era il 
bersaglio di questi uomini piccini che 
fanno CCLJJO al fog lio Chicagoano, che 
senza dttbbio, avrebbe fatw lo1·o sbor
sare mia bella s01nmetta di dena1·o, 
che poi avrebbe ve1·sato a qualche i
stituzione di beneficenza - come era 
sua volontà, - ma cedendo alle loro 
lac·rime ed alle preghiere degli amici, 
li ha JJerdonati, condannandoli alla 
lieve pena di r·imangiarsi il veleno 
da loro s1mtato, ed alla seguente ri
tTattazione: 

Non abbiamo potuto in quell'epo
ca mettere nel dovuto rilievo tutto 
ciò, per un complesso di circostanze 
indipendenti dalla nostra volontà, ed 
anche perchè il contegno aggressivo 
dell'avvocato Gigliotti contribuiva a 
mantenerci sulla direttiva che ave
vamo fatta nostra. 

politici, domandano che essi e le loro Il Co~litato Italiano - Americano di 
famiglie siano permesse di rimanere St. Loms ha mandato un telegramma 
nella terra della loro scelta per ili al _Presidente Coolidg~ ed al segre
conseguimento della loro felicità ed tano del Lavoro Dav1s · domandandb 
il bene della Nazione." che la decisione del Dipartimento del 
Per L'Assemblea Chairman's del Lavoro di deportare un numero di ex
Comitato: ' prigionieri politici venga cambiata e 

Nel programma del serv1z10 d'as
sistenza che la Croce Rossa Ameri
cana rende attualmente, viene in 
primo quella che la grande organiz
zazione rende ai veterani della grande 
guerra mondiale. 

Al Lo luglio scorso si trovavano 
negli ospedali americani 63,700 sol
dati inabili. Verso di essi e verso le 
loro famiglie la Croce Rossa è ognora 
provvida. 

In un solo mese la Croce Rossa 
inoltre presta le sue cure ad una 
media di 58 ex-militari, all'infuori di 
quelli che si trovano negli ospedali: 
e a col01·o che si trovano in servizio 
attivo nell'Esercito e nella Marina, 
durante il solo anno scorso, fu pre
stata opera d'assistenza in numero di 
casi che superò il milione. 

In questo magnifico lavoro furono 
spesi circa 4 milioni di dollari dei 
fondi della Croce Rossa: metà di 
questa somma fu spesa dai Chapters 
locali in circa 3 mila centri. 

Poichè l'anno scorso furono votate 
diverse leggi d'indennizzo ai veterani 
della guerra, il lavoro della Croce 
Rossa, d'ora in avanti, sarà accre
sciuto dovendo gli agenti della grande 
istituzione aiutare i veterani a pre
parare i documenti che il governo ri
chiede per concedere gli indennizzi. 

curati nella propria casa o negli 
ospedali: 

Qualsiasi militare o ex-militare che 
si trovi in bisogno - non importa a 
quale nazionalità appartenga - ot
tiene assistenza dalla Croce Ros
sa, la quale, nel ·uo lavoro, 
umanitario, è assolutamente neutrale. 
Nei campi e negli ospedali, nelle case 
dei soldati e nei Sanatori, il suo la
voro non soltanto procede metodica

• • • 
Un epilogo fortunato 

mente, ma si completa con l'offrire Nel Gennaio scorso, durante il di
ricreazione e divertimenti agli ex- battito della questione immigrato
militari ciechi, .ai quali vengono of- ria, della quale questo giornale si 
ferti libri in lettura con la stampa in interessò oltremodo, pubblicammo 
1•ilievo. Inoltre è stato istituito un una corrispondenza da Washington 
servizio istruttivo per coloro che !.._ che accusava l'avvoc~to Cairoli Gi
nel periodo della rieducazione - vo- gliotti, a quell'epoca direttore del 
gliano darsi alla fabbricazione di arti- "New Corner", di aver testimoniato 
coli d'uso ed ornamentali. contro ·1 proprio sangue dinanzi al 

La Croce Rossa è impegnata dallo comitato congressionale. Dato l'ec
Statuto largitole dal Congresso de- citamento degli . animi per la paten
gli Stati Uniti i prestare per i ve- te ingiustizia che si voleva commet
terani un servizio ben definito, e tere a danno . dell'elemento italiano, 
poichè quest'opera d'assistenza ri- nella corrsipondenza furono inclusi 
chrede un costante aumento di cuore degli apprezzamenti non certo indi
e di denaro, la Croce Rossa deve es- cati a mettere in buona luce la per
ser messa in grado, dalla popolazione, sona del Gigliotti. Costui, ritenen
di assolvere con prontezza e con lar- dosi offeso, ci citò in corte dichiaran
gllezza di mezzi i suoi obblighi. 1 do che intendeva devolvere il ricavato 

Si farà opera buona e patriottica della causa per danni a beneficio di 
inscrivendosi nelle file della Croce una istituzione educativa coloniale. 
Rossa Americana per l'anno 1925. Questo giornale, cl{e era stato spin-

La campagna d'arruolamento sal'à to a pubblicare quello che rubblicò 
lanciata anche quest'anno l' 11 unicamente per difende1·e la causa 
Novembre, anniversario dell'Armi- della immigrazione italiana e non già 
stizio; durerà fino al 27, Thanksgiv- per astio personale verso l'avvocato 
ing Day. Gigliotti, ha forse ecceduto negli at-

Reverendo J. F. Piani - Jasper Stal
lone, - Presidente della Soc. M. S. 
Campobello - Cosmo Zerilli, Presi
dente DelllJ. Soc. Vittorio Em. 2 ....-

Ora che il ritiro dell'avv. Gigliot
ti dal giornalismo e l'intervento di 
comuni amici hanno messo le cose a 
posto, e che l'impai·zialità richiede Vincenzo ~spromonte, Preside~te 

che agli ex-prigionieri venga concesso 
di r imanere negli Stati Uniti. 

Il Pensiero Italiano di St. Louis ha 
pure pubblicato la relazione del Comi
zio includendo l'Ordine del Giorno 
votato al Comizio. 

• * * 
una rettifica, siamo lieti di poter pro- Soc. San Gl~seppe - Jo~ ~ang~a
clamare che la vertenza è stata com- panella, Presrdente Soc. Mrsencord1a. 
posta e che essa non sarebbe mai av- I l firmatari ricevettero la seguente Quanto sopra vale a dimostrare che 
venuta, se da ambo le parti si fosse risposta:- la protesta dei cittadifi di St. Louis 
stati meno precipitati nell'esprimere White House - To Joe Mangiapanel- è stata presa in considerazione a Wa-
opmwni su uomm1 e cose. la, Presidente Società Misericordia -- shington, D. c. 

Della buona - riputazione dell'av- I 'lo .Columbia Can Compariy St. Louis, Se in tutte le Colonie Italiane si fa-
vocato Gigliotti fa fede il suo passato l Mo. cesse altrettanto, forse la deportazio-
operoso speso in Chicago, e del suo Il vostro telegramma al Presidente ne di Nigra e compagni verrebbe l'i
patriottismo fa fede specialmente la r iguardante la deportazione dei pri- mandata alle calende greche. 
sua gener~sa e dis~nteressata propa- gionieri politici fù ricevuto. Per la Quanto sopra vale pure a dimostra
ganda scritta e orale in difesa dei di- nostra informazione ed assistenza nel- l'e che questi quattro uomini non sono 
ritti italiani su Fiume, culminata in l'identificare i casi particolari fate il dei cr iminali, e che vengono deportati 
una significante vittoria nel Senato favore di telegrafarci i nomi dei pri- per il solo fatto di aver protestato 
Federale. gionieri che intendete riferirvi. contro la guerra. 

Quello che tutti ammettono, com- Firmato - C. Blascom Slemp La data stabilita per la loro depor-
presi gli amici dell'avvocato Gigliotti, Segretario del Presidente tazione è il 18 Novembre prossimo. 
è la sua aggressività irrequieta. Se Washington, D. C. - Rev. J. F. Connazionali! A manti dalla Libcr-
egli usasse più diplomazia e sapesse Piani - Cittadini Italo - Ameri- tà! Fate i1 vostt·o dovere di uomini e 
meglio adattarsi all'ambiente, la sua cani St. Louis, Mo. di cittadini! 
opera sarebb~, forse, di gran lunga "In referenza al vostro telegram- Nel breve tempo che rimane, man-
più proficua e meglio apprezzata., ma al Segretario del Lavoro fate il date JJroteste a Wc~shington al Scg1·c-

Cessa così ogni ragione di dissenso, favore di mandarci i nomi del grup- tario del Lavoro Da1tis ed al P?·csi
e di ciò dobbiamo essere grati ai buo- po di prigionieri politici c.he intendete dente Coolidge. 
ni che h!}nno cercato, nella composi- riferirvi affinchè il record di questi Aiutate moralmente e finanziaria
zione della incresciosa vertenza, di particolari casi venga trovato fra i mente la campagna di liberazione dci 
assicurare nell'armonia di tutte le tanti del medesimo carattere nel de!: condannati alla deportazione, man
energie fattive, il successo morale ed- posito del Bureau d'Emigrazione. dando la ·vostra generosa offerta in
economico delle nostr e povere colonie, Firmato - Robe Cari White - Fun- dividuale od a nome della vostra So
successo che le gelosie e le discordie zionante Segretario. cietà, Unione 0 Circolo a Pietro Ni-
non potrebbero che allontanare sem- l ~~·matari. dei due telegrammi han- _gra, 2955 Indiana A ve., Chicago, m. 

E' una grande opera, che ha il uo 
lato triste, quando si pensi che molti 
uomini, resi minorati dalla guerra, 
girano per gli Stati privi di qualsiasi 
conforto ed assistenza. 

Si tratta di un problema serio che 
fa pensare. 

Durante l'anno scorso $173,076 dei 
fondi nazionali della Croce Rof,sa fu
rono spesi nell'aiutare i Chapters lo
cali a prender cura di questi uomini 
sventurati. Dal 1917 al 1923 la Croce 
Rossa ha speso $1,300,000 per aiutare 
i veterani che non potettero essere 

:8' una soddisfazione divenir mem- tacchi per ragioni di polemica giorna
bro della Croce Rossa, insieme a tan- listica. Sta' di fatto che in varie oc
ti americani, divenendo milite di u- casioni il giornale usò delle cortesie 
n'opera umanitaria. al Gigliotti, e in ciò si riscontra l'as-

pre più. no r1sposto d1 comune accordo alle ri- Ricordatevi che la causa di questi 
• • • chieste informazioni come segue :- quattro uomini è la vostra causa. Se 

L'epilogo è p1·oprio fortunato, pe?' Honorevole Calvin Coolidge P1·esi- essi verranno deJJOrtati, non tarderà 
gli scribi dell'Italia, che se al posto dente degli Stati Uniti White House, a venire il vostro turno di essere de-
dell'avv. Gigliotti era qualche altro, Washington, D. C. portati. La vostra libertà individuale La tassa d'inscrizione per un anno 

- Un Dollaro - rende tutti coloro 
che apparterranno alla Croce Rossa, 
partecipi di un'opera meritoria verso 
i soldati, che non può essere nè pro
tratta, nè negata. .. 

senza dell'intenzione ad offendere. 
l 

Avendo in seguito preso visione 
del testo ufficiale della deposizione 
resa dal Gigliotti, valutandola nella 
sua reale essenza, ci siamo convinti 
che egli aveva fatto una esposizione 

non avrebbero 11otuto mettere in testa Caro Signore; è in pericolo. A iutate a ristabilire la 
a.lla ritrattazione "Uu epilogo fo?·tu- R'fer d · l t t l libertà di asìlo in America. Lo .,.;cl,;c-
nato", ?na qnalche altro titolo che l domlandeannteoclcha _vofs r~ e egramm~ '. "' 

. e v1 acc1amo sapere 1 de il vostro ono1·e di uomini ed il do-
suonasse dtfferentemente. nomi degli ex-prigionieri politici; noi vere di liberi cittadini. 

La Vedetta conosciamo molto bene il Signor Ni- Il Comitato Generale di Difesa 

., 
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Pace 2 IL RISVEG 

''IL RISVEGLIO" [ Attraverso Alla Colonia inaspettata le ricordo. 
La Signora Chilli, fece gli onori di 

casa, offrendo a tutti gl'intervenuti, 
dolci e rinfreschi a profusione. 

il signor Filippo Saglinbeni, persona 
conosciutissima ed· assai stimata, a
vendo risieduto per circa una ventina 
di anni in questa città. 

INDEPENDENT 
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER Il risultato delle elezioni 

Publisbed by , Martedì scorso fu il giorno delle e-
IL RISVEGLIO PUB. co. i lezioni generali, e gli elettori di Dun-

37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. kìrk, furono chiamati alle urne come 
Telephone 3920 tutti gli altri elettori di tutte le pic

cole e grandi città degli Stati Uniti. 

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Six Montbs $1.00 

JOSEPH B. ZA V ARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Per il fatto che quest'anno gli aspi
ranti alla Presidenza di questa gran
de repubblica erano più di una mezza 
dozzina, l'opinione pubblica era incli
nata a credere che qualche cambia
mento di Governo doveva avvenire; 
ma le masse, la grande falange dei 

l 
produttori di tutte le ricchezze mon-

Sabato, 8 Novembre 1924 diali, è rimasta attaccata alla greppia 
· ]del grande Partito Repubblicano, ed 

"Entered as second-class matter Apnl . . . • . 
30 1921 at the post office a t Dunkirk ha neletto Calvm Coohdge dandogh 
H. 'y, under the act of March 3. 1879." ' un totale di voti di 15,000, 000, men-

Professional Directory l 
Telephone 2158 

tre l'avversario Democratico Davis, 
ne riceveva 8,500,000, e La Follette 
del partito Progressista, ne riceveva 
4,200,000. 

A Governatore dello Stato di N e w 
York, è stato rieletto Alfred E. Smith 
Democratico, sconfiggendo il suq av-

Dr. Joseph L. eh.}}• . versario, Theodore •Roosevelt, Repub-
1 l l blicano, con una maggioranza di circa 

( 150 mila voti. 

,. 

Medico-Chirurgo-Ostetrico 
309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 
Residenza Fredonia, N. Y. 

Telephone 542 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, 
Furnace e quant'altro possa 
gnare. Lavori garentito e 
giusto. 

Canali, 
abbis·o-
prezzo 

SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi erl altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 'R.obin Street, DUNKIRK, N 

'A Congressdan è stato rieletto D. 
Reed, Repubblicano, ed a Giudice del
la Corte Conteale, Lee Ottaway. 

A Sherif, Axle Levin, ed a Clerk 
della Contea, v'eniva rieletta Mrs':' El
len Yate-Miller. 

A Tax Receiver, George Trill, rie
letto nella sceda repubblicana; Frank 
Bartella e F. Kolpien eletti School 
Board Directors nella scheda Demo
cratica. 

Di tutti quelli appoggiati dal Chau
tauqua County Politica! Club, parte 
di essi sono stati eletti, mentre gli al
tri sono stati sconfitti. 

Non per questo però gli Italiani de
vono scoraggiarsi, anzi, devono avvi
cinarsi sempre più al Club, farlo più 
grande e più forte, con la speranza 
che alle prossime elezioni, la batta
glia che oggi si fa in favore degli 
stranieri, dovrà essere fatta in favo
re di qualche nostro connazionale che 
cercherà di conquistare un ufficio, 
per poi poter difendere i nostri inte
ressi collettivi. ---Sam Caccamise di Fredonia 

muore a Buffalo 

Phone 
5305 

Sam Caccamise, dell'età di anni 71, 
DR. GLENN R. FISH e residente nella vicina Fredonia, al 

Optometrista 1 Num. 78 Cushing Street, è morto la 
Specialista per gli occhi l scorsa settimana in Buffalo, in . casa 

33Z Centra! Ave., DUNKIRK, N. Y. di sua figlia, signora Rosa Vallone. 
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m. l Il suo feretro venne riportato in 

sino alle 6 p. m. 
Aperto ~l Sabato la sera. Le altre Fredonia, e dopo una messa di requie 

sere per appuntamento. ================= nella Chiesa Italiana di S. Antonio, 
fu seppellito nel Cimitero della par-

Telephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 
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Ali Cast lron- Many Y ears 

Service-Large Grate-Plenty 
of Heat- Burns any Fuel
Easy to Clean Out. 

Let us figure your job 

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

= Roofing - Eavs - Drain Pipes 
and Repairing 

~ 
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Telephone 5532 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

l 
• rovinato 

Molte prima impressioni 
vennero rovinate da qual
che piccola cosa sembiante 
un nulla 
DURANTE la vita e profitte-

vole il poter fare che le per
sone vi stimino, e frequentemen 
te sembra una cosa di nulla che 
vi trattiene di raggiungere 
questo scopo. 

P er esempio, se i denti di 
una persona sono sporchi, au
tomaticamente risentirete ques~ 
to fatto contro di lui; e contem
poraneamente detta analise puo 
esser fatta contro di voi. 

La Pasta Dentifricia Listeri• 
ne pulisce i denti in modo no
vello. Finalmente, i nostri chi
mici banno scoperto un ingre• 
cliente che realmente plllisce i 
denti aenza raschiare lo smalto 
- un difficoltoao problema fi· 
nalmente risolto. 

Un tubo grande di Pasta Den• 
tifricia Listerine costa sola
mente 25 cents. Compratelo dal
la vostra farmacia. Lambert 
Pbarmacal Co., Saint Louia. 
Mo. U. S. A. 

rocchia. 
Al funerale, che riuscì imponentis

simo, presero parte una moltitudine 
di persone, molte delle quali erano ve
nute da Buffalo, Niagara Falls, N. 
Y., e da parecchi altri paesi. 

---o-
La colonia di Dunkirk cresce 

La colonia Italiana di Dunkirk, cre
sce continuamente, ed il fatto ce lo 

IT 
T E 

FUNNY 
r1EN 

• 
HOW HE KNEW HIS COAT 

After dining at a fashlonable Lon
don restaurant a man with a shabby 
character went to the cloakroom, and 
wus nstonished to be handed his over
coat before he produced his ticket. 

"How did yotJ know that was mine?" 
he asked the attendant. 

"I dldn't, slr." 
"Then why d.ld you glve to me?" 
"Lt's the one you gave me when you 

carne Il(, s!r." 

His Opinion 
"I dropped lnto the Tote Falr store 

thls mnrn!ng," related a guest, "and 
found the proprletor and his clerk 
playlng checkers." 

"Eh·rah !" returned the lancllord of 
the Petunla tavern. "I always did 
snr that a merchant that will play 

l
' checkers before noon ain't got much 
busiuess nor much sense fo attend to 
lt if he had lt." 

Too Much 
"How did yo.u like my sermon Sun

day ?" asked the modero cle1·gyman. 
"I couldn't get you," replied the ra-

dio chu rchgoer. 

lo " 'l'oo much theology?" asked the 
m!nister. 

"No," replied the radio lost sheep; 
"too much interference." 

Hi• Ambition 
F!rst Hobo- I've declded to become 

a movln' pltcher actor. 
Second Bo- Don't dnt tnke lot ot 

pep? 
First Bo- Nix. As I understnnd !t, 

lt's de pltchers does de moviu'.
American Legion Weekly. 

Telepbone 660 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Mercole ì scorso, quanto meno ce 
prova che non passa settimana che il i l'aspettavamo, ricevemmo la gradita 
nostro reporter non ci allinea sullla l visita-sorpresa da due ottimi amici: 
scrivania il nome di uno o più neona- Placido Presutti e Pietro Di Bacco di 
ti Dunkirkiani. 

1 
Eric, Pa., ed in loro compagnia, por-

Difatti, questa settimana ci ha no- l tarono il sig. Anthony De Angelis, un 
tificato delle seguenti nascite: l nostro cugino che non vedevamo da 

Da Mr. & Mrs. Luca Tarquinio, del circa 20 anni, il quale risiede a Mill
No. 210 Park Avenue, è nata una bel- l r ose Park, Ili., una cittadina che di
la bambina, alla quale hanno a ssegna- sta 14 miglia di Chicago. 
to il bel nome di Maddalena. 

Da Mr. & Mrs. Domenico Flagella, 
del No. 77 E. 6th Street, è nato un 
bel maschietto, al quale è stato già 
assegnato il nome di Antonino. 

Ci congratuliamo con 1 genitori for
tunati. 

Il De Angelis, aveva con se la sua 
signora e tre figli ed il sig. Di Bacco 
era anch'egli accompagnato dalla sua 
consorte e dal suo unico erede. 

Furono giuocate parecchie partite, 
e la sorte arrise ai seguenti, che furo
no tutti premiati: 

Dr. F. Ognibene e Dr. A. V. Parla
to, Mrs. Thomas Orlando e Mrs, Jo
sep h Cortese. 

Era da parecchio tempo malaticcio, 
ed aveva subìto una difficilissima o
perazione, che non gli aveva riportato 
quella salute ferrea che prima posse
deva, e perciò aveva ritentat.o la pro
va; ma questa volta gh è costato la 
vita. 

Un bel . pranzo . a mezzanotte, ~hius~ Egli lascia la moglie, quattro figlie 
la bella ~erat~ d1verte~ole, ora m cu1 femmine, delle quali una sola marita
ognuno SI accmse a strmgere la mano j ta e tre figli maschi tutti di tenera 
al Dottor Chilli, per rinnovargli l'au- etft. ' 
gurio di mille anni felici. Gli si preparano solenni funerali, 

--o-- che avranno luogo questa mattina, 
La morte del sig-nor dalla sua residenza 410 Leopard St., 

Filippo Sag·Iinbeni diretti dal popolarissimo :Direttore di 
Pompe Funebri J ohn Mackowiak. 

Restarono in nostra compagnia per 
l'intera giornata, e ripartirono verso 
le 7 p. m. alla volta di Erie, accompa
gnati da una lunga schiera di amici Mercoledì scorso, verso le 3 p. m., 
e parenti, dava loro il buon viaggio e al Buffalo Genera! Iiospital, moriva 
l'augurio sincero di un presto arrive-

Le nostre sentite condoglianze alla 
desolata famiglia. 

derci. 
--o--

Il Dottor Chilli festeg-giato 
pel suo corttpleanno riunione regolare della 

Loggia "D Risorgimento" 125·1 
di Dunldrk. N. Y. 

Domenica pross. 9 del corr. mese 
di Novembre, alla Meister's Hall, sita 
in Main Street, dalle ore 7.30 p. m. 
in poi, avrà luogo la riunione regola
re della Loggia "Il Risorgimento" No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A· 
m erica. 

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

J Un gruppo di amici, Mercoledì sera 
irrompeva nell'abitazione del nostro 
carissimo amico Dott. J oseph Chilli, 
al No. 130 Centrai Ave., Fredonia, e 
come se avessero conquistata una for
tezza, se ne impadronirono e in un 
batter d'occhio, la bella residenza, fu 
trasfo~·mata in un padiglione di di
vertimento. Quel giorno - 5 N ovem
bre - ricorreva il compleanno del 
Dottore, ed essi vollero sorprenderlo, 
offrendogli un bellissimo regalo qua-

MR. ADVERTISER! 
• Do you realize -that jn Dunkirk and near-by towns we have a 

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

To do this effectively why not advertise in ìhe " IL RISVE
GLIO", the ·popular and the only Itàlian Newspaper in Cha.utauqua 
County with a large circulation. 

Pa.rticulars and advertising rates gladly furnished upon request. 
Write for information. -
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"U. RISVEGLIO" 

La nostra l 7 .ma 
Vendita Anniversaria 

si chiudera' Sabato 
la sera 

PRENDETE VANTAGGIO DI QUESTO 
STRAORDINARIO RIBASSO CHE NOI 
OFFRIAMO IN QUESTA VENDITA. 
TUTTO CIO' CHE PUO' ABBISOGNARE 
PER VESTIRE UOMINI E RAGAZZI.' 

326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

Mr. J oseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano. 

Acquistate le vostre coperte 
Coperte tutta lana, di mezza lana, di cotone sono 

in vendita al nostro n egozio e si vendono per un' prez
zo molto basso. 

l 

Esse sono adatte per letti di qualsiasi grandezza. 
Comperate OTa, e risparmierete assai moneta. 

SOLOMON DEPARTMENT STORE 
70 E. 4th Street Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

""WIM!MIMlli!IN.!IMIMI!.\l!IMIMIMIMIM IMIMIMIMIMIM!Mli!.W!Mi!.\l.liM!MigJgMIM!!l,f.!T l 

Il nostro Negozio di Gioielleria 

.Il nostro Negozio e' il 
piu' completo che vi sia 
nella nostra citta' ove 
nulla manca, dal piccolo 
ahello di poco prezzo, al 
diamante di g-rande va
lore. 

Il dipartimento di ri
parazioni, viene diretto 
con accurata attenzione, 
in modo da accontentare 
l'intera nostra numerosa 
clientela. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei Diamanti. 

·s. Zuzel 
53 E. Third St. Dunkirk, N. Y· 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 

Coloro che vogliono avere il proprio orolo

gio regolato per bene, si rivolgono a lui. 

l 

Perche' dovreste com
perare qui 

Il piu' importante e progres
sivo Negozio della Contea di 
Chautauqua. 

Noi çomperiamo grandi qu
antita' di merci a pronto con- ' 
tanti e percio' vendiamo a 
prezzi cosi' bassi che non pos-
sono in altri luoghi. 

1 
Scarpe per l'intiera famiglia: 

2 e 3 paia pel prezzo di uno. . l 
The Surprise Store 

~ 317 Main St., Dunkirk, N. Y. .. l 

Telephone: 4771 

Noi ripariamo qualsiasi oggetto 
casalingo, compreso carrozzelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. 

N o i comperiamo e vendiamo Car
t'ozzelle di seconda mano, per bam
bini. 

Baby Carriage Service Station 

Telephone 5909 

AVVISO 
N o i siamo in grado di fare 

Si de W alks di Cemento, Ci
mineri di Mattoni, Cellar di 
minieri di Mattoni, Celiar di 
Concrite, Plaster, Garagi di 
Cement Blocks o Tailer. 

Lavoro garentito e prèzzo 
moderato 

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

================ 
Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 

5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
SAMUEL MARASCO 

T'AlLO A 

South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

311 Ceatral An., Dukn, N. Y. 
Per Autunno ed Inverno 

• 

Secondo piano 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lml>alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

La migliore qualita' di cap
pelli che siano nel mercato, 
trovansi in Vendita nel nostro 
Negozio. 

Gonne di Flanelletta per 
Signore e Ragazzine. 

Noi abb~amo un grande as
sortimento di Calze per Si
gnore e Ragazzine, Guanti e 
molti altri articoli necessari 
per questo Autunno ed Inverno l 
a prezzi ragionevoli. 

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

Proprieta' da Vendere 
Nuovo Garage di Block di cemento, con tutti gli attrezzi 

di nuovo sistema, buona localita' in una strada principale, fa 
ottimi affari, si cede per un prezz'O basso a chi lo compera subito, 
dovendo il padrone andare nel South. 

8- stanze di casa nuova, moderna, per $5000.00. Bunga
low nuovo, stuccato, 5 stanze a bagno, garage nuovo, luce elet
trica, furnace, lavatoio nella cantina, paviment'O di cemento, si 
cede per $5500.00. 

12-stanze di casa e doppio garage situato in una strada 
pavimentata, con tutte le comodita', 6500.00. Doppia casa 
nuova, moderna, situata in punto centrale, cedesi per $7500.00. 

20 altre case da $1000.00 in sopra. 

ARISMAN AGENCY 
INSURANCE E REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 3576 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarett~ e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. 'Third St., Dunkirk, N. Y. 

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

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

Utero, Venereo, Sllllltico, Dentistico Rag~i X, Iniezioni 606, Elettrlclta' 

FARMACI~ 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

EBei possono mangiare, bere, parlare, le-g"&"ere, fumare, eoc. d•
rante l'operazione. Il Dr Fabiani esce per visite medlolte e 

o eraaioni ohirnr che a ea.a de li IUIImalatl. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
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OCIE
TY 20
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IL RISVEGLIO Paae 3 

Di Punta e di T agi io 
Lecco, il che fecero. Mentre però Uomini e Donne Italiani! 

DALLE CITTA' D'ITALIA stavano tentando Ia discesa in cor
data, precipitarono fulmineamente an-

L'Imperatore e la vecchia 
Carlo V sceso in Italia col suo eser- Penose conseguenze di 

cito, si trovò a passare per una mise- dissidi coniugali 
ra capanna di pastori in un momento __ _ 
che era molto assetato. l Nc~poli - La trentacinquenne Giu-

dando a battere con violenza sul dor
done Verona-Trombetta. Soccorsa e so della parete rocciosa. 
trasportata all'ospedale, le venivano Nel forte colpo trovava la mor
riscontrate ferite al capo e gravi le- te il povero Ferrari, mentre gli altri 
sioni al torace. Le sue conc1izioni ap- due compagni riportarono ferite gra-

Se desiderate che questo .gior
nale si affermi, nel recat-vi a fa
re le vostre compere nei Negozi 
di Americani, menzionatelo sem
pre, e se è qualcuno di quei che 
ancora non ci tiené l'avviso, rac-

comandafegli che lo faccia subi· 
to, se vuole avere assai costumi 
italiani. 

, 
L'autornobile ed il cavallo 

- Cameriere, guardate che cosa ho 
trovato nel salame, un pezzo di gom
ma. 

Chiese un po' d'acqua ad una vec- seppina Botero, donna piacente, di• 
chia e costei gli porse una brocca vec- visa dal marito, e relegata a Santa 
chissima e graveolente. l Maria Capua Vetere, aveva un solo 

paiono gravissime. vi. 

L'Imperatore voleva bere ma ..... col . pensiero: quello di scontare i suoi pec
minor danno possibile, e scelse un cati (se pure ne aveva mai commes
punto in cui la brocca aveva le labbra so) e riappaciarsi col marito. 
rotte, vicino al manico. Al momento Aveva tentato varii mezzi, ma non 

Dalle prime indagini effettuate dal
la polizia sembra ché" sull'automobile 
sia avvenuta una colluttazione fra la 
signorina e uno dei giovani, in segui
to alla quale la Appio sarebbe stata 
scaraventata fuori dalla vettura nel 
punto dove è stata poi raccolta ferita. 
II Trevisan è rientrato al garage Fiat 
a depositarvi la macchina e quindi si 
è eclissato. 

Studebaker and Chevrolet 

- Il cameriefe prende in mano il 
pezzetto di gomma, lo guarda e tran
quillamente risponde: - Ciò le dimo-, 
stra, caro signore, che l'automobile va 
sostituendo il cavallo dappertutto. 

" di partire la vecchietta s'inginocchiò vi era mai riuscita e sempre minori Vendita e servizio. UN ai suoi piedi e gli disse: erano divenute le probabilità di pace 
- Maestà, questo è il più bel gior- e di ricongiungersi al marito, ed al 

no della mia vita. suo piccolo Guglielmo che viveva col 
- Perchè? Chiese l'Imperatore. padre. -o---

Henry Schafer BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

ANTONIO T AV ANI La vecchia rispose : Sconforto e speranza si alternava-
- Sono felice che Vostra Maestà no nell'animo della Giuseppina, finchè 

Un morto e due feriti in una 
ascesa avventurosa 516 W. 18th St. Erie, P.a. 

ha posate le labbra dove le poso io ieri mattina non ha creduto giunto il 
quando bevo per lasciare pulito il re- momento di tentare il colpo dicisivo. 
sto del vaso ai miei nipotini, i quali Partitasi da Santa Maria ed ar
dicono sempre che sono vecchia e .... rivata a Napoli nelle prime ore, Giu
poco pulita! seppina Botero giunta in piazza Spi-

Figlio di un pesce-cane ... ! 

Sul vaporetto che va da Napoli a 
Capri. II mare è orribile. 

rito Santo ha comprato due tubetti di 
chinino dello Stato, poi recatasi in un 
vicino bar ha ingerito tutti e ventiset
te i dischetti bevendovi su una tazza 
di caffè. 

Milano - Tre giovani milanesi ap
partenenti alla società escursionisti. 
Elio Vanoni, Osvaldo Mandelli e 
Giuseppe Ferrari, erano partiti do
menica da Balladio Superiore per ten
tare l'ascensione della Grigna. Im
pediti dal maltempo decisero, invece, 
di avventurarsi sul S. Martino di 

3 _2_0 c_en~tra_l A_ve. SIDEY'S Dunkirlc, N. Y. 

Nel salone, una grossa balia con 
un bambino tra le braccia. 

Pallida, quindi, tremante, si è pre- "'~~~~~~~~~~~~~»~~ 

The Go-Bi-Bi Tailored Flannel 
Frocks 

- Non soffre il piccino? -le chie
de un giovanotto che le è accanto. 

E la . balia scuotendo il capo: 
- C'adda suffrì! Chist'è figlio de 

pescecane ... ! 

Tm amici al caffè 

l. - Uno dei miei avi è morto a 
98 anni. 

2. - Mia nonna è mdrta a 108! 
3. - Questo non vuoi dir niente! 

Io ho una suocera - ad esempio -
chè non muore mai ! 

Per finire ... ! 

AVVISETTI ECONOMICI 
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sentata a casa del marito, questi al 
vederla così si è commosso, ha cerca
to di sapere che era successo, lo ha 
intuito, ha subito trasportata la po
veretta al vicino ospedale dei Pelle-
grini. 

Quivi Giuseppina Botero, dopo il 
necessario lavaggio allo stomaco, e le 
solite cure è stata messa fuori perico
lo. 

• 
61 

-Ragazzo che tenta suicidarsi 

63 52 
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ONID day w bile Tommy and ' bis Cousin Alice were roaming around in tbe 
· rock pasture they made a wonderful discovery. Right on tbe side of the 
'bill tbey dlscovered a cave, an d !t was big enough to crawl into. But Tommy 
i dldn't go in very far, for h e didn't know w ha t he might find. 

Tbe cbildren kept stili about their discovery untll suppertlme and then 
i Tommy told bis un cl e tbat they had found a robber's ded and were going lnto 
: !t on tha ne:rt day. 

"I wouidn't if I were you," s'lid Uncle Frank. "You wouldn't find any 

1 
robbers, anyway, because tbnt den belongs to a ---." 

To flnd out what llved ther<!, joln the dota wlth a pencll llne, beglnnlng 
· wtth dot No. l and takln.r them In numerleal order. Then cut out and paate eaeh 
da7'a pleture In a scrap book, and wben the laat one la prlnted, you wlll h&Vfl 
"'ne Dot Farm" atoey complete In permanent book torm. 
======-~(Copyrlg_h~~~~!_e~~lcate.__Inc.) ___ (No. 29) 

''Il Risve lio" Ads Pay 

Cappelli 
Cappelli di mezzo in

verno tutti di ultima mo
da, sono ora esposti nel 
nostro Negozio. Venite 
a vederli. 

Speciale attenzione nel 
preparare i V eli per le 
Spose. 

Mrs. B. E. LAWRENCE, SHOPPE 
76 E. 4th St. Dunkirk 

Salvo - Istruttivo 
Salutare Alimento 

Necessita' per ragazzini da sei 
mesi a due anni 

WHA T ,THE GO-BI-BI 
DOES 

.Il Go-bi-bi e' un ' giocatto
lo - e' piu' di un giocatto
lo. Esso e' una utilita'. 

Abbonatevi a "Il Risveglio". 
,1.50 &ll 'anno. 

Grande Apertura 
Il pubblico di Dunkirk e Villaggi vicini e' cordial

mente invitato a visitare il nostro N ego zio di Furniture 
che apre le porte oggi per la prima volta con un com
pleto assortimento di Furniture di prima classe, come: 
Letti, Como', Sofa', Poltroncine, ecc. 

Per questa occasione, i prezzi sono 
stati portati ad un livello bassissimo, e 

percio' che vi invitiamo a venire ad esaminare le no
stre merci e compararle con i prezzi. 

Lang Furniture & Upholstering Co. 
433 Main Street Dunkirk, N. Y. 

LEGA L AN D CH ARGEABLE Definizione quasi esatta 

Figlio: - Che è un dentista, papà? 

Pad1·e: - Un ambidestro magico, 
figlio mio. L'unica persona al mondo 
che sia capace di metter l'oro nella 
bocca di un uomo e riprenderglielo 
dalla tasca nell'istesso tempo! 

( 

GRANDEZZE DA 14 a 38 - $15.00 

Fazzoletti di Lino per uo
mini, con mezzo inch. di 
piega, ricamati ottimamen
te, a 35c l'uno . ., 

CARRI E TRUCCHI USATI DA VENDERE 
Un Dodge touring car del 1923, un Dodge Sedan del 1920 · 

un truck Dodge di 3 quarti di tonnel.lata del 1921; un Ford 
roadst~r, che ha viaggiato solo per 800 miglia, del 1924, con bal
loon t1res; un Ford coupe del 1924; un Ford roadster dal 1923 · 
un Ford truck di una tonnellata del 1923. ' 

Questi carri sono tutti in eccellenti condizioni e si vendono 
per un prezzo ragionevole. 

TYRELL-W AlTE,• INC. 
217 Centrai Ave., Telephone: 2147 DUNKIRK, N. Y. -· 

ftiM'iliKiifl\iiM'ii0'jiì'l\ilìiTil!'&l0'ii0'iii'Killrtiiìrtìl0'il0'il!'&l ~'@i_@i!t\'ilìt'ilì'&l~li1\'ilìì\'ilìrtì'0'i'~ i 

Lehigh Old Company Coal 
Pronta consegna sara' fatta per qual&iasi quan

tita' di . Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buckwheat sempre pronti nel 'deposito. Sono stati 
puliti !lttentamente. 

O'Donnell Lumber Company 
Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 3558 

Hls Client-They told me at your 
office that you were out on legal busi
ness and here you are on the links. 
Call this legal business?" 

Per tutto il mese di Novembre 

Tlie Lawyer-Perfectly legal, sir, 
and entirely permisslble. The charge 
!or my opinlon on the subject 1s 
twenty-flve dollars. 

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

relativo abboiiiUD•to: 

Rimettete l'importo di 3 abbonamenti annui a "Il 
Risv~glio" e riceverete una di queste belle Penne Fontane 
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Telephone 4-4-2-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fittin11: 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri pre.ui 

l L R l S V E~ L l O 

CAROLIN~VERNIZIO ] t A te posso confidarmi. So che - No, - ris\)ose con accento di 

l 
sei prudente, benchè qualcuno mi sincerità Emilia. 

L R Z d • M ZZ • a ves c insinuato che sei- prudente, e Infatti, essa lo ignorava, perchè suo a aga za l J.. .aga 100 benchè qualcuno mi .avesse insinuato zio non le aveva ancora detto ciò che 
~ che tu lasciasti il posto di commessa aveva saputo da Alfredo. 

Appendice de "II Risveglio" 64 

------ per passare nel 1ango delle orizzontA- - Allora, è sempre là, e io andrò 
- Sì, una bambina c'è, ma io non l Io sono pronta a tutto. li d'alto bordo, io non ·l'ho creduto. a liberarla, a costo della vita. 

l'ho mai vedjclta: già, quella sera era - Vorrei che tu riuscissi a trovar- l - Grazie, cara! Tu, onesta, non - Io verrò con te, - disse Emilia 
buia, é den~ro la .. carrozza ~i distin-

1 
mi l'ind~rizzo di un certo signor Goz- j p~tevi pensar~ al_male. Ed_ avevi ra- con voce fremente . 

39 Cuahing Street, 

gueva p~co. pero la ma~tma ~opo l zo, medratore. gwne. La m1a ~- 1 cchezza mr perviene - No, ti ringrazio, desidero essere 
venne qur una serva a chiede_rmi se _ La cosa è facile, poichè colui è l da mio padre, che mi aveva abban- ola. Dimmi soltanto se tuo zio non 
avevo del latte pe~ una bambma. E appunto quel mio parente di cui vi donata bambina per correre in cerca ha avuto altra parte in questo losco 

Fredonia, N. Y. f~ all~ra_ che sep~l come n~lla palazo. parlavo ; un cattivo soggetto che non l di fortuna. E debbo aggiungere che intrigo. -
~--------------~ zma : 1 Siano manto e ~ogh~ ~on una si è mai c_urato di mc, neppure quan- l la fortuna di mio padre è stata acqui- Emilia divenne pallidissima. 

bambma e due donne d1 serviZIO .... Ma do rimasi vedova. Il suo vero nome • stata onestamente. _ - Egli è stato molto colpevole, 
che ha? Si sente male? - è Giacomo Vigna; ma l'hanno sempre Emilia abbassò di nuovo la voce. rispose. - Il signor Carlo Arnaz ed 

Germana· reagì contro l'emozione chiamato Gozzo, perchè ha il collo - Io non posso dire come te, ed è un altro signor\! vennero quì per sa-

pere dove si trovava il signor Alfre
do, e mio zio, istigato da questi, rac
contò che era partito per Vienna. 
Germana, perdonalo, e perdona anche 
me; se avessi potuto supporre quello 
che ora so, sta' pu1· certa che mio zio 
non si sarebbe immischiato in t ale 
affare. 

- Io non sono in collera con lui, nè 
con te. Se vuoi, non gli dir nulla del
la mia visita; a me basta di sapere 
dove si trova Giorgetta.... Ora, a co
sto di tutto, l'avrò. -

(Continua) 

Abbonatevi a "ll Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

~·~ ,.;tl!t•a ~~:~~ !WA!i!"!. :~~M~ che l'invadeva. gonfio da una parte. Si dice che ten- questo che non mi rende contenta del- ----'------------------------------
• Telephon ... 5036 ~ - No, no .... - rispose - soffro di ga con se la figlia di una sorella, t'ug- 1 lo zio, il quale passa per un galantuo-

1~ JOhn A. MaCkOWI"ak ' c.u. oJ:e.~···::h:oi:a!uveutdo1.tuanda1_ mv
1
·annoc .. a .. nza.... gita con un socio in America; ma io l mo, ed in fondo lo è a modo suo. Ma :. non ho mai messo piede nella sua ca- esercita un mestiere che non mi piace. 

~ sa, è non so se sia vero. Vi condur- : Egli affitta appartamenti ammobilia-
l Tutto cio' che puo' abbiaognare 1 rò !o stessa alla sua abitazione; io, l ti . a gente equivoca, a coppie clande-
~ per auarnire una caaa ~ Seguì qualche minuto di silenzio. _ l 
~ ~ Germana avrebbe voluto confidarsi pero, non sa go .. - stme, presta denari ad usura ...... 
~ Furniture di prima claaae d d ~:' E 11 d "fl tt' h b Le ue onne uscirono, e quando - Ed aiuta dei miserabili, che si 
~ a prev:&i baaai ! a que a onna, ma l'l e e c e sare - l 
~~ Direttore di Pompe Funebri ~ be un'imprudenza. Pensò .che era furono· vic_ine all~ porta della casa di son~ uniti in~ieme per far sanguina-
~ 1· · 1 · 1 · G ·1 Gozzo, Lmsa strmse la mano a Ger- re Il cu,ore dr una innocente, toglr'en-
!1~ JOHN A. MACKOWIAK ~ meg 10 nvo gers1 a srgnor ozzo, 1 
~ l 1 te 1 't' mana, dicendo: dole la bambina, che è il suo più caro " eo Lake a-d Dunkirk N. Y. qua e po va sapere a ven ~- .. 
• ' ~ Ma come conoscerne l'mdrnzzo? - Vi auguro buona fortuna; io me tesoro: -
~~..,...,... :'&"*'M~..w'Ao.VAIIBI"4"''.W~ E ssa non voleva chiederlo alla guer- ne vado; voi conoscete .la strada per Emilia divenne pallida. 

eia. tornare a casa. - Che dici mai? -
Si ricordò che Luisa aveva un pa- - Sì, sì, va' pure .... e grazie di tut- Un lampo sfolgorò nelle pupill e di 

rente mediatore, e fol'se poteva in- to! - Germana; la sua mano strinse quella 
Stanley Bryan, il con·osciutissimo formarsi da colui. Germana entrò dal portinaio, e della compagna. 

A v v i -a o 

/ Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 
marca "Filippo Berio & Company 

si vende al prezzo basso di 
$2.75 per Gallone 

Malt Marca "Very Best" $8.00 per Cassa 
80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

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

meccanico della nostra colonia, co- Così decisa, bevve il vino versato chiese del signor Gozzo. - Tu non sai che tu~ zio ha aiuta-
Adiuato da Joseph White, ha aperto poi tr·asse di tasca il borsellino per _Non so se in questo momento sia to a rapire la mia Giorgetta? - ·~-~I!!~M!~!~M~•I~M~'ìl~.Q!~INii~~i~~~~~i~~~iijj~j~~ijii~~~i~~~l 
UR nuovo Garage ove eseguisce la- pagare, e consegnò dieci lire all'o- in casa, _ rispose l'uomo. _ Provi a Questa volta Emilia gettò un grido l~ 
vori di riparazione per qualunque stessa, ~enza accettare il resto. La suonare. Egli abita al mezzanino, terribile. 
qualita' di automobili. guer·c1·a s' C Il pen o: prima porta a destra. - ome, que a bambina...... è la 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. E · t t"ta - ~ una gran s1gnora raves 1 . _ Grazie! _ tua? 
82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. Scommetto che è la moglie del bel Germana salì lesta la scala. - Sì, sì, è la mia; per pietà, Emi-

l 
figuro entrato in quella casa l - Quando mise la mano sul cordone. li a, aiutami a riacquistarla o io ne 

---------------- . M_a tenne per sè le sue considera- del campanello, sembrò svenire dalla monò .... Tu non sai l'orribile strazio 
zwm. commozione; la sua faccia_ divenne di che provai quando Giorgetta mi fu 

Germana era uscita dalla trattoria, un pallore cadaverico, il suo cuore rapita ..... e quegli infami l'hanno fatto Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e pre:ui raaionevoli 

Noetra apecialita' nell'attaccare tacchi 

diaomma 

Dateci un ordì~ per prova 

non senza rivolgersi a guardare la parve cessare i battiti. Se anche per una vile vendetta, per uccider-
casetta, che doveva ' racchiudere il quella volta s'ingannava? mi .... -
caro tesoro a lei affidato. Poi t ornò Ma non tardò a rimettersi é suonò J Emilia si era alquanto rimessà. 
a casa di Luisa. .con una c~rta violenza. l -Ascoltami, Germana, - disse -

La portinaia mandò un grido di L'uscio si aprì e si udirono gridi al e che Dio mi punisca se mento! Io non 
gioia appena la vide. tempo stesso: j sapevo, te lo giuro, che si trattasse 

- Temevo, signora, vi fosse sue- - Emilia! della' tua Giorgetta. Quella òambina, 
Like-Knu Shoe Repair Shop cessa quache disgrazia! - esclamò. Germana! - io non la vidi n ppure. E ti giuro an-

- Oh l no, debbo anzi dirti che E le due giovani, come spinte dal cora, che que ta volta mio zio f u in-337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

T.AILOR 

Dunklrk. N. V. 

LATTE 
puro e fresco tutti i g iorni portato 

a casa vostra pl'ima òelle 7 
ordiuatelo 

Chas. Mon2ns & Son 
Dunkirk, N. Y. 

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

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

'"'"""'"'"""'""''"" :""'•"""''""'lll!llllll!!!llll!l ll<'<ll 
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l Levy's l 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
'Dunkirk, N. Y. 

i ~ 
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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. 

sono sulle tracce di Giorgetta. medisimo impulso, si abbracciarono e gannato. Perchè il signor Alfredo 
- Davvero? b · A aciarono con espanswne. rnaz gli raccontò che egli aveva fi-
- Sì; credo di non essermi ingan

nata, aspetto da te un aiuto. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo ' rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO· 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

WELD-IT 

W elding per mezzo di Elettri cita' ed 
Acitelene 

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

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono : 4089 

Propri eta' da V end ere 
Bella casa: per una famiglia 

grande o per chi vuol avere 
bordanti; 307 Leopard St. 

Splendida casa per due 
famiglie al No. 240 King St. 
Furnace ed extra lot. 

Questa e' una buona casa al 
No. 802 Washington Ave. , con 
extra lot. 

Bellissima casa a buon mer
cato -al No. 36 N. Beaver St. 

Grazioso Bungalow con 
Garage, situato at No. 25 Wil
low, Brook Ave. 

Casa che porta un ottimo 
profitto, essendo le stanze 
sempre affittate al No. 328 
Swan St., 

Per chi vuoi far quattrini 
acquisti la casa al No. 635 
Eagle St., • 
DURRELL AGENCY 

103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y. 

- Tu venivi a cercare di me? - dato una sua figlia naturale al fratel-
chiese Emilia. lo pe1·chè la custodisse, e che il frate!-

- Ma no .... . non sapevo ...... cercavo lo a sua volta l'aveva data nelle mani 
un certo signor Gozzo. di una sua amante, la quale cercava 

- E mio zio...... ora non c' è, ma di carpìrgli anche quella parte di pa
tornerà fra breve; tvieni, vieni den- trimonio che a lui veniva di diritto. 
tro. Come sono contenta di vederti ! Per cui Alfredo sottraeva la figlia a 
Però ti confesso che se tu non pro- quella donna per consegnarla alla ma
Aunziavi il mio nome ayrei creduto dre vera, con la quale si riuniva. E 
d'ingannarmi. Mi avevano detto che cercava un luogo nascosto per met-
eri diventata urla gran signora. tere al riparo la sua felicità. Mio 

- Ti hanno detto la ve1':ità. zio, che per il signor Alfredo Arnaz 
- Ma i tuoi abiti...... ha sempre nutrito una speciale sim-
- Mi sono travestita in questo mo- patia, gli offrì una casetta di sua pro-

do per venir . qui; ti spiegherò tutto. prietà .... 
Mi sembra però che anche tu abbia - Nelle Basse di Pò, sull'antica 
fatto fortuna. - strada di Moncalieri, 

E guàrdava l'elegante salotto in Germana. ' 
interruppe 

cui la sua compagna l'aveva introdot
ta. 

Emilia e Germana erano 'state com
pagne di magazzino in via Accademia 
Albertina. Le due giovani avevano 
subito simpatizzato insieme, e Ger
mana aveva pure avuto occasione di 
rendere un piccolo servizio alla com
pagna; pe1·ciò questa non l'aveva di
menticata, sebbene dopo quel tempa 
non si fossero più rivedute. 

- Ho a'(luto una fortuna, dopo una 
disgrazia, - disse Emilia attirando 
Germana sopra un divano e togliendo
le il fazzoletto, che le nascondeva la 
bella testa. - La disgrazia è stata 
di esser messa sulla strada da mia 

• mi:j,dre, che mi abbandonò, fuggend'b 

l 
in America con un tale, che le finì un 
discreto gruzzolo. 

"Io non guadagnavo tanto da met-
tere su casa, nè ero disposta a se
guire l'esempio di mia madre. Mi ri
cordai a tempo di avere uno zio, il 
quale mi aveva dimostrato più volte 
dell'affetto e non mancava mai, quan
do veniva a' trovarmi, di avere in ta-_ 
sca qualche regaluccio per me. 

"Mi rivolsi a lui, che si mostrò in
dignato dal procedere di mia madre, 
sua sorella, e mi propose di stabi
lirmi in casa s'ua. 

"Lasciai subito il magazzino, da 
molti mesi mi trovo qui, ma...... 

1 
Emilia s'intenuppe, sospirò. Ger

mana, che l'aveva ascoltata avida
mente, chiese: 

- Non sei contenta di tuo zio? -
Emilia, abbassando la voce, prosè-

Emilia fu sconcertata. 
- Come lo sai? 

- Ho seguìto la miserabile che si 
fa credere la madre della bambina. 
L'ho riconosciuta, benchè avesse cam
biato il colore dei capelli, ma non mi 
sono introdotta nella casetta, perchè 
non ero sicura che Giorgetta vi fosse. 
Hai sentito dire che la piccina sia 
fuggjta? . 

Questo e' il tempo 
Questo e', il tempo per voi rli 

comperarvi un bel soprabito, 
abito, cappello, ecc. Sono i 
migliori nel mercato. Si
gnore, Signorine e Ragazzine, 
possono venire a fare la loro 
scelta. 

Cappotto di lusso del valore 
di $25.00 ora si vende per 
$15.00. 

Cappotto c·on collo di pellic
cia del valore di $20.00, ora si 
vende per $9.95. 

Cappotti per ragazzine del 
valore di $6.00, ora si ven
dono a $3.95. 

Abiti di flanella del prezzo 
regolare di $14.00, ora si ven
dono per $8.50. 

THE LEADER STORE 
99 E. Third St. Dm;tkirk, N. Y. 

Il Leader non ha mai disap
puntato nessuno, specie in 
questo grande ribasso. Venite 
a visitarci personalmente e vi 
convincerete. 

A BUON MERCATO ~A 

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. 

. Noi siamo distributori pe-... la 
Victory e Rolls Royce. 

./ 

Wm. SCHLICHTF .. < 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

PULITI, CHIARI, SALUBRI 

Occhi Bellissimi 
Sono Una Bellissim·a Cosa. 

Maurine Pulisce, Morbidisce, 
Rinfresca Senza Pericolo. 

Libro sulla "Cura degli Occhi" o 
"Bellezza degli Occhi" Gratuito. 

MurineCo.,Dpt.H.S.,9E.OhioSt.,Chicago 

THE SAFE 
"Dunkirk'a Beat and Western New York'a Greateat Department Store." 

CENTRAL A VENUE 

Venendo nel nostro 
Negozio ed acquistando 
un Vestito o Cappotto e 
voi lo indossate e rindos-
sate - e le persone vi di
cono come 'e' bello, e 
come ad essi piace, e sem
bra sempre nuovo anche 
quando lo date via -- que
sta si chiama soddisfa-
zio ne. 

Soddisfazione e' cio' 
che vi danno i nostri Abi
ti e Soprabiti. 

DUNKIRK, N . . Y. 

Copyri&lu 1924 Thc Housc of Kuppenhcimer 

$19. $24. $29. 
Telephone: 5485 

~~~ guì: l -~~«~~~~~~~~~~~~:a~ 1 • ~lìtrili'&lltiiltì'\11i'Riiìrtilt&lr'Rlli&lfb'ii!rtìimiii"&li'i!ìiì7\'iliiT@!M'iiM'iiM'ilitftli'i!ìll'ifl!i1:Th!~ 

1'HE GEEVUM GIRLS 

l 

-ER-E.R- YOU MEAN TO 
SAY you'RE NOT GOlNG~ 
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