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E' l'argomento del giorno e di Qgni Quì s1 e distrutto completamente 

giorno. Se ne parla sempre e dovun- tra essi il sentimento di disciplina, e
que. Parlano centinaia di oratori, ma lemento massimo nella educazione 
ognuno contraddice il precedente e morale e fisica della gioventù. 
viene fuori con una nuGva teoria per Comprendiamo che nei tempi pre
poortar su bene i figliuoli che gli al- senti l'antica patria p otestà sarebbe 
tri fanno. . un contro senso, ma non si fa un 
~centemente un predicatore New- buon regalo ai giovani quando si pre

yorkese bandì che le deficienze delle dica loro il sermone della illimitata 
nuove generazioni non devono attri- indipendenza personale, del diritto di 
buirsi ai giovani stessi, ma agli a-J fare secondo la propria volontà, l'in
dulti. ' vito di disubbidire quando il proprio 

Un magistrato della California, as- interesse lo consigìi, quantunque l'ub
serì che il principale fattore dell'on- bidienza sia la prima scuola dell'uo
da criminale tra i giovanetti debba mo futuro. 
cercarsi nella presente famiglia ame- L'uomo nasce con istinti buoni e 
ricana. .I genitori che vestono inde- cattivi, anzi, più cattivi che buoni, 

· centemente, egli disse, fumano e be- perchè la parte animale, nella prima 
vono, sono i ve:ri responsabili delfa l fase della vita, predomina lampante 
tendenza giovanile al cri~in~, perc~è se no~ si .raffrena coil la ~orza della 
non danno il buon esempiO _al loro f1- volonta, dll'etta alla educaziOne. Ora, 
gliuoli. · educazione, vincoli familiari, doveri 

A parer nostro tutti considerano il di civiltà sono nomi astratti che signi
problema da un sol punto di vista in- fican'o disciplina, sacrifizio, rinunzia 
dividuale e nessuno nella sua inte- parziale dell'IO pel bene di tutti. 
1·ezza. I ragazzi 'debbono fare i ragazzi e 

Le parole, ad esempio, del magi- non scimiottare i grandi. 
strato sopradetto, possono aver peso Quando il tempo sarà giunto l 'uo
per · alcune famiglie americane, ma mo si affermel'à in tutta la sua mae
ne hanno uno limitatissimo per le no- stà, ma da fanciullo si deve avvezza
stre famiglie. re ad ubbidire per poter poi coman-

Non vi sono, crediamo, genitori che dare. Quì, invece, alla autol'ità pa
s( sacrificano tanto pei figli quanto terna si è sostituita la Corte Giovani
i genitori italiani. Tra noi i deplore- le, la quale fa .un mondo di bene, ma 
voli casi di negligenza nell'allevamen- on potrà mai operare come e quanto 
to della prole, sono rarissimi, e della la potestà paterna può fare. 
indecenza delle mamme non si può Nelle nostre scuole poi, non si in
neppure parlare. Come va dunque culca affatto il rispetto pei vecchi e 
che anche fra i nostri giovarli la cri- per gl'infelici.. Innumerevoli volte 
minalità esiste ed aumenta? quì si assiste all'indecoroso spettaco-

V'è dunque qualche altra causa, più lo di un vecchio o di uno sciancato 
generale, oltre l'ambito familiare. fatto ludibrio e so.ggetto ad insulti da 

Il nocciolo della questione, soeondo una turba di monel.li. Un filosofo 
noi, sta nella errata concezione che si greco disse una volta: "molti preten
ha, ·in questo paese, della vita e della dono di conoscere la virtù, ma solo 
condizione dei giovani. chi rispetta i maggiori sa prat icarla". 

La vita ·di Sacco e Vanzetti ,. 
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( ___ "A_ll's _Righ_t W_ith_th_e w_oi-ld_" ~l In tema di eittadinanza 

I problemi vitali deD'industria 

E' passato inosservato un fatto di La sentenza della .Corte Federale 
cronaca - rilevato solo da qualche di Detroit è giustissima; il giuochet
giornale - il quale è della massima to de!la doppiacittadinanza era dura
importanza, specialmente in questo to a lungo a tutto vantaggio di chi 
momento in cui si acuisce la lotta tra aveva bisogno del voto italiano per le 
fascisti ed antifascisti e gli emissari sue ambizioni personali e per chi tra
ufficiali ed ufficiosi di Benito fanno vava comoda ed utile per i suoi affa
le spie per ottenere la deportazione ri l'etichetta della cittadinanza. Ora 
dei fuorusciti e degli avversari del re- la sentenza d'una Corte Ame1·icana 
gime non completamente in regola viene a dire basta e stabilisce un prec 
con l'ortodossia dell.e Leggi di immi- cedente giuridico di importanza gran
gl'azione. dissima nel momento politico che noi 

E' noto che tutto.. il patriolume emi- attraversiamo. 
grato, grosso e piecino per interessi Può un cittadino americano per na
bottegai quì, per fini politici o per al- scita ò per naturalizzazione fare pro
tre ragioni, sempre egoistiche - con- paganda per . mezzo della parola o de
senziente il governo' italiano- un bel gli scr itti in favore di un governo 
giorno si fece . propaga,ndista della ne- straniero e della sua politica senza 
cessità e del dovere che gli italiani tradire lo spirito e la lettera della 
diventassero cittadini americani. cittadinanza americana? Può un cit-

P ur troppo l'italiano nel passato si tadino naturalizzato, il quale ha -ri
mostrò sempre o refrattario o indif- nunziato con giut·amento ad ogni al
ferente a prendere la cittadinanza a- leanza con qualsiasi governo stranie
mericana; ma politicanti e giornalisti xo e particolarmente con quello del 
gli prospettarono tutti i .vantaggi di suo paese di origine, fare propagan
.un tale atto; non ultimi quello di po- da in favo.1·e di tale governo . senza 
tere liberamente àudare e venire ,dal- tradire lo spirito e la lettera del giu
l'ltalia e qu.ello di potere garantire ramento stesso? P uò il Governo Ame-

Parlando del nostro cibo giornalie- , le ferr,ovie debbono essere pronte - gl'interessi dl!gli italia.ni con la poten- , ricano, tanto vigile per la propagan
ro, si· nomina subito il pane. Questo debbono prevenire queste domande - te arma del voto. Nel fare la propa- da dei radicali, tolleTare la propa
soggetto del pane è da solo abbastan-1 ed esser atte a fornire i vagorii e le ganda si ebbe anche cura di insinua.- ganda di suoi cittadini cl1e sostengo
za vasto da rappresentare qualche locomotive quando questo grano vie- re Joiolescamente che alla fin dei con- no e propugnano ideali politici di un 
cosa più di un simbolo. Ognuno usa ne richiesto. , ti il 'prendere la cittadinanza si ridu- governo straniero cor:ttrari a i più e
il pane. Chiunque usa il fior di fari - E prevenire ed esser pronti a que- ceva ad u_na formalità vantaggiosa lementari principii di democrazia a-
na in qualche forma. Ciònontstante ste richieste, è il secondo grande pas- che lasciava tutti .italiani qu.anto pri- mericana? ' 
pochissimi di noi hanno veduto da vi- so. Si può, dire che per tre o quattro ma e più di prima, . ma p iù forti di Ecco domande precise che non pos-
cino le gran~i estensioni di terren_o 1

1 
settimane nel Kans~_s c'è il. movimen- prima. sono, nè debbono sfuggire al Governo 

che sono colt1vate a grano per form- to del grano. Ora, 1 vago m del . Kan- L'apatia fu superata e su una base Americano. 
re il pane a lla nazione. E un limita- sas si trovano in viaggio attraverso di malafede r/ei propag;:tndisti e d! in- Che ci siano- degli italiani disgra
tissimo numero di noi coriosce lo stra- j la nazione; qualche volta a mille e cosciente adesione nelle masse, una zia ti i quali ti' adiscono i loro conna
ordinario lavoro che dev'essere com- due mila miglia di distanza dai loro larghissima p.er.c.entuaJe di italiani zionali affaticaritlosi ad esaltare il re
piuto per trasportare il grano dai depositi. Il grande lavoro è di mani- corse agli · uffici 'di naturalizzazione, gime liberticida che impera in Italia, 
grandi magazzini, dove è in deposito, polare le 'cose in modo che i vagoni i più convinti di avere acquistato un va _bene. Ognuno è padronissimo di 
ai mulini dove viene macinato e ri- appartenenti alle ferrovie del Kansas diritto quì senrza nulla avere perduto scegliere il livello morale che più gli 
dotto in farina per poi fare il pane. siano fatti rientrare in numero sufc nè moralmente, nè politieameute nei fa comodo; ma debbono avere il co-

Il lavoro del raccolto e del traspor- :(iciente pe1· esser pronti a rispo11dere rapporti con la 'ter,ra d'origine. . raggio di dichiarar si italiani e di ri-
to del grano, r ichiede migliaia di va- alle domande di trasporto del grano. E la concezione delle folle ignoran- nunziare alla cittadinanza americana. 
goni e centinaia di locomotive. Lavo- Altro grande lavoro è dì trovarci ti non po.lleva essere ·diversa. I pa- I cittadini naturalizzati che con la 
ro che r icopre distanze di mille cin- pronti con centinaia di locomotive. triaiuoli come Barsotti, Barzini e tut- !ero propaganda sostengono un go
quecento e spesso due mila miglia. Non bisqgna perciò trascurare gli al- ti i eo-mmendatòri, i cavalieri, i ban- verno straniero ed agiscono in con
Un lavoro che allaccia il coltivatore, tri speditori che nel medesimo tempo, chie-ri ed i pezzi .grossi dell'affarismo tradizione con i principii americani, 
il fornaio e il consumatore insieme in nella stessa stagione del grano, han- coloniale non erano forse cittadini a - tradiscono gli Stati Uniti e se non 
un'azione cooperativa di servizio per no bisogno di spedire a ltre merci ed mericani ossequienti al .governo ita- hanno il coraggio di ritornare sui lo
J!intera nazione. anch'essi debbono essere soddisfatti. liano e servi devotissimi d i sua mae- ro passi, il Governo Americano ha il 

Gran parte di questo gigantesco la- Bisogna - insomma - preparl!re le stà? dovere di esaminare la loro posizione 
Se la pressione della opinione pub- cecità alla sedia elettrica. voro - rifomisce il ripostiglio del cose in modo che al momento della Creato il principio di diventare cit- e provvedere, se occorre, di ufficio ri-

blica non interviene per decidere le j Questo ultimo ricorso, alla Corte pane deila nazione - rimane ah'oscu- chiamata si possa rispondere senza 

1 

tadini sull'equivoco, da parte di chi donandoli a Mussolini ed alla Patria 
autorità · che ne hanno il potere, a fa- Suprema, presentato dalla difesa, per ro, non veduto e non notato. Esso è ritiudo. · . ·ne aveva interesse, l'equivoco si è per- mussoliniana alla quale hanno rinun-
re grazia della vita a Sacco e Vanzet- l'annullamento della condanna, e per principalmente un'assieme di prepa- Questo grande problema .non Sl pre: petuatQ ed esiste ancora oggi, anzi ziato cori giu~·amento. 
t i, queste due vittime del preconcetto ottenere l'ordine per un nuovo pro- 1·azione. Un gig·antesco lavoro di pre- senta ~gli . occh~ del pubbhco, b~nche specialmente oggi che gli onestissimi l Questi signori che fanno le spie 
di razza e delle settarie prevenzioni cesso, è stato anche rifiutato. . parazione che si potrebbe quasi parà- dalla rmsc1ta di esso, non solo d1pen- cittadini americani del prommentume contro gli anti-fascisti e che nell'om-
politich~, saranno presto assassinate Dunque, per queste povere vittime, l gonare a quello richiesto da un eser- de il no~tro .pane,.· rr:a gran parte del- di origine it~liana 1fan~o i . fascisti ~~l bra cercano di scavare trabocchetti 
dal boia. che hanno provato luminosamente ìa cito che si reca alla guerra. la nostra p1 ospenta. ono:re e gloria dellltaha di Mussolnu 1 ai fuorusciti debbono essere conside-

L'agonia dei due infelici dura fin lorQ innocenza, non vi è giustizia! Prendiamo il Kansas. Solo in que- I giornali parlano della prosperità, godençlo quì tutti i privilegi conferiti rati .emissari di un governo straniero 
dal 1921. Tutte le vie giudiziarie per Come si vede, li vogliono . morti, sto Stato, in un anno, i "farmaioli" citano il raccolto del grano. Così pu- ai cittadini degli Stati Uniti. e privati di una cittadinanza di cui 
salvarli da una condanna ~he _mentre l fulmina~i dalla .corrente elettrica per producono 85,000,000 di "bushels" di re fanno gli statisti dell'industria e Però è avvenuto un fatto che mentre sono indegni. Essi 0 tradirono l'lta
sopprime due vite in:q.ocent1, d1sonora mano di un bot a senza cuore, senza g.t·ano . . E questo raccolto non rappre- agricoitura quando si pronunciano in .deve· dare molto da pensare a tutti i lia quando la rinnegarono naturaliz
coloro che 'hanno emessa la sentenza, coscienza!!! senta solamente un anno di rifornì- proposito. I "farmaioli" investono il traditori . degli Stati Uniti, ai quali zandosi americani, 0 t radiscono gli 
sono state battute da un Comitato Che farà l'esercito dei lavoratori mento di pane per la nazione, ma un loro lavoro e denaro sul raccolto del hanno giurato fede, ci induce a fare Stati Uniti servendo agli interessi di 
zelante e vigile, affiancato dalla folla per evitare che questo orrendo mi- anno di capitale e lavoro investito da grano e naturalmente si aspettano dei delle . considerazioni. che potrebbero {rn governo straniero. 
che non .vuole e non ammette che i sfatto venga compiuto? questi "farmaioli" il cui danaro e la- risultati da esso. I negozianti - an- diminuire un poco la boria spavalda 
due innocenti varcano la soglia del Lavoratori, agitatevi! indite comi- voro dipende da esso. · ticipanclo il lavoro eli questi "farma- dei quattro don Chisciotte del- fasci- Noi abbiamo la nostr a concezione 

sulla cittadinanza che crediamo uti-patibolo. La presunzione e la convin- zi di protesta. Raccogliete fondi quan- Cosa ' avviene? Alcuni mesi prima i oli" - piazzano i loro. ordini con i smo coloniale, .che sotto Ja protezione 
lissima e che ·ci divide nettamente da zione dell'innocenza di Sacco e V an- to più è possibile, Il collegio della di- che il r accolto sia pronto per essere manifatturieri ed aspettano il raccol- della .bandiera stèllata, voi·rebbero fa-

d f qualsiasi legame politico con il paese zetti sono tali, che l'agitazione per la fesa, ha un altro barlume i speran- spedito, i raprn·esentanti delle ferro- to del grano. I banchieri anno prec re propagll,nda di mussolinianismo in 
d Il l d l di origine a l quale possiamo rimane-loro salvezza non è rimasta limitata za, ove già ha puntato !arma' e a vie si' recano sul Juog·o. Essi parlano stiti ed aspettano iJ. racco to e .gra- questo paese dove c~è ancora una par-

v · re leg·ati da ·ragioni sentimentali ed alle classi' lavoratrici; ma la . stessa difesa per salvare Sacco e anzettl coi "farmaioli" e le organizzazioni. no per essere pagati. Una intera na- venza di democrazia .ed un largo con-
ideali. Quale concezione ne hanno le borghesia si è interessata del caso ed dal salire ai patibolo. Siate solida li ' Stabiliscono il quantitativo del rac- zione progetta ed agisce, dà e chiede, senso popolare per le libertà Civili e 

l b te spie fasciste che vogliono fare i pa-ha portato il suo contributo materia- col Comitato della difesa, e a atta- colto, a quanti "bushels" e vagoni ca- produce e vende. E una gran par politiche. 

l 
l triotti con Mussolini e gli americani le e morale al movi_me. nto per strap- gl_ia, dopo tanto si. vinc~rà, e la via richi ]Jossa approssimativamente am- di tutto si progetta e calcola su r ac- Ecco il fatto : Un certo Michele Vi-

- 1 al çento per . cento nel paese dove la pare queste due v1ttlme dell'umana dt Sacco e Vanze.tti,_ sara sa va. montare. Calcolano le distanze del colt o del grano. !inetti, cittadino americano come mil-
tt. · maggior parte di loro vive e prospera 

Morti e feriti .. nella 
rivolta polacca 

VarsOIVia - Le perdite subite in potere fino alla convocazione dell'as
questi giorni dalle truppe governati- semblea nazionale che si adunerà pro
ve e dalle forze a l comando del mare- babilmente nella settimana ventura, 
·sciallo Pilsudski, il quale è divenutò per eleggere il nuovo Presidente della 
virtualmente arbitro della situazione Repubblica. 
in· Polonia, si fanno ascendere a 205 A capo del ministero trovasi Bar
morti, e più di 900 feriti. Oltre ai sol- te!, amico fidato di Pilsudski. Agli 
dati, si contano, tra le vittime, nume- Affari Esteri è stato chiamato Zale
rosi borghesi. ski, già Ambasciatore della Polonia 

Il Presidente della Repubblica ha a Roma. 
ricevuto il passaporto e dovrà ritirar- In un manifesto pubblicato ieri l'al
si in esilio nella residenza estiva di tro Bartel dichiarava: "Il mio Gover
Spala, dove la moglie ed i figli sono j no è stato chiamato ad appianare la 
ancora all'oscuro degli avvenimenti. situazione. Esso garantisce la sicu-

Il Primo Mi~istro e la maggioran- rezza ed invita i cittadini a rimanere 
za dei membri dèl Gabinetto sono in- calmi e a seguitare a lavorare. Il Go
ternati a Wilanow, sorvegliati dalle verno r ispetterà scrupolosamente la 
truppe di Pilsudski. · l Costituzione". · 

Gran parte dei feriti sono ricovera- Anche Rataj, che ha assunto prov-
ti . negli ospedali, ma il numero dei visoriamente la presidenza della Re
morti cresce di ora in ora. pubblica, ha emesso un proclama, in 

I borghesi rimasti vittime della lot- cui si dichiara convinto che la situa
ta, non parteciparono a l conflitto, ma zione verrà sistemata pacificamente. 
vennero feriti casualmente. Lo sciopero ferroviario è terminato 

Il Maresciallo Pilsudski ha scelto il sin dal momento in cui la rivolta ha 
GovernO! provvisorio che rimarrà al assunto una piega vittoriosa. 

trasporto da effettuarsi. Considera- E tutti questi p iani e proge l .- le ,altr~ per convenie'nza e non pe1" 
no la stagione ed · il clima. Un com,- con le loro vitali conseguenze alla convinzione, un bel giorno si recò in a spese dell'emigrato italiano? 

! pleto programma viene predisposto. : completa struttura d'affari dell'Ame- Italia col suo bravo passaporto ame- Questo dovrebbe essere accertato 
l rica _ tutti sono basati su una fer- rica·no. In Italia, considerandosi pun- ed occorrendo, questi italianissimi 

l 
Poi il secondo passo . . Ricordate. che bb . 

ma fiducia. Fiducia sul macchinario to stra:niero, 'nelle ultime elezioni si mussoliniani dovre ero essere rem-dopo avvenuto il racçolto del grano, - ~ 1 1 · h · d' 
che sarà pronto a prendere questo' reco' a votare. Venuto a conoscenza tegrati · ne la oro vece ia cttta manquesto viene dai farmaioli deposto in 
r accolto quando richiesto, continuan- del fatt o 1·1 Console. Americano, ne in- za, e se del caso rimandar li ad ado-l grandiosi magazzini dove vi r imane . 

l do a trasportarlo, in qualsiasi condi- formo' 1·1 Governo che alla sua volta r are il Duce come stranieri politica-f intanto che verrà richiesto e spedito; ' h 
zione atmosferica, a migliaia di "bue 1·nvestì dell'esame del caso la Corte 1 mente indesiderabili in un paese c e poichè tutto questo grano non viene d Il L'h , 11 d 

h shels" 0 in centinaia di migliaia, o in Federale dt' Detroit, Mich., r esidenza ancora ere e ne a 1 erta e ne a espedito in una soìa volta, dato c e 
rappresenterebbe un'ondata gigante- milioni - fintanto che il completo la- abituale del Vilinetti. La Corte di De- mocrazia. 

vo:r.o sia ultimà.to. trot't revoco' la citta. dinàÌtza con la se- Il caso è interessante e potrebbe sca , ma viene spedito su domanda , a · t' 
· M Gab··;el Heattm· guente mott'vaz1·one: essere oggetto di nuovi orientamen 1 secondo dei bi sogni e dei prezz1. a •' . 

" Quando un cittadino è naturaliz- per l 'avvenire. Per oggi lo additiamo 

Inondazioni nell'Italia settentrionale 

L'Adige ed il P o straripano ed escono dai loro argini 

zat~ in questa nazione e ottiene il pas- alla considerazione del pubblico, do
saporto e ritorna per una breve visi- mani - nell'acuirsi della lotta con 
ta n ella terra d'origine, non può vo- questi perturbatori degli ideali ame
tare, perchè votando esegue un obbli- ricani - potremmo fame argomento 
go verso il governo straniero, obbli- di una campagna tra le masse e negli 
go al quale egli rinunziò quanto pre- ambienti parlamentari, forse non d~l 
stò il giuramento di cittadinanza a- tutto inutile ed infruttifero. 
mericano". Cittadino 

Roma .- Una ·vasta sezione dell 'I- l scista, il. quale è an.negato. m~ntre 
talia settentrionale è stata inonc~ata J tenta;a d1 penetrare m un lmplanto clone che ha causato gravissimi dàn
da lle acque in conseguenza delle pwg-

1 
elettl'lco. . . . . ni. Telegrammi di Vicenza assicura-

gie torrenziaii che sono cadute duran- Le comumcazwm telefomche e tele- no che il livello del Po in 24 ore si è 

I particola1·i dei danni non possono 
ancora darsi perchè le comunicazioni 
sono state completamente interrotte. 
Squadre di soldati e di' militi sono 
state distaccate immediatamente ed 
inviate verso le zone del disastro. 

t e la notte. grafiche sono state interrotte. A Bre- elevatq di circa sei . metri. L'Adige ha 

Il Governo non ha ancora emanat6 

Una pal'te della città eli Vicenzà è scia è venuta a mancare l'energia e- superato il livello massimo di circa 
stata completa mente inondat·a. Mol- lettrica perchè la centrale è stata in- tre metri. · Le case sono state invase 
te case sono state trasportate dalla vasa dalle acque. I più gravi danni dalle acque fino all'altezza del secon
piena in seguito allo staripamento del si sono verificati Rel nord, ma anche do piano. 
p 0 e dell'Adige. Roma è stata visitata dall'inonda- Tutti g li altri affluenti del Po h an- comunicazioni ufficiali sul disastro, 

Da Bergamo viene segnalato un zione. . l no rotto gli argini ed hanno eausat0 ma si ritiene che i danni ascendono 
morto. Pare si tratti di un milite f a- Da Palermo viene segnalato un Cl- gravi danni. a diversi milioni d i lire. 
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RISVEGLI=O============r====================================== . l venga mant:nuta a puntino, e che do-l 

IL 

"IL RISVEGLIO" Attraverso Alla Colonia .- potutto, faccia rimanere contenti an- _ Quando voi Pensate Ai . 
che i ta'xpayers, che lo dovrebbero Fiori Rammentatevi di 

TELEPHONE 5430 

l Fl ORI Independent 

Italian Weekly Newspaper 

P ublished by 

. La Brooks Plant riceve una 
· buona quantità di lavori 

il District Attorney Woodin ed il Giu
dice della Corte Municipale Anthony 
J ohnson, hanno pensato di proscio
gliere tutti gli imputati dall'accusa, 
facendogli però, pagare una mu1ta 
ciascuno, che ha portato un cer to 
profitto alla cassa cittadina. 

più di tutti. J S C H W A N , S . l 
--o--- 1 58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Pasquale Lupone reso padre di l TELEPHONE 3768 
una bambina mentre trovasi l ·\ 

per Sposalizi, Battesimi ed altre 
· occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE. Fiorista . 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

E' stato annunziato recentemente, 
dagli ,ufficiali della loc~le Brooks 
Plant dell'American Locomotive Co., 
che sono stati ricevuti una grande 
quantità di ordini, che .darà lavoro ai 
nostri operai, per un tempo di una 

all'ospedale di Buffalo _·-:_-:_-:_-:_~~-:_-:_-:_-:_-==-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_:~....:.· ~· :::::::~~::::~::::::::~ 

Per un forte dolore all'orecchio, che l ")} Risveglio" Ads Pay Telephone 4828 

Subscription Rates: 
One Year 
Six Months 

$1.50 
$1.00 

~ 

La morte di Antonio· Panepinto 
di Fredonia 

Io tormentava terribilmente, il nostro ~;[c;]~~~Jmffi~~ill&~Ni@:~;ii;]~;g~Jmffi~~rum~Ni@~~iiirui~ 
amico Sig. Pasquale Lupone, dovette _E; 

portarsi a Buffalo, dove, al Generai 
Hospital, subiva una operazione. 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
• Editor and Business Manager 

Saturday, May 22nd 1926 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30 1921 at the postoffice at 
Dunkir:k,' N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

Professional Directory 

. Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Theràpeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
W oolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P . M. -

Alt re ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e C1·1minale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai Avenue 

Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

certa durata. 
Benchè ordini di costruire Macchi-

ne nuove non ne ·sono arrivati, sono Sabato scorso, 15 del corr. mese di 
pervenuti però molti ordini di lavori · Maggio, in Fredonia, ebbero luogo i 
di riparazione, che terranno un gran funerali del defunto Antonio Pane
numero di impiegati in operazione pinto, spentosi dopo breve _malattia, 
per mesi e mesi. nella propria residenza. 

Ciò, senza dubbio, significa che la II funerale riuscì imponentissimo 
prosperità sta per ritornare in questa per il gran numero di persone che vi 
cittadina, che è · stata c?lpita dalla presero parte. Molte delle quali, ve
calamità della. disoccupazwne per un. nute espressamente dalle diverse cit
periodo di tempo abbastantemente tà circonvicine. 
lurigo. La funzione religiosa ebbe -luogo 

I lavoratori hanno sofferto, per es- nella Chiesa Italiana di St. Anthony, 
sere stati disoccupati per lungo tem- e la salma, venrie seppellita nel Cimi-
po ed i commercianti, hanno sofferto tero della parrocchia. ' 
le 'conseguenze insieme a loro, perchè 
i lavoratori, non guadagnando, non 
hanno potuto spendere, e non facendo 
le loro compere, ,i commercianti, natu

RIUNIONE REGOLARE 
della 

ralmente non hanno ·potuto vendei·e Loggia "Il Risorgimento" 1254 
le loro ~ercanzi~, e non hanno potu- D k' ·k N y 
to far fronte alle loro obbli.gazioni. 

un n , • • 

All'ultim'ora apprendiamo con pia
cere, che la stessa Brooks Plant ha 
ricevuto l'ordine di costruire 14 nuo- ~Il~~~ 
ve grandi Macchine a 3 cilindri, per ..,.. !!! 

Venerdì scorso, la sera, proprio co
me anivò la notizia à casa· che l'ope
razione era riuscita ottimamente, la 
sua consorte, Signora Felicella, dava 
alla luce una bella bambina. 

Auguriamo, al padre, una pronta 
e sollecita .guar igione, ed alla neona
ta l'augurio che cresca sana, forte e 
robusta,. onde formi la consolazione 
dei propri genitori. 

Libri - Libri - Libri 

Proprio oggi abbiamo ricevuto una 
grossa 11artita di bellissimi Romanzi 
dellç& celeb?·e scr·ittrice "CA ROLINA 
INVERNIZIO". , 

Gli amanti della buòna lettura, po
tranno venire a fare la loro scelta. 

DA WESTFIELD, N. Y. 

La Corte Suprema ordina la 
chiusura di un Saloon · 

la Union Pacific R. R. di quel tipo Domenica, 23 corr. mese di Maggio, 
mostro, come !J.Uella mandata fuori nella Mèister's Hall, situata in Main Il locale dove gestivano un Soft 
nello scorso mese di Marzo. Street, avrà luogo, dalle ore 2 p. m. Drink Sto re Anthony · Bartolo e J ohn 

Se così è, coraggio amici, che lavo- in poi, la riunione regolare. Monti, che fu visitato dalla Polizia 
ro, in avvenire ce ne sarà abbastanza Tutti i soci, sono caldamente pre- Federale e dallo Sceriffo poco tempo 
e per tutti. j gati di non mancare, dovendosi fare fa, è stato ordinato dal Giudice Alon~ 

--o-- delle importanti comunicazioni circa zo G. Hinkley, di essere chiuso per un 
Pel compleanno d'un giovinetto il FONDO UNICO MORTUARIO, dato tempo, prima che possa essere 

perve~ute dalla Grande Loggia. 'riaperto e gestito a business piace. 
Martedì della scorsa settimana, 11 

Maggio, il bravo ed intelligentissimo 
giovinetto Domenick Marchionda, fi
glio ai coniugi Sig. Michele e Signora 
Loreta Marchionda, del No. 95 East 
Front Street, compiva i suoi 17 anni 
di età. Per tale occasione, i suoi ge
nitori, Domenica scorsa, davano in 
suo onore una bellissima festa, ove 
presero parte un discreto numero di 
parenti ed amici. . 

Ad attendere a questa bella dimo
strazione d.i simpatia pel bravo giovi-
netto, vennero anche il Sig. Pietro 

Che nessuno manchi. E ciò è avvenuto s u richiesta del 
Chas. Costantino 

Venerabile 

~-

La costruzione della City Hall 
assegnata a Billy Meister 

·Finalmente, dopo tanto· progettare 
e tanto chia~chierare, la costruzione 
della nuova Dunkirk City Hall è sta-

l 
District Attorney Gleen W. Woodin, 

·il quale vuole far r iposare per qual
che tempo quel negozio, che, secondo 
lui, ha lavorato forte per vari mesi~ 

Anthony Granaldi, che ha compera
to detto locale, per usarlo a Grocery 
Store, ha ingaggiato un avvocato, e 
sta lot~ndo con tutte le sue forze per 
ottenere l'ordine di r iaprire presto 
detto locale. 

ta assegnat a al Contrattare locale Il Con-ispondente 
Bjll y M e i ster, il quale ha. promesso, '!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Telephone 660- J 
" Dite queato con i fiori" ' 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Giordano di Jamestown, N~ · Y., la sua 
gentile consorte Signora Bernice ed 
il loro piccolo 'figliuoletto Riccardino, Provate Quest'uomo. . ed il Sig. John D'Angelo, cugino del E speri: mo che la sua promessa Noi facciamo delivery nei paesi vit"lnl. 
·festeggiato, ed or ora tornato da ]ma --------------------------'-----Si vendono farme o si cambiano 

che nel termine di otto o nove mesi, 
sarà in grado di r iconsegnare un edi- 1 
fizio, che farà rimanere contenta tut-l 
ta la cittadinanza Dunkirkiana. 

. con proprietà di città gita in Itali~.. · · · · · · ~.;er.;er~~~..l"~..l"..l"~..r~.N".#"-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'"-'-'"-'"-'-'"1 Una ma.gmfiCa orchestrma, compo- § ~ 
-'Se volete vendere o compra.re sta di abilissimi mandolinisti e 1 pro- S § 

case, lotti o negozi consi.g- vetti chitarristi, deliziava· tutti j p re- si La Nostra 0 fferta Spec
1• 
ales s 

liatetevi con senti per l'intera giornata e tutta ~a [ S 
serata, e macchietti.sti ~ canzon.ettisti S § 

FRANK M. HAMANN regalavano una serie dl ca~zom nuo- SI Savage § 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. vissime e macchiette classiche,. men- S 

tre il Sig. Marchionda, coadiUvato S ~ 
_________ dalla sua signora, dispensavano a tut- 1 ·washer an d Dryer 

ti i presenti, vino, bibite, ice-cream e R . 
SAMUEL MARASCO cake in quantità. ~ 
T A l L Q R . Non vo~l~amo d.im~nticare ~i far § • S 

301 Centrai Avenue consapevoh l lettori dl questo giOrna- § La Macchina che Lava ed §3 
D k • k N y le, che a questa bell_a festa, non man- S · . . unir, • . • S t1 

Secondo piano cavano i Signori Giancarlo Pace ed §. • R• • d• '$29 50 S 

. LATTE 
puro e fresco tutti i giom~ por

tato a casa vostra pnma 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RY AN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. , 

Ant:e;el~:~::~~~/!h!~!f~~-ora tar- § Asciuga col ISparmiO l . . i 
dissima, tra la più schietta e leale al- § · § 
legria, di tutti i presenti, i .quali, non § § l 
si allontanarono, se non str1~sero c.on § Assistete alla Aperto tutte § 
effusione la m~no al festeg?1at~, n n: ~ S 
novandogli U smcero auguno d1 altn Dimostrazione le sere sino § 
~~~ R s1 K nel Negozio alle 9 p. m. 
La faccenda dei vestiti rubati ~ ~ 

è stata accomodata s§ § 
La faccenda dei vestiti rubati, che § § 

in questi ult imi giorni, aveva messo s Household Servants, lnc. § 
sossopra l'intiera colonia, è stata ac- § § 
comodàta nel miglior modo possibile. Ss 93 East Third Street Dunkirk, N. Y • .• Sg 

La tesoreria della nostra città, ha S S 
incassato la bella sommetta di $ 850 §S Tele~ono _ 5091 _ . ;§S 
e tutti coloro. che erano stati . coinvolti 0 _.,....,...,...,...,. __________________ VA l ~:~"...----v..l"-"-'.#"-'-'-'-'-'-'.#".#".#"..1"..,0~ 

,' in questa faccenda, sono sta.t~ ~sone- OGO-...-...-------------- ~----

se · 
il . vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissilJla località 
noi vi fabbrichiamo una bella 

casa senza che voi pagate nulla 
avanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate come se 

pagaste la rendita. 
Per informazioni r ivolgetevi a 

John · Philips & Co. 
Contrattori 

rati da qualsiasi altra responsabilità . 

n padrone dei vestiti, certo -C:rahan · EWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!M 
di Fulton ha avuto ritornati tutti i = · ' · = 
vestiti che diceva di essergli stati ru-- Il • . 
bai, e per quem mancanti ha intascà- negOZIO ove troverete = 
to la piccola bagattella di $ 1650, e 

dopo ciò, ha rinunziato ad ogni .atten- = 'q. uanto . hi·sogna 
tato di prosecuzione, e così, che, tra VI 
il Capo della Polizia, Johnny Warren, _ = 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! n nostro negozio è p ieno zeppo di mercanzie di 

Abbonatevi a "Il Risveglio" = qualità finissime,- che v endiamo a prezzi che non potrete 
$1.50 all'anno · - 1 · -

D A ERIE, P A. == trov::i:~ en:::::b:t:r:i :::S1

:·modad. pri~averile, ped~· 
uomini; gwvmetti e ragazz1; _carpe 1 ogm colore e 1 

b
. ogni grandezza, per uomini, donne e ragazzini. ::::z 

La nascita di un bel bam mo 

Venerdì della scorsa settimana, 14 == B;rretti,;camicie,bcb~lli, cravatteV, m~tglide e n:utandete :::::: 
del cotr. mese di Maggio, la signora quant altro Vl possa a 1sog nare. em e a no1 e sare e 
Carmela Annunziata, consorte al no- serviti b ene ed a prezzo che ci troverete il vostro 
stro amico sig. Michele Annunziata toranconto~ 
del No. 925 W. 16t}l St., dava a lla 
luce un bello e paffuto maschietto del 
peso di 12 libbre. 

Al neonato, che gode ottima salute 

;~;;71 a~~:n:~~r~a~f~e~eJst::~:s~:i The Surprise Store 
suo avo paterno. 

Ci congratuliamo col nostro amico N. KUSHNER ESTATE 
Michele Annunziata, ed al neonato 317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Calze e Biancheria .per la Stagione 
Abbiamo un la1;go e completo assortimento di 

Biancheria per la stagione, per tutti i membri d ella vostra' 
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti qualità di Calze di seta, con d isegni, colori e moda 
le più recenti. --·---

SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
70 E. Fourth Street -:- Dunkirir,1 N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro E lettrico. 

~111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 111111111111111111111111111111111111111111111111!:\È 

Non Manca Nulla 
= = = = 
= Il nostro negozio è = 

provvisto di qualsiasa ar-

ticolo di Gioielleria, che 

vendiamo a prezzi regol-

ari, e perciò vi invitiamo . 

- visitarci per convincervi = 
= = che ciò che diciamo, ris-

ponde esattamente a lla 

= = verità. iii: 

. Abbiamo un largo assortimento di Dischi ltaìiani ed Americani 

per Macchine parlanti a prezzi moderati. . 

= Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI = 
= = · - -

S. Zuzel 
53 E. Third Street Dunkirk, N. Y. = 

= Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. := 
Coloro .che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene, 

:= si rivolgono a lui: := 

\'ffilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli:i 

~-------··1 
Telephone 355 

_T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice DipiQmata 

Fredonia, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risvèglio" 
$1.50 all'annò 

Telephoue 307-R 
JOSEPH RUSSO 

Plumbin~, Heating and 
Gas fitting 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

froprieta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanz;:;. di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio 

nel cellaio, garage, situata in buona località, per soli $6500.00. 
8 stanze di casa, bagno, furnace, gar age per 3 cani, 6 lotti, 

situata in King St., per soli $5500.00. • 
Nuovo Bungalow, gallinaìo, garage, :h~ di terreno con un acre 

di vigna, vicina alla linea del carro elettrico, a buqn mercato, per 
$4000.00. 

Un bel fl.at al primo piano si affitterebbe. 
7 stanze di casa moderna, furnace, bag-no, solamente $4800.00. · 
16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro, 

acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $9000.00; 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 
165 acri di terreno, cqn bella casa, barna, garage, 40 acri di 

timbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferralUenti, per soli $9000.00. 

Arisman & Privateer 
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

227 Centrai Ave. Telephone: 3576 Dunkil·k, N. Y. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni . 606, Elettricità 

Urinarie, 

FARMACIA 

OPERAZIONI 

GLI AMMALATI VENGON0 OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE . 

inviamo il nostro sincero augurio di GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du- = 
:~:;:, ·~n;,~m:;,:,:~~:.:.:'" lil!IIIUIUIIIUIIUIIIUIUIWIIIIMIIIUIIIIII~~~;~;;UI;~~;UI~;;I;I:;IUIIIU~IIIUUUUUIIImiiiiiUIIIIIIUIIIr. fi1iìlllllllllgrllllalllnllltllell ll

1

111,~11111~~~~~~:11:111~111t~llll~l~lll· .lllcl1111~11~111.ull~lll.~lllliclll1~11111ab!lll~lalll- ~lllll~slll!lslllldllleellglll!ìlelilll ell~llmlllvmii'II'II~~~:~~:~:::~II;IIHIHIIB 
31st & Raspberry - Erie, Pa. 

TELEPHONES: 
Mutuai 

Residenza 91-252, Office 97-103 

• 
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Di Puta e di Taglio 
Un macellaio ed un avvocato 

Un grosso cane, passando per la 
bottega d'un macellaio, vidde un pez
zo di carne appesa ad un chiodo. Sen
za domandare il permesso il cane af
ferra il pezzo di carne e scappa via. 

Accortasene il macellaio, s'informa 
a chi appartiene il cane e gli fu detto 
che appartiene ad un avvocato. 

Allora immediatamente si reca dal
l'avvocato. 

Appena giùnto nell'ufficio l'uomo 
di legge gli domanda che . cosa vuole. 

-- Desidero avere un consiglio, -
dice il macellaio: - Se un cane mi 
ruba un pezzo di carne, ho ilj il dirit
to di essere, dal suo padrone, pagato 

· della somma di denaro equivalente al 
pezzo di carne? 

Naturalmente, risponde l'avvo-
cato. 

Ebbene, prosegue il macellaio, 
il pezzo di carne costava quatt.ro lite, 
ed il cane che rubò appartiene a lei. 

- Eccoti le quattro lire, gli dice 
l'avvocato. 

Dopo due giorni il macellaio si vi
de arrivare la fattura di dieci lire, e 

· con la seguente spiegazione: 
Per consiglio legale. 

Che cosa han guadagnato? 

Ci son certi bambini 
Ch'hanno il brutto vizietto 
Di farsi un pò pregare 
Quando han"d'andare a letto. 

' 'Date la buona notte" 
Dice la mamma "è l'ora!" -
"- Oh mamma così presto!: .. 
Un momentino ancora! 

Si fa un'altra partita, 
Finch'è finita aspetta! -
E intanto il momentino 
Diventa mezz'oretta; 

Già cascano dal sonno 
I bimbi e fan capricci, 
Per metter via i balocchi 
Son lagrime e bisticci. 

Alfine il babbo 'grida: 
"A letto sul momento! 
Così invece d'andarsene 
Tranquilli a cor· contento 

Ci van col broncio e in lagrime, 
E il babbo s'è arrabbiato. 
A non andarci subito, 
Che . cosa han guadagnato? 

L. S. 

Il cafone in città 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
Tragico suicidio di un 

commerciante 
sospetto, intimarono il "fei·mo" del 
biroccio. Il colono Romano credè che 
quella intimazione fosse fatta dai ca-

Roma - Il commerciante Arnaldo rabini_eri allo scopo di elevargli ver
Coppini, di anni 53, circa otto mesi baie di contravvenzione, perchè il vei
or sono, sposò una simpatica signori- colo era sfornito di freni. E allora 
na trentenne. Da principio tra i due sferzò il cavallo alla corsa, e si allon
coniugi, regnò il più prefetto accordo, tanò rapidamente, Vistolo fuggire, 
ma il povero Arnaldo, dopo i primi si confermarono ancora più nel loro 
giorni di felicità, cominciò a turbarsi, sospetto e immediatamente, per co
temendo di essere perseguitato, ed stringere il fuggitivo ad anestare la 
apparve abbattuto e triste. corsa, impugnarono i moschetti e fe-

Le cond1zioni finanziarie del com- cero fuoco. 
merciante erano discrete, quindi, nes- Un proiettile colpì al petto il ca
suna preoccupazione dal lato degli in- vallo, che stramazzò come fulminato. 
teressi, tranquillità in famiglia, per- Un altro raggiunse il dorso del pove
chè la signora lo adorava, ma pur ro Romano, il quale si abbattè sul suo 
tuttavia il disgraziato Coppini era biroccio, lanciando un grido acutissi- . 
sempre irritato e triste. mo di strazio. Il poverino fu soccor-

L'altra sera la signora attese in va- so dall'agente della · guardia civica eli 
no e lungamente, il marito nella casa Terzigno Gennaro A vino e dagli stes· 
dei suoi parenti. Il ritardo di Arnal- si carabinieri. Fu trasportato ai Pel
do parve inesplicabile. Egli, le ave- legrini, oye i sanitari lo dichiararono 
va promesso di giungere presto~ per in pericolo di morte, per ferita cl'ar
pranzare insieme. Infine, non veden- ma da fuoco al dorso, con lesione eli 
dolo apparire; volle recarsi al loro' un polmone e del fegato. 
negozio in via ·Cavour; il locale era Pare che anche il Cutolo sia rima
chiuso, ed allora la .signora, alquanto sto ferito, ma finora eg·Ji non si è fat
allarmata, si decise a far ritorno in to medicare in alcuno degli ospedali 
casa. Aperto l'uscio e, recatasi nella l della città. 
camera da letto, inorridiva al fosco · ~ 

quadro che le apparve innanzi agli ! Fulminato dalla corrente 
occhi. · .1 . elettrica 

A terra, sopra una coperta, distesa 1 

sul pavimento e col capo appoggiato j B1·escia - Di una fulminea scia
su due cuscini, macchiati di sangue, gura, rimaneva vitti:rna un · giovane 
giaceva l'infelice marito. 1 ~anovale, _certo. Ros.a M'artino, di an-

Nella mano destra .teneva una ri-1 m 28, nativo d1 Carzago. j 
voltella. Era immobile, con gli occhi J Egli era stato assunto da poco dal
vitrei. 'Alla tempia destra si scorge- ! la fabbrica di lisciva dei fratelli Pe
va un forellino, da cui era colato del .

1

1 sci. 
sangue. Il Rosa stava lavorando ad un ar 
. Innanzi alla· tragica scena la signo- ·

1 
gano, il quale, per mezzo eli una ro

ra scoppiO m lacrime e singhiozzi, e busta gomena metallica, sollevava in 
cadde svenuta. · alto dei grossi barili, contenenti circa 

Accorsero i vicini e furono imme- un quintale di liquido, quando si svi
diatamente avvertiti i carabinieri del- luppava fulminea una scarica elettri
la caserma dell'Esquilino, che provvi- ca , lungo la fune metallica, che inve
dero a ·· piantonare il cadavere. stiva in pieno il povero Rosa, il quale 

rimaneva fulminato all'istante, 

Un colono · ucciso dai carabinieri 
DA JAMESTOWN, N. Y. 

Napoli - Lungo lo stradale di Ter-
zigno, andava su di un suo birocci'no, Accidente Automobilistico 
insieme al suo amico Arcangelo Cu- . ---
tolo, il colono Agostino Romano, di Domenica scor$a, avvenne una col-

Dollar Day 
Giovedi' 27 Maggio 

Giovedi' prossimo, 27 del corr. 
mese di Maggio, questo Negozio 
terra' una grande Vendita intito
lata "DOLLAR DAY". 

Sara' un giorno in cui per tutto 
il Negozio vi saranno centinaia 

bellissimi ribassi e centinaia . di 
in Abiti per Uomini, Donne, Ra
gazzi e Ragazzine, tutti i neces
sari e molte altre cose servibili 
per la casa. 

Se voi volete risparmiare mone
ta, trovatevi qui' con la folla nel 
giorno 27 Maggio. 

anni 25. Ritornava da Terzigno a S. lisione tra tre automobili, col risulta- E sA F E sT. oR E · 
Giuseppe Vesuviano, suo paese na- 'to che quattro persone rimasero ferì- T H · 

Improvvisamente, a metà via, il co- · Fra questi feriti, figura il Rev. Ja-
tivo. ·te, piuttosto gravemente. . i 
Jono e il suo amico si imbatterono in mes Carrà, Rettore della St. James "Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" 
una squadriglia di carabinieri, che Church, il quale era nell'automobile ~ 
batteva la campagna alla ricerca di assieme a Mr. Joseph Lombardi del CENT. RAL AVENUE. DUNKIRK, N. Y. ! 
un vero e proprio bandito, quell'An- No. 20 Allen Street, allorchè furono ~ 

E'~pri~w~~~~~·to~~~~~~~~~~~~~dill~~~~~ili=~~~J~~~~~~~~~~~;~~;~~~B;~;m~;;;;;;;;;;;;;~;~;~~;~~~;~;;~a;~~~~-~;~;~~~~~~~~~~~ =~··· gnuolo entra· in Dunkirk. rie di imprese brigantesche, venne a bile gUidato da · una donna e poi da 
Hav~to~~~rn~a~ee~fu~ oonfl~to~n ~~liri~~ ~eg~~ u~attrog~d~o~=wm~ 

pulire gli stivali infangati, tirò a morte contro i suoi perseguita- Il Rev. Carrà trovasi ricoverato al Sg"l . Sgo 

11 campagnuolo ha ammirato tutto tori, e si diede alla macchia ove fino- W. C. A. Hospital con ferite alla te- S , S 
b Il d l) t 'tt< f d 11· • r.a scorazza impunemente. sta ed in diverse altre parti del cor- 8 8 

il e o e a nos ra c1 a, a e e n - S .A · • t t Una S 
flessioni, dei confronti col suo povero Evidentemente, i carabinieri dovet- po, che però non state considerate Ss CQUIS a e s 
paesetto, e trova Dunkirk tutto bello, tero sospettare nel colono Roinano il molto serie. ' S § 
!:t!:~~:!~; laggiù tutto brutto, tut- bandito Caterini. E fermi in questo Il Co1Tispondente ~sSs P1. c· ·cola F 'ar..--1"'& ils 

Intanto la prima scarpa è già luci- S]iV[i!!fi!lfl!!li!m!llii!!li!!Jii!!ffi!!ll!Ui!!Ii!!JiBii!!ffi!mffi!Ii!!Jii!!li!!JClffi!mffi!Ii!!JiBClffi!mffi!ffi!ll!!li!!Ii!!li!!li!!ffi!ffi!ll!!Ji!!Ii!!li!!Jii!!ffi!fl!!li!m!llii!!li!!J~ & ~ .. 
· da e la seconda lo sarà fra breve. Il S S 
lustrascarpe lavora colla maggiore 11 Temp·o Caldo s s 
:iena senza · parlare. n campagnuolo · . . § In Gree· nhur· st 18 riflette ancora; poi, ·con voce ancora ... . .. porta con sè ogni sorta di mosche, insetti ed o o 
timida, arrischia una domanda: altri malanni pestilenziali. Mariteneteli fuori della vostra § § 

Scusami, levami una curiosità: a casa con screens e porte a combinazione. § S 
voialtri chi vi paga? l Locate I·n New Road' --Roberts Road--Rai·lroad Ave. st't Le screens sono di un costo ragionevole che poi è il · ~ 0 

Risposta assennata! 11 miglior investimento che si prossa fare per mantenersi S §
8 la salute confortabile. · · ' · S 

L'altro giorno, m1 insegnante in u- Sg Sg 
Telefonate a noi e verremo a prendere le misur.e sia S 

na scuola, mostrò ad una ragazzina, per una che per una dozzina di screens. S L v d• d Il p• I F S 

La piccina sembrava non ~apesse . 0 n n e . U m · e r 0 • § ~ 
;~o~i:e~n~h~e:~p:~~e~!:~t~o:s: . . venta-~ O' D Il L b c ~l a . · en Ita· e e · lCCO e arme l 
il nome dell'oggetto. D u N K I R K. N. Y. Sg § 
si "ire~~=al'!~t::~ra madre per tener- 'F.iWJ!!JiMi~fii!mli~!ffi!ffi!fiillii!fiiDiilrem!!li!!Tll!!leli!!lleiilliflmon!!ffio!ffi!:liil3ffi!J5iilli5i!!ll8!!1l!!ffi!lffi!Iii!Jil!ffi!li!!ll!!ffi!!Jiillii!Jil!ffi!li!!ffillij;!Jiillii!J~ ls Dom~nica, 23 Maggio is 

La piccina ebbe un momento di j Si- ,.., S 
~:~:~~ ; poi franca, con voce squil- iS 1 nostri Agenti sulla:Proprieta' dalle 10 a. m. sino alle 5 p.' m. ~ 

- ·Beve la birra ! § , :' ·:~· § 
~S UN BUNGALO~ . DI, CINQUE STANZE ED UNA PICCOLA l F'ra lui e lei 

- In risposta al mio poema .dedi
cato a voi, mi avete inviato una. cioc
ca dei vostri capelli. Però· questi non 
provengono · dalla vostra testa . . · 

- Appunto come .il vostro poe;ma l 

Abbonat.vi a "Il Risveglio" 
· S 1.50 all'anno 

-is the 
right price 
to pay fora 
good tooth 
paste-

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

Large Tube 

"La Censura ad un Abito da Bagno nel Deserto di , Sahara 
può chiamarsi una grande immaginazione" 

N o i non lasciamo nessuna immaginazione s ul vostro 
pensiero circa un Carro U s ato che voi comp~rate quì
qualsiasi cosa rigua rdante il carro sarà spiegato a voi con 

sincerità ed onesta. 

Noi vi invitiamo a fare una ispezione . 

Dodge Coupe del 1924 

Durant Sedan del 1924 
Overland Touring del 1921 

Chevrolet Touring del 1924 

Buick Touring del 1924 

Ford Coupe del 1925 

Hud,son Coach del 1924 
Paige Sedan del 1922 

DUNKIRK & FREDONIA USED 

§ FARMA"7 SI V ENDE A FACILI PAGAMENTI i 
§ § 
§ § 
§ l § § § § § § § § § § 
§ § 
l i 

. ~S S EI STANZE DI CASA ED UNA BARNA ED U N A PICCOLA ~ 
S FARMA SI VENDE A FACILI PAGAMENTI § 
s § 

! ~ II Terreno a GREENHURST è bellissimo, ricco e fertile. Ecco il posto dove voi dovreste ~ Ili avere il vostro giardino. l 
§ § 
§ l 
S~ RAMMENTATEVI !-VENITE FUORI PRESTO DOMENICA § s § i· § § § l Cen:,.~~Ave. JOHN f. GREEN, Prop. T_:~e~~no l 
§ § 

214 Centrai Avenue § Ufficio aperto di sera Agenti sulla Proprietà d a lle 10 a. m. alle 5 p. m. § 
- T elephone 24 75 § ' ~ 

CAR EXCHANGE, . lnc. 
Dunkirk, N. Y. 

~==============~==========~================~ ~~~~~~~~~~J.-~J.-~J.-~~J.-J.-J.-~~J.-J.-~ 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per g uarnire 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 ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'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'ULTIMA MODA 
. ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. , 

L~tte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

i[ L RISVEGLIO 
------.-.. -. --:----· . 

-Sai che ti ama? - chiese Er- ~ ~~..oD'"~-'~..IV'-'..oD'"~-'~OOO~~~ 

mann~o so, padre mio, ma l'offende- ' ~ Volete la Salu'te? 
rei se dimostrassi di temere la sua vi- l§ • 
cinanza, perchè ebbe sempre per me ~~ ~ Bevete l 
il rispe~to che ha per la sua Maura. -~ Il Ferro-Chl·na Ermanno. l'ascoltava estatico. 'S 

Scelse nell'armadio un abito nero rente che come una cameriera, era si- E t 1 t' t t · per S - u, qua sen 1men o nu l'l 
ed un impermeabile grigio, un cape- tuata a circa un chilometro da uno lui? SS Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 
pellino nero ed un velo da viaggio co- dei deliziosi paesi della Riviera. _ Ignoro se questo sia amore, _ R Birra Freschissima in tutte le @re del giorno. 
!or marrone cupo. Quella villa era stata per lungo rispose Nana con franchezza _ 'ma ~ Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 

Quando fu pronto, guardò l'ora. tempo abbandonata, perchè la contes- dall'istante in cui lo conobbi, mi par- Ss Bes t", la migliore sul mercato . che vendiamo a 
Era viaina la mezzanotte. sa !rene, ai primi sintomi del suo ma- ve di aver trovato in lui un protetto- sS prezzo conveniente. 
-Bisogna che consuÌti l'orario, - l~, recat asi ivi ~.cercare un ref~ige- re, un amico. Ed anche quando mi sS 203- Centrai Avenue 

mormorò -- per vedere se c'è un tre-_ no e trovandov1 mvece un peggiOra- parlava adirato, per pungerm_ i, ere- § - · 
no che parte per Genova prima di mento, aveva pensato che l'aria del dendomi colpevole, sentivo che il suo S . . DUNKIRK, N. Y. . . . . .. S 
giorno. mare n~n le co~f~cesse. . l cuore vibrava di p~~sione per me, e ~ Noi portiamo merce al .vostro dmmciho grabs. § 

Sì: ve ne era uno a lle quattro e Inolt r e, un gwrno, trovandosi sulla ne provavo una g101a segreta. Ora ~~...o""-'~.N"-'-'..ooaooaoocOOODOOaoaaoJ 
trenta del mattino; bisognava aspet- spiaggia con M aura bambina, questa che tu stesso hai scelto il conte a mio ----~------------------------
tare ancora. Ella pensò di attendere volle per forza far• fare un bagno al difensore, io penso a lui con ricono- =1[i!!l&i!lffi!li!!Jiilr&i!!l&i!)Wi!!ffi!Jr&i!!ffilli!~iil!iilllil!ffi!!ffilli!lffillil!li!!Ji!!lii!Ji!!li!lffillil!li!!Ji!!lii!r&i!!l&i!lffi!li!!Jiilli!lli!!l&i!lffi!li!!Jiilffi!Jil. 
nel salotto, ma spense prima la lam- suo prediletto cane, che la seguiva scenza e gioisco all'idea che non mi .'l! 
pada a gas nella camera da letto, sen- dappertutto. separerò più da Maura, da lui, e che 
za dimenticarsi di togliere dalla ta- La piccina attese che la madre voi- tu sarai sempre, sempre con noi. 
sca di Franz la rivoltella che vi ave- tasse altrove gli occhi, e si avanzò Ermanno la baciò intenerito. 
va lasciata. verso ìe onde che venivano a franger- Egli voleva molto bene.- al conte 

- Questa può servirmi, - disse, si sulla spiaggia, tenendo il cane per Britannio. Questi gli aveva confidato 
riponendola nella· valigia. la catenella fermata al collare. il suo amore per Nana e lo aveva pre-

Prese nell'armadio atcuni biscotti Ma la vivace bestia la precorse, e gato di serbarne il segreto fino al 
ed una bottiglia di marsala, di cui con un brusco movimento la trasse in termip.e del lutto, acciocchè Nana ri-
bevve una buona parte. mare : la bimba perdette l'equilibrio, prendesse frattanto nel mondo il po

Confezioneria 
. Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette · e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche 'rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street 

1 
Dunkirk, N. Y. 

La casa rimaneva immersa in un e sarebbe stata travolta dalle onde, sto ed il nome a cui aveva dir itto al 
silenzio profondo. se non avesse mandato un grido acu- fianco del padre, riabilitando la me
Quanti progetti fece Draga in quel- tissimo, che fece accorrere la contes- moria della sua mamma, sacrificata 
l'ora di attesa, calma e tranquilla, co- sa, la quale, in vestaglia com'era, si da due miserabili. @mm!!Jil!li!!J[ii!lli!Ji!!li!lffillil!li!!Jii!Ji!!Ji!!Ji!lffillil!li!!Ji!!lii!lil!Iii!lii!Jl!lffi!li!!Jiilr&i!!Jlil.ll!lffi!li!!Jiilli!llii!!!Wii!/iiiJi~lii!liil!lii!Ii!!!Iii!limii!Jiii!liilJf!!r'Diii! 
me se si fosse liberata da tutto ciò inoltrò nell'acqua e giunse ad affer- Ormai .i loro pensieri erano tutti 
che pesava sulla sua coscienza! rare tosto Maura, e trar la sulla rivolti · a quel nobile scopo. 

, ~~;::,d•d;: :;::,;.:;:',"~;:":f':1.::' !:~ 'P~:·'~ 'P"''nto P"'vato fu tal•, •d P~ ;::;~ ~:,~~nt;·:~·;h~~.;';~:~: illllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII:IIIII 
divano, aprì l'uscio che dava sul pia- che ella svenne, e per diversi giorni nella biblioteca della villa, mentre 1

1 

= 
nerottolo, acciocchè la luce del gas ac- si temette che morisse. Nana si recava sulla spiaggia con = : 
ceso sulla scala rischiarasse per un Appena fu in grado di alzarsi voi- Maura, per non turbare inutilmente = Koch's so· ft Dr'inks ·' 
momento l'interno del salotto; s'pen- le partire subito, n è mai più aveva la fanciulla col metter la a parte di 
se la lampada, prese la valigia, ed u- rimesso -piede in quella villa deliziosa, tutti gli orribili intrighi. Essi legge- = 
scì richiudendo a doppio giro di chia- r imasta in custodia di una coppia di vano attentamente la storia di Anna, _ = 
ve la porta. sposi ammirabili per fedeltà, devo- i documenti ad essa legati, altri che == 

La valigia era pesante, ma Draga zione. avevano raccolti; ed insieme decisero · = 
poteva portarla senza bisogno di a- Il conte Britannio aveva scelto di mandare ai giornali la pubblicazio- = == 
iuto. quella villa perchè rimaneva isolata, ne che abbiamo riportata e che a pa- Sono garantiti , di essere assoluta = 

Scese le scale, attraversò il vesti- fra piante sempre verdi; l'alto muro rer loro doveva spaventare tanto la mente put·i, fatti coi Migliori E- = 
bolo, aprì il portone, e si trovò in i- di cinta che la circondava la rendeva coppia infame, da farla desistere or- = 
strada. A dieci passi distante vide impenetrabile. mai da ogni attentato contro di loro. stt·atti e Zucchero Concentrato Gra- a 
una vettura, le si avvicinò di corsa, e Inoltre, la villa si poteva dividere Brìtannio parlò ad Ermanno del- ;:;; 

~~~~~~~~~~~~~~~!! chiese in cattivo italiano al vetturino in due quartieri, perfettamente liberi, l'animosità di Malvina conh'o Nana, nulato ed Acqua Distillata. 'a 
; che sonnecchiava a cassetta: restando il sottosuolo per l e cucine e pur tacendo della folle passione di lei, l ' Nessuno li supera li 

Telephone 2224 
Completo equipaggio . di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkìrk, N.Y. 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
sì possono avere solo r ivolg

endosi al r inomato 
LEJA ART STUDIO 

!l61 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

- - Siete libero? le stanze dei domestici. e dicendo soltanto che essa aveva spe-' ·§i 
·_ Aspetto un signore, che è anda- Da una vasta terrazza, al disopra rato di prendere il posto d'Irene per- Pochi sono quelli buoni == 

to a far visita in quella casa. del tetto, si godeva una vista incante- chè le loro sostanze riunite andassero ==;;! 
- Non avreste il tempo di fare u- vole sul mare, suìla campagna. a Maura ed a Rinaldo. Ed aggiunse: 

~uo:o;·;a ::n~ò ~::q~!a~ii:e~e di Porta me~~~:a~~osu~ac;eecr~h~:ne;aam~;::e d~~ è gelo~:.a ~:~~a!~b~o~at~i~:t~~~:~~:~ i 
- Salga, signora. Berlino, Frog, che era stato felice di zioni sulla falsa Nana, e credette che == 
Draga respirò con gioia. riunirsi al pa'drone, ed Ervin, che non ella volesse rubarle il f iglio. Ma ora, Fred KocLi. Brewery 5 
La corsa era breve. Giunta alla voleva più allontanarsi dal conte Er- se questa pubblicazione le cadrà sotto Il . ' § 

stazione, nell'attesa della partenza manno e da sua figlia, perchè egli so- gli occhi, e non mancheremo d'inviar- . · 
del treno, Draga entrò nel buffet, si lo conosceva Draga e Stembach e po- le Uf! giornale segnato, for se si penti- 17 W.-Courtney St., Dunkirk, N. Y. ;; 
fece servire -un caffè, acquistò degli teva badare che non tentassero qual- rc···eàntd

1
·i. aver giudicato male due inno-- _ Phone 2194 =: 

alimenti per il viaggio, e quando si che nuovo colpo contro la contessina. ;;;;;;; 
trovò seduta nello scompartimento di Ervin aveva pianto di gioia quan- Britannio non •s'ingannava nelle l 
seconda classe diretto a Genova, man- do il conte gli propose di far venire su supposizioni - i§ 

----------·------------ dò ou;m::c~~~ !~~~: d~it~~~~~- da te- ~~a:c~o~~ll~a~:a~~~ep:~~n;;~:::~·la al un~~~o!:~~7! :i~~~r~av~u~~~~i~~~:o:~~ .lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
Visitate 

-Niagara Fa-lls 
-in -Primavera 
$2.55 Adanta e Ritorno 

da Dunkirk 

Escursioni speciali a rate 
bassissime da Dunkirk e Nìag
ara Falls andata e ritorno, non 
costa che $2.55. 

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione straordi
naria con mggi colorati sarà 
proiettata tutte le se1·e. 
Fast Electric freight Service 

2700 miglia di Ferrovia E let
trica per servizio di Freight e(l. . 
Express. 

Dunkirk Ticket Offices: 

Donovan News Stand, E. 4th St. 
Corner News Stand, 4th & Cen
trai, Sunderland's Restaurant, 
Main Street. 

Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Oh 
Henryl 

America's 
Finest 
Candy! 

=~tail lOc for copy 
=new Oh H enry! recipe 
= book showing SIXTY 
=new recipes. Write = Willlamson Candy Co. 

· C hicago, IU. 

IMPORTANTISSIMO l 
Recandovi a fare le vost1·e c.ompere 

presso quei comme?·cianti che hanno 
il lo?'O avviso in quesw giornale, non 
dimenticate di m enzionare i l nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
gioverete al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte ·le occasioni. 

mere: era salva! Prima che avessero , Egli scrisse subito alla sorella, che_ la villa Monforte ~ ne scendevano 
scoperti quei due cadaveri, sarebbe- accettò con entusiasmo l'offerta, per Malvina e suo figlio. 
ro passati molti giorni, ed essa ave- rimanere• vicina al fratello; la giova- Il portinaio, che aveva l'ordine di 
va tutto il tempo di trasformarsi, di ne pura e semplice incontrò subito la non introdurre alcuno, disse sberret
rendersi irriconoscìbile P.er far perde- simpatia di Nana e non tardò ad ado~ tandosi: 
r e le sue traccie. rare la sua padroncina; - Mi dispiace, ma i1 conte non r i-

Intanto, per allontanare ogni so- Ermanno di Vacner aveva accetta- ceve. 

Grande Opportunita' 
spetto dall'animo della contessa Mal- to l'ospitalità del conte Brìtannio in In quel momento, àal viale princi-

' vìna sulla sorte di Franz, appena in- quella villa isolata, dove sareboe al pale del giardino, appm·ve J\'[aura in 
rivata nella città superba trasmise il sicuro dagl'importuni e dove poteva compagnia dì Nana, 

Ferri da Pizzelle, fatti artisticamente da uomo pratico, 
col vostro nome inciso e data, si vendono al prezzopopolare 

·di $6.00 l'uno. 
telegramma, col nome del povero as- preparare in paèe tutto il suo piano La fanCiulla aveva seP.ti_t') il rumo-

Mandate subito il vostro ordine, accompagnato dal 
r elativo import o, e vi sarà spedito immediatamente. 

sassinato. avvenire. re· dell'automobile e, ~m·iol'a jj sape-

XXIV. Tuttavìa volle prima sapel'e se Na- re chi vi fosse, aveva trascinata la 
na l'approvasse. giovane da quella parte. Quelli che sono in città o in queste vicinanz"e, e vogliono 

vedere il campione, portranno recarsi al seguente indirizzo: La villa in cui si era ritirato il con
te Britannìo di Monforte con Maura, 
Ermanno di Vacner, Nana, che suo 
padre ormai chiamava Alina, e pochi 
fidati servi fra cui era Ortensia, te
nuta ormai in casa più come 1una p a-

- Sì, padre mio, - rispose Nana Quando vide il cugino con la zia, 
col suo bel sorriso. - Mi sembra che gettò un grido di gioia e, lasciata la 
mia madre stessa e la contessa !rene sua compagna, si slanciò correndo 
mi spingano ad accettare. Il conte è verso il cancello. IL RISVEGI:--10 

Ricordatevi dei Morti , 
Essi riposer~nno meglio in 

quell'altro mondo se sulla fos
. sa che li racchiude potrete 
i far sorgere una bella Tomba 

di marmo. 

Noi possiamo accontentarvi 
come desiderate, per un prez-· ~ 
zo che vi farà comodo. 

O. Moldenhauer 
W ashington A venue & 

Third Street 

DUNKIRK, N. Y. 

un gentiluomo, buono e generoso co
me te_. 

(Continua) 

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

$ 1.50 all'anno 

· 37' · ·, E. Second St reet - .-:-- Dunkirk, N. Y. 

Patronizzate i nostri avvisanti 
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