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Non è possibile leggere, senza pro
vare un senso di disgusto, le consue
te, ributtanti interviste pubblicate 
coll'abituale sfacciataggine dai gior
nali fascisti itala-americani, che, 
(guarda il caso) sempre col solito ri
tornello e le mede~ime frasi fanno di-

verità. 
Gli vien riferito senza arte nè falsi 

colori, senza sfumature e senza men
zogne, nel vero triste aspetto, la mi
sera, la critica condizione del popolo 
italiano che soffre e langue. 

E' un popolo sofferente e affama-
re a industriali e banchieri america- to; torturato e oppresso da una ban
ni, a facoltosi commercianti italiani, da di briganti in camicie nere con la 
a cavalieri e commendatori, a turisti insegna del t eschio umano, armata di 
e gazzettieri in camicia nera, a "Su- randelli, di pugnali, <;ii pistole che de
premi Figli d'Italia", a negozianti di notano i più induriti criminali. 
ricotta salata e baccalà, che Mussoli- Q"ùestC assassini scorazzano per o
ni (il liberticida) è dal popolo itaiia- gni città d'Italia, per ogni paese, in 
no considerato come il salvatore della tutte le vie e in tutti i ritrovi; minac
Patria; che è l'idolo di tutte le clas- ciano e colpiscono; distruggono e in
si sociali; che la sua presenza infon- cend'iano camere di lavoro e circoli di 
de coraggio e suscita un delirio d'en- liberi operai; tipografie di giornali 
tusiasmo; che la fede del popolo ita- anti-fascisti e loggìe massoniche. So
li ano nel fascismo è incrollabile, per- no il terrore, sono l'incubo continuo 
chè sa che in esso sta la forza, la e lo spavento di tutti gli onesti e pa-
grandezza e la prosperità d'Italia. cifici cittadini. 

Ci vuole davvero del coraggio a Questi pirati colpiscono tutti: chi 
sballar le così grosse! 1 resiste e chi non resiste: senza distin-

Solo tale genia può dire di queste zione d'età o di sesso: se vecchi, don
bubbole e, gente di sentimenti egoi- ne o bambini, soddisfacendo il loro 
stici, di cervelli corti, di animi chiusi istinto bestiale e la loro criminale 
e di cuori aridi, può scrivere del fa-~ consegna. 
!'cismo la falsa apologia e da una ma- Così vuole il Due. . 
nata di fango pestilente del più l uri- Le sue parole d'ordine sono: di-
do pantano d'Italia, farne l'uomo più struggere, sottomettere, avvilire. 
grande del mondo: Mussolini ! E, per maggiormente incitare i cri-

Cosi, di un subito, con una facilità minali, il Duce li premia e li promuo
sorprendente, alla guisa di Promoteo ve e a ssicura loro l'impunità. 
che rapì al Cielo la scintilla eterna e Così si mantiene al potere lui!. .. 
ne animò l'uomo d'argilla. Così rafforza il imo imperialismo e la 

Ma tale canaglia non dev'essere sua dittatura. 
presa sul serio, nè vale la pena discu- E' un uomo senza cuore, fossilizza
terne molto; son persone che vivono to; il sangue non gli fa paura, non 
ingannando la buona fede del pubbli- gli fa ribrezzo, non lo scuote e non lo 
co pel proprio fine, per proprio sco- stanca, anzi l'inebria. 
po: chi per una commenda, chi per Tutto ciò ch'egli fa non lo fa per 
farsi della reclame, chi per mantener- principio. 
si la "job" i ma, gli uni valgono gli Egli non ha un principio, ha solo 
altri e tutti insieme sono i veri, e peg- un fine. 
giorì nemici della bassa plebe, della 
libertà e dell'umanità. 

Questo sparutissimo numero di av
voltoi non faranno presa nell'immen
sa famiglia proletaria d'Amer· a, 
perchè ormai la condizione, la vera 
condizione del popolo italiano, la ti
rannia fascista e l'imperialismo del 
suo Duce sono alla portata dei lavo
ratori di America e delle altre parti 
del mondo. 

Il lavoratore italiano d'America 
non vuoi saperne più di false inter
viste e di false apologie; è t empo 
sprecato; lo lasciano indifferente. 

Esso vuole ormai le vere, le schiet
te, le spontanee dichiarazioni di quei 
che hanno la sorte di fuggire dall'I
talia fascista e quì riparano, per sen
tirsi commuovere sino al midollo del-
le ossa . 

Ed esso accoglie giorno per giorno, 
ora per ora la voce di dolore di un 
popolo incatenato che soffre e freme, 
e il disperato appello di ogni lavora
tore o contadino d'Italia che di là 
scrive invocando aiuto, domandando
gli consigli. 

Tutto questo e ancor di più sa il 
lavoratore italiano d'America, ed è 
ciò che risponde perfettamente alla 

Egli non ha una Patria; ma all'om
bra di E ssa vuoi nascondere la sua 
sete dì sangue e di dominio. · Patria 
non significa il Re. Patria è il popo
lo; Patria è il proletario sul corpo di 
cui egli passa torvo, con le mani !n
sanguinate, non ancora sazio di ambi
zioni e di vendette personali. 

Ma sino a quando? 
La storia di tutte le tirannie ci in

segna che quando i popoli, i generosi 
e invincibili popoli hanno bevuto sino 
all'ultima stilla il calice dell'amarez-
za e del dolore, la loro giusta e incon
tl·ollabile ira ha finito col far piom
bare morte e rovina su tutti i nefasti 
potenti. E sarà così anche per la ti
rannide fascista! 

Il prolet a rio d'Italia che attende 
con calma e fiera indomabiHtà il mo-
mento di rompere le catene che tanto 
tempo · l'han martorizzato; nella foga 
infrenabile della sua riscossa travol
gerà implacabile l'atroce tiranno e i 
suoi bravi, debelÌandoli e .... inchiodan
doli sulla croce. 

Noi attendiamo che la diana una 
volta o l'altra suonerà. 

Angelo Gabriele 
22 Ingraham St., B'klyn. 

L'Inghilterra non vuole accet
tare le offerte dell'Italia 

l robl 
del ,. 

mi vitali 
dustria 

Che genere di vita conduce un va- traina; una vasta organizzazione che 
gone da trasporto? si prende cura perchè non perdiamo 

Facciamo un viaggio ed osservia- tempo, perchè non ci si smarrisca. 
mo noi stessi cosa avviene. Sediamo Così veniamo a comprendere che pro
nell'interno di un vagone in un mo- prio come un treno passeggieri, e for
derno treno da trasporto e seguiamo- se meglio, viene tenuto cura dell'ora
ne il suo viaggio. rio, della distanza e che mentre il no-

Nell'interno del vagone c'è della stro viaggio prosegue, una immensa 
compagnia. E' completamente carico organizzazione, al cui sviluppo sono 
di una spedizione dì patate raccolte stati necessari anni,' si prende cura. 
in una vicina fattoria, ed è pronto di noi. 
per correre velocemente alla città che Queste sono le cose sorprendenti 
dista parecchie miglia. Prima di ini- che veniamo a scoprire in questo 
ziare il viaggio ci viene posta una re- viaggio. Lo straordinario meccani
gola._re etichetta. All'esterno noterete smo che s'interessa di noi. La neces
delle lettere cubitali che danno il no- sità di un sì grande numero di uomi
me della ferrovia alla quale apparte- · n i che le ferrovie hanno, organizzati 
niamo. C'è un numero col quale sia- per poter dare un servizio efficiente 
mo conosciuti. Poi c'è una etichetta e per non creare confusioni. 
che è qualche cosa come una "stati- Non è come forse pensavamo, che 
stica vitale" del viaggio che stiamo quelle patate ve;nissero semplicemen
per intraprendere. Il posto dal quale te caricate sul treno con la speranza 
si parte. Il luogo di destinazione. I cJ:ie giungessero al luogo di destina
luoghi pei quali passeremo. Il carico zione. Il loro arrivo è previsto con 
che si trasporta. Tutto ciò è ordina- regolar ità calcolata. Il farmaiolo che 
tamente disposto e specifi«ato nella spedisce queste patate, il mercante 
etichetta, prima di iniziare il viaggio. che a spetta per riceverle, la donna 

Ed ora date uno sguardo attorno: che attende per acquistarle. Ora co
Probabilmente voi pensavate che un minciamo a vedere e comprendere co
vagone da trasporto fosse una sem- sa ci faccia considerare così sicuro il 
plice cassa movibile. Precisamente, loro arrivo. Tutto funziona come un 
alcune tavole inchìodate insieme at te calendario, lavoro a tempo d'orologio. 
a mantenere l'interno preservato dal- Ci fermiamo e ripartiamo i da una 
la pioggia. Ma quì ci sono molte al- linea passiamo ad un'altra, sempre 
tre cose. Tutto l'equipaggiamento che proseguendo regolarmente. Una par
vedete nell'interno è per mantenere te del treno viene staccata e si ferma 
fresche le patate. Per preservarle per quelli che quivi attendono, l'altra 
dallo sporco. Ricorderete uno dei no- prosegue nel suo viaggio. Ma c'è 
stri primi articoli il quale era iìlu- qualche cosa che è vitale, qualche co
strato 'COn una fotografia dell'inter - sa che ad ogni istante è sotto il con
no di un vagone, tutte le applicazioni t rollo e direzione dell'uomo. 
moderne per le quali occorsero anni Se queste patate potessero vedere, 
di studio e che prevengono la decom- potessero parlare, come si meraviglie
posizione e che preservano i cibi in r~bbero dell'attenzione e cura che 
esse depositativi. vien posta e del grandioso sistema di 

E così si parte. In un viaggio di 
centinaia di miglia. Sì prosegue ve
locemente e continuamente. C'è un 
conduttore proprio come in un treno 
viaggiatori ed ha quello che si chia
ma "foglio di viaggio", nel quale vie
ne segnato tutto ciò che si r if e•risce 
al nostro vagone ed agli altri vagoni 
che formano il treno. Il viaggio con
tinua fintanto che si raggiunge il ter
mine di quella che è chiamata una di-

lavoro che richiede la spedizione di 
un semplice vagone carico. 

Davanti a noi c'è un altro vagone. 
E sso ci può dare un racconto diffe
rente. E' carico di cavoli. Saliamo 
su esso e vediamo cosa avviene .... 

Gabriel Heatter 
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italo-inglese, che durante la prima Infatti, pare che Churchill no,n sa- na linea e si prosegue con un'altra 
settimana. si sop.o limitati a stabilire rebbe lontano dall'accettare il paga- compagnia. Tutto viene nuovamente 
l'ammontare della somma complessi- mento di · 5 milioni di" dollari all'anno, risegnato ed ispezionato ad evitare 
va dovuta, entrano ora irt una fase per i primi cinque anni, a lla stessa errori, ritardi e confusioni. Neppure 
difficile, in quanto si tratta di rag- maniera degli Stati Uniti, ma per le per un sol minuto siamo perduti di 
giungere un accordo sulle annualità annualità successive egli pretendereb- vista. L'uomo che ci segnò quando i
da pagarsi. be certamente delle somme maggiori niziammo il viaggio è munito del fo-

n Conte Volpi ed il Segretario del- di quelle da pagar si all'America. glio di controllo. Durante il nostro 
lo Scacchiere Churchill, non hanno Il secondo punto della controversia, viaggio vengono trasmessi dei comu
accettato le reciproche relazioni che che rimane per il momento insoluta, nicati che specificano dove ci trovia
accompagnano l'apertura dei nego- riguarda il deposito di mezzo miliar- mo, in quali mani e a quale distanza 
ziati. I capi delle due commissioni si do di lire oro fatto dall'Italia alla della destinazione. 
sono abboccati per un lungo tempo, Banca d'Inghilterra, a garanzia del E mentre viaggiamo apprendiamo 
ma delle decisioni raggiunte, non è debito. che dietro a noi e davanti a noi ci so-
ancora nulla trapelato. Churchill propone di t enere in de- no uomini che provvedono accìò il no-

Il vero ost acolo che si frappone in posit·o· il ~1ezzo miliar.do di lir~ ~ ga- stro viaggio continui r egola rmente e l 
questo momento al raggiungimento di ranz1a de1 pagament1 successiVI che senza interruzioni. C'è chi prende 
un accordo, si riscontra nella decisi o- l'Inghilter r a dovrà avere dall'Italia, cura dei nost r i freni. ' chi esamina 1e 
ne, che 'per ora sembra irremovibile, menh:e Volp~ in.siste per avere una nostre ruote; altri 'che ispezionano 
da parte . di Churchill nel non voler sollec1ta resb t uz1one. l attentamente la locomotiva che ci 
accettare le rate nella stessa misura Il vicolo cieco dei negoziati è rap-
che l'Italia paga a Washington. presentato proprio da questa contro- -

Churchill si trova in questo momen- ver sia: da una parte l'Inghilterra ammonta appena ad un sesto di quel
to a dover fronteggiare un deficit nel chiede delle forti annualità per poter lo francese, per cui l'Italia non do
bilancio inglese e a dover preparare rid~rre il peso :finanziario per i con- vrebbe pagare più di un sesto dell'an
le somme da ver sarsi all'America se- tribuer;'ti inglesi; dall'altra l'Italia, nualità accordata dall'inghilterra al-
condo gli impegni assunti dal suo Go- pretende la restituzione delle somme la Francia. . 
verno. Ad ogni modo se l'Italia non a garanzia per poter risanare i propri Churchill invece pretende di affer-
può dare di più in questo momento, cambi. mare che la potenzialità di pagamen-
Churchill pretenderebbe che le annua~ l Volpi ha fatto rilevare a Churchill to italiana è di un t erzo di quella 
lità venisSero rapidamente aumentate che il gettito delle imposte italiane francese. 
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nire cittadino Americano 
Il Foreign Language Information miglia - I figli del richiedente - I 

Service - che fu fondato dal Gover- figli che vivono negli Stati Uniti al 
no degli Stati Uniti durante la guer- tempo della naturalizzazione del ge
ra, e che continua la sua attività, fi- nitore - I figli che giungono negli.. 
nanziato da grandi organizzazioni ci- Stati Uniti dopo la naturalizzazione 
viche americane, da contribuzioni pri- del padre - Figli nati all'estero do
vute e dalle sottoscrizioni di editori po che i1 padre è naturalizzato - I 
di giornali stranieri - ha pubblicato figliastri d'un cittadino americano -
la nuova edizione riveduta, corretta La moglie del richiedente. 
e aumentata del suo lodatissimo op1,1- Capitolo v _ La cit tadinanza del-. 
scolo: "How to become citizen of the le donne _ Donna nubile _ Donna 
United States". Si può affermare - coniugata - Donne che spasarono 
a prescindere dal carattere semiuffi- un cittadino 0 il cui marito fu natu
ciale che ha - che si tratti dellà più ralizzato prima del 22 Settembr'e 1922 
completa ed accurata pubblicazione _ Procedura in virtù della quale u~a 
del genere. donna maritata ad uno straniero può 

L'opuscolo è di 44 pagine. Si apre ora acquistare la cittadinanza Proce
con una interessante prefazione e dura in virtù della quale una donna 
tratta i seguenti .argomenti: maritata ad un cit tadino americano 

Capitolo I _ Chi ha il diritto di può ora ottenere la cittadinanza. 
chiedere la P rima Carta _ Come bi- Quando una donna americana può 
sogna fare la dichiarazione d'inten
zione - Dove bisogna fare tale di
chiarazione - Che cosa è la dichiara-
zione d'intenzione - La prima carta 
per gli stranieri che giunsero in A
merica prima del 3 Giugno 1921 -
Prima carta per coloro che giunsero 
dopo il 3 Giugno 1921 - Costo della 
dichiarazione d'intenzione - La di-
chiarazione d'intenzione e il periodo 
elettorale - E strema ~ura nel rinun-
ziare ad un'altra cittadinanza - Al-
tri errori da evitarsi - Quando una 
dichiarazione d'intenzione (Prima 
Carta) si perde o viene distrutta -
La prima carta non da' la cittadinan-
za americana. 

Capitolo II - La domanda di Na
turalizzazione - Come si riempie il 
modulo della domanda - Quando bi
sogna riempire la domanda - Chi 
può riempire la domanda - Come bi
sogna riempire la domanda: - Il cer
tificato d'arrivo - Quando può esse
re ottenuto il certificato di arrivo -

riacquistare la cittadinanza. 

Capitolo VI - Procedura per le 
classi speciali di cittadinanza - Ma
rinai e soldati in servizio attivo negli 
Stati Uniti - Stranieri il cui arrivo 
negli Stati Uniti non può essere ve
rificato -, Stranieri le cui famiglie 
vivono all'estero - Stranieri che 
chiesero l'esenzione dal servizio mili
tare negli Stati Uniti - La vedova e 
i minori d'uno che aveva la prima 
carta prima di morire - Procedura 
speciale per i colonizzatori - Stra
nieri ineleggibili alla cittadinanza. 

Capitolo VII - La perdita della 
cittadinanza - La cancellazione del 
Certificato di Naturalizzazione - La 
cancellazione per espatl·io. 

Capitolo VIII- Note varie~ Do
cumenti dispersi - Cambiamento di 
nomi - Tasse di N aturalizzazione - · 
Elenco degìi uffici di Naturaliz~-
zione. 

Appendice - Certamente una se
rie di domande e risposte per prepa-

L'esame preliminare - Che cosa un rarsi ai vari esami. 
richiedente deve conoscere - Il ca- Segue l'indice. 
rattere morale del richiedente - Chi 
P\lÒ essere testimone - Quando oc
corrono più di due testimoni - La 
ragione della presentazione dei testi
moni - Altri punti che devono esse
re investigati in un esame prelimina
re - La residenza continuata del ri
chiedente - La procedura da segui
re dopo aver superato l'esame preli
minare - Costo della domanda - La 
procedura dopo un esame prelimina
re non riuscito. 

Capitolo III - L'esame finale -
L'affissione della petizione di N atu
ralizzazione - La presentazione e 
l'esame in Corte - L'ammissione al
la cittadinanza - Casi in cui la do
manda è respinta - I testimoni al
l'esame finale. 

L'opuscqlo - che è un completo e 
preciso "Vade Mecum" per coloro che 
vogliono· divenire Cittadini America
ni - si vende al prezzo di 10 cents: 
le sole spese occorse per la stampa 
dell'interessante volumetto. 

L'opuscolo è protetto dalla legge 
sui diritti d'autore e ne è vietata la 
pubblicazione anche d'una sola parte. 
Organizzazioni che si occupano della 
cittadinanza, società, loggie e privati 
possono attenerlo rimettendo l'impor
to al Foreign Language Information 
Service - 222 Fourth Avenue, New 
York, N . Y. 

Tutti coloro che desiderano infor
mazioni riguardanti la Naturalizza
zione o l'immigrazione interamente 
grat uite - possono rivolgersi all'Ita-

Capitolo IV - Gli effetti della Na- lian Bureua - del sum.menzionato 
turalizzazione d'un uomo sulla sua fa- indirizzo. 

Il Governatore Moore con
tro la legge proibizionista 

Trenton, N. J. - Il Governatore esor ta tutti i Governatori di umt'Sl 
A. Harry Moore, nel suo d,iscorso ina- ' nello sfor:to di fermare questa marea, 
ugurale alla Legislatura, ha denun
ziato l'interferenza del Governo Fe
derale sui diritti degli Stati, come di
mostrata dall'emendamento proibizio
nista, ed ha proposto un piano per 
cui, - egli ha detto- il New Jersey, 
New York e la Pennsylvania possono 
rompere il trust dell'antrancite. 

Egli ha ràccomandato una Commis
sione tristatale con l'autorità dì con
dannare il sistema di appròpriazione 
delle terre dell'an tracite e la costru
zione di una ferrovia dai campi mine
rarii agli approdi marini. 

Il Governo statale è diventato ap
pena un guscio, il nuovo esecutivo ha 
detto. A mezzo della legge asciutta, 
W ashington regola e si arbitra di re
golare una innocente condotta socia
le. La Corte Federale passa al di so
pra delle Corti Statali, fissando i 
prezzi delle corse sui carri elettrici, 
le rate sulle acque ed i prezzi delle al
tre necessità pubbliche. Il 

1 
Governo 

Federale, egli ha arrgiunto, tenta di 
controllare l'educazione. Avendo ten
tato di regolare con il diciottesimo e
mendamento le "gole" dei cittadini 
ora, col ventesimo regolerà anche la 
mente dei giovani. 

L'indissolubile unione di Stati indi
struttibili diventa rapidamente la in
dissolubile unione di Stati impotenti, 
ha detto il Governatore Moore. Egli 

che ci porta verso un Governo centra
lizzato. 

Moore ha raccomandato che la. Le
gislatura prepari una memoria per il 
Congresso perchè modifichi il Vol
stead act. Egli vuole anche che si re· 
spinga il rinforzo statale dal punto 
di vista che è contro lo spirito della. 
legge ame1·icana, la quale vuole che 
una per sona non sia punita due volte 
per una sola violazione. Il nuovo Go
vernatore ha fatto anche un accenno 
all' Anti-Saloon League, dichiarando
la nemica del Governo popolare. 

Il programma alla legislatura f u a
per to con una preghiera del Rev. 
Henry S. Nobile, pastore della Lafa
yette Reformed Church di Jersey 
City. 

Il giuramento di ufficio fu ammi
nistrato dal capo giudice William S. 
Gunmere della Corte Suprema, in se~ 
guito a che l'ex Governatore. Silzer 
porse al Governatore Moore il gran 
sigillo del New J ersey, mentre la ban
da suonava "Hail to the Chief". 

Una delle · figure più prominenti 
alla cerimonia inaugurale era quella 
di Frank Hague, sindaco di Jersey 
Cit y, e capo democrat ico dello Stato, 
col quale Moore è stato parecchi an
ni come membro della Jersey City 
Commission. Il sindaco Hague, che è 

(Continua in 2nd'a pagina) 
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La Brooks prende un altro 
ordine di 5 ntacchine 

nazionali. , 
La moglie di Frank Cattusso, tem- ) 

fracassando tutte le vetrine del fron- po addietro, abbandonò il tetto coniu
te, comunicando l'incendio all'intero gale, fuggendo con un altro uomo. Il t 
negozio, ed arrecando circa 2 mila Cattusso, Martedì la sera, non volen-1 

TELEPHONE 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

Quando voi Pensate Ai 
Fiori Rammentatevi di 
SCHWAN'S 

·58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
TELEPHONE 3768 Un altro ordine di 5 nuove macchi- dollari di danni, che però, saranno do, s'imbattè con la moglie fuggiasca 

ne, è stato assegnato a questa fatto- compensati da polize d'assicurazione. davanti alla casa di Sam Cupa. Tra f 
ria, dall'ufficio centrale dell'Ameri- Mr. McNulty è rimasto ferito, ma moglie e marito, si accese una quistio- 1 .... -----------------------------

37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 
Telephone 4828 

Subscription Rates: 
can Locomotive Company. Ciò è quel non gravemente. . , ne, che non si sa per qual ragione, ma 
che ha reso noto giorni fa il Generai --- che si sospetta che il marito cercasse 

One Year 
Six Months 

$1.50 Manager della locale B rooks Plant, Il Gran Ballo Mascherato di convincere la moglie di ritornare a 
$1.00 Mr. Harry Swoye. di domani sera lui ; ma essendosi essa, forse rifiuta-

--------------- Queste macchine, che dovranno es- ta, il marito pensò bene di guastargli 
JOSEPH B. ZA V ARELLA sere costruite tipo Mikado, grandissi- Domani sera, Domenica, 24 Genna- i connotati, e cosìcchè, messo mano al 

Editor and Business Manager me di formato, sono state ordinate io, dalle ore 7 p. m., sino alle 12, alla coltello, gli tagliò la faccia l'ipetuta-
dalla Western Pacific Railroad Co. Meister's Hall, in Main Street, sopra mente, facendola diventare una capo-

Saturday, January 23rd 1926 Ed anche da questo piccolo ordine, al Boston Store, avrà luogo un gran- ral sfregiata. 
· i nostr.i lavoratori, che traggoncl le dioso Ballo Mascherato, organizzato Alle grida imploranti aiuto 'che e-

"Entered as second-class matter 1 · d 11 B k Pl t t 1 d · ff ., 'l C oro nsorse a a roo s an , ro- da un Comitato del "Club Sociale I- manava a onna, SI a accJO 1 upa 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at ·1 d d' · lt · 11 t d 11 1 ·ta · vano 1 mo o 1 arrangiare a n po- taliano", e per tale ragione, è stato ne a por a e a sua aDI z10ne, ma 
Dunkirk, N. Y., under the act of hi · · d' 1 h 1· t ' 1 · 1 d' · It Il c gwrm 1 avoro, c e g 1 por era rivolto un invito alla intiera colonia a suo appanre, un co po 1 r1vo e a 
March 3, 1879." dentro pochi d~ll~ri per fa~·e front~ Italiana di Dunkirk e paesi vicini di ad _un ginocchio, lo fece cadere boe-

alle spese quot1d1ane, che mvece d~ prendervi parte. com a terra. . 
abbassarsi -:- data la scarsezz?'_ dei Il Comitato ha preparato un pro- Il Catiusso, che era fugg1to verso 

/Professi·onal Directory. tempi ~ si mnalzano sempre plU. l gramma assai attraentissimo, in mo- Buffalo, venne ~r::est~to ~opra ad un 
Pochi altri ordini, accompagneran- do h . , d d' t' d truck dalla poliZia d1 S1lver, Creek. c e VI sara a 1ver 1re un mon o. . 

no i nostri lavoratori ad avvicinarsi S , d t . ll " b Il Condotto nuovamente a Westef1eld, ara a o un premio a a p1u e a . ' . 
alla primavera, il tempo che esce la ma eh . f . .1 d It 1 l egh ha ammesso d1 aver accoltellato se nna emmm1 e e un a ro a - . . . 

T E L E p H 0 N E 2 1 5 8 cicoria, e non si soffre più la fame. ìa più br utta, più comica e più buffa la propna. moglie, ma nega rec1sa-

D J h L eh.}}• -<r-- maschera maschile. mente di aver ~parato a Cupa .. 
r. Osep . l l Il successone del Ballo Masche- D , E se lui non e stato, chi ha sparato a ciò si puo osservare che il diver-

l'ato alla Veneziana a Cupa? Questo e quanto la polizia 
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 

Il gran Ballo Mascherato alla Ve
neziana, avuto luogo alla Meister's 
Hall Sabato scorso la sera, riuscì un 
vero successone, pel gran numero di 
persone mascherate che vi presero 
parte. 

II primo premio, venne assegnato 
alla Signorina Grace Yerico, mentre 

Scientifico Chiro,Practico il secondo alla Signorina Nellie Doi-
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina no, che fa commissione dei giudici ri-

Therapeutico 
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. ~:~;:~~va le migliori maschere della 

W oolworth Building 
Ore d'ufficio: dalle lO alle 12 A. M. Il ricavato netto, dopo pagate le 

2-5 e 7-8 P . M. spese, verrà mandato agli orfani di 
AAltre ore per appuntamento ec- guerra nella città di Treviso (Italia). 

cettuato la Domenica. Il Comitato organizzatore di questa 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

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

brillante serata di divertimento, che 
era composto della signora Mary Mu
ley, Signora Antonietta Biscaro, Si
gnora Flora Nascinben, Signora Eli
sabetta Zampedro, Signora Teresa 
Biscaro, Signorina Anna Biscaro e 
Signorina Anna Speziale, ringrazia 
tutti coloro, che con la loro presenza, 

timento sarà molto soddisfacente, se 
di Westfield ancora non può arrivasi pensa che si paga solamente 35 sol-

di d'entrata per ogni persona. 
Anche coloro che non amano ma-

re a scoprire. 
-o--

PICCOLA POSTA scherarsi, potranno prendere parte a 
detto divertimento. 

Rich1nond Hill, N. Y. - D. Filippone 
I connazionali, dovrebbero accorre-

- Abbiamo ricevuto l'importo del 
re numerosi. 

--o--
L'imponente funerale alla salma l 

della signom Siragusa 

Sabato scorso la mattina, ebbero 

vostro abbona.mento Grazie senti-
tissime assieme ai vostri fratelli. 
I vostri saluti, saranno distribuiti 
a tutto l'esercito di amici che con-
tate in Dunkirk e vicinanze. 

luogo i funerali della defunta signo-
ra J osephine Siragusa di Fredonia, Il 
che riuscirono veramente imponenti 

Governatore Moore contro 
la legge proibizionista .,.___ 

per il gran numero di persone che vi 
prese parte, molte delìe quali, venu- ( Continuaz. della 111·ima ragina) 

te dalle diverse città circonvicine. stato il principale responsabile dell'e-
Nella Chiesa Italiana di S. Antho- lezione del Gov. M:oore, capitanava la 

ny, si ebbe una bella messa di requie, delegazione della Contea dell'Hudson 
e dopo, accompagnata da una lunga nella parata, avuta luogo in seguito 
sfilata di automobili, venne portata al giuramento. Egli fu applaudito 
nel Cimitero deìla Panocchia ove ne calorosamente durante la marcia. 

~--------------------------. [ ~--------------··------------~ 

LEVY'S 
fornitod dei migliod 

abiti per più 

di 60 anni. 

330 Centml A venue 
Dunkirl{, N. Y. 

·----------------------~ 

NOI VENDIAMO 
The Anterican Furnace 

Tutte di Cast Iron-Molti anni 
di Se1·vizio Grate Larga-Ab
bondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
p1:ezzi. 

William Schultz 
Tetti, Canali e Riparazioni 

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

@.!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

: Telefonate: 2398 --
PER 

CARBONE COKE GRANDEZZA DI CASTAGNA 
CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO 

CARBONE SEMI-ANTHRACITE 
CARBONE CANNEL 
CARBONE TENERO 

CARBONE DOMESTICO GRANDEZZA DI UN UOVO 

Dunkirk Builders' Supply Corp'n _ 
FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES 

221-223 Eagle St. Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 
.. Noi diamo un eccellente servizio 

UTIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII!IIIIUIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfJlr. 

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. 

Abbonatevi e fate abbona1·e i 
vostri amici a "Il Risveglio" 

$1.50 alJ'anno ... '-----..,.....---,,----,;----. 
10 Giorni di Vendita 

TELEPHONE 806-F-4 
vollero concorrere al gran successo 
della se1·ata. 

avvenne il seppellimento. ' l Tutte le ventuno contee del New 
Ancora una volta, alla famiglia ad- Jersey furono rappresentate da una 

dolorata, inviamo le nostre sentite o più delegazioni. Le strade erano ,,·---------------~· 
condoglianze. l stipate di visitatori, dalla State Hou- 1 

La nostra vendita di 10 giorni, 
è cominciata Giovedì 21 Gennaio, 
con una grande riduzione su 
tutte le mercanzie esistenti nel 
nostro negozio, e speciaìmente 
sul nostro intiero stock di bian
cheria, calze, gonne di fiannel
ette, Pajamas, camicie da notte, 
bloomers, camicie, guanti di lana 
e di altre stoffe, bath robes, 
vesti, zinali, Articoli per bam
bini come coppoline, Maglio 
sweater sets, gambalini, Gacche 
del Dr. Denton, scarpine di lana, 
articoli di gioielleria, ecc. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

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

. 

J O HN W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

. 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Gli amici che quì sotto elenchiamo, 
sono agenti autorizzati a collettare i 
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Ri
sveglio", e nello stesso tempo, ad in
gaggiare avvisi da inserirsi nel gior
nale stesso. 

Tutte quelle cortesie che gli saran
no usate, per facilitargli il lavoro, sa
ranno da noi apprezzatissime. 

Domenick Presutti, per Dunkirk e 
Fredonia. 

Joseph Caruso, Buffalo, N. Y. 

Dieci Dollari di Regalo 

Il 22 dello scorso Novembre, neDe 
vicinanze di Westfield, si smarrì una 
cagna da caccia, a lta 15 inchs, di co
lore nero, bianco e giallognola. Chi la 
riconsegnerà a M:r. L. Sickelco, del 
No. 1095 Beagle St., Dunkirk, riceve
rà $ 10 di regalo. - J an. 23 & 30 

SI CERCA certo Cammerata, che 
prima risiedeva al No. 616 Biddle St., 
St. Louis Mo. Chi sapesse dove tro
vasi, è pregato di notificarlo al To
wanda W ater W orks, in Towanda, 
Bradford County, Pa. E ' cercato per 
la fabbricazione di mattonelle di ce-
mento, essendo egli un esperto. 

--o--
Ditta locale che ottiene il 
Charter d'lncorpomzione -

--<>- se sino alla Pennsylvania Station. 

Altre bravure d'Italiani nella 
vicina Westfield, N. Y. · Telephone 650-J --- l "Dite questo con i fiori" 

. Martedì scorso la sera, a West- SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
f1eld, N. Y., avvenne un altro fattac- Noi facciamo delivery 'Ilei paesi vic:ini. 

Vendita Finale 
in 

Cappotti per o 
OTTIMO MATERIAL~ 

COLORI e STILE 

- • • 
1n1 

. 95 

Speciale 
GRANDE PARTITA DI ABITI PER UOMINI 

Valore più di $25.00 ....................................... .. $10.00 

. 

vendiamo a prezzi regol-

ari, e perciò vi invitiamo 

visitarci per convincervi 

che ciò che diciamo, ris-

per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURN ITURE 

lntbals3;matrice Diplontata 

Fredonia, N. Y. 
Jacka & O'Leary 
19 E. Third Dunkirlr, N. Y. 

PROPRIETA' DA VENDERE 
8 stanze di casa bagno e 5 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 

soli $4000-00. . 
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo $5500. 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00. 
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla città a buon 

mercato. 
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla città $2500.00. 
50 acres di frutteto vinio a Fredonia, con 9 stanze di casa e barna, 

si cede a buon meet·cato a chi l'acquista subito. 
165 acres di ton·eno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc., $9,'000.00 . 
40 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede per tutta lafarma. 

ARISMAN & PRIVATEER 
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IL RISVEG LIO 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
---·--

La bellezza della donna 

E' bella forse un; donna quando 
è dichiarata tale da un uomo che non 
sia suo marito? 

Se l'uomo è scapolo allora si può 
credere al ;;uo giudizio: se invece è 
sposato si può esser sicuri che egli 
s'inganna, perchè un marito è troppo 
pronto a trovar beila ogni donna che 
non sia sua moglie. 

E' forse bella la donna che venga 
riconosciuta tale da un uomo che l'a
ma? 

No: perchè l'amore rende sempre 
ciechi. Ed un cieco non potrà mai 
dare un giudizio attendibile sulle par
ticolarità di una cosa che non può 
vedere. 

Sogno cu?-iosol 

Una vecchia zitellona, provvista ùi 
quarantasette primavere e di un nu
mero uguale di rughe che mettono in 
evidenza la sua tinta verdastra, i suoi 
occhi storti e la sua bazza enorme, 
non ha rinunziato aìla speranza di 
trovar marito. 

Ella fa la sdolcinata e la graziosa 
coi giovinotti di sua conoscenza. 

Un giorno si trovava a tavola in 
casa d'amici, vicino ad un vecchio 
celibe. 

- Figuratevi - gli disse - sta
notte ho sognato che ci sposavamo voi 
ed io. Io uscivo a braccetto a voi e 
partivamo per il nostro viaggio di 
nozze. 

- .Tutti e due? 
- Sì. E' curioso, non è vero? E a 

voi è già successo di fare un sogno 
simile? 

L A me? No! Io non ho mai de
gli incubi. 

Per finire ... ! 

- Che hai fatto alla faccia che la 
tieni fasciata? 

- Mia mog;lie m'ha tirato un pò 
d'acqua addosso. 

- Non sapevo che l'acqua lascias
se il segno. 

- E' ve1·o, ma non quando arriva 
dentro un bicchiere! 

In Tribunale 

Il presidente: -· Signora, voi siete 
incolpata di aver rotto i}. vostro pa
rapi9ggia sulla testa del vostro ma
rito! 

L'imputata: - Ma vi giuro signor 
presidente che non avevo affatto l'in
t enzione di rompere il mio parapiog
gia. 

THE 

Signorina che si uccide in un 
ufficio con una rivoltellata 

Rorna - Da vario tempo era im
piegata in uno stabilimento in Via 
Principe Umberto la signorina Mar
gherita Righetti, di anni 24, nata a 
Firenze e figliuola del Dott. Romolo 
Righetti, medico primario al Manico
mio provinciale. Graziosa, elegante, 
simpatica, ella godeva delle simpatie 
dei colleghi e dei superiori, cui non 
aveva mai dato motivo a lagnanze. 

Ieri sera, alle 21, la Righetti si tro
vava ancora nell'ufficio. Appariva 
pallida e abbattuta ed a coloro che le 
domandavano cosa mai avesse, ri
spondeva a monosillabi. 

Acl un tratto, mentre la giovane e
ra rimasta sola per un momento nella 
stanza, una secca denotazione ha e
cheggiat~ sinistramente, facendo ac
correre allarmatissimi gli ·altri impie
gati. Un orrendo spettacolo si è pre
sentato alla loro vista: con la fronte 
insanguinata la poveretta giaceva ri
versa sul pavimento, stringendo nel 
pugno destro una rivoltella. Imme
Jiatamente ella è stata sollevata, a
dagiata su una automobile e traspor
tata all'Ospedale di San Giovanni. 
Ma in quella sala di pronto soccorso 
i sanitari, altro non hanno potuto fa
re, che constatare l'avvenuta morte. 

La polizia ha tosto iniziato indagi~ 
ni sul suicidio, ma sinora non se ne 
sono scoperte le cause. 

---o-

Seduce una ragazza e uccide 
il fratello a 1·ivoltellate 

Dalle indagini fatte si è assodato 
che l'autore del duplice delitto è il 
contadino Enrico Mollo. Questi ave· 
va corteggiato una sorella del Buon· 
rettore a nome Maria, ed era riuscito 
a sedurla. 

I parenti erano intervenuti per ot
tenere che il Mollo riparasse col ma
trimonio, al male fatto, ma il conta
dino si era mostrato riluttante; di 
quì la ragione della tragica rissa. --Condannati per devastazione 

di una pasticcieria 

Firenze - Innanzi al nostro Tri
bunale . sono comparsi certi Andrea 
Lavacchini, di anni 53, Aldo Santoni, 
di anni 21 e Guido Magheri, di anni 
18, tutti e tre imputati di correità 
nella devastazione della pasticceria 
Chiappella, avvenuta la sera del 3 
Ottobre e che produsse danni per cir
ca 70 mila lire. 

Secondo l'accusa durante la deva
stazione sarebbero sparite alcune bot
tiglie di liquori, una scatola di ciocco
lata e 300 lire. 

T E 
"Dunkirk's.Best and Western New York's Greatest Department Store" 

CENTRAL A VENUE DUNKIRK, N. Y. 

t toc 
Abiti 

-di
di $21.50 
Ora 

• 
Ecco la vostra buona opportunità di comperare un 

bel vestito che fino ad ieri venivano venduti a prezzi 
che raggiungevano sino a $35.00, mentre 
ora sono stati ridotti al minimo prezzo di 

La nostra Vendita che teniamo nel nost ro Negozio 

due sole volte all'anno è cominciata Giovedì 

PREZZO SPECIALE SU CALZE 

di Ottima Quallta' 

;IIIIIII:::III~=~::I~I\I~=IIII§I!~I~Hx:l§llll~l:::~::ll\l:ll;l~llllllllli 
Connazionali ! ji\1• 

Q l "Att N t .1 , . UOMINI DEBOLI - ESAURITI - IMPRESSIONABILI 
ua unque o o ~r1 e Vl VIRILITA' - GIOVENTU' - FORZA 

pc,>ssa occorrere. recatevi all'uf-
ficio de "Il Risveglio" é sarete N' E 'W 'V l G O R. 
serviti con la massima esattez-
za e scrupolosità. · 

DA JAMESTOWN, N. Y. 

Le solite dicerie coloniali 

Corre voce nella nostra colonia, che 
il sig. Giuseppe Dominici, agente di 
questo giornaìe, che tra non molto 
partirà alla volta d'Italia. 

Dobbiamo però smentire questa di
ceria di una sua partenza, perchè a
vendo domandato a lui, se ciò era ve
ro, egli ci ha detto che chi ha inven
tato una simile storia, non aveva a 
che pensare. Perciò è falso, assoluta
mente falso. 

Dunque, rallegriamoci a mici, per
chè il s ig. Dominici non è vero che ci 
lascierà, per tornare in Italia. Egli 
rimarrà tra noi, e continuerà a dif
fondere con maggiore attività "Il Ri
sveglio" tra questa nostra laboriosa 
ed industriosa colonia Italiana. 

Vice Corrispondente ---La signora J ennie Gugino 
ha fatto ritorno a casa 

Potete riacquistare in pochissiJDO tempo con le piilole che 
guariscono l'impot :nza, senza pel'icolo di conseguenze. 

RISULTATO GARANTITO 
Una scatola di 25 pillole $1. 00 - Sei scatole, cura compl ta $5.00 

Franco di porto a destinazione- Opuscolo e schiarimenti gratis ~ 
Mandare checks o Money alla 

F L O R E N C E S P E C I A L T Y C O M P ... A. .. N Y. 
230 LAFAYETTE STREET NEW YORK, N. Y. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'~UN BUON UOMO DOVREBBE 
GODERSI UN BUON TERMINE 

DELLA SUA PROPRIA ESISTENZA" 
Qualsiasi uomo per godersi un pò di gioia 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 1ma spesa minima. 

Venite dentro a vedere voi stessi come è facile a poter ottenere 
un automobile da noi. 

Aperto tutte lo sere. 

Pagamenti a rate se lo desiderate. 

Dunkirk and Fredonia 
Usèd Car Exchange 

Telephone 24 75 

214 CENTRAL A VENUE, t DUNKIRK, N. Y. 
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