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Ai Lettori, a He gentili Lettrici, agli Avvisanti.
Alla t r adizione di tempi che si per- proteggere.
ai Collaboratol'i, agli Agenti-Corrispondenti ed
Trasportando l'opera del N azzaredono n ella prof ondità remota della
agli Amici tutti, augura
storia e che hanno tramandato di ge- no dal campo religioso a quelìo socianera zione in gener a zione i costumi e le, gli umanisti ed i filosof i ammettoBUONE FESTE DI NATALE
le speranze di questa povera umanità no che Egli sia stato il più glorioso
sofferente, dobbiamo la consuetudine dei martiri e dei pr ecursori umani. E
di regalare a l let tore poche parole di l'umanità, sofferente come prima, se
pace e d'amore che si sforzano di es- non p iù di ·prima, grata e commossa,
sere sincere ma che non mancano di onora in questo gior no la memoria
portare l'impr onta di una delusione del Grande che tentò di recl,imerla e
dolorosa e di una ansia che si potreb- di rigenerarla e pagò con la vi,ta, nella gloria sublime del sacrifizio, il nobe dir tragica.
La festa di N a tale ha lo scopo di bile sforzo di estirpare dal cuore u•••••••••••••••• ••••~~~·~·~ft•A
~~-~•••~
festeggiare, con grat itudine sincera mano l'odio e di seminarvi l'amore.
e profonda, la nascita di Colui che si
Questo giorno non è, quindi, una
dice venuto a red imere l'umanità e semplice affermazione o manifestache f u pagato, come sono sempre pa- zione religiosa. La figura immortale
gati i redent ori, con l'ingratitudine e di Cristo redentore non s i limita, ne
col mart irio. La Croce è, dal giorno potrebbe limitarsi, alla manifestazioin cui il Redentore del Mondo vi pen- ne dei teologhi e di coloro che veggozolò sul Golgota, .emblema di sacriii- no la religione da un punto di vista
cio e di a bnegazione ed · addita alla diverso da quelìo in cui la veggono i
gente di cuore ed a coloro che si sa- pensatori ed i combattenti per la Licrificano per ii bene del loro simile, bertà e la Uguaglianza umana. I l
l'inevitabile guiderdone che premierà martire del Golgota si trova nel cuole loro opere.
re di tutti coloro che amano e pensaIl misticismo di a ltri tempi è in no·, non importa la · religione od il
parte scomparso. Ma rimane ·nella dogma lai quale si sentono liberamentradizione indimenticabile qualche co- te, o dal quale si lasciano ciecamente
sa di mist erioso che soggioga l'anima guidare.
La tradizione del N a tale ci tramanumana e la immerge in un nuovo bagno di speranza, in una nuova aureo- da la nascita dell'Apostolo sublime
1a di fede, in una nuova sublimazione dell'Umanità, la Cui vita f u t utto un
inno ali'amore ed alla fratellanza ed
di dovere e di sacrifizio.
il
Cui idealismo non passò con la vita.
Il biondo Nazzar eno aveva predicato l'amore, la fratellanza umana, la Il Cristianesimo, emanazione di Crifede, il sacrifizio disinteressato e fe- sto, non si limita all'insegnamento di
condo. E color o che si sentivano toc- dogmi od all'affermazione di teorie
chi dalle Sue divine parole e contur- controverse od accette. Esso rapprebati da i Suoi miracoli si videro sul senta il Faro luminoso verso il quale
bivio : O ca mbiar r otta e cessare di l'Umanità si dirige e non potrà manvivere di sfruttamento e di furto, o care di iiluminarla qua ndo la cosciensopprimere l'audace apostolo del Van- za umana sarà più evoluta e matura.
E' Natale. Ai fratelli vicini o longelo nuovo che chiamava tutti gli uomini ugua li e ne proclamava a l mon- tani esso ricorda il sacrifiz,io sublime
e li isl;Jira a ll'amore, alla fratellanza,
do le virtù ed i diritti.
alia fede. Anche se l'ispirazione sarà
Il pecca to che Egli veniva a rimuoper taluni .fioca o passeggera, essa
vere, od a tentar di rimuovere dali'ariuscirà senza fallo a piantare nei lonimo umano, era l'egoismo, la preporo cuori il seme della rigenerazione.
tenza, il furto, l'odio, f usi insieme in
Non è il corpo che h·a bisogno di rigeun sentimento solo che era quell'o del
nerarsi, ma la coscienza umana, fino
predominio e della oppressione.
ad oggi avvinta nei lacci dell'egoismo,
Allora, assai più d'ora, il mondo e- dell'invidia, deìl'odio, della gelosia ara pieno di r isorse e la sua popolazio- troce, dell'inganno, dello spirito di
ne, ridotta e magra, avrebbe potuto sopraffazione·. E per la coscienza bavivere nell'abbondan~a e nell'amore. sta un semplice sprazzo di luce.
C'era opport unità e pane per tutti,
A coloro che non hanno fede, noi
assai più d'ora. Sfortunatamente, i
consigliamo di ricoverarsi nelle mefarisei e gli oppressori erano organizmorie del passato. Vi troveranno fatzati e f orti. Gli oppressi, gli umili, eti che non mancheranno di ispirarli a
r ano docili e divisi. L'umanità si dicredere che è la fede soltanto che invideva in due gruppi distinti. L'uno,
coraggia a lottare ed a sostenere l a
quello che possedeva tutto e che non
lotta,
e che la legge umana non si
sapeva u sare tutte le sue ricchezze ;
NaJ;oli - Domenica scorsa la not- nel porto una forte risacca. Alcuni
trova nei codici e nelle ·pandette ma
l'altro, quello che non possedeva nulin quei muscolo pulsante che si chia- te, la città è stata subissata da una battelli carichi di · legname, attacéati
la e veniva privato persino del diritto
ma cuore ed ha un solo nome, iÌ-ridu- pioggia torrenziale, resa ancora più presso le banchine, avendo sbandato,
intangibile a lla vita. Il N azzareno
cruda dalla sferza di vento d'incalco- hanno cozzato l'un contro l'altro, ricibile ed indimenticabile: Amore.
cercava di destare e di educare alle
portando delle avarie. Molte piccole
La Fede e J'Amm·e sono oggi arti- labile velocità e rigore.
virtù civiche e sociali gli umili, nello
iri1ba!'cazioni
sono andate distrutte!
L'acqua ha allagato le piazze e le
st esso t empo che si sforzava di instil- coli in ribasso. E l'Umanità ne sofGiunge
notizia
d'innondazioni avvelare nell'animo dei potenti il dovere fre. Il giorno in cui si riuscirà a met- strade; 'e stamane per poter attraver- nute nei comuni vesuviani. Le piogverso i fratelli oppressi e quello di terli s'u l trono dell'Immortalità, al sare molti punti frequentati bisogna- ge torrenziali hanno formato delle
sostituire il regno dell'amore e della quale appartengono, tutti gli esseri va immergersi fino all'altezza di cin- fiumane. Dalle falde del Vesuvio
f ratella nza umana a quello dell'odio. umani saranno felici e le lotte selvag- que centimetri d'acqua. In molti pun- scende una lava fangosa, che in page per la sopraffazione del nostro si- ti il tragitto è reso impossibile: vere
Buona par te degli umili furono mile cesseranno.
•· fi·umane scorrono impetuose e limac- recchi punti ha inondato l'abitato.
pervasi da quel soffio di amore che
Non si ha notizia di vittime; ma
Il biondo Apostolo di Nazaret spar- ciose.
s i sprig ionava dalla voce del Maestro
vi sono danni, specialmente nella viAd un certo pup.to il servizio di ile penetrava nei cuori e nelle coscien- se un seme che porterà senza dubbio
cina Resina.
ze. Ma i potenti, invece di seguire le i suoi frutti. Ed il sacrificio sublime luminazione elettrica fu interrotto, e
parole del Redentore, si sentiro!10 ed indimenticabile della Croce si ri- in molti locali che rimangono aperti
pervasi di odio verso Colui che tenta- torcel'à contro i carnefici e li condan-. fino a tarda notte avvennero scene di
MICKIE SA YSva di r igenerarli e di indui'li a r itor- nerà al pentimento ed all'espiazione. confusione. Non era possibile trovaA rnore e Fede : ecco il segreto della re una vettura per rincasare.
nar e umani.
vita. Cristo lo insegnò col martirio e
Soltanto stamane si è potuto rista00/oJ\ G:E( MAD IF "iC::ft.~PER
Il sacrifizio fecondo della Croce conoi lo. apprenderemo con l'esperienza bilire la corrente elettrica per l'illuronò il n obile tentativo che i buoni
S'rOPS COMHJ(i. WE ~A'fE 't'O
ed attraverso gli stimo!~ della coscien- ,minazione e per la ripresa del traffinon hanno dimenticato e che i perfidi
DROP 40U Off "'~'\-\' \...lS't' /1S M~
za ed i singulti irrefrenabili . del co dei tram elettrici.
cercano di negare o di rimpicciolire.
AS '/A 1-\A't'E "\\ BE DROPPED, BU'r
Il cielo è plumbeo e fa prevedere
La personalità del Redentore è pas- cuore.
Wl!: G:O't'r'A HA\JE OUR. MOIJ~
Ed oggi, che siamo ancora tanto una ripresa d'uragano:
sata ammirata e venerata attraverso
ER,
VJE 6AIJ"( SE:t.lD '1\-\' PAI'ER!
i secoli. Quella dei suoi carnefici o- lo~tani dall'Ideale Cristia,no, ci rite~- l L'acqua ha allagato i quartieri bas1'\-\A.IS
'1\-\' t.A\<.H "iESSk-~
pn~mo
nella
Fede
e
n~ll.Amore
e
nsi
della
città
producendo
notevoli
dandiata e maledetta. Ma il problema è
rimasto ancora allo stato primitivo. petia~o le parole sublimi che annun- ni. In molti fondaci abitati è resa
Da una parte gli umili, che si rasse- ziarono la nascita ed il programma impossibile la permanenza della gen'
te, le massarizie essendo rimaste ingnano, da ll'a ltra i prepotenti che non del Redento re:
Glo?·i~ a Dio · /1·a gli. Altissimi. Pa- zuppate d'acqua. Diversi muri sono
san1,10 r assegnarsi ad abbandonare
quello che h anno rubato od a vedere ce e Buona Volontà m Ten·a Appo 1 rimasti atterrati e altri sono p~ri colanti.
.
negli oppr essi non esseri inferiori da gli Uomini/
sfruttare, ma frateUi da amare e da
L i b e r c.
I pompieri e i vi~ili, chiamati in
molti punti, fanno servizio d'assistenza, coadiuvati da cittadini.
Due incendi, provocati da corto circuito, sono stati spenti a stento.
Il violento t emporale ·ha prodotto

IL DIETROSCE ADELL'ATTEN·
TATO AMUSSOLINI ·

Lugano - Appena un mese è tra-~ sempre accompagnato da l !Quaglia!
.;corso dal giorno in cui un attentato varca la soglia dell'alber go seguito
si sarebbe dovuto consumare contro dc poliziotti travestiti.
la persona del "duce" fascista, ed i
Sono le 9 del mattino. Mussolini
giornali ufficiali ed ufficiosi, dopo a- non avrebbe parlato prima delle 11.
ver per la p1·ima settimana dato sfo- Nondimeno oltre due ore prima Za nigo alle più caotiche e contraddittorie' boni piazza il f ucile (fosse st ato un
notizie, non stampano più un sol rigo cannone di grosso calibro) dietro la
intorno ai pa ·ticolari ed alle risul- imposta della finestra dalla quale si
tanze.
scorge appena l'angolo di pala zzo
E dire che - secondo le afferma- Chigi ed a lcune finestre, ma non il
zioni delle agenzie ufficiose e della balcone dal quale avrebbe dovuto parstampa p1:ona ai voleri del fascismo lare Mussolini, licenzia il Quaglia ,
- il voluto complotto non era da at- che avrebbe dovuto tener pronta l'autribairsi ad azione individuale di un tomobile per la fuga, ed attende.
solo individuo, neao sforzo disperato
Non appena il Quaglia si allontana
ji rendere al popolo italiano la perdalla stanza, dieci minut i più tardi,
duta libertà, ma ad una vasta con- una squadra di polizia irrompe all'algiura per abbattere il regime, capitabergo, arresta Zaniboni, lo f icca in
nata da uomini influentissimi nella un automobile e lo porta in questura.
politica e dai capi militari.
Mussolini pal'la . alle 11, n ulla traSi afferma che fale condotta del;a pela del fatto, soltanto due g iorni dostampa governativa sia conseguenza po viene dato l'annunzio.
di un as oluto divieto emanato dallo
Anche il generale Capello, uno dei
stesso Mussolini, il quale non avrebbe
più
temibili avversari dei regime, vievoluto maggiori indiscrezioni giornalistiche prima della indagine giudi- ne arrestato, nel momento in cui teziaria. Ma in sostanza - secondo le mendo qualche I'appresaglia, tentava
informazioni attendibili che abbiamo di far ritorno in Francia, essendo f orraccoite da persona influente a Roma nito di regolare passaporto. I giorverso la metà di Novembre scorso - nali fascisti si danno a narrare di
il divieto è spiegato dalla ormai inso- complotti organizzati in Francia, di
stenibile posizione creata dagli stessi 200 mila garibaldini sbarcati in Corfascisti, che nel dare i comunicati uf- sica e pronti a tentare una spedizioficiosi, si sono abbandonati alle più ne insurrezionale in Italia, di complicità del g overno francese e tutto
evidenti contradizioni.
quanto ampiamente conoscete.
L'annunzio ~eU'attentato è stato
Le porto f~xrate del carcere di Redato da "Il P~polo d'Italia" - il prigina Coeli si r inchiusel'o pesantemenmo a pubblicarlo - soltanto 2 giorte dietro Zaniboni e Capello e · nessu·
ni dopo la cerimonia della celebrazione della vittoria, durante la quale Za- na notizia dei due detenuti si è più aniboni avrebbe dovuto operare, men- vuta. Che cosa abbia accertato il matre il giorno precedente, e cioè il 5 , gistrato, quali f ur ono le dichiaraziolo stesso giornale diretto dal fratello ni degli imputati, le prove a sostegno
di Mussolini, riportava ampiameflte dell'accusa, mistero!
tutti i particolari della cerimonia senIl governo non permette se ne parza farne parola.
li, per non lasciarsi sfuggire altr~
Immediatamente i giornali di oppo- con tradizioni ·valide a portare magsizione, che avevano tentato di avan- gior discredito e r idicolo.
zare il sospetto di doversi trattare di
E del Quaglia? Arrestato il 4 no,.
una montatur a, vennero soppressi, e vembre, venne rilasciato lo stesso
soltanto poterono essere ripubblicati giomo. Ma l'indignazione del popolo
dopo circa un mese, J?revio speciale romano per quest.1'uomo mostruosa-,
ingiunzione di non occuparsi più del- mente perfido, è stata così manif esta
l'affare Zaniboni.
da costringerlo a rimanere tappato in
Intanto a Roma, non soltanto negli casa e piantonato da una dozzina di
ambienti estremisti, ma anche in tut- carabinieri che lo proteggono dal !inti i circoli politici della capitale de- ciaggio.
mocratici e fascisti si conosce la verQuesta misura per salvare la vita
sione che va di bocca in bocca, e che del Quaglia è stata presa in seguito
per la sua verosomiglianza è degna ad un incidente che per poco non ardi essere riportata.
rivò a far giustizia sommaria di queIl personaggio principale di tutta sto giuda raffinato.
questa trama che ha dei diabolico è
Non appena a Roma si è saputo
l'ormai famoso Comm. Quaglia, ami- della fosca congiura ordita per perco e confidente dell'on. Zaniboni, dal dere Zaniboni, un operaio si P!'esentò
quale durante lunghi anni di amici- in Via Santa Maria dei Calderari al
zia, era stato ripetutamente benefi- No. 46, al secondo piano, dove abita
cato. Questo losco individuo, degno il Quaglia, e alla donna che andò ad
di essere additato al disprezzo di tut- aprirgli, chiese insistentemente di
to il mondo, ordì un piano diabolico, voler parlare a l Commendatore. Al
che avrebbe dovuto f1·uttargli onori e diniego opposto da costei, l'operaio
lauti guadagni e preparare l'opinione estratta una rivoltella e pen etrato a
pubblica ad accettare l'infame senten- forza nell'appartamento, si diede a
za emanata a favo1·e degli assassini ricercare il Quaglià, che, accortosi in
di Matteotti, dando contemporanea- tempo, si era rinchiuso in una stanza,
mente al fascismo una larvata giusti- da dove con voce strozzata chiedeva
ficazione delle misure di scioglimento soccorso per telefono alla vicina stadel partito socialista unitario e della zione di polizia.
massoneria italiana, da tanto tempo
Sopraggiunti i carabinieri, t r asseprogettato.
ro in arresto il forsennato che tentaZaniboni subìva l'influenza del va di sfondare la porta della camera
Quaglia, anch'egli apparentema'nW dove il degno commendatore erasi riantifascista, e sovente durante le con- fugi~to e nulla più si è saputo neroversaziol').i intorno agij avvenimenti n'leno di costui.
politici, i due amici vennero alla conDa quel giorno in poi, t utti i r omaclusione che soltanto un atto di ribelni che passano per Via Santa Maria
lione individuale avrebbe potuto mu• ei Calderari, osservano un nugolo di
1tare il corso degli eventi.
earabinieri e poliziotti che pia nt onal
.
l 'E' stato proprio il Quaglia a consi- no la casa e che perquesiscono chiungliare Zaniboni ad attentare alla vita que tenti di penetrarvi.
di Mussolini previo accordo segreto
In tal maniera viene preservata la
1 avuto con la polizia, ed ~ preparare
vita di questo traditore che ha dat o
tutto il necessario. E' stato il Quaalla "bestia trionfante" un'altra oc
glia ad impegnare la stanza all'Hotel
casione per incrudelire maggior mente
Dragoni, a .fornire il fucile, le bombe
contro il popolo martoriato.
ed a trasportare nella stanza dell'alQuesta pagina di romarizesc~ r eabergo le valigie dove erano racchiusi
gli m·degni di morte. L'automobile zione poliziesca, 1·icordante nei suoi
che stazionava appena un isolato di- episodi i più tenebrosi retroscen a del
scosto dall'albergo, era guidata da un dominio dei Borgia, insieme a lla corruzione penetrata fin nei più alti
J poliziotto in borghese al servizio della questura, non fidandosi questa ranghi della magistratura e di t utti
gli organismi statali, è indice certo
nemmeno del Quaglia.
che quanto prima avremo la cruenta
Si venne così alla mattina del 4 JlOcaduta dell'unica tirannide - a ncora
vembre, g iorno in cui il presidente
superstite.
doveva pronunziare un discorso dal
balcone di palazzo Chigi; Quaglia as- ·===~===========:!
sisteva Zaniboni, indossando la divi·
Lettori!
sa da maggiore dell'esercito, per poQualunqNe
"Atto Notarile'' vi
tersi meglio confondere tra la folla
di militari adunatisi per l'occasione, possa occorrere. recatevi all'uf- - - - - - - - - - - -- - - -1Zaniboni in uno stato di grande so- ficio de "Il Risveglio" e sarete
Abbonatevi a "Il Risveglio" J vraeccitamento, conseguenza dei disa- serviti con la massima esattez$ 1.50 all'anno
j gi e delle ferite riportate in guerra, za e scrupolosità.
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Temporali disastrosi nel ,. apoletano

LA CRISI TEDESCA

B erlino - Il Presidente della Repubblica ha incaricato il Dott. Otto
Koch, leader del partito Democratico,
di formare il n uovo Gabinetto, in seg uito a lle dimissioni del Minist ero
Luther che seguirono la firma del
patto di Locarno.
Koch tenterà di costituire un Gabin etto di coalizione, che dovrebbe includere, oltre a l suo partito, i centristi, il partito popolare ed i socialisti.
Perfino nelle f ile democratichd si

dubita che egli possa riuscire ad espletare il mandato affidatogli, giacchè non sembra probabile che gli altri partiti, e specialmente i popolari,
siano disposti ad accet tare i sedici
punti costituenti il programma 'dei
socialisti.
Non è da escludersi la possibilità
che il Presidente, dopo il fallimento
del tentativo di Koch, affidi l'incal;ico ai socialisti, i qua li, per 'altro, non
sembrano desiderosi di assumersi la

responsabilità della formazione di un
Governo in un periodo come l'attuale,
in cui la disoccupazione aumenta di
giorno in giorno, ed i fallimenti commerciali si susseguono ininterrottamente. L'unica soluzione pare sia
quella di un Gabinetto di funzionari,
vale a dire di amministratori esperti
non affiliati ad alcun partito.
Sebbene la cosa possa sembrare
strana, sembra che non vi sia alcuna
fretta di risolvere la crisi. .
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Professional Directory
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Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo'· Ostetric
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Residenza - - - Fredonia, N. Y.
Fredonia Telephone 5 4 2
Local Phone

DR. D. T. FRIDENA
Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico

cambiano
citt.à
comprare
consig-

FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.
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Si vendono farme o si
con proprietà di
Se volete vendere o
case, lotti o negozi
liatetevi con

Piccolo incendio a Fredonia

Gli amici che qui sotto elenchiamo,
sono agenti a'utorizzati a collettare i
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Risveglio", e nello stesso tempo, ad . ingaggiare avvisi da inserirsi nel giornale stesso.
Tutte quelle cortesie che gli saranno usate, per facilitargli il lavoro, saranno da noi apprezzatissime.
Domenick Presutti, per Dunkirk e
Fredonia.
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y.
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y.
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
Placido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, per Youngstown, O.

Ricoverato all'Ospedale con
una mano fracassata

Telephone 15150 • l
Pochi giorni fa, un denso fumo che
"Dite quelto con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
usciva dalla ciminiera della casa del
Mentre era intento al suo quotidia- Signor Rosolino Giordano, del No. 27 Noi facciamo dellvery nei paeai 'ric:ini.
no lavoro, il nostro connazionale sig.
Angelo Bomossuto del No. 190 West ~ll5l~~i!!Jii!JIDl!!IIDi!!!ffi!ffi!Jil!l[i!ffi!li!!ffi!Ji!!Jii!JIDl!!IIDi!!!ffi!li!!mlli!ffi!fii!!Jii!Ji!!Ji!l:IIDi!!!ffi!li!!mlili!ffi!fii!ffil.Jii!!Jii!JIDl!!IIDi!!!ffi!li!!Jil!I[QliQ/li
Front Street, che è un impiegato nelle Fattorie della Steel Plant, pochi
giorni fa, mentre mischiava del concrite con una di quelle macchine che
sono comunemente chiamate Cement
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Provate Quest'uomo

sa f e st.o.re

T he

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
TELEPHONE 3768

LEVY'S

NOI VENDIAMO
The American Furnace

fornitori dei migliori

Tutte di Cast Iron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abbondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.

abite per più
di 60 anni.

~·~

Telefonate: 2398

N
TY

U

$900 a Year, but-

Dunkirk, N. Y.

GR:~~EZZA

cARBONE COKE
DI CASTAGNA
CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO
CARBONE SEMI-ANTHRACITE
CARBONE CANNEL
CARBONE TENERO

=

D~:kirrB~iide;::Ns~z;~.;I c~;:~
FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES
221-223 Eagle St.
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
Noi diamo un eccellente servizio
=
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Telephoue 307-R
JOSEPH RUSSO

SANTA CLAUS

have all Jhe
qualltles.

nece~sary

body bulldlng

TOYLAND

l

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

39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.

Telephone 355

Terwilliger &
Salzer
1

/$1.00 a $3.50
Gli uomini faranno la loro
bella· comparsa indossando
una bella Camicia.
Noi quì ne abbiamo per
tutti i giorni e er i giorni
Festivi, eleganti e durabili, che fittano eccellentemente e che riescono assai
confortabili, per prezzi assai bassi che variano da
$1.00 sino a $3.50.

The Famous Store
"Il Necozio che da miglior
valori"

311 Main Street

DUNKIRK, N. Y.

Ab~notevi

_ ,:.t-.

a "Il Risveglio
$1.50 all'anno

"Milk,
~-

REGALI ADATTI AL
VOSTRO DESIDERO
Tutti articoli che possono essere di vostra assoluta necessità.,.,.,. Bathrobes, Camiciotti per casa,
Zinali, Tovaglie, Scarfe,
Fazzoletti, Calze, Cappellini, zer ragazzi, Guanti di
ogni qualità Giocattoli,
Libri Bamhole, ecc.
COMPERATE I REGALI
DI NATALE

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

Jacka &.O'Leary

Fredonia, N. Y.

19 E. Third Dunkirk, N. Y.

GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE
227 Central Ave.
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.

Un piccolo Deposito e Noi manterremo quafsiasi
·
· Giocattolo sino al 22 Dicembre
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Ospedale Italiano Fabiani
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Bellissime Camicie

to1 E. Third St., DunMrk, N.Y.

ARISMAN & PRIVATEER

DITE A LUI CHE COSA DESIDERATE ED
EGLI NON VÌ DIMENTICHERA' PER NATALE
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her money on mllk and green vegeta·
bles than on butter, though buttet• ts one or the best sources of the essentlal food elernent, vltarnln A. There
are butter substltutes, but nothlng
can take the piace of mllk and vege-

ANDY ,D. COSTELLO

Plumbing, Heating and
Gas fitting

g

Tutti i Giorni in

C
H

Secondo piano

Per frutti squisitissimi

PROPRIETA' DA VENDERE

U
Q

TAILOR

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

AU
TA

SAMUEL MARASCO

Per le Feste d 1• Natale

N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.
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Il

nostro

negozio

è

tood experts say, fs the rnost
provvisto di qualsiasa arnearly perfect food. Sclence solved
ticolo di Gioielleria, che
the problern by lnventlng evaporated
vendiamo a prezzi regolrnijl;:, whlch is slmply fresh cow's ari, e pérciò vi invitiamo
mltk ster111zed In cans and with slxty :=
per cent of the wa ter rernoved. Be- visitarci' per convincervi
cause evaporated rnllk ls or double _
the rlcllness of ordlnary market rnllk 1
che ciQ che diciamo, .rismany housewlves dllute 1t hai! and
half wlth water for cooklng purposes.
ponde esattamente alla
Keeplng longer than ordlnary rnllk.
verità.
there ls no waste from sourlng, Then, =
too, it is cheaper.
"Savlngs also can be rnade on rneat.
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
Ch~aper portlons of beef sklllfully
cooked are hlghly nutrltlous and often := per Macchine parlanti a prezzi moderati.
better tasting than portlons whtch
Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI
cost n1ore. The shoulder, breast and
stew meat of lamb are excellent. Pork
,
ahoulders, feet, tafls, heart, sparert~
and hocks are ln the same categorJ.''
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SI VENDE una bella casa nuovissima e con tutte le comodità moderne, =
con 4 lotti di terreno aggiunti adatti §
per farsi l'ortaggio e vigna giovine

=

_ ,

8 stanze di casa bagno e G lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona località $2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista subito.
10 stanze di casa, moderne comodità e buona località al prezzo di
$5800.00.
8 stanze .di casa, bagno, sutuata tra le tre e le quattro strade per
soh $4000.00.
'
8 stanzè ~i casa, fur~ace, bagno, garage per 3 automobili, solo $5500.
Farma d~ 90 acres d1 terreno $6500.00.
Farma dt 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla città a buon
mercato.
acre.s di ~erreno con, p~rte in vign~, vicina alla città $2500.00.
uO act~s dt frutteto vm1o a Fredoma, con 9 stanze di casa e barna,
Sl cede. a buon meercato a chi l'acquista subito.
165 acre~ dt ton·eno, 20. vacche, attrezzi da lavoro ecc., $9,000.00.
40 acre d1 bosca, valgono 11 prezzo che se ne chiede per tutta lafarma.

U
A

Nlne hundred dollars a year fs tbc
value of the average housewlfe's
servlces In the
home, and statlstlcs show there
are
20.700,000
women engaged
in housework. ac~
cordlng to Mrs.
Leonora Z. Meder,
promlnent Chicago
woman
Iawyer and economlst.
"The w Ife,"
sald Mrs. Meder.
who was former- ·
Leonora Z. Meder. ly cornrnlssloner '
of publlc welfare of Chicago, ''ls an
executlve, purchaslng agent, budget
expert, and producer rolled lnto one, ~
The successtul home maker studles
her
food
budget values.
so that theShe
foodarranges
she buys wlll

--

DUNKIRK, N. Y.

C
O

TAILOR

CENTRAL AVENUE

Hous~work Worth

Tetti, Canali e Riparazioni
8 N. Ermine St., Dunkirk, N.Y.
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"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest
DEPARTMENT STORE"

JOHN W. RY ,AN

William Schultz

330 Centrai Avenue
Dunkirk. N. Y.

=

Gli Agenti de "Il Risveglio"

H

TELEPHONE 806-F-4

Giovedì scorso, 17 corr. mese, come
già annunziammo dalle colonne del
giornale della scorsa settimana, ebbero luogo le elezioni speciali in riguardo dell'appropriazione di una somma
di 200 mila dollat~i per riedificare un
nuovo palazzo municipale, il quale,
come i lettori ricorderanno, si incendiò un anno fa di questi tempi.
I "taxpayers" in questa ultima elezione - perchè sono state pareechie
le lezioni per questo affare - non
olo votavano in favore dell'appropriazione della somma domandata dal
Consiglio Comunale, ma suggerivano
anche di riedificare il Palazzo Municipale nel vecchio lotto dove era situato il vecchio Citty Hall.
E speriamo che la faccino subito,
almeno non si vede più lo sconcio di
vedere i diversi uffici cittadini divisi
in differenti località.
I voti in favore furono 195, mentre quelli contrari solamente 108.

Y

EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.

La nuova City Hall si farà
tra non molto

Carles Cellino, un nostro connazionale che vive in una farma nelle vicinanze di questa nostra città, ha sostenuto una causa contro la Westfield Fruit Product Company di Westefield, N. Y., e la ha vinta.
La Corte Suprema di Mayville, pochi giorni fa, pronunciava un ver9-etto di colpabilità per la Fruit Com.pany "ed in favore del Cellino, col quale
il nostro connazionale deve essere
compensato della somma di due mila
dollari ($ 2,000.00) la qual somma è
il risarcimento di danni per una partita di fagioli, che il nostro connazionale aveva venduto a detta Compagnia, la quale poi, si era rifiutata di
riceverseli, e che perciò andarono
perduti.
Dopo tanto, si è trovata una giuria
ed un giudice, che hanno dato ragione ad un uomo di razza straniera.
Questi sì che sono miracoli.
Però, non bisogna dimenticare che
gli avvocati che difendevano il Cellino, era la rinomata ditta Palmer &
Row di questa città, dalle mani dei
quali, pochissime cause si perdono.

N

W oolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
AAltre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

--

Charles Cellino vince la causa

Come si avvicinano le Feste di Natale, i nostri connazionali - parliamo di quelli che sono ghiotti - cominciano a fare le solite lamentele:
Ed i Torroni di Natale dove si vanno a comperare quest'anno?
A queste persone rispondiamo noi :
I "Torroni" buoni, importati dall'Italia, proprio. da Cremona, li vende il sig. Andy Costello, al No. 101
East Third Street, e ce ne ha · una
quantità da accontentare tutta la popolazione di Dunkirk, Fredonia, Silver Creek, W estfield, e di molti altri
paesi ancora se vorranno gustarli.
Eppoi, il sig. Costello, non ha solamente i Torroni. Egli ha castagne,
noci, mandorle e fichi secchi importati, candies di tutte qualità, sigari e
sigarette di ogni gusto. Ègli vende
tutto ciò che una persona possa desiderare, ed a prezzi, che non teme concorrenza.
Andatelo a visitare, e vedrete se
abbiamo ragione sì o no.

S CH W A N ' S

A. M. JESSE. Fiorista

Ed i Torroni di Natale?

Domenica scorsa, la Società di San
Anthony della vicina Fredonia, teneva la sua seduta regolare, e seduta
stante, si ebbe l'elezione dei nuovi ufficiali per l'anno 1926, che risultarono come segue:
Presidente, G. L. Manguso; Vice
Presidente, J oseph Carlo; Segretario
di Corrispondenza, Samuele Manzel·l a; Vice Seg. di Corr. Charles Polvino, Jr.; Segretario di Finanza, C. P.
Polvino; Vice Seg. di Fin. Joseph
Manzella; Tesoriere, Enrico Gioia, e
Vice Tesoriere, Fred Di Pasquale.

L'Amministratore
----o-.-

2158

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

La Società di S. Anthony
in Fredonia elegge i suoi
nuovi ufficiali

Fiori Rammentatevi di
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 E. Secopd Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

l F lQ R l
per Sposalizi, Battesimied altre
occasioni ordinateli da

20

Ecco la bella Festa di Natale, che,
dopo un anno, si riavvicina a noi.
Io, al mio solito, non posso fàre a
meno di mandare, a tutti i nostri buoni ed affettuosi lettori il mio sincero
augurio di "Buon Natale" con un solennissimo "Happy New Year".
Ma prima di tutto, voglio rivolgervi una modesta domanda : "Avete' pagato il vostro abbonamento a "Il Riveglio?. Se non lo avete fatto, ancora, fatelo oggi stesso, perchè il mio
augurio si riferisce solo a tutti coloro
che sono in regola con i nostri registri!".
No! non vi prendete pena, che l'augurio va a tutti. Anche a quelli che
non hanno pagato ancora. Però, 110n
dimenticate di mandare quella pezzarella e mezza, affinchè, dicendo a Voi
tutti "Buone Feste", abbiamo campo
di farle "buone" · anche noi.
Avete capito?

TELEPHONE 5430

TY

La Festa di Natale

Published by

TELEPHONE

. .
Mixer, una mano gli veniva presa dai
denti dell'ingranag~(Y'· .fratturando-r
·
gliela in male modo.
Venne immediatamente tr;1sportato all'Ospedale, ove gli furono prestate le cure del caso dal Dottor C. H.
Richards:
Questi sono gl'incerti del lavoro.
Speriamo che guarisca presto.
--O--

r--------------- •·-------------Quando voi Pensate Ai

IE

lndependent
Italian Weekly Newspaper

Cushing Street, Fredonia, fece sup-~
porre ai vicini, che un principio d'incendio vi era in quella casa, e perciò
pensarono di dare l'allarme, al che si)
presentarono i pompieri che spensero
il sospettato incendio, che aveva cominciato a prender velo, in un batter
d'occhio. .
Il danno è pochissimo, e sarà pagato da Compagnie d'Assicurazione.
Si vuole che il piccolo incendio si
sia sviluppato per causa di difetto alla ciminiera.

SO
C

"IL RISVEGLIO "

One Year
Six Months

RISVEGLIO

AL

IL

Jlage2

S. ·Z uzel

53 E. Third Street ·

Dunkirk, N. Y.

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo.

che frutta ottimamente. Si cede ad
un J>rezzo basso al primo che si presenterà a domandare schiarimenti al-

!SE

l'ufficio di questo giornale.
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Coloro . che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene,
si rivolgono a lui.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Vener~o •. Si.filitico, Dentistico Raggi X,
Imezwm 606, Elettricità
FARMACIA

OPERAZIONI
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono ll'!angiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operaziOne. ~l Dr: Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni ch1rurg1che a casa degli ammalati.

IL

RISVEGLIO

Page .3
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Froeted Cream• for Chriatmat

Da Eri e, P a.

J

One C!Upful 1upr, l cupful sorghu.m,

The Child and
Christmas Night

l euptul of warm watei, % cupful of

butter or lard, 4 cup!uls 1lour, l ten·
çooatul lOda, % teaspoonful baklng

l

. ~wder.

La signora Mezzacapo vuoi
essere libera
La signora Maria Di Bello Mezzacapo, moglie di Anthony Mezzacapo,
il quale trovasi confinato al Western
. Penitentiary di Pittsburgh, ove sta
', scontando una pen·a che varia da cinque a di~ci. anni, per aver. ucciso con
due colpi d1 revolver - ctrca un anno fa - il proprio fratello Angelo,
vuole ritornare alla vita libera.
Una legge, in questo Stato della
Pennsylvania, da il privilegio ad una
· donna, di ottenere il divorzio dal proprio marito, se subisse una condanna
. che superi 2 anni di carcere. Bd in
.. base a questa "legge, che la signora
' ){ezzacapo si è rivolta all'avvocato
Miles B. Kitts, ex Sindaco della città
di Erie, per avanzare domanda. di divorzio, onde potere riacquistare _quella libertà che godeva prima che divenisse la moglie di Mezzacapo.
Ed i giudici, la accontenteranno
sicurissimo, e perciò, sin da ora, potrà dormire il sonno della tranquillità. Sono desideri che presto saranno appagati.
--o-

'
(@, 1924, Weatern Newçaper Unlon.)
RaJaln.a aD.d nuts may be added.
Qoeam aupr and ahortenlng; then
TIIINK he'a nry J~ and wbitt:,
warm water; add sorghum wlth soda,
Tbe diUd wb~ eomea at Clariatmu11iaht
weU mlxed ; add ftour and baklng
• Aad •hiD.iar Il bla IWrl
powder, nuta and ralslns. Bake In a l tlllak hil feet ICIICI touda ... IDOW,
drlpplDg pan ; froat and cut in squares. Alaoftly, aweetlr lorda tHJ p Ula feet 10 ...U ud bini

nostri connazionali, composta del fla·
dre, Gennaro Catezone, ,sua moglie,
Maria, ed una bambina di 3 anni, Sapienza.
Sono stati rimpatriati, perchè era·
no di peso alla carità pubblica.
Venuti, moglie e marito dall'Italia,
circa 4 anni addietro, Gennaro aveva
trovato occupazione quale sarto, e
guadagnava una settimanina che ci
vivevano discretamente. Dopo pooo
tempo il Catezone si ammalò di tubercolosi, e non potè più lavorare, e
conseguentemente, dovette ricorrere
alla carità pubblica, che lo sostenesse
unitamente alla moglie ed alla bambina.

I

Human Brotherhood

l

Siccome di questi giorni c'è stato
un treno speciale che ha fatto una
raccolta speciale di tutte queste persone - di tutte nazionalità - che vivevano alle spalle della carità pubblica, per farne una spedizione in blocco per i loro paesi di origine, così la
famiglia Catezone è stata compresa
con questa gente, ed è stata rispedita in Italia.
E non hanno neppure riflesso che
quell'uomo venne libero e sano, e che

CHRISTMAS Is the most hu-

man and klndly of seasons,
as fully penetrated wlth the feelIng ot human brotherhood as the
month of June wlth sunshlne
and the breath of roses.-George
W. Curtls.

Diacouraa.e d Actor
"No Chrlstmas tree thls year?"
"No," replled Mrs. Bllggins.

"Cblldren outgrown tlnsel and toys?''
•No. Father lost hls ambltion to
play Santa Claus."

A Room Full
"Elsle seems to bave a great many
prl frlends."
"Ju"dge for yourself. She recelved 28
boudoir capa, nlone, for Chrlstmas
presenta."

_ _ _ _D_A_V_E_N_D_E_R_E_ _ __

malattia la ha acquistato quì lavoSi vende l'intiera fornitura di una
Un'intiera famiglia deportata la
landa per ingrassare i signori pain Italia
droni.
casa completa. Benchè usata, è quasi
Pochi giorni fa, da questa città, è
· stata rimpatriata una· famigliuola di

Ah! mondo cane.... !!!

nuova, perèhè usata da appena un
anno solo. Per schiarimenti, rivolgetevi al sig. Rosolino Lucci, 36 E. 2nd
Street, Dunkirk.

Placido Presutti

13
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:'"P rossimo riconoscimento
della Russia

C

O

U

N

-Nessuna altra cosa potrebbe essere
meglio accettata come un bell'ombr-ello di
ottima qualità per le Feste di Natale.
Ombrelli per uomini e per donne, sono un
regalo di ottima compa1·asa e renderanno
un buon servizio; specialmente
nuovi
Ombrelli di Seta con 16 costate per signore, in colori navy purple, verde, rossi,
ed anche nero. Prezzi moderati a $4.89,
$5.00, $6.95 e $10.00.

Washington, D. C. Nei circoli gretario di Stato Hughes, allorchè
"}politici si ritiene che il Governo Ame- 1p arlò di trattative pel riconoscimento.
ricano non tarderà a riconoscere uf- l Le condizioni consistevano nel ri. !icialmente il Governo Russo dei So-~ conoscimento del debito contratto .dal
viety.
Governo Russo e che i · Soviety riput'
·
,
.
diarono,
per . la confisca
.
·
d
'
·
"
·
'f'
. riparazione
,
.
. u no d egl 1 m iZI plU stgm iCa tVi e i .
la -riunione che recentemente ebbe · d l ~r~pneta ~ppartenentl ad Amenluogo a New York fra Banchieri A- ! cam m Russ:a ed abbandono. d~lla
mericani ed uomini d'affari russi, n el l P_ro~agand~ dtretta contro le IstltuBanker's Club. Il banchetto che in · zwm amencane.
.
quell'occasione ebbe luogo fu oggetto l Il sena~ore ~o~a~ ha fa.t~ mten~e. di commenti, dopo che la notizia, te- re che gh uomm1 d~ affari.' 1 banchle1 nuta segreta in America, venne tra- ri ed il Go~erno d1 A~ertca, v~drebbero con piacere la rtpresa de1 rapsmessa d a Mosca.
: porti d 1p
' 1omat1c1
· . e de11e re1aztom
· ·
Il senatore Borah ha dichiarato che commerciali con la Russia per assicuil Governo Russo è pronto ad accetta- rare al paese la parte preponderante
le condizioni imposte dal Governo delle ordinazioni di merci che i russi
~ Americano, e per esso dall'allora se- debbono acQ,uistare sui mercati esteri.
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PROFESSOR NOODLE

-Altre qualità di ombreelli di seta colorata, $5.00, $5.95, $8.50 e $10.00. Ombrelli di color nero per uomini e donne,
$2.50, $3.00, $3.95, $5.00 e pijì.

Dolls Vestite,
•

da $3. ID

25 per

ce t . ' ff

SETS DI G UAN TI PER BOXING
$3.00 a $5. 50

---0--SETS
ME C ANO
$1.00 a 8. 50
- - -'0 - - SCOOTERS TUTTO ACCIAIO
V er o Speciale a $3.50
Ruote a Dischi con Ft·eno
---0·--GIUOCHI DI TUTTE DESCRIZIONI
da 25c a $2.00

- - -0· - - BUDDY " L" and REYSTONE TOYS
da $5.00 a $7.50

- - - 0- - -

.D ez..r Professar:One time l called a friend of mt ne.
To China he had 'Planned to ~o.

TAVOLA DA BIGLIARDO
V ero S!le.ciale $5.00

he crossecl"the ocean to <11nc:l fro!

---0---

Ana while I waited for the line,

Now that's the.

l imit, I aver.
I ask ~ou.- c an.
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LIBRI PER RAGAZZI E RAGAZZE
Incluse Storie Rick & Ruddy e Giri Scout
50c a $1.!'i0

--0--PICTURE PUZZLES
Largo Assortimento, da 25c a $1.50
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BILT-EZ, PALAZZO DI METALLO GIOCATTOLO
$1.00 a $5.00
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Prof.Noodle
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320-322 Centrai Avenue

DUNKIRK, N. Y.

iL · RISVEGLIO
A.- Yes.
Sì.
Q. - Are you opposed, to organized government?
Siete voi contrario a qualunque
forma di governo costituito?
A.- No.
No.
Q. - Are you a~ anarchist?
Siete voi un anarchico?
A.- No.
No.

Per divenire cittadino
Americano

Q. - Do you belong to any :&il!fi!!Ji!l.Ji~!J@ffilfiillil!mffi!JI@fillfi!!Ji!l.Ji~m!!ffi11iiillil!l@W l
secret Society that teaches to di- "'
NOI ABBIAMO
~ ll
sbelieve in organized government?
Appartenete a qualche società
segreta che cospira contro qualunque. forma di governo?
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un largo assortimento di 1\lacchine da lavare
elettriche, Vacum

~

~ili~

cleaners ed altri ~
articoli elettrici. ~
i!ID

A. - No.
N O.
Q. - Are you a pohgamist ?
Siete voi poligamo?
A.- No.

Telephone 2224
Completo equipaggio di Autobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
LONG'S TAXI SERVI CE
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
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Du~ nkirk _
B_attery and_ . Ignition
9.: E. Thnd St.Dunknk, N. Y.

[!!

LATTE
puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
delle 7 ordinatelo.
..
Chas. Mang·us & Son
Dunkirk, N. Y . .

'

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 1111111111111111111111111n

'Ihe Christmas T ea PartY

ad ordinare le vostre porte che

vi

dallo ··

storm ed a combinazione.
Ne abbiamo di tutte gTandezze in deposito belle e ··
pronte per fare delivery appena ci viene l'ordinazione.

O'Donne l·
D UN K I R K,

mber Co.···
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N. Y.

Telefono: 3558
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Ora in Progresso sino a Natale
' ECCO UNA BELLA OPPORTUNINTA' PER
ASSICURARVI TUTTO IL NECESSARIO PER
FESTE CON UN GRANDE RISPARMIO DI
MONETA DA PARTE VOSTRA.
IL 35 PER CENT. DI RIDUZIONE SU ABITI, '
SCARPE E QUANT'ALTRO POSSA BISOGNARE PER VESTIRE UOMINI, GIOVINETTI '
E RAGAZZI NI, E SCARPE PER L'INTIERA
FAMIGLIA.

Il vice 'Presidente.
Q. - What is the name of the
President?
Qual'è il nome del Presidente?

A. - Calvin Coolidge.
Calvin Coolidge.
Q. - By whom is the President of the United States elected?
Da chi viene eletto il Presidente
degli Stati Uniti?
A. - By the electors.
Dagli elettori.
Q. - By whom are the electors
elected?

