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Anno VII. 

Una -pace indispensabile 

Se discutiamo in questo pae:-:c la 
politica d'oltremare, non possiamo ra
,re a meno dell';wcapigliarci. E le 
baruffe politiche, in questo paese, 
sono sempre sconsigliabili. Se discu
tiamo, con linguaggio acceso, le colpe 
del sistema locale, ci veniamo !'enz'al
.tro gratificati d'a.l titolo di anarchici. 
Se discutiamo quelle del governo del
la patria d'origine, a ragione od a 
torto, veniamo accusati di slealtà 
verso le istituzioni di questo pa.ese 
del quale siamo in gra;n parte, per vo
lonta6a dedizione, cittadini laboriosi 
e benemeriti. 

Le nostre forme, in questo pa.ese, 
sono abbastanza sparute quando si 
eonsidera che tutte le razze, meno la 
nostra, ci considerano inferiori alla 
loro ad onta del nostro })assato, del 
postro presente, e del nostro promet
tente 18.Vvenire. E le altre razze sono 
più forti della nostra solo perchè 
hanno saputo essere unite. Perchè 
farci maggiormente indebolire dalle 
lotte e dalle discordie fratricide? 

Il fascismo, come tutti i governi 
dispotici, spende considerevolmente 
per propaganda. E coloro che vengo
no mantenuti nell'ozio e nella debo-
scia dai tiranni di questo o di altri 
paesi non possono abbandonare una 
carriera 1n·oficua ed una 1·elativa a
giatezza che col lavoro onesto non 
riuscirebbero a procacciarsi mai. E s
si en.dono favori e decorazioni, dopo 
aver venduto la propria coscien1la. 
Ogni immigrato d'Italia paga per il 
privilegio d'immigrare di'l·ettamente 
od a mezzo dei suoi congiunti di qu\. 
E non sono gli anti-fascisti che pos
sono vendere, o mette1·e a Dl'oiitto, 
una influenza{ che non posseggono. 
Sarebbe assurdo pretendere che i si
carii di professione, la cui epa si è 
arrotondita mediante l'u ·o dei fondi 
segreti, facciano il sacrifizio di tor
nare quello che erano - dei volgari 
vagabondi o scrocconi - per la sod
disfazione della loro coscienza, che è 
più nera del carbone ed assai più ela
stica della gomma. 

da che mena a Roma è seminata di 
colossi infranti e la Rupe Tarpea è 
.;empre al suo posto. 

generi. 

I pochi che si affaticano in questo 
pae.se a soJ.leVIare lo spettro della lot
ta di razza rientrino in guarnigione. 
Il ~opprimerli sarebbe cosa oltremo
do facile. Ma i buoni odiano spargi
mento di sangue infecondo. Ed il 
angue fraterno, anche quando è con

taminato dal veleno di Maramaldo, è 
sempre sangue fraterno. Potremo la
vorare pazientemente a purificarlo 
(1Uando i pochi contaminatori vedran
no cessare l'invio dell'oro di Giuda e 
,;i tireranno in disparte, battuti e 
rassegnati, a vive1·e di lavoro onesto, 
il solo che nobiliti ed onori chi vi si 
dedica. 

Libero 

OO"'~..ocrr~A 

Connazionali! 
Qualunqt~:e "Atto Notarile'' vi 

possa occorrere. recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima · esattez
za e scrupolosità. 

Ma gli altri, che non sono pagati 
da nessuno e che hanno conservato 
ancora intatto lo spi1·ito di indipen
denza dei loro padri, dovrebbero ca
J1ire che qu•!lll iasi lotta f1·atricida non 
farà che arricchire sempre più il bor
sellino dei propagandisti pagati e ri 
durre al minimbsimo il nostro pre
stigio in questo paese, ad onta dci 
meriti e dell'attività iridivicluale del-
la ma:ggioranza dei nostri buoni im-DOOOICIDDDCIIIIDDIDCDCISGCDGDO 
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Arri ves J a settimana che comincia 
il l O Luglio! .•. 

clive per natura ed educazione a spo
l'are le cause buone con entusiasmo e 
spirito di sacrificio, sono scc e nelle 
piazze di tutte le mag'giori città per 
'reclamare 11a loro liberazione, e nello 
Stato del Mass. que~ti pochi uomini 
non trovano ancora la via per farci 
sapere il loro parere. 

Ma noi sappiamo; noi intuiamo la 
loro tattica. La vita contemporanea 
è talmente tumultuosa e travolgente 
che presto, anche le cose più assillan
ti, più rumo1·o:mmentc pubbliche, gli 
eventi più tragicamente impressivi, 
vengono sopraffatti 6(! oscurati da 
altri avvenimenti che r ichiamano !'-at
tenzione deUe folle, che obbligano i 
cervelli migliori a dedicare a loro le 
diuturne attività. Si temporeggia per 
stancare l'opinione pubblica, si tem
poreggia per trovare il modo di :rol
lentare ed aJlontanare la solidarietà 
che si è stretta da tutti, attorno a 
questi due uomini che on divenuti 
un simbolo. Non si h a il coraggio di 
affrontare ora l'impopolarità ed il 
risentimento, con la conferma del 
verdetto infame, poichè t,utt,o il mon
do si interessa di questo caso, ma ap
pena qualche nuovo avvenimento 
mondiale (e l'atmosfera politica è 
gravida di foschi eYenti ) lo permet
terà, colpiranno inesorabilmente. 

Non illudiamoci: se non palesiamo 
con vigore il nostro r isentimento ora, 
se non _impressioniamo con le nostre 
proteste prima del giorno fatale, i 
consiglieri governatoriali potrebbero 
illudersi che la stanchezza sia so
praggiunta in noi, e che il momento 
buono 11er tentare la liquidazione de
finitiva del caso secondo il " lo1·o" 
punto di vista, sia giunta e ci trove
remo così ad esse1·c cornpliri involon
tal•i dei persecutori dci . ncstri due 
gloriosi martiri. 

Non stanchiamoci: t utti in piedi; 
tutti attivi; tu ti vigili per Sacco e 
Vanzetti. 

a pace m·neraria e' ancora 
molto lontana 

Il buffo è poi questo: che se si a- l'l .1 · · 
. l ' 'te d ll'A . l' Il adclJillla, l'a. - I raprn·esentanti 

pnssero e por e mer1ca g 1 
f tt t

. bb · .
1
. ~ 

1 
delle due parti, riuniti in tonferenza 

s ru a 1 correre ero a m1 10111 ne l . ) . . . . 
d l

. f t« t• • per nsolvere a Cl'ISJ ne1 camp1 mine-
pae e eg 1 s ru va 1.... · b't · · · • . ral'! 1 umm~~~. s1 sono scambiate le 

S l C U l U S rispettive J)roposte, che sono presso 
a poco identiche a quelle che deter-

MICKIE SA YS-

~· 60SS SE% HE Kl!J 
RE<!A\.L 'ti.MEIJ SEIJOI~ A MAIJ 

1 
minarono, un mese fa, l'aggiorna
mento della conferenza. 

l rappre~entanti dei minatori insi
stono nel domandare un nuovo con
tratto sulla base de} famoso accordo 
eli J acl;:,onville, che è il solo accordo 
capace di a~sicurare una certa possi
bilità di vita ai lavoratori delle mi-
n i ere. 

Pare, al punto n el quale si trovano 
le cose, la pace sia an~ora molto lon
tana. 

I rappresentanti degli imprendito
ri, hanno 13mmes!ò'o che la presente 
sospensione ha aumentato considere
volmente g.Ji :affari degli imprendito
ri anti-unionisti del West Virginia, i 
quali oggi fo rniscono il 40 per cento 
della produzione carbonifem na~io-
naie. 

La discussione continua con ammi
revole spirito conciliativo da paTte 
dei rappresentanti dell'unione. 

A ST'ATEMEJ.rr WU'Z. JESI' UKE 
WAVIIJ' A R.E.() F~ IIJ FROIJT' 
0F A 6\JI..\.., 6\.JT' IJOW HE 

OOESIJ'r MIIJO MAILIIJ~ OUT 
STATEMEIJiS BECUZ IJOBODY 

GET'S SORE AIJD IHEYCHEER.· 
S:\JLL'f SeJO UJ ~E 

/INJIJfiN \ 

La ussia e la Polonia verso 
un accordo 

Va rsal'ìn :....__ La questione dell'im
migrazione tra la Russia e la Polo
nia è quasi per essere sistemata se
condo informazioni ricevute qu.ì. Tra 
pochi giorni l'inviato polacc.o a Mo
,;ca, M. Patek, ritornerà a Varsavia 
can proposte Hei Sovictti, che sembra
no accettabili. 

I negoziati hanno f atto dei piccoli 
llr:>grp:;si per me~i, perchè la Russia 
insbtiva. su due clau~ole secondarie 
nel tratt.ato di inm1igrazione: quell'a 
di dare alla Rus,:;ia copia di tutti i 

trattati fatti con altre nazioni e che 
nel oonchiudere trattati separati tra 
la Russ~a ed i var ii stati baltici, non 
si fosse dovuto aver riguardo alla 
Lega degli Stati di frontiere della 
Russia. 

Si dice che Patek è Tiuscit~ ad eli
minare queste clausole dal trattato. 

Lo rottura della Russia con l'In
ghilterra, si crede sia la causa del 
buon volere di Mosca nel cedere su 
questi punti, per garcntire relazioni 
amichevoli con i propri vicini. 
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Elezioni Speciali quest'oggi! comodo che ritorna a voJ;tra comple
Taxpayers, Recatevi alle urne! ta soddisfazione, votate in favore; se 

invece credete c1ie ciò che gli uffìcja
Oggi, nella Stazione dei Pompieri li della città cercano éLi fare, che non 

47 E. Second Street Dunkirk, N. Y. ad East Fourth Street, si va a vota- è di vo~tra soddi~fazione, votate co!ll

Telephone 4828 

Subscription Rates: 

re pro' o contro l'appropria~ione dì tro, ed avrete fatto il vostro dovere. 
una certa somma .che divers i promi- Noi, da parte nostra, ci ~hiaria
nenti coloniali, d'accordo con le au- mo favorevoli. V{}i fate secondo co-

One Year 
Six Months 

$1.50 torità cittadine, hanno pensato di me vi dice la vostra cosciemm. 
$1.00 prendere in qualche maniera, e spen- Però, in favore e contrQ del pro-

~-.;,------------- de1·e per accomodare quello spzttaco- getto, recatevi aUe UI·ne! 
JOSEPH B. ZA V ARELLA lo lungo il Lake Front ed oamche per --o-

Editor and Business Manager ri-qnire tutti quegli sbocchi dell'ac- La l"iqnione straordinaria della 
. qua sporca della città', che ora sboc- Loggia "Il Ris01·gimento" 1254 

Saturday, June 25th 1927 cano proprio sopra alla presa dell'ac-
qua che viene usata dalla cittarlinan-~ 

"~ntered as second-class matter za per Ja cucina e per bere, e poi, 
Apr1l 80, 1921 at the postoffice at mandarla a sboccare più giù della 
Dunkirk, N. Y., under the act of npstra città, onde non ribere la me- l 
March 3, 1879." desima sporcizia che gettiamo nei 
-=============--==-- condotti dei rifiuti. l . di Dunkirk, N. Y. 

Dunque! Signori pagatori di tasse, 

Professional Directory voi siete nell'obbligo di recahi a~le 'i Domenica pross. 26 del corr. mese 
urne e deporre il vostro voto. Se s1e- di Giugno, alla Meister's Hall, sita 

'--------------..J te convinti che la somma che s i vuo- in Main Street, dalle ore 2 P. M. in 
le a).lpropriare, viene spesa per un'ac- poi, vi sarà la l"iunione straordinaria 

della Loggia "Il Risorgimento" No. Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

D A ERIE, p A. ~:1~c:.ell'0rdine Figli d'Italia in A-

. Tutti i soci, sono pregati dì eSiierc 

310 Centrai Ave., Dunk.irk, N.Y. 
Woolworth Building 

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

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

Bella Festa Battesimale 

Domenica scorsa, 19 del corr. mese 
di Giugno, fu portato al fonte batte
~imale una beLlissima bimba, figlia 
adorata 11i coniugi Signori Ant onio e 

-------------- .Laurina Bianco, e per tale occasione, 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

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

LEVY'S 
fornìtori dei migliori 

abiti per piu' 

di 62 anni 

330 Centrai A venue 
Dunkirk. N. Y. • 

si ebbe una bellissima festa, alla qua
le presero parte un gran numero di 
parenti ed •amici. 

Alla bMllbina venne assegnato il 
bel nome di Angelina, funzionando 
da compare e commara il Sig. Gio
vanni Barbato e la sua buona consor
te Signora Agata. 

La fest:a. che si svolse al No. 957 
W. 16th St., riuscl ottimissima sotto 
tutti i punti di vista•, poichè non man
cò nè il divertimento e nè da mangia
re ' e bere, ed il tutto, veniva . di
spensato a profusione. 

Alla piccola -battezzata, i nostri 
. migliori augurii, ai genitori, •al com
pare e commara, i nostri rallegra
menti. 

Operazione ben 1·iuscita 

~~~~~~~~~~~~~~ Martedì scorso, 21 corr. mese, il 
li! nostro connazionale Giuseppe Sciac-

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 

chi, rrl "Rose Memoria! Hospital" su
bìva una difficilissima operazione, la 
quale - va senza dire - riuscì otti
mamente. 

"Lo Sciacchi ora la passa bene, ed 
è stato assicurato dai Dottori che lo 
hanno a curi(, che guarirà tra non 
molto. 

Questo è quanto noi gli •auguriamo 
con tutto cuore. 

Incendio domato in tempo -.Lunedl scorso, in ca:sa del Sig. Giu
seppe Lucente, sitw<1ta al No. 719 W. 
16th Street, sì sviluppò un piccolo in
cendio, che avrebbe arrecato dei serii 
damni, se non fosse stato per il pron
to accorrere dei pompieri, i quali, con 
prontezza di spirito, riuscirono a 

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: spegnere l'incendio che cercava eli e-
spandcr.:;i spaventevolmente. 

Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por-

tato a casa vostra prima __ _ 
della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TA.I LO R 
Dunk.irk, N. Y. 

~ 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima localita' 
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. 

Tutto il danno, si ridusse alla <)i
s truzione di un materasso. 

Placido Presu tti 

Rose Memoria! Hospital 
139 West 21st Street 

ERIE, PA. 
Gli ammalati ricevono in 

questo ospedale la massima as
sistenza ed ottengono tutte 
quelle cure e trattamenti neces
sari per una sollecita e perfetta 
guarigione. 

Dipartimenti: Medico Chirur
gico, Occhi, Naso, Orecchi e 
Gola, Genito . Urinario, Utero, 
Venereo, Sit\litico, Raggi X, I 
niezioni, Elettricita'. 

Il Rose Memorial Hospital e' 
sotto la valente direzione del 

DR. S. L. SCIBETT A 
Telefono 62-301 

Per informazioni rivolgetevi a !l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill§ 

CHEVROLET 
John Phillips & Co Vendita e Servizio § 

Con trattori 
31st & Raspberry _ Erie, Pa. Newton-Chevrolet Sal f'-s ~ 

TELEPHONÉS: Company ~ 
Mutuai ~ 

Residenza 91-252 Office 97-103 Fredonia, N. Y. § 

------------------- Phone506 § 

Abbona~i:~o a aii!!n~~veglio" m!IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIìffi 

presenti, dovendosi eleggere i Nuovi 
Ufficiali della LoggLa stessa. Man
cando, si va incontro a pagare $ 1.00 
di multa. 

Dr. D. T. Fridena 
Venel'abile 

Festa in molte case dei nostri 
Giovinetti licenziati dalla 

Dunkirk High School 

In molte case dì no:;tri connaziona
li, i quali hanno avuto la gioia di ve
dere i loro figliuoli e figliuole com
pletare il loro corso nelle Scuole Su
periori, si sono svolte delle brillanti. 
~ime feste, e ciò per on(}rare e oom
pensare in parte il lavoro arduo so
stenuto da questi baldi giovinetti uo
mini ·e donne, durante i loro studi. 

Ci è stato riferito, che ovunque, le 

---
fe te sono riuscite degne dei fe·teg-) r~.r.rAI"".r_,_,_,...#"_,....;,.~AC;:~DDDDDDDDDOOt" 
giati, ed in molte case non è mancata S 
della_ buona ~usica ed altri diverti-\ 8 DOLLAR DAY 
menti d'occas10ne. § 

Noi abbiamo ricevuti parecchi in- S • 
viti, ma siamo dolenti di non aver po- S •-Oggl•ta 
tuto prendere parte in nessun luog<> g 
ove dette feste si soNo svolte, causa § Sport Sweaters, Grey e Br_own, per Uomini, $1 00 
che siamo ancora in lutto pe: la per- S d 1 V l R 
dita del nostJ:o amato genitore, avve- ~ e a ore egolare di $1.50____________________________ • 

nula f~~~~\ ~::!e;~~~~0inviamo i no- S Sc~i;a~f~--~~~~-~~-~--~-~~~=~--=-~~-----------------------$1. 00 
stri migliol'i augurìi di sempre ere- ~~ 
scenti successi. Camicie per Lavoro da Uomini, marca "Big $1 00 § Mike" del Valore Regolare 79c, ____________ 2 per.. • 

Al Fonte Battesimale 

Martedì scorso la sera, 21 Giugno, 
il ~ig. Andy D. CosteHo e la sua gen
tile consorte Signora Angelina, por
tal·ono al Fonte Battesimale il pic
colo Edward Junior, figlio adorato 
ai coniugi Mr. & Mrs. Edward Ma
ron. di Los Angeles, California. 

Non vi è stata una festa sfarzosa, 
ma solo nella intimità della famiglia, 
è stato dato onore al novello pargo
letto battezzato. 

I nostri migliori augurii. 
--o--

La riunione del "Club Politico" 
domani sera alle 7 p. m. 

Doonani era, Domenica, 26 del cor
r ente mese di Giugno, nel.la Meister's 
Hall, situata in Maìn Street, sopra 
al Bo:>ton Store, il "Club Politico I
taliano" terrà una importante riu
nione, per discutere cose della massi
ma importanza, che riguardano le 
prossime elezioni politiche ed ammi
nistrative. 

Quei nostri connazionali, che già vi l 
fanno parte, quel.Ii che sono cittadini 
americani e che ancora non vi fanno l 
parte, sono pregati di intervenire, e 
portare coBi, il loro contributo a quel
lo che si dovrà discutere. 

Speriamo non dimenticheranno che 
la riunione comincierà dalle 7 p. m. 
(nuovo orario) in poi. 

Che nes!"uno manchi. 

l 

l 

l Ca~~oe~\.t: ~:o.':o: __ per_ U~lll~"-i:_~~t~~ -------$1. 0 0 
~ Puffi:~o~-~~-~-:~~=-~~ ~~--~~~~~~~--=-~~~---------------------$1. 00 
~ A~~~~G~n~n 5~~:ts ~~~·-~-~~-~~~~--~~~--~-~lo~:r $1.00 
~ Calz~--~~-~~~-~~~~-~~~-~n~!: P-~~ -~!-~~lo;epaia per $1.00 
l 
l § 

Ca~~~~l! ~~~cYa~~~~~~- - - --------------------------------------$1.00 

l The Surprise Store 
~ N. J(USHNER ESTATE 

§ 317 MAIN STREET , DUNKIRK, N. Y • 

~.r.rAI"'.r.AO""A""AI"'.r.r~.rAI"'.r..ooccoooaaacaéroc 

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

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Sh·eet Dunkirk, N. Y. 

Calze e Biancheria per la. Stagione 
Abbiamo un largo e completo assortimento di 

Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra 
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti qualita' di Calze di seta, con disegni, colori e moda 
le piu' recenti. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E. Fourth Street -.- Dunkir~, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

Telephone 355 Latte e Cream 
T erwilliger & di 

Salzer Prima Qualita' 
Direttori di Funerali e Ordinatelo alla 
FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata Reliable Dairy & Milk Co. 
Fredonia, N. Y. 2652 Hazel Ave. ~RIE, PA. 
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Di · Panta e di Taglio l 
l DALLE CITTA' D'ITALIA 

Igiene e bellezza l 
Ciclista ucciso dallo sportellino j do tre te timoni presehti al momento 

La bellezza che più <attrae gli' di uri automobile della disgrazia; i negozianti Domeni-
sg·uardi e che è stata fn ogni tempo co e Carlo Tranchina e l'operaio Bru-
celebrata dai poeti, è lo splendore e Ro111a - Nel pomeriggio, la Prin- no Nicola. Costoro hanno affermato 
la freschezza çlel~ pelìe. cipessa Imogene Colonna di Stiglia- che l'automobile della Principessa 

Le donne di Corinto, per farsi bel- no, alloggiata al "Palace Hotel" in- Colonna procedeva a velocità sbri
le1 si immerg·evano per due ore •rul sieme alla Marchesa Si mi Mimì, a bi- 1 gliata, e che perciò il ciclista Cheru-
giorno nell'olio d'oliva profumato. tante in un villino in vi1a Romagna, bini non potette evitare lo scontro. 

A Roma, il bagno a vapore, segui- e al maggiore d'artiglieria Conte Gi- --o-
to dalla doccia e dal massaggio, oc-~ rolamo Bonaccorsi, con l'automobile Una banda di malfattori 
cupava la mattina delle eleganti. della Principessa Colonna, guidata scoperta dalla polizia 

L'imperetrice Poppea inventò i ba- dallo chauffeur Antonio Verduscia . --
gni di latte di asina, ne faceva anche di anni 28, da Arndria (Barletta) la- Torino - Nella seconda quindici-
due al giorno, e un armento di centi- sciarono Roma, per una gita a Fra- na dello scorso mese di M~ggio, una 
naia di asine seguiva la corte nelle scati. :;,erie impressionante di furti metteva 
sue peregrinazioni per assicurare la Al crocevia Tuscolana-Via delle la polizia di Torino in allarme. 
toletta dell'im}Jeratrice. ~apannelle pedalava in .bicicletba, il In pochissimo tempo erano state 

Sotto il Direttorio M'adame Tallien contadino Giovanni Cherubini, di an- svaligiat~ sei ville, ed i ladri aveva
mise in voga i bagni di lampone e ni 21, da Mentama, residente a Boe- no manifestato un'abilità eccezionale. 
fragole schiacciate. Ma quale è la ca di Leone, proveniente da una fe- L'a questura riuscì a scoprire che 
sorte di bagni a cui non si sia pen- sta al Divino Amore. Il giovane si i furti erano stati consumati da una 
sato? Bagni di succo d'uva, d'oliva, l avvi<ava verso Torre Spaccata. vera e propria banda di pregiudicati 
di vino, champagne etc. · 1 Lo sventurato, improvvisamente, e di vigikt.ti speciali, i quali avevano 

Un medico francese prescrive i ba-l andava a cozzare violentemente con scelto il loro domicilio presso una !o
gni di sangue; un igienista tedesco' la te5ta contro il vetro dello sportello canda di infimo ordine. 
quello di letame. La scienza moderna posteriore della macchina. Identificati g-li individui, la polizia 
ha inventato quelli di glicerina e di La lastra andò in frantumi, che fece una improvvisa inuzione nella 
cloturo d'ammonio, i bagni elettrici c ferivano gl'::lVemente l'infelice, alla locanda, riuscendo ad arrestare tre 
i bagni chimici; e la lista è tutt'altro gola ed alla faccia. Qualcuno dei dei ladri, mentre duP. riuscivano a 
che chiusa. pezzi più taglienti del vetro dovette darsi alla fuga. 

Ma che cosa sono i ba-gni a para- recidergli la trachea. l 
gone della tortura che consiste nel- Piombato al suolo, mentre il san- ============== 
l'applicarsi ogni sera e tenere tutta gue colava a flotti dalle ferite, arros- .-------------....:..., 

la notte .sulla faccia una maschera? ~~ando il suolo, spirava all'istante. Da Brooklyn, N. Y. 
A Roma l'uso deUa maschera era La principessa Colonna, cui qual-

talmente diffuso che la si chiamava che frantumo di vetro produsse lievi 
"masche1·a domestica" o "maschera tagli alla faccia, rimase assai coster
del marito·". nata alla repentina e r~ccapricciante 

Schiave speciali le fab'Dricav.ano sciagura. 
con una pasta d! farina di fave, o I carabinieri del Quadraro, infor
con sostanze mucillaginosa raccolte mati prontamente, s i recavano sul 
nel nido di certi U'ccelli. po!'to, piantonando l'estinto, intorno 

In Francia la maschera domestica al qU'ale, a poco a poco, si era radu
fu in uso fino al XVII secolo. Gìi nata una grande fol1a . . 
ingredienti, con cui si fabbricavano, La J)rincipessa, dopo la prima in
Cl'ano farina di fagiuoli, miele, olio chie.4a eseguita dai carabinieri stes
d'oliva, albume di uova, etc. si, faceva ritorno, profondamente 

Oggidì, la maschera non è più di turbab.1, al "Palace Hotel" dove un 
mod11t; ma non sono rare le eleganti medico, chiamato sollecitamente le 
che s i mettono a letto la sera con due apprestava le prime cure. Ferite lie
pezzi di carne sang-uinante sulle vissime, per fortuna, dalle quali, tra 
guance. l qualc.he giorno, non rimarrà più 

traccta. 
Risposta assennata! 

Completamente guarita 

La Signora Giuseppina Panuccio, 
sposa adorata del Sig. Antonio Pa
nuccio di Antonino, del No. 146 129th 
Street, New York City, che si trova
va all'Ospedale per aver subìt'a un'o
perazione per appendicite, circa dieci 
giorni f~, lasciava l'Ospedaìe, ed ora 
trovasi a casa, perfettamente gua
rita. 

Auguriamo alla Signora Giuseppi
na, che da ora in poi, non abbia più 
a, soffrir neppure un minimo dolor 
di testa. 

--o--
Una graditissima visita 

Si era a scuola, ed il maestro ri
volse ad uno scolaro la seguente do
manda: 

- Dimmi un pò, Gigetto, dove si 
' rova la maggior parte dei diamanti? 

.L'inchiesta dei carabinieri stabili
V'.l, anche per le prove testimoniali 
raccolte, che del luttuoso incidente 
non !'i poteva attribuire nessuna re- II Sig. Pe~~ino Occhiuto fu Giu
sponsabilità allo chauffeur della seppe, c~e l'l SI.~ e a ~oston, . Mass., 
principe. sa che non venne nemmeno venne qm a VISitare Il propno fra
"fermato". - tollo, Sig. Frank Occhiuto del No. 

300 Manhattan A ve. E Gigetto, pl'onto come se la rispo
sta la teneva sulla punta deìla lin-

Per gli effetti dell'urto l'automobi
le del}a Principessa ha riportato un 

gua: 
_ Al Monte di Pietà, signor Mae- danno di circa 700 lire. J.nche la bi

cicletta è rimasta da.nneggiata. 
Il maresciallo dei carabinieri co

Abbonatevi a "Il Risveglio" l mandante la stazione del Quadrato, 
$ 1.50 all'anno ha continuato l'inchiesta, interrogan-

stro. 

~oooaooaaaoaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sabato, .l)ltimo Giorno l 
Spring's Biggest l 
RANGE SALE! l 

§ 

Lieto di avere con sè il fratello che 
non vedeva da molto tempo, immedia
t;annente - F:rank - organizzava u
na belb festa, ove accorsero a flotta 
gli amici, anche essi desiderosi di ri
vedere il bravo Peppino. 

All'o-pite graditissimo, furono of
ferti una grande quantità di' compli
menti, dagli amici, che egli accettò 
di buon grado. 

Rimase tra gli amici di Brooklyn, 
per due giorni, che passarono come 
un lampo. Però prima di rip'll'tire, 
promise a tutti che sarebbe tornato 
- per un'altra visita - tra non mol
to. E nel dargli il nostro aug-urio di 
buon viaggio, faccia,mo voti, che tor
ni fra noi, al più presto possibile. 

Il Corrispondente 

COMUNICATO 

Il R. Vice C'onsoJato d'Italia 
in Buffalo ci comunica: monete 

Venerdì' 
c 

Durante questi giorni di Vendita vi sara' il "Dollar Sale" che 
du,era' ~ma sola ora ogni giorno: dalla 3 alle 4 p. m. 

Vcmte a godere anche voi di questi grandi ribassi. 

Mrs. B. E. Lawrence 

I e:nt· 
Per e acanze 

che vi assicurano il Successo della Style ! 
ta nostra presente collezione abbraccia tutte le qualita' 

nuove creazoni pei tempi caldi 

Nuovi Frocks -

Con maniche lunghe, stylc alla smart ottima

mente confezionati-buona crepe de chine af

fascinante--garant ito a tubi. 

Bellissime Selezioni da 

$10.00 a $16.50 

Géorgettes Piacevoli 
In colori solidi o figurati, affascinanti in ot

time styles, sem~lici o bellamente ornati. Ec

cellenti selezioni sia nella grandezza per donne 

che per signorine. 

$20.00 -$25.00 $35.00 

e Piu' 
• 

di 

SOSTANZIALMENTE 

Bellissime 

RIDOTTI 

e 

Tu.tti • 
l Cappotti Tutti quelli rimasti sia di Primavera che di 

Stagione e Cappotti di stoffa twills e seta. · 

320-322 Centrai Ave. DEY'S Dunkirk, N. Y. 

Noi chiZJ,diamo ll1 ercoledi' dopo-pranzo 

FACILI § 
PAGAMENTI l Abbonatevi a "Il Risveglio" ~~~~ 

11 Jlrimo pagamento~ § . l 
STUFA 

LA VECCHIA 

-Vi aiutera' a pa
gare per quella 
Grande rifosa- Af-

e' facile-dal come S l S S 
potete vedere qui'§ r~~~~~~_,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ... .,~~~~_,~_,~_,.,.,.,.,J§s~ § ls 

finche' voi potete 
"vivere con questa" 
- Noi prendiamo 
una chance e voi 
vincerete -- anche 

a fianco. n resto e' 8s ~ s S 
ancora piu' facile.- S § Da D U NK I R K al · S § 

:.,:,.~·;""m••"•m•ll CUORE DI BUFFALO n 
Facile per tutti- e§ l e RITORNO § §

8 

seDrtoiepetrdriamoo !I•t Jewel Rperatuntti gquaentis. l§ Il§ Sino a Niagar~!~~~Ritorno $2.95 s§h~§ 
Sino ad Erie e Ritorno $2.10 s s § s8 ''They Bake Better!'' s§S § . Carri con Sedie ogm ora in tutte le direzioni Ss s 

GRATIS! 
3 5 Bellissimi pezzi 

Set di 
Piatti per Colazione 
A Tutti i Compratori 

In questa Vendita Sòlo 

s s§ . r· 1
8 
l Buffalo & Erie Ry. Co. ~ l!is E ___ ... . utti prendono la di-l ;nnnnnnmnnnnmmnnnnmmtnnnnnnnnmmnnnmnnnnmtmnnnnnnnnnnnnnmnnnnmmnnnnnnnnn~ l ~ stanza ora! Si deve 

l K h' 5 ft D . k - 8 ringraziare la nuova Erla 
Ì ~ oc 5 0 

· rm 5 i l R-F-L Ricevitore M ono-
l= I li d i c '' ' un anno avanti. §- § § ' . 
1s~ ~=-- Sono garantiti di essere assoluta. &_- ls Lasciate che noi vi 
" mente puri, fatti coi Migliori E-

1 

§ 
~S· _= sh·atti e Zucchero Concentrato Gra- : ~S proviamo la differenza. 

nulato ed Acqua Distillata. S 
~~ =S § =-~ Nessuno li supera § § 
~ § Pochi sono quelli buoni ~ i 
l§ ~- ~~ s ;;;_ s 
§= §§ 
§ Fred Koch Brewery, =_ 81 s s 

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

H. & G. Radio Sales & Service 
Rivenditori Autorizzati 

Ripariamo Radii di ogni qualita' 
59 1-2 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

5312 - Telefoni - 5804 
Ss ===_ls§ 
Ss R 

Questo Grande Range Ritrattata al Prezzo dL$101.75 ~ Phone 2194 i ~ t ~"----

l 
Republic Light, Heat and Power Co., Dunkirk, N. Y. Sg 5 Sg NE w M o- N o D- 1 c~ E c E 1-vi"a'"' 

R- -s 
COCMIODOIIOOooc:aooooc.aooc:MMooci:IOCI1004IOCIIOOI:IOCIIGOI:MM:IIGOII:IOCI-N IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIiffi '-Aaaaaeaaa.aaaaaaaaaaaaaaaoaa~aaaaaaata~ 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Cent;ral Ave., Dunkirk, N.Y. 

l 
•MONUMENTI 

Di granite di marmo, fatti arti-
sticamente ed a prezzi bassi 

OTTO MOLDENHAUER 
Cor. Third and Washington Av. 

Dunkirk, N. Y. 

[<; 

TELEPHONE 5430 

l F l OR l 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
51 i W. 18th St. Erie, Pa. 

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

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolg-

endosi al rinomato 
LEJA ART STUDIO 

t61 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Differente in tut
to e per tutto, ot
tima manifattura, 
buonissimo ma
teriale e prezzo 

bassissimo. Veni
te a sceglierne 

s~~~~~JDOQDDDDDDDDD~ 

l N o i 
9 teniamo a cura di seppellire § decentemente i vostri cari l estinti, per un prezzo giusto 
~ e soddisfacente. 1 R. J. Dengler~ 
~ Di~e:~~:l:~:~~~~ali 1 Dunkirk e Silver Creek 

~~~~~~~~~40CCOOOOOO~~~ 
~~ffi!ffillill.lifl!!ffi!l~[\ 

SAVAGE WASHER 
Lava Torce 
Blues Asciuga 
Si empie e si 

vuota sola 
Se dovete com

perarvi una mac
china lavabile, 
perchè non com
perate la migliore 

Household Servanta, Inc. 
332 Park Ave., Dunkirk, N. Y 

IMPORTANTISSIMO l 
Recandovi a fare le vostre c.o·mpere 

presso quei commercianti che hanno 
il loro avviso in questo giornale, non 
dimenticate di menzionare il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
gioverete al vostro giornale che vi di· 
fenderà in tutte le occasioni. 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" l CAROLINA INVERNIZIO 

Il Figlio del Mi~tero 
PROLOGO l 

le re del volto si era fatto più intenso. 
Il fanciullo proseguì con quella 

• . . franchezza propria dcll'inn1cenza, 
Le ultime parole di un fancmllo. nentre i suoi occh: prendevano un'~-

I. sprec;sione di gravità: 

1 - Che ho fatto, io, alla mamma, ~ord::t e di minaccia. l Ed il berretto, scoprendo una testa 
perchè non venga più a vedermi in Ma Pio non ~e ne accòrse. Egli bionda, accuratamente pettinata, e 
collegio, come nel passato? Prima ehie . .-e ingenuamente, ~ospcnd~ndo il due occhi grigi, vivissimi, penetranti. 
c.he io ti. ~nos~essi~ babb?, cio~ quan · f.UO discorso: 1 Egli mise· gli oggetti tolti :ii .dosso 
do tu el"l m V1agg1o ed 10 fm messo _:... Siamo giunti, babbo? in una valigia, da cui pr•ese un cap·· 
in collegio, la mamma veniva tutti i - A momenti; rispose ì'uomo, 1,ello e cencio piuttosto grande, e si 
mesi a trovarmi. Quante carezze mi. con voce cupa - intanto preparati. l .abbottonò fino al mento l'abitol che 
ù1.ceva! E piangeva sempre, quando Tolse cialla reticella il manl,cJlo <kl indossava. 
mi baciava. Forse la mamma era t,.i fanciullo, con 'bav'ro e cappuccio, a-l (Cont!tua) 
ste perchè tu eri lontano. :utò egli stesso il figlio a indossarlo, 1---------------

Il viaggiatore balzò in p iedi : il suo c gli abba>-sò il cappuccio sul ·:olto. l Abbonatevi a "Il Risveglio" 
Yolto aveva un'espressione di collera Il vi.lggiatore si levò la spolvel·ina $1.50 all'anno 

. ... .. . 

\ 

Questa età ..; ... 

moderna 

sulla ·bontà 

della Camel 
QUESTA età moderna e là più dif· 
ficile a contentare che ci sia stata 
mai e si delizia nella Camel. I fu· 
malori d'oggigiorno trovano i pia· 
uri del tabacco n ella Camel perchè 
sulla sua bontà ci si può sempre 
contare. I tabacchi migliori e la 
più squisita mistura conosciuti ai 
buongustai di sigarette si trovan? 
nella Camel. 

., 
'.;. . 
;~ __ ,...-~ 
;· 

) 

·~-------~-.... w - J-

• • ' Cl Sl puo 

contare , 

O 1927, R. J. Reyaold• Tobacco 
Compaay, Wi.baton-Salam, N . C. 

PJOCIOCO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~., 

Indumenti per la Stagione .l 
.. , 
~":~ .. ("' 
l~ ,. .-

1 • 

SWEATERS PER UOMINI 
e RAGAZZI 

Sweaters Giacche e Slip-ons, Bianche 
Colorate. Vestiti, Camicie, Biancheria, 

Cappelli e Berretti. 

• 
SCARPE e CALZETTE 

- Per -
Uomini, Donne e Ragazzini 

e 

A~ M. Boorady & Co . . 
81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. 

l l l l 
l 

§ 

l l l l 

l 
i 

2J 

Nella Carnei scopirete quel che il 
fumatore moderno domanda-una 
soavità, una mitezza ed una dolcez· 
za che non avete conosciute mai 
prima. Ecco perchè le Carnei non 
mancano mai di soddisfare le strette 
e rigorose esigenze dei fumatori di 
oggigiorno. Quest' età moderna 
conosce la cltiamata cierta alla de· 
lizia dei fumatori: "Fumate una 
Camel." 

, . 
' 
... 
·:.-
,. 
;:.· 

· .. 
~~ 

{ 
·.· . 

~--~---· -· 

• 
l Grande e 

" 

a ca t o 

Ci e' arrivata una rande 
di Libri che oi vendiamo a 
assolutamente bassi. 

partita 
• preZZI 

Venite a fare la vostra scelta di 
·buon ibro se volete pa~sare 

lunghe serate d'inverno. 

un 
le 

ibri 

Libreria de '' l isveglio'' 
4 7 Ea·st Second Street 

Dunkirk, N. Y. 
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