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Un retaggio fatidico 
II HlZ5 è passato, ma. non sono pas

sate ancora le ansie ed i dolori che 
esso ha causato ad una buona parte 
ddl'Umanità sofferente, se non a 
tutta. Ad onta dei diversi gradini 
della scala sociale e delle diverse con
dizioni economiche, le sofferenze sono 
ripartite fra tutti, come sono retag
gio di tutti le ansie paurose del do
mani. 

Un esame completo delle condizio
ni in cui l'allJ\o vecchio ha lasciato il 
nuovo richiederebbe uno sforzo lungo 
e paziente il cui risultato potrebbe 
offrire forse materiale sufficiente 
per un volume di proporzioni colossa
li, ma mal si addh·ebbe ad un giorna
le ebdomadario che ha spazio limita
to e gusti diversi nella folla numero
sa dei suoi lettori. Diventa, quindi, 

che che il Tribunale non potrà di cer
to a~~ettare per tema di perdere la 
sua dignità. Lo stesso sistema di ri
serve, combattuto dall'ex Presidente 
Wilson, determinò la sconfitta del 
t entativo di indurre l'America a par
tecipare alla Lega deiie Nazioni. Al
lora la battaglia fu sostenuta dal va
loroso e colto Senatore Lodge, ora 
defunto. Ora 'sarà sostenuta, con non 
minore abilità, dal suo successore, Se
natore Borah, uno dei più colti e, di 
certo, il più abile parlamentare Ame
ricano dell'ora presente. La sconfitta 
verrà, anch'essa inevitabilmerite, am
menocchè non ~i voglia permettere 
che l'America cambi i di sana pianta 
l'organizzazione ed il funzionamento 
della Corte Internazionale d'Arbi
trato. 

necessario il. confinare le proprie os- La terza quistione, che l'anno vec
servazioni a quelle materie che sono chio lascia in retaggio al nuovo, è il 
di interesse generale ed il cui esame- fato del Fascismo, che tenta di allar
non richiede una base filosofica, nè gare i suoi tentacoli in tutto il mondo 
soverchia concentrazione da parte del ma che non potrà mantenersi in ar
lettore. ( cioni neanche nel luogo della sua ori-

La cosa che salta agli occhi a pri- gine e della sua apparente vittoria. 
mo colpo è la sistemazione dei debiti Il Fascismo vedrà, forse, la fine dei 
di guerra, ~. per essere più chiari, il suoi sforzi nell'anno che corre. Ba
fato dell'accordo testè concluso fra il sterà una scintilla per determinarne 
comitato Americano e la commissio- la caduta. Ed i Balilla non sono scar
ne speciale Italiana. Un esame intel- si, come non furono scarsi i Giovanni 
ligente led imparziale del soggetto ri- da Procida, I Masaniello, i Pier Cap.!" 
vela il pe1·icolo in cui le smargiassate poni, nell'ora della riscossa. Mussoli
del governo di Benito Mussolini han- ni è oraJpai invasato dall'idea che o
no cacciato l'accordo. La nostra raz- gni giorno che spunta deve mostrare 
za, ad onta dei panegirici degli imbo- programmi più paradossali di quelli 
scati e dei criminali, di cui essa ha del giorno che tramonta. Ma i pa:ra
voluto o dovuto arricchire le nostre dossi non portano che al Manicomio 
povere colonie, non è per nulla mal od alla Rupe Tarpea. E, dal momen
vista. Ma i bricconi non trovano quì to che si vuole tornare alle grandezze 
quartiere, neanche quando, nel tenta- di Roma, la Rupe Tarpea ritorna an
tivo di coprire la loro merce avariata, ch'essa a · proposito. 
cercano di trasformarsi in patrioti Un'altra controversia di importan
od in moralisti autentici. Grattatp za massima è quella degli Ebrei che 
infatti il patriota e troverete sotto la si affaticano a difendere, od a com
cdtenna il manonecista, lo· scroccone, battere il Dr. Wise, · che ha avuto il 
lo sfruttatore, ~l disonoratore della coraggio di proclamare non solo l'e
sua razza all'estero. E l'accordo fra sistenza, quanto la virtù e la saggez

·la commissione Italiana e quella A- za di Cristo. Un gruppo di Ebrei di
mericana, che confuse i critici di que- fende il Dr. Wise. Un altro gruppo 
sto paese per la sua generosità e mi- - il maggiore - lo combatte. Gli u
tezza, sarebbe stato approvato senza ni e gli altri si consolano asserendo 
una sola voce discorde, qualora Beni- che Cristo era anch'Egli un Ebreo. 
to Mussolini ed i suoi cagnotti non a- Poveri stolti! Che cosa, infatti, de
vessero cercato di farlo passare qua- terminò la condanna di Cristo, ' da 
le vittoria propria. parte dei Farisei e degli Scribi, se 

Coloro che hanno buon senso e com- non la sua dottrina umanitaria e civi
pleta conoscenza delle cose di questo le? Gli Ebrei coltivavano allora - e 
paese, p1·evedono che esso sarà riget- continuano a coltivare oggi - il prin
tato, come sonò state rigettate altre cipio dell'egoismo e della sopraffa
cose buone e cattive. Coloro che han- zione. Cristo proclamò la dottrina 
no sparato il primo colpo nella di- dell'Amore, della Fratellanza Umana 
séussione al Senato Federale rappre- e d eli' Altruismo generoso e fecondo. 
sentano le intelligenze _più svegliate e Se Cristo fosse nato Ebreo, sarebbe 
le coscienze più intemerate dell'impo- bastata la p1·oclamazione della sua 
nente corpo legisìativo degli Stati U- nobile dottrina per sottrarlo alla raz
niti. Woodrow Wilson se li vide di za éhe da diecine di secoli sostiene 
fronte ad un tratto, e, malgrado gli ùottrine del tutto opposte. Ma gli E.
sforzi disperati dei suoi amici, dovet- 'brei intendono sfruttar tutto, anche 
te soccombere, come lo stesso inani- la Gloria e la Virtù dei loro nemici. 
polo di legislatori, imparziali ed elo- Ed il pretendere che Cristo fu Ebreo 
quenti, fece soccombere il-tentativo potrà valere a dar loro, almeno per 
della slavizzazione di Fiume Italiana. poco, l'apparenza di onorabilità che 
Mancano, è vero, pochi fra i più va- hanno per sempre perduto. Se gli E
lenti che ingaggiarono la vecchia bat- brei diventassero d'un colpo umani e 
taglia, primo fra tutti il valoroso Se- generosi, il regno di Dio sulla terra 
natore Lawrence Y. Sherman, che ha sarebbe giunto. E ssi sono, infatti, i 
cercato nella vita tranquilla degli uf- soli che propugnano e praticano la 
fari la f elicità che non poteva di cer- dott1·ina infame ed odiosa dell'egoi
to dargli la vita pubblica. Abb;amo smo e.dello sfruttamento. Gratta l'E 
speso con l'illustre amico ore indi- breo e troverai la frode, o l'usura. Lo 
menticabiìi in questa città, ovè egli è disse Cristo e lo dicono coloro che 
venuto dalla lontana Florida a patro- ~ hanno creduto e continuano a credere 
cinare una :vecchia causa, da lungo nei suoi insegnamenti. 
tempo pendente, e dal cui successo di- Vi ~ono altri problemi che l'anno 
pende la distribuzione di una eredità l lascia insoluti al nuovo. Ma sono pro
di parecchi milioni di doiiari. Il vec- blemi vecchi che si perdono nella not
chio e caro amico ha discusso con noi te del tempo. La fine delle guerre, 
vecchi e nuovi problemi e ci ha con- l'uguaglianza sociale, la prosperità 
vinti ancora una volta della bontà generale, la felicità umana, tutte co
delle nostre conclusioni. se che si promettono sempre, ma che 

Il Senato Federale, e fors'anche la non si effettuano mai. Noi le discu
;-:.-amera dei Rappresentanti, discute- te1·emo volta a volta in articoli sepa-

--'" · rà l'accordo !taio-Americano con la rati. Per ora non possiamo che rive
severità delle grandi occasioni e con lare e discutere i problemi tangibili 
la competenza dei vecchi tempi. Co- del tempo, o, per lo meno, scavare le 
loro che sanno, opinano che l'accordo fondamenta della discussione logica 
verrà rigettato a grande maggioran- e persuasiva. 
za. E non saranno i Senatori Masso- I lettori non dimentichino che que
ni - 85 dei 96 membri del Senato - sto giornale si è sforzato e si sforza 
che lo rigetteranno. Saranno unica
mente coloro che non intendono che 
la generosità Americana venga attri
buita aìl'abilità di Benito Mussolini. 
Sarà una delusione, ma la colpa non 
è certo nostra. I patriottissimi delle 
colonie lo sanno. 

Il secondo retaggio che l'anno, nuo
vo riceve dal vecchio è la battaglia 
per la partecipazione degli Stati U
niti alia Corte Internazionale di Ar
bitrato, dipendente dalla Lega delle 
Nazioni. La proposta è un tentativo 
nuovo ed è combattuta coi'l_le fu com
battuto strenuamente il vecchio. L'in
t ervento Americano non sarà possibi
le senza l'adozione di radicali modifi-

ancol'a a mantenerli al corrente deiie 
cose vive. Le cose morte hanno biso
gno'di farmachi miracolosi per torna
re in vita. Noi non ne abbiamo; Quel
lo che abbiamo, e che mettiamo a · ser
vizio dei nostri ami'ci e lettori, è una 
bricciola di intelligenza pratica ed il 
coraggio di esprimere liberamente il 
nostro pensiero. 

Ed ora che le fondl!menta sono g it
tate, prepariamoci a veder salire ver
so il cielo dell'avvenire, le mura, ro
buste ed incrollabili, della giustizia 
umana, che si nasconde a volte, ma 
che non manca di spuntar fuori a 
tempo opportuno e di insegnare ai ti
ranni dell'oggi e del domani, come lo 
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l problemi vitali 
fer nutrire gli uomini, donne e bambini d'America 

Supposto che 100 anni fa un no bi- e mia? 
!uomo, che viveva in un lussuoso pa-J E così avviene _di tutta la frutta 
lazzo e comandava ad un fol·te eser- fresca e di tutta la verdura fresca. 
cito, avesse udito che a 3,000 miglia Così avviene per gli aranci e per i 
lontano c'era un terreno magico che limoni, per i· pomidÒri, sedano e tutti 
produceva della frutta magnifica. i cibi freschi che noi mangiamo, c'è 
Supposto che dei messaggeri si fos- in tutta la nazione un macchinario di 
sero recati da lui e gli avessero de- l importanza più vitale di questo per 
scritto delle migliaia di acri pieni di la salute e la felicità del suo popolo? 
uve, aranci e pesche pure, ricche e Non è di fondamentale . importanza 
squisite, avrebbe egli potuto coman- per voi, per me e per o_g-ni essere u
dare al suo esercito di portare questa mano in questa nazione che il mac
frutta alla sua tavola? Con t utti i chinario che muove tutto ciò, il genio 
suoi titoli, il suo oro e il suo potere, che lo sviluppa, il cervE:llo, i muscoli . . 
avrebbe egh potuto gustare nelle sue e il_ sangue che lo mantiene in movi-
quotidiane colazioni questa frutta che mento per provvedere a trasportare 
si trovava 3,000 miglia lontano, come l a noi i cibi freschi, continuamente e 
facciamo ora noi ? . senza interruzione? 

Supposto che questo stesso nobiluo-
mo si f o'sse ammalato e i suoi dotto
ri gli avessero ordinato di nutrirsi di 
verdura fresca, verdura che cresceva 
sullo stesso suolo a 3,000 miglia lon
tano - spinacci e lettuga, sedano, pi
selli e pomidoro - anche se la sua 
vita avesse dipeso dal nutrirsi di que
sti cibi, a,vrebbe potuto portarglieli il 
suo esercito? 

Anche se i suoi soldati avessero 

Il caso Sacco-Vanzetti davanti 
alla Corte Suprema 

Boston, .'11ass. - La Suprema Cor
te, in sessione plenaria, ascolterà lu
nedì prossimo gli argomenti che la 
difesa di Nicola Sacco ~ Bartolomeo 
Vanzetti prospetterà per chiedere 
l'annullamento della ingiusta senten
za del 1921 che condannava a morte 

marciato, attraverso terra e mare, i due innocenti per l'assassinio fama
avessero passato fiumi e valicato so di South Braintree. 
monti, per poter percorreere le 3,000 Vanzetti ha scontato un'altra con
miglia e raggiungere il luogo della danna nelìe prigioni dello Stato e 
frutta e verdura, cosa avrebbero po- Sacco è stato confinato nella prigione 
tuto farne di essa? Cosa sarebbe a v- di . Dedham, durante la lunga• batta
venuto di questi cibi dépel'ibili quan- ~a giudiziaria per ottenere un nuo
do lo stanco esercito fosse riuscito a vo processo. 
portar li · a casa? Quattro ricorsi di eccezione saran-

Invece noi, uomini comuni, senza no presentati dall'Avv. G. Thompson, 
titoli, che non abbitiamo in palazzi, capo della difesa, davanti la Suprema 
non abbiamo eserciti, comandiamo a Corte. Uno è basato su errori del 
forze ben più potenti dell'esercito del giudice Webster Thayer, il quale pre
nobiluomo, ed abbiamo ciò che i suoi si_!.!dette il processo davanti alla Cor
soldati non sarebbero stati capaci di te Superiore di Norfolk. Gli a ltri ri
portargli. Voi, io e milioni di altre cor si sono basati sulle ordinanze del 
persone, possediamo delle gigantesche giudice Thayer nel r espingere le do
bestie da trasporto che attraversano mande per un nuovo processo. 
fiumi e velocemente passano praterie 
e montagne e ogni giorno portano a l-
fa nostra tavola questa squisita frut
ta e questa sanissima verdura. 

Proprio in questo momento, mentre 
leggete~questo articolo, più di 120,000 
vagoni refrigeratori lavorano per 
portare alla casa vostra, a casa mia 
e in milioni di altre case, in città 
grandi e piccole di questa nazione, 
della frutta e della verdura fresca. 

CompTendete voi che cg11i essere 
umano in quest a nazione avl.'ebbe po
tuto mangiare 130 mele durante l'an
no 1924 se il numero di m~le traspor
tate dalle ferrovie durante quell'anno 
fosse stato diviso in parti uguali per 
ogni abitante, uomini, donne e bam
bini di questa nazione? Nel 1924 le 
fenovie trasportarono più di 14 bi
lioni di mele. 

Comprendete che voi ed ogni essere 
umano in America avreb}le potuto 
mangiare più di 20 pomidori durante 
l'anno scorso, perchè le ferrovie tra
sportarono più di 2,307,448,320 di po
midoro dalle fattorie alla casa vostra 

ha ins-:-gnato a quelli dell'ieri, che la 
coscienza umana è indishuttibile e 
che si può mantener sopita per un i
stante, o per qualche anno o mese, 
ma che non manca mai di demolire i 
baluardi eretti per circoscrivere l'at
tività e proclamare una nuova volta 
la sua vittoria, immortale ed inevita
bile. 

Libe1·o 
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eg stran·eri 
Il "Philadelphia Inquirer", come il Non sappiamo perchè il Governo 

"New York Herald-Tribune" ed altJ;i debba preoccuparsi solo degli ele.nen
importanti organi del gruppo al po- ti indesiderabili e pericolosi stranieri, 
tere redatti nella lingua ufficiale del 
paese - ci assicura un nostro amico 
residente nella Capitale -- approva 
senza riserve la proposta di legge per 
la registrazione degli stranieri negli 
Stati Uniti. 

Il Segretario del Lavoro, James J. 
Davis, raccomanda il piano, con olim
pica serenità, come un mezzo effic~ce 
per l'americanizzazione degl 'immigra
ti e la protezione della repubblica, ed 
un giornale filadelfiano, che spesso 
confonde la debolezza di nervi col for

che sono certamente in minoranza, e 

non pensare, invece, ad estendere il 
provvedimento ideato da Mr. Davis 
alla generalità degli abitanti. Si for
nif;cano tutti di una tessera di ricono-· 

scimento e si mettano tutti sotto 4t 
sorveglianza oculata della polizia. In 
tal modo sarà possibile dividere una 
buona vo]ta i malfattori dalle perso
ne dabbene. O forse la cittadinanza 
attenua le male azioni? 

Gli onesti cittadini americani vo-
te patriottismo, vien fuori 
brato articolo editoriale a 
progetto. 

con un vi
favore del gliono essere protetti non solo contro 

i malfattori stranieri non naturaliz-

Secondo l'intenzione del Segretario 
Davis, perfettamente condivisa dal 
Commissario Generale dell'Immigra
zione, On. Hull, in giorni prescritti, 
tutti gli stranieri dovrebbero appari
re innanzi ad un funzionario federa
le, pagare 10 dollari, firmare una 
carta di registrazione e farsi accom
pagnare ad una "competen te scuola 
di americanismo". 

Si pretende che, <;on questo siste
ma, tutti g·li stranieri illegalmente re
sidenti negli Stati Uniti, sarebbero 
scoperti, e che tutti gli elementi inde
siderabili e pericolosi verrebbero de
deportati. 

Il Dipartimento del Lavoro crede 
che l'applicazione del provvedimentc· 
non richiederebbe un meccanismo ela
borato e costoso. Sarebbe sufficiente, 
secondo lui, dire all'individuo indesi
derabile o pericoloso di registrarsi, 
per vederlo correre all'ufficio di regi
strazione. Null'altro, a parer suo, è 
necessario, per inclurlo a registrarsi, 
per assicurarsi se la carta che pre
senta a rich~ta degli agenti incari
cati sia proprio la sua. Unicamente 
perchè invitati a registrarsi, tutti i 
bolscevichi, i contrabandieri, gli as
-sassini, i ladri, ecc., illegalmente en
trati in America, si affollerebbero al
lo sportello dell'ufficio di registrazio
ne, per firmare il ruolo, pagare dieci 
dollari e farsi deportare. 

Chi non crede che questo procedi
mento sia così faci le, faccia il piace
re di leggere i giornali del gruppo al 
potere redatti, nella lingua ufficiale 
del paese e del colore politico oggi 
dominante a W ashington. Dopo l'ar
ruolamento, tutti saprebbero esatta
mente quanti sono gli individui inde
siderabili e pericolosi illegalmente en
trati in America. 

zati, ma da tutti i malfattori, com
presi molti fra quei progettisti e ri
formatori che spesso se la pigliano 
con gli stranieri per coprire le male
fatte proprie. 

Inoltre, come farà il Governo degli 
Stati Uniti, che già non riesce ad ap
plicare la legge proibitiva e ad impe
dire l'immigrazione clandestina, a te
ner d 'occhio tutti gli immigrati non 
cittadini, a registrazione avvenuta? 
E riuscirebbe a scopri1•e tuiii gli 
stranieri che non si registrano, o che 
si registrano con falso nome? Quan
ti agenti segreti dovrebbe squinza
gliare per il paese, alla caccia dei 
contravventori? 

'Nessuno avrebbe supposto che, do
po l'esperimento della proibizione, sa
rebbe sorto qualcuno a proporre la 
creazione di nuovi crimini e contrav
venzioni, allo scopo di sanare una 
vecchia piaga. Eppure non altro pro
durrebbe il progetto di Mr. Davis ap
poggiato da Mr. HuU ed approvato 
dalla stampa del gruppo al potere, 
redatta nella lingua ufficiale del pae
se e del colore politico oggi dominan
te · a Washington. Esso verrebbe a 
creare il crimine deìla "non registra
zione", accanto al crimine dell'entra
ta illegale in America ed a quello ca
dente sotto la legge statutaria che 
vieta le attività tendenti acl un vio
lento cambiamento di regime. 

Sotto questo piano, se divenisse 
legge, milioni di onesti stranieri ver
rebbero ari essere classificati crimi
nali, per impropria registrazione. Ed 
in quanto ai criminali veri, essi se
guiterebbero a fare il comodo pro
prio, come lo fanno i "bootleggers" òi 
grosso conio, nonostante il pro"ibizio
nismo, e gli' agenti delT'immigrazione 
clandestina, nonostante il restrizio
nismo. 

Da New York, Y. 
(Riceviamo e Pubblichiamo) 

Una grandiosa festa d eli' Alleanza 
antifascista 

L'Alleanza Antifascista del Nord] della Festa, e nonostante tutte le no
America annunzia che la sera di Sa- stre insistenze, un poco anche insidio
bato, 23 Gennaio corrente, alla spa- se, per riuscire a scoprire la miste
ziosa Bryant Hall, al No. 725 - 6th riosa sorp~·esa che essi intendono pre
Avenue, Greater New York, avrà luo- sentare alla folla degli antifascisti 
go una grandiosa festa "Pro' Libera- che accorrerà indubbiamente al com-
zione d'Italia" con un programma at- pleto a questa promettentissima se-
traentissimo. rata, non siamo riuscì~ a violare il. 

Si rappresenteranno, t ra l'altro, tenace riserbo che intendono conser-
1 due bozzetti in un atto: l'uno di Car- vare su alcuni numeri interessantis
lo Tresca dal titolo "L'Attentato a si mi del 1oro programma. 
Mussolini, ovvero il Segreto di Pulci
nella" che fu già proibito dalla poli
zia quando doveva essere recitato l)er 
la festa de "Il Ma1ltello' ; e l'altro di 
Umberto Galleani, intitolato "Ritor
no" in · cui l'azione si svolge nell'am
biente della famigerata strage di san
gue commessa dai fascisti a Firenze, 
l'Ottobre scorso. 

Vi sarà pure concerto vocale, al 
quale parteciperanno artisti di bella 
fama ed apprezzatissimi dal pubblico 
della nostra colonia, c la festa si chiu
derà con un g1•an ballo, rallegrato da 
una scelta orchestra. 

Ma non è . tutto quì, ci hanno detto 
membri del Comitato organizzatore 

Ritorneremo però all'assalto, e spe
riamo di ottenere almeno in proposito 
qualche confidenza. 

Tutti gli antifascisti leggano quin
di attentamente sempre il nostro 
giornale, che spera di essere il primo 
a poter confidare il programma com
pleto della festa, che il Comitato cre
diamo non voglia lanciare subito per 
intero, per t imore che le attrazioni 
che esso offre possano richiamare u
na folla così grande da non poter es
sere tutta accolta nella sala. 

Ciò che però noi auguriamo di tut
to cuore. 

La Lega Anti-fascista 
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Attraverso Alla Colonia 
Agli abbonati ritardatarii La festa, ebbe luogo ad occasione 

del battesimo del suo ultimo bambino 
Agli abbonati morosi, vogliamo ri- regalatogli dalla sua signora, circa 

volgere poche e sincere parole. un paio di mesi or sono. 
Però, prima che ci accingiamo a Il bambino, che è stato chiamato 

pronunciarle, 1 vorremmo che essi ci Salvatore, venne tenuto al fonte ba t
promettessero che non si offenderan- tesimale dal sig. Joseph Di J?asquale 
no, perchè, non sono pronunciate con e dalla sua consorte signora J osephi-

re la cartolina, si è persa f1:a le on- ) 
de radiografiche? Fatevi vivo con :-------------....,. 
qualche vostro scritto umoristico, 
cosa che gli amici di quì desidera-) 
no ed attendono con impazienza. 
C'è da sperare? Vedremo. 1 

Jamestown, N. Y., -G. Dominici - I 
divertimenti delìe passate feste pa
re vi abbiano lasciato silenzioso. E 
perchè tutto questo silenzio? Sve-
gliatevi, che non è più ora di dor-
mire! Ciao. 

TELEPHONE 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimied altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

Quando voi Pensate Ai 
Fiori Rammentatevi di 
SC HWAN'S 

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

TELEPHONE 3768 

~. ---------------------------· l 

( . Subscription Rates: 
One Year 
Six Months 

50 acro-dolce, ma dette con sincerità le ne, di Leopard Street. 
$$i: o o- qua_lL rappresentano la pura e chiara Per tale occasione, s i ebbe il ballo, LEVY'S l 

l 

NOI VENDIAMO 

ventà. allietato dalla bella musica di una Libri - Libri - Libri 
~-J-O_S_E_P_H_B _ __ Z_A_V_A_R_;E_L_L_A_ Dovendo chiuders il bilancio annua- valente orchestrina, ed a tutti i pre-

le, abbiamo dato un'occhiata ai nostri senti, vennero distribuiti dolci, pinoz
Editor and Business Manager libri, ed abbiamo constatato che una ze e rinfreschi a profusione. 

Prop1-io oggi abbiamo ricevuto una 
g1·ossa 11artita di bellissimi RomanZ?. 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

fornitori dei migliori 

abite per più 

The American Furnace 
Tutte di ·cast Iron-Molti anni 
di Servizio Grate Larga-Ab-· 
bondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. Saturday, January 9th 1926 

"Entered as second-class matter 
April 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. :Y., under the act of 
March 3, 1879." 

moltitudine di abbonati, non hanno La bella festa si chiuse ad ora tar-
ancora pagato l'importo del loro ab- dissima e tra la più schietta e since-
bonamento. ra allegria. 

Per quelli che non possono, perchè I nostri rallegramenti. 
non lavorano, sta, bene, ma quelli che -o--
sono in grado di poterlo fare, perchè Luig-i Polichetti vince la bella 
non paganO' il loro abbonamento? Noi macchina parlante 
abbiamo molte spese da pagare, e sen- --

Gli amanti della buona lettura, po
Lranno veni?·e a fare la loro scelta. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1..50 all'anno 

di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

William Schultz 
Tetti, Canali e Riparazioni 

8 N. Ermine St., Dunkirk, N.Y. 

za il vostro aiuto, come potremo pa-~ La bella _macchina_ ri_ffa:a da~la si- DA ERIE PA Professional Directory garle? Non vi abbiamo mandato for- gnora Roswa Vendith di Bngham . ' . • !lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
se 52 copie di giornale durante l'an- Road, fu orteggiata il giorno 20 del- - T l f t 239 -
no, ossia una copia settimanalmente lo scor so mese di Dicembre, e la sorte e e ona e: 
e puntualmente? Che cosa è la mise- favorì il piccolo Luigi Polichetti, fi- Cospicue nozze 

T E L E P H O N E 2 l 5 8 ria di $ 1.50 per un anno, per' un gior- glio al sig. Frank Polichetti del No. PER 

D J h L Ch •tr naletto coloniale che vi porta tutte le 97 E. Front Street. Sabato, scorso, 2 del corr. mese di CARBONE COKE GRANDEZZA DI CASTAGNA 
r • OSep • l l settimane le notizie dell'intiera colo- La signora Venditti, intanto, rin- Gennaio, si celebrarono le bene auspi- CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO 
Medico-Chh·urgo-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 

nia e dei paesi vicini? grazia tutti coloro che fecero acqui- cate nozze tra il bravo giovanotto CARBONE SEMI-ANTHRACITE 
Perciò, da buoni amici, non appena sto delle ticchette, e principalmente Anthony Bianco e la gentile signori- . CARBONE CANNEL 

riceverete questo numero, · se non lo la benemerita Società McKinley ,cne na, LaUl·ina Puglielli, figlia adorata 
avete fatto ancora, fatelo subito, ri generosamente ne acquistò un libret - a l nostro carissimo amico sig. Donato CARBONE TENERO 
metteteci quella pezzarella e mezza, e t o intiero. Puglielli del No. 945 w. 16th st. CARBONE DOMESTICO GRANDEZZA DI UN UOVO 

tentarvi meglio, apportando dei mi- I ragazzi incorreggibili svolse nella Chiesa Italiana, in casa 
Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 

noi, cercheremo in avvenire, di accon- -(>--- Dopo Ja cerimonia religiosa, che si Dunki.rk Bui·I~ers' Supply Corp'n 
glioramenti al giornale stesso. 1 del padre della sposa, a banchetto fi - FUEL AND BlJIL~ERS' SUPPLIES · 

Speriamo che questa nostra racco- . Il ragazzo John Favata, di anni 17, nito, si ebbe un ottimo ricevimento, ' .u. 

Scientifico Chiropractico 
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 

Therapeutico 

mandazione venga ascoltata dai no- residente al No. 521 Main Street, ie- 1 coll'intervento di una moltitudine di 221-223 Eagle St. Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 
stri buoni ed affezionati amici. ri l 'altro, è comparso davanti al Giu- ' parenti ed amici dei novelli sposi. Noi diamo un eccellente servizio _ ---310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

Woolworth Building 
La Corte di Nàturalizzazione 

· durante il 1926 
01·e d'ufficio: dalle lO alle 12 .A.. M. 

2-5 e 7-8 P. M. La s ignora Ellen Yate-Miller, la 
AAltre ore per appuntamento ec- County Clerk, ha pubblicato un elen

cettuato la Domenica. 
co delle date che la Corte di N a tura-

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

Iiatetevi con 

lizzazione si riunirà in Fredonia du
rante il 1926. Eccòle: 

Il l.o Giugno, presiedrà il Giudice 
Brown. 

Il 6 Dicembre, presiederà il Giudi
ce Harris. 

Notate bene, che questi sono i ter
mini speciali della Corte Suprema. 
Quelli regolari, poi, verranno a,nnun
ciati ogni qualvolta detta Corte si 
riunirà. ' 

--o--

Finalmente .... ! 

dice delia C~rt~. Munic~pale, ~nthony l S~gu~ un grandios~ b~llo, allo svol- n~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÌIIIIIIIII IIflllllllf, 
J~hnso~, per usponder~ del! Imputa- gers1 d1 un repertoriO d1 una valente 
z1one ~d1 aver cerca~o di strozzar~ la J orchestrina diretta dal Prof. Andrea 
propr1a sorella, e d1 aver sbattuti un Sforza, coadiuvato dai bravi musici
paio di guanti in faccia al proprio sti, signori: C. Santore, T. Muso e 
padre. G. Ciotti, ballo che durò sino alle ore 

Dalle testimonianze è risultato abbastanza inoltrate. 
vera l 'imputazione che gli si addebbi- Vini, liquoi·i ed altri rinfreschi, ve-
tava, e perciò condannato a 60 giorni · d' t· f · t t d' mvano 1spensa 1 a Il('O us10ne a u -

1 carcere. , ti i presenti, e la belld'\festa si chiuse 
La sentenza e stata sospesa, dietro tra la più schietta allegria. 

promessa del ragazzo Favata, che a- . . . 
vrebbe lasciato la città entro il termi- ~ Vad_a all_a novella coppi~, Il SI~cero 
ne di 12 ore. · auguno d1 una lunga vita, do>ce e 

II Favata ha detto al Giudice che tgutstt:osda :~InlaR~i miel_le,da parte di noi 
si sarebbe recato in Detroit, Mich., l u 1 6 Isveg 10

_ • 

ove è sicuro di poter trovare lavoro. Plactdo Presuttì 
--o-

PICCOLA 'POSTA Telephone 650 - J 

l 
"Dite quest9 con i fiori" 

Brooklyn, N. Y., -L. Albanese - E ' SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
la lettera che avrebbe dovuto segui- N'oi facciamo delivery nei paeai vic:iDi. 

Telephone 307 -R 
JOSEPH RUSSO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

Per f?·uUi squisitissimi 

ANDY D. COSTELLO 

101 E. Third St., Dunlcirk, N.Y. 

! ______ _ 
!;-~-· -. 

Indumenti Invernali 
La migliore qualità di cap

pelli che siano nel mercato, tro-
.,. __________________ ,, _ vansi in Vendita nel nostro Ne-

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

gozio. 

Gonne di Flannelletta per 
Signore e Ragazzine. 

Noi abbiamo un grande as
sortimento di Calze per Signore 
e Ragazzine, Guanti e molte 
articoli necessari per questo 
Inverno a prezzi ragione oli. -

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N . Y. 

JO H N W. R Y AN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

Gli amici che quì sotto elenchiamo, 
sono agenti autorizzati a collettare i 
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Ri-

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

• ora ID 

vendiamo a prezzi regol-

ari, e perciò vi invitiamo 

visitarci per convincervi 

che ciò che diciamo, ris-

ponde esattamente alla 

Gennaio 
pieno sviluppo 

FURNITUR E 

Imbalsamatrice Diplomata Jacka & O'Leary 
Fredonia, N. Y. 19 E. Third Dunkirl{, N. Y. 

PROPRIETA' DA VENDERE 
8 stanze di casa bagno e G lottì, 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 comod ità e buona località al prezzo di 

$5800.00. 

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

> 

. 
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• 
Di Punta e di Taglio 

Il carbone in polvere 

L'enorme crescente consumo di 
combustibile nella navigazione, nelle 
ferrovie e nella grande industria, ed 
il timore dl una crisi più o meno pros
sima, indussero a studiare il modo di 
utilizzare più compietamente i com
bustibili già esistenti, evitando le di
spersioni di calore ed aumentando co
sì il loro rendimento. 

Gli esperimenti compiuti a tale sco
po in America ed in Inghilterra, in 
questi ultimi 2 anni, parlano eloquen
temente a favore dell'impiego del car
bone finemente polverizzato. 

Infatti, per esp1·imere i risultati in 
cifre, mentre col carbone comune una 
caloria viene a costare 3 e col petro
lio 2 centesimi, essa non costa più che 
uno col carbone in polvere. 

Questa polvere, deve essere talmen
te fina che 1'80 '/o di essa possa pas
sai·e attraverso uno staccio, avente 
100 maglie al centimetro quatrato : 
deve essere perfettamente asciutta; 
deve introdursi nella camera di com
bustione quando la temperatura n~ 

sia già considerevolmente elevata, e 
assieme ad essa deve insuffiarvisi u
na certa quantità d'aria. 

Fm due dis pe1·ati 

Mi sapresti indicare un rimedio 
contro questi maledetti raffreddori? 

- Certo! Indossarè un bel so
pt·abito. 

- E quando non si ha? 
- Fare come faccio io, che non a-

vendolo "ardo" dal desiderio di pos
sederne.... uno! 

In C01·te 

Il Giudice domanda all'imputato: 
- E' vero che vostra moglie è sta

ta rico erata ali'Ospedale per averla 
voi battuta? 

L'imputato: - Sì, signor Giudi~:e. 

- Perchè? 
- Perchè essa me lo ha sempre 

chiesto, dicendomi: Battimi! battimi! 
prQ._va a toccarmi una sola volta e ti 
fal·ò vedel·e se saprò mandarti al fre
sco prima che qualche cretino di Giu
dice ti ci mandi! 

L'imputato fu assolto!·!! 

P c1· finù·e 

Un tale scriveva una lettera con 
grandissimi caratteri. Richiesto per
chè facesse ciò, rispose: 

- Perchè colui al quaìe io scrivo, 
è un pò sordo! 

THE 
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Sidey's Curtain· Dept. --------
Raccapricciante suicidio di 

una sposina 

Roma - Un fatto raccapricciante 
ed estremamente doloroso è accaduto 
nelle prime ore dei pomeriggio di og
gi, nel quartiere di Testaccio. Una 
giovane e bellissima donna, la signo
ra Antonietta Bisogneri, di anni 21, 
sposa da appena un mese del possi
dente Giuseppe Persicini, si è gettata 
nella tromba della scala sfracellando-
si il capo sul ' pavimento. Trasporta
ta d'urgenza all'Ospedale, i Sanitari 
l'hanno giudicata in imminente peri
colo di vita. 

I parenti dellà disgraziata hanno 
nari·ato che l'Antonietta soffriva da 
quaìche tempo di frequenti disturbi 
nervosi. Una volta, anzi, la ragazza, 
sotto l'incubo evidente dell'idea suici-

e Giovanni Di Rosa, i cui connotati 
corrispondevano a quelli forniti ·dai 
derubati, furono arrestati e rinchiusi 
nelle carceri mandamentali di Nola. 

Ieri l'altro ebbe luogo un confronto 
fra le vittime dell'aggressione ed i 
due arrestati che erano in mezzo ad 
una diecina di detenuti per aitri rea
ti diversi. 

Esso fu drammaticissimo, perchè 
il contadino Carmine Montanaro l'i
conobbe colo1·o che gli puntarono in 
volto le armi, strappandogli l'orolo
gio, e li accusò con veemenza. I ladri 
protestarono la loro innocenza e poi 
fecero atto di scagliarsi contro i con
tadini, strepitando e minacciando, ma 
furono trattenuti dai carabinieri che 
li tradussero nel camerone. 

Il Montanaro intanto dopo avere 
sottoscritto il verbale di riconoscimen-

300Y s. di 36-inc 
_Drapperie 

Speciale per Un Solo Giorno 

A .39 per Yard 
Bellissime pezze di bracato drapperie damascate, che per 

da, tentò anche di uccidersi con una to, andò via, non prima però di ave1· 1 bb o passato non a iamo mai avuto la fortuna di poterle ma-
dose di veleno. rivolte poche aspre parole verso i suoi strare al pubblico meno di $1.95 la yarda, ed ora per una 

Stamane l'Antonietta usciva tran- rapinatori 1 · com >inazione Speciale la possiamo offrire per$1.39 per yaròa 
quillamente di casa pe1· la spesa do- Aveva appena varcata la soglia che 
mestica. A mezzogiorno erano invita- una donna gli si avvicinò e, senza Con belle strisce di colori mulberry, rose, blue e gold , in 
ti a pranzo dai due coniugi i cugini profférire parola estratto un pugnale bellissimi ·disegni con belle strisce in fondo che le fa app.a- = 
Zachelli e Bernardi. Nonostante que- gli vibrò due violenti colpi alla nuca, rire belle, eleganti, le drapperie di tipo esclusivo. • 
sta circostanza, la giovane ritornava facendolo stramazzare mortalmente Giallo chiaro con strisce aranci adatte pel' camere da 
a casa tardi, dopo mezzogiorno. Il ferito e dandosi quindi alla fuga. lettO- e sale d'aspetto. E di color blue scm·o, rossu. e mul- = 
marito domandava allora la ragione Il Montanaro sollevato da alcuni berry per sale da pranzo e sale ricreative. Sette differenti 
di tanta negligenza; ma la donna, agenti carcerari venne adagiato in colori su cui potete scegliere. 
che appariva in istato di grande ner- una vettura e trasportato all'ospeda- Prendete in mano la vostra yard stick, e mis urate con at- ~ 
vosismo, rispondeva seccamente al le civile dove rimase ricoverato in pe- tenzione e vendete quante yarde ve ne fanno biscogno per 
consorte: "Sono stata dove mi pare e ricolo di morte imminente. accomodare le vostre stanze d'inverno per poi poter chia-
piacc". A questo punto un battibec- L'autrice del mancato assassinio è Jpare con privilegio la vostra abitazione casa. = 
co sorgeva improvviso ·ed inevitabile stata identificata per Maria De Rosa, Si può avere nel nostro negozio solamente. = 
fra i dl]e sposi alla presenza dei pa-~ di anni 21, sorella del detenuto Gio-
renti. Ad un tratto, in preda ad una vanni. ;;;;; 
specie di foilìa, la Antonietta si pre- Un detenuto attraverso le inferria- = 
cipitava nel vuoto. te del carcere, aveva comunicata alla Cappott1• d' 1 nver p D = 

Queste le prime risultanze, secondo giovane l'avvenuto riconoscimento, e no er onne 
la nanazione dei testimoni. l'altra aveva così deciso di ::tssassina-

Tragico epiJog: d'un confl·onto l re i~ c::~;~:~:~·ia contadina che riu- Tre Prezzi Bassi per la Vendita di Gennaio ~ 
nel carcere di Nola scì a dileguarsi attraverso i campi è -

Nola- Neila prima decade dello ancLo:a·ar·rl·aetsittoantdee.goli' assassi·ni· dt. $45.00 $60.00 $75.0Ò : 
scorso mese di Novembre, si ebbero a 
deplorm:e numerose aggressioni a ma- . Gaetano Arcmi l Cappotti corretti affascinanti, Cappotti che vengono da un deposito da noi scelto ac-
no armata, sulla via provinciale di 
Visciano di Nola e nelle campagne li- Gzrgenti - In S. Angelo Muxaro, l curatamente che noi abbiamo ridotti a questi rezzi così notabilmente ,bassi. Pelli cc! e §§! 

mitrofe. nella propria abitazione veniva ucci- sono usate generosamente s u tutti i cappotti, non solamente nel collo e polsi, ma in molti = 
Anche sette contadini, mentre at- so Gaetano Arcuri fu Carmelo, di an- = 

traversavano la via Camaldoli venne- ni 65. 1 altri punti distinti come ornamento, che li rende assai attraenti e molto affascinanti. 

ro circondati da manigoldi maschera- In seguito alle indagini vennero ar- · La stoffa è la miglori rende molte ricercati. ;;;;; 
ti e -armati di fucili e di rivoltelle i restati Graziano Angelo fu Antonino = 
quali, puntate le armi contro i lavo- e Alessi Ignazio fu Pietro, agricolto- . 
ratori, li obbligarono di consegnare ri da San Angelo, quali autori del = - -------------- SID ' -------- :c:: 

loro quanto avevano addosso, pena la delitto = 320 C f f A D k • k N y 
vita. . = en ra Ve_. un IY , • • 

'I derubati sporsero denunzia c', i- Abbonatevi e fate abbonare i -----

;;:~~;:~{r!~~:~n~~~~nci~r~~~;:~~i~~: vostri an:~io aa;;~!n~~sve~lio'' mffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImlllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrnR 

Per Lavori di Stampa 
FEEDING BABY DURING I:!UMMER 

AFE -STO E 
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" 

Mllk ls recognlzed as the Ideai food @l 

for young chlldren. It should be care- èJ 

fully guarded durlng the warm sum· 
mer months, to lnsure lts freedom 
from germs or bacterla that mlght 

rivolgete-vi sempre alla Tipografia 
de 

"' 

CENTRAL A VENUE DUNKIRK, N. Y. 

·oRA! , 

So rabiti 
per 

U o m i n i· e G i o v i n e t t i 

I nostri 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
"· " 

a 

Prezzi Ridotti 
$21.50" Soprabiti ......... .... :: ........ Ora ................... .. 

24.50 " . ........ ............. - Or' . . .................. . 

29.59 " ....................... Oo ................... .. 
35.00 " 
40.00 " 
45.00 " 
50.00 " 
55.00 " 
60.00 " 
65.00 " 
75. & $85 " 

........................ On .................... . 

........................ Or:.. .................... . 

........................ Or., .................... . 
Or, 

........................ 01'• 

....................... Or. 

..................... 01'( 
........................ Or·• ... 

16.50 
18.50 
22.50 
24.50 
27.50 
35.00 
37.00 
42.50 
45.00 
47.50 
55.00 

• 

Cappotti 
per 

Ragazzi 
a 

. -
Prezzi Ridotti 

Cappotti di $ 6.95 per Ragazzi .......... Ora ............ 4.95 
" " 8.95 " " ............ Ora ............ 6.95 
" " 9.95 " " Ora ............ 7-.50 ·····------· 
" " 11.95 & 12.95 Ragazzi... ... Ora 8.50 per 

Cappotti di 15.00 per Ragazzi... ....... Ora ............ 11.50 
" " 16.50 " " ............ Ora ............ 12.50 
" " 18.00 " " Ora ........... 13.50 ····-···-··· 

" " 20.00 " " Ora ............ 14.50 

1 cause harm to the chlld. Because ot 
lts nature, lt ls, under certaln condl
tlons, a breedlng and propagatlDI 
ground for germ ll!e nnd may soon be
come unfit for use unless lt ls bandled 
wlth the utmost care and vlgllance. 
Perhaps tbe ldeal way to obvlate thla 
rlsk is through the use of evaporateli 
mllk. Thls mllk ls only pure mllk 
wlth slxty per cent ot the wnter re- · 
moved from 1t and ls absolutely ater
lle. It ls of double rlchness but may 
be modlfled by the addltlon ot wuter, 
whlch wlll return lt to lts originai 
volume wlth a greatly enhanceò food 
val ue. 

Evaporated mllk ls sterlllzed and 
bas a high nutritive content. 'rhls 
cnuses !t to be a very excellent food 
fer tbe young chlld and the lnfant. 
In · fnct, many of the leadlnf: pedl
atriclans of the country ndvocate lts 
use after the chlld ls deprlved of lts 
motber's mllk. A formula, evolved by 
these pedlntrlclans, through experl· 
mentatlon, ls as follows: · 

From Slxth Week to Thlrd Month. 
Mllk, evaporated . • •••••••..• 6 ounces 
Lime wa.ter ... •••••••••••••• 3 ounces 
Mllk sygar ................. 2 ounces 
Bo !led water . ..••..... ...•• . 26 ounces 

Seven feedlngs In twenty-tour hours: 
4 to 5 ounces at three-hour lntervals 
du:rlng the day a.nd four-hour lntervals 
at night. 

From Third Month to Fifth Month. 
Mllk, evapora.ted ..•••••• •• 7 'h ounces 
Lime \\'a ter ......•...••••. 8 ounces 
M!lk suc-ar ............... 2 ounces 
Boi12d water . . . . . . • • . . • . . 29 'h ounces 

Slx feedlngs In twenty-four houra; 
5 to 6 ounces at three-hour lntervals 
dur!ng the day and t. feedlng at 10 
p. m. 

From Flfth to Seventh Month. 
Mllk evaporated ..•.•••••..• 10 ounces 
Lime water .... ............ . 3 ounces 1 

Mllk su~rar . • . • • • • . • • • • • • • • . 2 ounces l 
Boli ed water ...•.......•.... 29 ounces 

Flve feedln&"s In twen ty-four hours: 
6 to 7 o unces at !our-hour lntervals. 
the Jast feedlng to be glven at 10 p. BJ . 

From Seventh to Ninth Month. 
M!lk, evaporated •..• ....... 11 ounces 
Lime water . . . • • • • • • • • • • . . . 3 ounces 
Mllk sugar .. ..••••.••.••••• 2 ounces 
Bo !led water ...... ..... . . .. 35 ounces 

7 to 9 o unces at four-hour lntervals 
dur!ng the day. Last feedlng at ten 
at nl ~rht. 

From Ninth to Twelfth Month. 
Mllk, evaporated .•••• , ••• , •• 12 ounces 
Lime water ... ..••••• , • • • • . • 3 ounces 
Mllk sug-ar •• .•••••••••••••. 2 ounoes 
Barley water . •.•••. . .•...•. 34 ounces 

8 to 9 ounces at tour-hour lntervals 
durlnll;' day. Last feedlnl:' at tea at 
ntp.·ht. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

'' L RISVEGLIO" 
37 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

"UN BUON UOMO DOVREBBE 
GODERSI UN BUON TERMINE 

DELLA SUA rROPRIA ESISTENZA" 
Qualsiasi uomo per - godersi un pò di g101a e contentezza duran

te la sua vita dovrebbe avere tutte le convenienze possibili che il 

tempo moderno na originato per lui. 

L'automobile ha rivoluzionato il mondo. Esso ha messo insieme 
persone lontane e vicine e date una certa importanza alla città'. 
Nessuno che ama il progresso sino ad oggi è senza un automobile. 

Un buon carro ·usato che viene da quì risponderebbe ai vostri pro

positi in tutti i modi e darebbe a voi la necessità e la convenienza 
di vita per una spesa minima. 

Venite dentro a vedere voi stessi come è facile a poter ottenere 

un automobile da noi. 

Aperto tutte le sere. 

Pagamenti a rate se lo desiderate. 

Dunkirk and Fredonia 
Used Car Exchange 

Telephone 2475 

214 CENTRAL A VENUE, DUNKIRK, N. Y. 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi rag
ionevoli. Nostre specialità nell'
attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'lJLTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA VANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa . 

Connazionali ! 
Se si vuol gustare un pran

zo al vero uso Italiano, bisogna 
recarsi semp1·e al ritrovo de
gli amici: 

Lucchesi Restaurant 
A. Mobilia &: J. Salvia, Props. 

1612 Walnut St., ERIE, PA. 

• 
iiL RISVEGLIO 

CAROLINA INVERNIZIO va di dare sfogo alla sua rabbia. 
" - Hai ragione, Milli, io non so 

Appendice de "Il {tisveglio" 48 

La Sconosciuta 
che far piangere, - risposi - e me 
ne vado. Lo zio Stembach, il protet
tore delle donne perdute, riesce inve
ce a tenerle contente, la qual cosa 
non impedisce neppure a lui di essere 
tradito, abbandonato.... Non ,voglio 

" _ Al mio paese, - ribatteva - dere.• Era d'estate e mi recai in un disturbare i tuoi balocchi, Milli; con
tutte le fanciulle m'invidiavano, per- luogo di mare per passarvi la stagio- tinuali pure, ma d'ora innanzi, non 
chè ero la più bella, e gli uomini era- ne. sarò io a pagarli. Draga, tu ritirasti 
no irritati contro me, perchè sprezza- "Prima di pa1tire, inv1ai a Draga dal mio amministratore diecimila lire 
vo le loro offerte. E le informazioni un semestre anticipato dell'assegno in più della somma che ti ho assegna
sul conto di Anna, perchè non le pren- che le passavo, e le dissi di avvertire to, e così, anche per l'anno venturo, 
desti? il mio amministratore se urante la l'asseg'llo è pagato. Quando l'anno 

" _ Non ce n'era bisogno, - sog- mia assenza le occorresse del denaro.. sarà finito, vedrò se sarà il caso di 
giungevo spietatamente. - Ella non "Quando ritornai, seppi che Draga rinnovarlo..... Continua a fumare la 
si gettò nelle mie braccia come tu fa- si era fatta consegnare diecimila lire. tua sigaretta ed a confortare tuo fra-
cesti; io non la trovai sulla pubblica "Non ne ·feci alcun caso, pensando tello; non voglio disturbare alcuno. 
via, con un uomo che non le fosse che Draga aveva forse desiderato "Draga si mordeva le labbra a san-
fratello n è marito. qualche gioiello e si era presa quella gue, ma rimase muta. Ah! se io non 

" - Ma la giovane che prendevi in soddisfazione. foss i stato il milionario Vacner, e se 
moglie, era già l'amante di quell'uo- "Non l'avevo avvertita del mio ar- Draga non avesse avuto ancora la 
mo, - replicava ella con feroce sar- rivo. Quando sonai il campanello al- speranza di impossessarsi déi miei 
casmo. l'uscio del mio appartamento, la ser- milioni, forse quella sera non sarei 

" - Non è cosa provata, nonostan- va che mi aprì apparve alquanto im- uscito vivo dalla sua casa, lo avevo 
te auelle lettere, - ~ispondevo fred- pacciata. compreso. 
da~ente. - E se anche fosse, ho pre- "Senza badarle, le passai dinanzi, "Ma la mia ricchezza mi rendeva 
so la mia rivincita, l'ho scacciata da entrai nel salotto e trovai Stembach, invulnerabile. 
me con la sua creatura, che potrebbe seduto sul divano, con Milli fra le "E me ne andai indi~tmbato. · 
anche esser·e mia, nè voglio sentir braccia, mentre .Draga fumava una ·e 

parlare di loro. Per cui è inutile che sigaretta: "Mi ero liberato un'altra volta da 
tu la ricordi. Se non ti soddisfa la "Là mia entrata improvvisa pro- Draga: ne provai un vero sollievo. l 

altn che Hesner. "Senza acc01·germene, io alimenta-
non. vedendo, dei miei compatriotti, l figlia si faceva più grande. 

"Non frequentavo più i teatri nè i vo in Drag-a e in Milli la speranza 
r.itrovi briosi, e mi appassionavo ogni che un giorno le mie ricchezze passa
giorno di più allo studio, che mi face- rebbe1·o nelle loro mani, specialmen
va dimenticare le tristi memorie. Di te se potevano sbarazzare dalla mia 
quando in quando, per mezzo del mio via te e tua madre. 
amministratore, ricevevo lettere di 
Draga e di Milli, che mi chiamava il 
suo "caro padrino". 

"Draga non mi muoveva alcun rim
provero per il mio abbandono, non mi 
chiedeva nulla; diceva soltanto che il 
tempo le avrebbe reso giustizia. 

"Non rispondevo mai a quelle lette

"Una sera, mentre entravo nel ne
gozio di Hesner, trovai questi in col
loqio con un signore molto simpatico, 
il quale, vedendomi, si accomiatò pur 
salutandomi con. rispetto mentre mi 
passava dinanzi. 

(Continua) 

re, ma ordinai al mio amministrato-·--------- -----
re di accrescere di qualche migliaio l 
di lire l'assegno a Draga, ora che sua 

Abbonatevi a .. n Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Risparmiate Moneta 
assistendo alla nostra 

Grande Vendìta tua condizione, se hai degli scrupoli, dusse un effetto sorprendente. "Per quanto 1·ipetessi a me stesso 
di' una parola e non mi vedrai più. "Draga si alzò con un grido, e che ouella donna mi aveva amato, e, 

"Allora Draga, spaventata, scop- Stembach avrebbe fatto lo stesso, se che f~rse Milli era veramente mia fi- ~ 
piava in pianto, chiedendomi perdono. Milli non si fosse stretta al suo collo glia, il cuore non voleva persuaderse- @i 

"lo non volevo bene a M ili i, perchè gridando: ne, il cuore che, a mio malgrado, vo- di Gennaio si rivelava già la fanciulla viziosa, " - Non ti muovere, è lo zio .Er- lava verso tua madre e verso te, 
crudele, che sarebbe stata in seguito. manno. Nana. 

"Se quando mi recavo da sua ma- "Lo credi, Nana? Io non sentii af- "Draga era stata l'amante del ca-
dre non avevo le tasche piene di re- fatto in quell'istante il colpo violento so e del capriccio; tua madre mi ave-
gal i, respingeva anche i miei baci, di- che avevo provato quando sorpresi va ispirato un sentimento sublime, 
cendo: tua madre con quello stesso miserabi- che padroneggiava tutta l'anima mia; 

" - Non ti. voglio bene, zio Erman- le, nè la predilezione che mi pareva e mentre soffrivo le torture dell'in
no; se vuoi dei baci, devi darmi dei gli dimostrasse Milli mi afflisse. ferno pensando che !!Ila a v eva amato 

.soldi, dei balocchi, dei dolci... "Rimasi calmo, e chiesi a quell'uo- un altro prima di me, mentre mi di-
" - I tuoi baci sono dunque in te- ·mo: cevo che oramai un abisso profondo 

ressa ti? E se io non ti portassi più " - Che fate quì? mi separava da lei, l'invocavo dispe-
nulla? "Draga voleva rispondere, ma io la ratamente nelìe mie notti di dolore. 

" ,..-- Non ti vorrei più vedere: sei fulminai con un'occhiata che le chiu- "Le parole di Stembach mi stava-
brutto, brutto. se le labbra. no impresse nella mente a lettere di 

NKJ GREATEST CLOTHIERS 
322-326 Main Street Dunkirk, N. Y. 

MR. JOSEPH GULLO è il nostro impiegato Italiano. 

"Un giorno la sorpresi che stra p- "Milli intanto strillava: fuoco. Anna l'aveva abbandonato per ~~~~ffilffi~!lli!!I~ffi!ffi!ffi!ffillmi!!ffi!Jii!!ffi!!ffi!ffilffilli~Wll!ffilffilffilli~[Qli!!ffilffi~~~ffi!ffi!ffi!ll!llmi!HiilliB!Jl[ 
~1ffillii!Hiillli!!ffi!!ffi!ffi1ffillii!Hiillli!!ffi!!ffi!ffi1ffilli~[Qli!!ffilffi~!!Ìli~ p ava le penne ad un uccellino vivo, e " - E' lo zio Bach, ed io gli voglio un conte italiano! 

perchè glielo tolsi dalle mani e la molto più bene che a te. "Come attirato da un filo invisibi: illllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJlli 
sgridai, ella mi fi ssò con uno sguar- "E lo baciò più volte, con espan- le, partii poco dopo peT l'Italia: m1 = = 

NOI ABBIAMO 
un largo assorti-

mento di Ma c-

chine da lavare 

elettriche, Vacum 

cleaners ed altri 

articoli elettrici. 

Dunkirk Battery and lgnition 
9J E. Third St.Dunkirk, N. Y. 

Oh 
Henryl 

America's 
Fin est 
Candy! 

=~tail lOc for copy = new Oh Henry! recipe 
=book showing SIXTY = new recipes. Write 
- Williamson Candy Co. 

Chicago, 111. 

l 

do così cattivo, che non dimenticai sione. recai a Torino. 
più. "Stembach era bianco come uno "Quì da quasi un anno si era stabi-

" _ Stupido! _ disse alzando le spettro, ma nei suoi occhi vi era un lito il mio unico amico Hesner, figlio - K' h' s ft D • k 
spalle. raggio di contentezza che mi colpì, di madre italiana, la quale, morendo, , oc s o rln s 

"Un'altra volta faceva guaire un mentre Draga, col volto contratto, l'aveva lasciato erede di uno dei più := 
piccolo cane punzecchiandolo con un sembrava che volesse slanciars i Bulla rinomati negozi d'arte e di antichità, 
ferro rovente. figlia per batterla. dove convenivano quasi tutti i tede-

"Rimproverai Draga. " - Anna mi ha abbandonato, - schi di passaggio o quì residenti. 
"Ella picchiò Milli, la chiuse in u- disse quel miserabile - portando via "La sua gioia nel rivedermi fu 

n a stanza; poi, tornando a me, disse: la mia creatura per seguire un conte grande, e dopo le prime espansioni, Sono garantiti di essere assoluta 
" - Che vuoi, è ancora bambina; italiano; io incontrai per caso· Draga, gli raccontai come mi fossi rappacifi-

non capisce di far del male. e siccome con lei potevo sfogare il cato con Draga e come l'avessi lascia- mente puri, fatti coi Miglio1·i E-
" - Nqn è vero: i suoi atti dimo- mio dolore, le chiesi il permesso di ta di nuovo, non tacendogliene il mo- stl·atti e zucchero Concentrato Gra-

strano un animo cattivo, e se non la venjrla a trovare. tivo. = 
correggi adesso, diverrà un mostro. " - E poi, sono io che còsì voglio, "Hesner rimase s~rio. \ nulato ed Acqua Distillata. 

'' - Scommetto - esclamò - che - gridò Milli sempre allacciata a " - Io penso - d1sse - c4e Stem-
1 
-- _ 

· ·• · l f' l l · N · ·• t · b tt bach e Dr·ag·a s1'ano d'accor·do pei' ,·n- ' - Nessuno li supera. -saresti assa~ p m p1etoso per a 1g ia u1. - on vemre p1u, u, z1o ru o; 
di Anna, che pure ha il sangue di un quando non ci sei, anche la mamma gannarti. Anna sarebbe adesso l'a- ' Pochi sono quelli buoni 
avventuriere nelle vene! è contenta. mante di un conte italiano? N o, non 

"Per non rispondere un insulto, "Se Draga avesse potuto schiaccia- lo credo. ""' 
presi il cappello e me ne andai. re sotto i piedi la bambina, l'avrebbe ' " - Tù hai sempre difeso Anna! 

1 f 1 · 1 d' - esclamai irritato. - Ma i fatti "Per quasi tre mesi non mi feci ve- 1 atto; ma a m1a presenza e impe l-

~~[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

UOMINI DEBOLI - ESAURITI - IMPRESSIONABILI 
VIRILITA'- GIOVENTU'- FORZA · 

NE'W V'IGOR 
Potete riacquistare in pochissimo tempo con le pillone 

che guariscono l'importenza, senza pericolo di consequenze. 
RISULTATO GARANTITO 

Una scatola di 25 pillole $1. 00 - Sei scatole, cura completa $5.00 
Franco di porto a destinazione-Opuscolo e schiarimenti gratis 

Mandare checks o Money alla 

sono . fatti. Come si è data ad uno 
Stembach, così può essere divenuta 
l'amante di un altro, non volend() ri
manere nella miseria, con quell'av
venturiero. 

"Ilesnei' scuoteva il capo. 
" - Non credo alle colpe di Anna, 

- proruppe. - Sono convinto, nono-

Fred Koch Brewery, 
17 W. Courtney St., Dunldrk, N. Y. 

Phone 2194 

stante tutto, che essa è vittima di un - = 
ab~omir:;;~~:o~n~::~re come vuoi, -1 JITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllliD 
interruppi concitato - ma io non la ii! · ~ 
perdonerò mai. Non parliamone dun- -

! · F L O R E N C E S P E C I A L' T Y C O M P ... A. .. N Y 
I ~FAYETTE STREET NEW YORK, N. Y. 

que più. 

"Passai quasi due ànni a Torino, Confezioneria 
' Frutti, Confezioneria, $igari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca imp01·tati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

CON LA 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

l T A L l N l l 
• 

Tutti Articoli di Grosseria. 

Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bic
chier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best" 
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa, da 

S. MARON 
203 Centrai A venue Dunldrk, N. Y. 

C!· 

Caledonian-American Insurance Co. 
Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratis 

Ed altri immediati Punti. 
Si prendono e consegnano, 5c 

• per cento; Minimo, 35c. 

Avete Bisogno di Coperte ! 
Noi ne abbiamo una grande quantità e di tutte le qualità: 

tutta lana, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti sin
goli e per letti doppi. 

Comparate le nostre con quelle che vendono in aìtri Negozi e 
voi troverete la differenza nei prezzi e nella qualità. I nostri 
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta. 

Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori 
Venite a verderle subito. 

SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
70 E. Fourth Street -:- Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 
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