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Num. 51 

Il governo di Benito Mussolini non 

manca mai di professarsi amico e di

fensore dell'emigrato. Ma quando poi 

si viene ad analiz:z~ro·e in che cosa 
consiste il suo interesse, si trova che 
esso ha lo scopo unico di pelare l'emi
grato, non di aiutarlo. Gli si chiedo
no patriotticamente i risparmii, gli 
si predica di amare sempre la madre, 
di difenderne il buon nome, di render
si degno deHa sua origine, ma non si 
va mai più lontano. E tutte queste 
cose che gli si chiedono vengono ca
pitalizzate in contri"buzioni di un ge
nere o dell'altro. Ma aJI'emignato 
non si è dato finora nulla all'infuori 
di comsigli che ridondano sempre a 
beneficio di chi li dà, e spesso a de
trimento di chi li riceve. 

chizia, i nostri cercano di stabilirsi 
in quartieri più pacifici e meglio te· 
nuti, ove sia possibile vivere in pace 
nel grembo delle proprie famiglie 
senza correre il rischio di essere de
stati nel cuore della notte dall'espio· 
sione di una bomba che fl,acassa i ve
tri delle case e mette a repentaglio 
la vita e la salute dei cittadini. 

English Section 
Edward C. Kraus 

PSEUDO PROSPERITY 

The men who contro! the wealth and resources of the nation seern to 
hold ·the belief that ali that is necessary to create prosperity is to issue 
bulletins and give out interviews to the newspapers to the effect that the 
country was nev.er in such a stable pl'osperous condition. They seem to 
be!ieve that these statements properly convince the people that there in 
no need to l>e thrifty and cautious in the spending of their wa.ges, because 
they s.ay .there is lots of money in the country and plenty 00: opportunity 
to earn it. Such beliefs are based on the fact that a large portion of the 
popul::ttion is guìlible and rea.dily influenced by statements coming from 
sources which are supposed to be authoritive, and by every reason, respon
sible and honest. But in a nation of intelligent people such a.s this country, 
it is impossible to deceive a very important number of them to the extent 
that buying is subsuantially increased. Ali the psychological effects in the 
world will not convince famHies who are blarely able to buy the necessities 
of !ife, that the nation is pro.s·perous. And a review of a recent report 
from the Bureau of Statistics would indicate tha·t there are rna.ny such 
families widely scattered throughout the country, families of the great 
middle class of citizens. 

II governo, coi suoi ·passaporti fal
si, ci regalò un tempo, e continua a 
regalarci, ì bomb3-rdieri. Oggi ci re
gala le spie. Neli'un caso e nell'altro 
mostra il suo grande amore per la 
classe emigrata, che perseguita fino 
alla esasperazione, pur gridando di 
volerla proteggere. 

II governo d'Italia ci ha mandato 
i peggiori criminali del bel paese per
chè disonorino il nome della nostra 
razza e pelino nella forma più nuda 
e più cruda l'ingenuo che crede anco
ra nella efficacia dei fervorini. I cri
minali, venuti quì con passaporto 
della cosìdetta mad1·e patria, emesso 
in violazionE: delle leggi e delLa mora
le ed in piena mala fede contro que
sto paese che non ne vuole e contro 
noi che subiamo a conti fatti il dan
no, si sono dati al compito di far da
naro senza far nulla. E, poichè il non 
:fiar nulla non frutta, vivono estor
cendo agli altri che producono. Que
sto regalo è stata la prima prova 
dell'amore fascista verso di noi. Poi 
ci hanno chiesto tutto quello che a
vevamo per prestiti nazionali, contri
buzioni al p1agamento di debiti di 
guerra, monumenti da edificarsi lag
giù, chiese da rimodernarsi, e tante 
altre cose che, se interessano coloro 
che si trovano laggiù, non interessa
no per nulla noi. Se vogliono i mo
numenti, laggiù, perchè non li erigo
no a proprie spese? E se i fedeli d'I
talia hanno tanto a cuore la loro chie
sa, perchè non la riattano col loro 
danaro, invece di chiedere a noi, che 
non la frequentiamo, il compito di 
farlo per loro? 

La sola protezione che i nostri im
migrati desiderano è la pace. E la 
pace potrà godersi soltanto quando 
il governo d'Italia ci libererà dai bric
coni che ci ha seminato intorno, e 
dalie spie, che non v.ogliamo e non 
tolleriamo. n governo federale ha gli 
occhi aperti, anche se sembra tenerli 
chiusi. Ma gli oltraggi, siano essi 
causati da propagandisti pagati ed 
aspiranti a sussidii od a pensione, od 
a criminali importati quì dalla man
canza di par.ola e di fede del governo 
d'Italia, aiutano la causa della re
strizione deli'immigrazione, perchè 
esasperano anche coloro che la vor
rebbero aumentata, ed il governo de-
gli Stati Uniti finge di dormire alia 
grossa. Le discussioni in Congresso 
e le statistiche criminali, peraltro, 
mostrano che i nemici delia immigra
zione non perdono di vista nulla. Come vengono defraudati 

gli immigranti 

le, bisogna sempre prima di investire 
il proprio denaro chiedere consiglio 
a persone competenti e di provata o
nestà perchè molte sono le cause che 
potrebbero influire sul successo del
l'impresa; l'onestà dei direttori della 
c:lmpagnia, degli agenti con i quali 
concludete l'affare, il poco valore 
commerciale della macchina inventa
ta sarebbero fra queste cause. 

Mlany coming in this catego1·y reside in Dunkirk, which brings this 
artide to its point. It is futile and rediculous to construct a fa.lse impres
.;:ion of prosperity in Dunkirk, and further it is selfish, for the purpose 
could only be to promote lavish spending. To the writer, the better way 
would be to admit the true condition, thus hastening effective steps to 
remedy it. The case can be likened to a man who has a Iung di•sease and 
who tries to convince himself th.at he is healthy, and who listens to the 
misguided advice of bis friends that he is looking f ine, thus delaying the 
ea1·Iy treatrnent which might bave saved him. 

A "FIFTH W ARD" REASON 

Residents of the so-called Fifth Ward have a good reason f or getting 
behind t he movement for our new City Charter. 

Ora il fascismo ha capito che noi 
corninciam,o a diventar sordi alla soli
ta cantilena ed ha cominciato a man
darci intorno delle spie. II loro com
pito è unicamente quello di raccoglie
re elenenti informativi in base ai 
quali· far p1·essione sui nostri oari 
d'Italia, visto che non riesce più a 
farla su noi. E siccome le spie, quan
do sono scovate, corrono spesso il ri
schio di aver rotte le patriottiche co
stole, si è pensato di rendere la loro 
carriera assai più !llccettabile promet
tendo pensioni e s ussidii. II decrebo 
No. 1519, del 27 Agosto, 1927, parla 
di colo~o che saranno feriti in lotte 
od aggressioni per la causa naziona
le. E la causa nazionale, all'estero, 
non è altro che la propaganda fasci
sta. L'agente provocatore incontra 
spesso delle teste calde che non la 
pensano come lui e che credono che 
in questo paese si debba pensare sol
tanto a farsi i propri affari, come 
ce lo permettono le leggi locali. E 
quando il propagandista diventa in
sistente e sconfina, cominciano a vo
iare i pugni e le pedate. QUJalche vol
ta il provocatore riesce a cavarsela 
senza grave danno. Qualche altra c'è 
da lamentare delle costole rotte e del 
sangue. In casi speciali, fortunata
mente rari, le cose trascendono fino 
al punto da causare perdita di vite. 
Ed alla fine, coloro che sono qui per 
lavorare e pensare ai fatti proprii, si 
trovano di fronte al pericolo di ucci
dere o di essere uccisi, solo perchè il 
governo d'Italia non sembra che vo
glia comprendere che l'emigrato è 
niente interessato al fascismo, ma 
molto negli affari suoi. 

Le gazzarre coloniali di un tempo, 
a base di patriotti smo piazzaiuolo, si 
rendono sempre più !"are. E ira gli 
da il convincimento che il miglior 
programma della nostra razza sia 
Italiani quì immigrati si è fatto stra
quello della penetrazione pacifica. 
Dal momento che i distretti esclusi
vamente Italiani sono diventati im
possibili a causa delle bombe, delle 
estorsioni e, perchè no?, della spor-

Ed i buoni, dopotutto, pensano che 
è meglio ridurre l'immigrazione che 
aumentare l'umiliazione alla quale i 
criminali di nostra razza in questo 
paese persistentemente ci espongono. 

I criminali prima, le spie dop10. E' 
il programma patriottico che si VOl'
rebbe regalare ai nostri figli in que
sto paese. E mostra nella misura 
più convincente quanto poco si pensi 
e si comprenda a Palazz-o Braschi, od 
a Palazzo Madama. 

Se il governo d'Italia desidera tro
vare qualche simpatia nella gran 
massa dei cittadini emigTati, li lasci 
in pace. E quei pochi che può man
dare li mandi illuminati dai fliJtti e 
dalla esperienza. A noi preme poco 
che si distribuiscano pensioni o sus
sidii alle spie fasciste. Tanto, il da
nar.o lo contl·ibuiscono, sotto forma 
di tasse e balzelli, coloro che vivono 
in Italia. Ma ci preme moltissimo la 
nostna pace cd il nostro buon nome. 
Se occorrerà rompere altre costole, le 
romperanno coloro che sembrano af
fezionati ad un tale sport, numero· 
sissimi in questo paese. E colono che 
le avranno rotte troveranno poco in
coraggiante persino la pensione che 
il governo fascista così generosamen
te offre PER LA CAUSA NAZIO
NALE. 

Qui siamo liberi di dlllrle, se cosi 
ci piace. E coloro che vogliono spin
gerei a farlo, si divertano pure. Ma 
è nostro dovere consigliare coloro 
che non conoscono gli Italiani d'Ame· 
rica a !asciarli in pace. Ci gua-da
gneranno assru più dalla pensione. 

L'amore paterno del g'Overno della 
patria d'origine attossica. E noi non 
Io voglioamo. Se c'è tanto desiderio 
nel distl·ibuirlo, si distribuisca a co
loro che Lo trovano accettabile. E 
non si adagino alla nostra porta in
nocente persino le costole rotte che 
il fascismo rende inevitabili. Cerche
remo di ,ottenere quella protezione 
che ci è dovuta dal governo di questo 
paese. E se, malg11ado tutto, ci pro
vocheranno a battaglia, faremo la 
nostra parte da buoni soldati della 
libertà. 

Se Benito Mussolini vuole essere 
bene informato sulle condizioni di 
questo paese, mandi qualcuno di su•a 
piena fiducia ad investigarle in se
greto. Si convincerà che i fascisti 
Italiani in questo. paese sono così po· 
chi che non vale la pena di rischiare 
di perderne una parte, e di pagare 
ai superstiti la pensione che si è fi
nora negata ai patrioti veri ed ai 
fattori dell'Unità Nazionale. 

E ci si scusi la franchezza rude. 

Libero 

Il Numero Speciale di Natale 
L'entrante settimana, noi faremo un numero speciale de "IL 

RISVEGLIO" pe1· accontentare il desiderio dei nostri amici letto
ri, che sarà numeroso di pagine e ricco di articoli, illustrazioni e 
di notizie. 

Gli amici letto1·i di questo giornale, per far cosa grata a questo 
foglio, devonsi recare a fare le loro compere presso quei nego
zianti che vi hanno il lo1·o avviso inserito, ed allorchè gli stanno 
contando la moneta, non devono dimenticare di rammentargli, 
che hanno letto il loro avviso sul Giornale Italiano. 

Così facendo, avranno reso un buon servizio al loro giornale. 

Non c'è probabilmente nassuna e
sperienza che tenda a distruggere la 
fede che gli stranieri hanno nell'A
merica, come quella di pcrde;'e i loro 
risparmi e salari in seguito ad inve
stimenti sbagliati. Salari e danaro 
sono d opo tutto le prove o evidenze 
tangibili del benessere, delle rimune
razioni e delle opportunità che lo 
straniero sognò prima di Ia.sciare il 
suo paese nativo. Quando l'immi
grante viene defraudato le sue spe
ranze e la sua fede nel paese adotti
vo vengono infrante. 

vestimento non migliora la sua edu
maggioranza dei ~asi questo suo in
cazione o istruzione, nessun posto 
viene a lui offerto e con i ·suoi sudati 
risparmi se n'è anelata anche una 
porzione della sua fede nel paese a
dottivo. 

Per lo meno un milione di sempli
cioni negli Stati Uniti perdoM an
nualmente un miliardo di dollari in 
denaro o in proprietà facendosi acca
lappiare dai frodatori di professione 
che usano ogni mezzo per lanciare 
progetti fmtastici che non si realiz
zeranno mai, ma intascando intanto 
il denaro dei credenzoni. 

E' strano, che tante e tante perso
ne, in que.~t'epoca d'illuminata civiltà 
si lascino frodare con tanta facilità 

In altri casi può esBere colpito da 
una malattia. Legge e sente parla1·e 
di una medicina portentosa ' end uta 
con la garanzia di possedere virtù 
straordinarie e come cura inbllibile. 
La compra; oltre ad aver spe.-o inu
tilmente i suoi soldi e non aYer mi

L'importanza di questo problema gliol'ato la sua salute nella r.1aggio- nel loro folle desiderio di avere qual-
è riflessa nella cooperazione che ranza dei casi la sua salute è anche che cosa per nuiJa o di ricevere molto 
grandi corporazioni danno al "Natio- peggiorata. in cambio di poco. Sono pietosissimi 
nal Better Business Bm·eau" allo sco- i racconti di coloro che si rivoJgono 

Nel campo finanziario poi diviene al F L I s dopo il disastro. Sedotti 
po di proteggere i loro impiegati dai f ·1· · 1 

una acl lSSima preda deg i imbro- dalla prospetti·va dl. far· r·api·da for·tudanni causati dalle frodi e dalla di-
glioni che vanno a trovarlo proprio a Ila 1•1·t1·rarono 1·n moJt1• ~as1· daJJe ban-sonestà. Lavorando attraverso 41 ~ ~ 
casa sua cercando di vendergli azioni che 0 dalla cassa di risparmio fin 

succursali sparpagliate in tutti gli o bonds più o meno falsi. Più tardi l'ultl·mo del· loro dollart' l)er gettarlo 
Stati Uniti. Il National Bureau coo-
pe I F . L I f sente il prepotente desiderio di com- nelle mani rapaci dei frodatori di 

ra co oreign anguagc n orma- prarsi la casa o il terreno per poter-
tion Service, nell'informare i lettori loro intento. Diversi anni or s.:Jno - professione. 
di giornali in lingua straniera circa ad esempio -, fu organizzah una I numerosi e svariati metodi usati 
i nuovi piani e progetti fraudolenti Compagnia allo scopo di fabbricare dai frodatori di professione non pos
che vengono scoperti, in modo che i fiammifCl'i con le rrelative macchine. sono certamente essere tutti numera
nuovi venuti possano proteggersi da- Questa macchina che avrebbe dovuto ti e spiegati in p()che righe; abbiamo 
gli imbroglioni e dai ladri. arricchire migliaia di persone era però ritenuto utile e doveroso il men-

Sarebbe irrwgionevole il supporre stata inventata da un Italiano conse· zionarne diversi dei più diffusi e ro
che nello stesso momento in cui lo guenternente non è sorprendente che vinosi. 
straniero val'ca la soglia dell'Ameri
ca i suoi sentimenti e coscienza na· 
zionale venissero distrutti e che di· 
ventasse immediatamente una parte 
integrale del nuovo paese, senza al· 
bergare più nessun pensiero per la 
terra nativa che ha abbandonato. E' 
naturale che debba cercare compa· 
gnia e consiglio in mezzo ai suoi con
terranei e divenga quasi automatica· 
mente cliente dei suoi connazionali 
cheposseggono negozi e che cerchi la
voro dove altri operai della sua na
zionalità sono impiegati; in altre pa· 
role che faccia tutto il suo possibile 
per fermarsi e vivere in un ambiente 
o atmosfera rassomigliante a quella 
del suo paese nativo. 

cela fabbricare ed anclle in questo 
campo le persone disoneste non man
cano, perchè trova sempre qualche
duno che gli vende la quantità ed il 
genere di terreno che desidera, e se 

----o-

Non piu' visite abusive 
nelle automobili 

il compratore è abbastanza credulone Washington, D. C. - La Corte Su
ed ambizioso c'è chi p.ensa a vendergli prema degli Stati Uniti ha emesso 
anche qualche giardino o lago appar- una importante sentenza in materia 
tenente al Municipio. di sequ-estro di liquori e di altre be

Qualche volta un individuo l'avvi- vande alcooliche, e la sentenza, - co
cina proponendogli un affare garen- stituendo la soluzione di un "test ca
tito da uomini facoltosi e p1·ominenti, se" - avrà una larga ripercussione 
i quali si suppone siano interessati in tutta la nazione. 
nell'impresa. La frode viene da lui Rosario Gambino e Giuseppe Lima, 
scoperta quasi sempre dopo che il di Utica, N. Y., furono condannati 
truffatore ha riscosso i suoi risparmi. dalla Corte Federale del distretto 

Spesso trova persone che cercano settentionale dello Stato di New 
di convincerlo - ed in linea di mas· York, in seguito al sequestl·o di be

Some time ago a delegation was sent to the Board of Fire Commissioners 
to see if better fire protection could estabilished above the Pennsylvania 
tracks, a.s t here was danger of the city apparatus being blocked by freight 
trains during fires in that section. The Board refered the delegation to 
ihe Council, and upon going to the Council with their tale of woe, th:ait 
worth body referred them back to the Board. Funny, is it not? Stili it 
can be done under our present Charter. 

DUNKIRK'S FUTURE CITIZENS 

The men and women who will be the citizens of Dunkirk-to-come, are 
now in the kindergarden stag.e of their development into worthy citizenship. 
If they are to be proud of their city, and if they are to be interested in 
its welfare, •and if they are to be a credit to the city, this pride a:nd this 
interest and their civic training must be instilled during this stage. The 
reference is to the young people of Dunkirk, the persons upon whom 
Dunkirk's future rests. Any thinking man or wo.man can appreciate that 
to neglect the civic training of these citizenettes is to think lightly of our 
city oof the future. Before we can develope them into citizens of worth, it 
is obvious that finst, an environment of happiness and of opportunity must 
be rnateriaJized that wiU hold thern with us. While Dunkirk has only a 
Jimited contro! over the later, it can surely compete with other commum..i
ties in providing a pleasant environment, meaning the provision of those 
things which make !ife more pleasant. Aside frorn the schools, of which 
Dunkirk can be very proud, there is little thliJt has been done properly, to 
which a Dunkirk giri or boy might po.int with pride and exclaim: "These 
are the things that make Dunkirk alluring and attractive to nw". 

Opportunities being equal, the youth are going to migrate sooner or 
later to some community where the chance for sports, amusernent i!llld 
entertainrnent are greater. Of these things, what has been d<lne for our 
boys and girls, and that includes those in their twenties? 

Let us begin with our "athletic field". Yes, we have an athletic field., 
if a large v:acant Iot surrounded by a board fence can be so terrnoed. Does 
the Board of Education think that this misnomer satisfies the at.hletically 
inclined boys of Dunkirk? Our boys who visit other smal! cities and see 
their fields come l>ack to Dunkirk and hang their heads in shame. Such 
indifference and neglect in the proper equipment of the !oca! field is 
certainly not going to encourage ot her public spirited and generous citizens 
to donate property to the city. 

Then, after years of haggling we finally acquired a skating rink. It was 
a better grazing field for oattle, with as much grass above as below the 
ice. It was without heated shelter while resting after the ardous "skating", 
and without benches to u se while adjusting skates. It would seem that 
those w ho were responsible for the rink had never seen a sk.ating rink; 
and if so why were they rnade responsible? 

There are many of us who desil-e greatly to play golf, but cannot trliord 
the Juxury of a country club membership. Why C()uld not a municipal 
links ha.ve been made of the old Atlas links, while yet it was in good 
condition? It is now a ruin as far as a links is concerned. 

Then there is our rnunicipal tennis court. No one would play on it at 
al! unless the other priVIate courts of the city were unoocupied. And why? 
Because the backstops are inadequate and with gaping holes, and becau.se 
the court is lumpy and grass grown. The person in charg'e either krrows 
nothing abQut the care of tennis courts or is indiffer.en.t. 

There are other causes for criticism of the tre~a:tment of the youngoer 
folk and their wants, which wi!l be written orf in a later issue. 

Per un certo periodo di tempo il sirna ci riescono - che tutti coloro vande alcooliche fatto nelle loro au- • 
nuovo venuto rimane in mezzo ai suoi che divennero ricchi non avevano mai tomobili. Il Gambino e il Lima, per violazio- Nonostante le due sentenze di con
compaesani, senza interessarsi in nes- paura d'investire il loro denaro, ma Il sequestro non fu fatto da <agenti ne alla famosa legge Volstead, enano daru1a della Corte Federale e della 
sun movimento a lui estraneo. Man che non esitavano mai quando si pre· della proibizione, i soli investiti dalle stati condannati dalla Corte Federa- Circuit Court, la tesi difensionale è 
mano però che comincia a parlare sentava l'occasione di fare un affare autor ità federali del potere di fare le a un anno e un giorno di prigione stata completamente accolta doalla 
l'inglese il suo interesse riguardante di sborsare i loro risparmi, dimenti- visite domiciliari e sequestri, dietro ciascuno. La sentenz3- di condanna Corte Suprema degli Stati Unit i. 
l'America cresce e l'idea di fare qual- candosi di averli investiti, dando in regola t·e mandat o delle a,utorità su- fu confermata dalla Circuit Cow·t La senten:z~a è destinata a dare un 
che esperimento si fa sempre più vi· questo modo tempo allacompagnia peri ori; ma venne, invece, operato da presso cui fu presenta..tato l'appello grave colpo al sistema vigente nello 
va. Il successo o faJlimento di questi che vendeva le azioni di svilupparsi, due soldati statali, senza 1·egolare in prima istanza. Stato di N ew York - come negli 
suoi primi esperimenti è spesso il aJI'invenzione di essere conosciuta ed mandato. L'arresto avvenne il primo Ago_to Stati di Maryland, New M·exico, Ne
fattore fondamendale e determinativo apprezzata, - e conseguentemente Contro la sentenza che Ii condan- 1924. Gambino e Lima si trovavanJ vada e Montana - che non avendo 
nei suo successo o fallimento come anche tempo all'imbroglione di scap· nava ricorsero alla Corte Suprema il nell'aolto dello Stato di New York con una precisa n-Orma nell'applicazione 
cittadino americano. par via. Gambino e il Lima, sostenendo ch;e i le loro automobili, in pro.ssimità delln del!e ricerche, dei sequestri · e dei 

Il su primo desiderio può essere In molti casi i promotori di frodi soldati avevano illegalmente frugato frontiera canadese. I due soldati le "fermi" I.Jasci.ano che la legge venga 
quello di migliorare la sua istruzione. usano ag.enti che parlano la lingua nelle loro automobili, senza un'ordì- fermerono e immobilizzando i du•e, <'nplicata ad arbitrio degli agenti del
Negli Stati Uniti vi sono scuole pub· straniera dell'eventuale vittima, allo nanza preci.sa e scritta dalle autorità. malgrado le loro proteste, trovarono la Proibizione e di quanti altri fun
bliche ma queste non garentiscono copo di riuscir meglio e presto nel La Corte Suprema, approvando la dei liquori ed elevarono la contr.av- zionarii vogliano loro dare man forte. 
buoni posti ed eccellenti salari qu!:ln· migliaia di italiani abboccassero al- relazione presentata sul caso dall' As- venzione. I liquori furono consegnati Un passo interessante della sen
do i loro corsi sono stati completati. l'arno e s'interessassero nell'impresa sociate Justice Brandeis, ha annulla- alle autorità federali deila P11oibizio- tenza della Corte Suprema è questo: 
Vi sono però istituzioni che prometto- inve~tendo i loro sudati risparmi. to la sentenza di condanna, s:Jstenen- ne. Gambino e Lima furono denun- "Le prove ottenute mediamte ricer
no a coloro che le frequentano buo- L'invento1·e era un Italiano e la lode· do che i funzionarii statali quando ziati per trasporto illecito di bevande che e sequestro illegale, cioè non au
nissimi salari ed una cqmpleta istru- vole e disinteressata virtù dei conna- siano in ;;m·vizio in aiuto agli agenti alcooliche. torizzato da mandato regolare, d-e·vo
zione in un brevi•ssimo periodo di zionali che cercarono di aiutarlo, fu fecleraii delh Proibizione, debbano - La difesa dei due arrestati sosten- no essere escluse dalle Corti. I seque
tempo. Desideroso di progredire al appunto sfruttata dai prornoto;:i de].} a per entrare nel domicilio privato, <> ne che i due soldati non avevano al- stri illegali vengono a violare i diri: ti 
più presto possibile il nuovo venuto frode. altrimenti - esser muniti di manda- cun diritto di fermare .le automobili .. garentiti ai cittadini doa.J quarto c 
accetta in linea di massima la propo- Anche se l'invenzione in qualche to scritto, sia per la perquiosizione, di frugarle, di scquestr.ll'e i liquori e quinto emendamento della Costitu-
sta ed il contratto. Purtroppo nella caso è grnuina e potrebbe essere uti- sia per il sequestro. di denunziare il Gambino e il Lima. zione". 
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ATTRAVERSO AlLA COLONIA 

Natale è prossimo 

N a tale è prossim:o, ed i nostri co
loni e le buone colone, fanno a gara, 
- benchè quest'anno i tempi sono un 
pò scarsi - a gironzare per i negozi, 
per fare acquisti, onde poter regala
re, a parenti o ad amici, il tl~ll!dizio

nale regalo di N a tale. 
Noi, che alla pari degli altri, aves

simo diritto ad avere il regalo di Na
tale, dia parte dei nostri lettori, ai 
quali, puntualmente, per un intero 
anno, mandiamo il nostro giorn.ale 
con notizie ed articoli interessanti, ci 

Rettifichiamo l'errore 

Nella scorsa settimana, nel ripor
tare il risultato delle elezioni del Club 
Politico Italiano, involon1Jariamente 
incorremmo in un errore, che mentre 
chiediamo venia agli inter.essati, cer
chiamo di rettificare. 

Dimenticammo - per non essere 
stati informati, ben s'intende - di 
pubblicare ehe Vice-Presidente era 
stato eletto Mr. Frank Thomas; Vi
ce-Segreuario Mr. Charles Polvino e 
Tesoriere Mr. Concezio Novelli. 

IL RISVEGLIO 

di massima importanza. 
Coloro che non sono anco(a abbo

nati, e si vogliono gustare questo bel 
Numero Speciale, farebbero bene a 
venirsi ad abbonare oggi stesso. 

I commercianti italiani, poi, che a
vessero il piacere - il che sarebbe 
un dovere per loro - di avere la lo
ro reclame su questo attraentissimo 
numero speciale, farebbero cosa buo
na a portarci il loro ordine immedia
tamente, se non vogliono correre il 
rischio di arrivare con ritardo. 

Siamo sicuri che un giornale ce>me 
quello che stamperemo l'entrante set
timana, verrà conservato in tutte le 
famiglie come una reliquia. 

La morte della Signora Valone ta, lo potrò pregare anch'io per qual-
a Silver Creek, N. Y. che mio bisogno urgente. 

Martedì scorso, in Silver Creek, 
cessava di vivere, alla tarda età di 80 
anni, la Signora Jennie Valone, re
sidente a Newton Street. 

IL funerale, diretto dal noto Diret
tore di Pompe Funebri Mr. R. J. 
Dengler, ebbe luogo Venerdì, 16 Di
cembre, nella Chiesa di Mt. Carmelo, 
in Silver Creek, mentre il seppelli
mento della salma, è avvenuto, nello 
stesso giorno, nel Cimitero di San 
Antonio, in Fredonia, N. Y. 

I funerali sono riusciti SIOlenni, con 
il concorso di una moltitudine di pa
renti ed •amici, accorsi da ogni dove. 

PICCOLA POSTA 

Monaca, Pct. - Rosolino Lucci - I 

lavori quì a Dunkirk, sono come al 

solito. Tutti bene, grazie! Sì il 
vostro abbonamento fu ricevuto a 
tempo debito. Ricambiamo saluti. 

Broolclyn, N. Y. - L. Albanese - I 
rollers furono ricevuti, ma ancora 
ne ho fatto la relativ:a consegna. 
Sto aspettando le Feste di Natale, 
affinchè il regalo avrà doppio va
Jore. Grazie e salutoni. 

Olean, N. Y. - Antonio Ferraro - Il 
catalogo che voi ci chiedete, non lo 
abbiamo. Però noi vi possiamo 
p1·ocunare qualsiasi libro che voi 
desiderate. Saluti. 

Chi 'l'agiona con la .... coccia! 

- Dove vai così in fretta? 
- Vado a pag2.~·e l'abbonamento 

a "Il Risveglio"! 
- Allora vengo con te e ce lo pago 

pure io, affinchè il personale che fa 
quel giornale fa un Buon Natale. 

Se vi è scaduto l'abbonamento 
a "ll Risveglio" rinnovatelo 

_ _. • .,. • .,.,_, • ...,, ..................... ,...,..._.._.,. • ..,..,.....,.""..,.. .... -.... .-..... ,.,-... _,. • .,. • ., • .,_,_,_-.;,...,_...,.~ accontentiamo che essi ci paghino il 

Saturday, Decembe:r 17th 1927 solo importo del loro abbon.amento 

E scusate se è poco! Non ci aveva
mo messo qua•si niente sulla notizia 
riportata la scorsa settimana. 

Aspettate e ve<irete. 

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

Professional Directory 
~~- ........ -~--~,..---,....,_ 

., Local Phone 

Dr. D. T. Fridena 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeut1co 

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

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

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

Telephone: 2295 

DR. F. C. VALVO 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

30 E. 4th St., -:- Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 

1-3 e 7-8 P. M. 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

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

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

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

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

• 
J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

• 

Nllht and Morning to keep 
them Clean, Clear and Hcalthy 

Wrlte for Free "Eye Care" 
.,. •'E,e BeataY' Book 

HIIIÌlltCo..Dept.B.S.,9JI.OhioSt.,Chiçqo 

Ospedale Italiano 

Roile Memorial Hospital 
139 West 21st Street 

Erie, Pa. 
Gli ammalati ricevono in 

questo ospedale la massima as
sistenza ed ottengono tutte 
quella cure e trattamenti neces
sari per una l::ollecita e perfetta 
guarigione. 

Dipartimenti: Medico Chirur
gico, Occhi, Naso, Orecchi e 
Gola, Genito Urinario, Utero, 
Venereo, Sifilitico, Raggi X, 1-
nieziono, Elettricita'. 

Il Rose Memoria! Hospital e' 
soto la valente direzione del 

DR. S. L. SCIBETTA 
Telefono 62-301 

La neve è venuta 
scaduto. Ad ogni modo, speriamo che il tut

to ora sia al suo posto, e promettia
mo di non incorrere più nell'involon
tario errore in cui siamo oaduti nella 

I candidati che devono entrare 
e quelli che devono uscire Che se poi vi sono di quelli, che ri

conoscendo utile la nostra operosità, 
per farci rare un N a tale più conten
to, ci volessero pagare anche un altro 
anno di abbonamento anticipato, noi 
l'apprezzeremo di tutto cuore. 

scorsa settimana. 

J~a Signora Mary Cangelosi 
Operata in Buffalo 

L'anno volge alla fine, e coll'ap
prossimarsi del nuovo anno, i Candi
dati scaduti, si preparano per ritirar
si a vita privata, mentre quelli eletti, 
si pl'eparano per .andarsi a sedere 
nella comoda sedia dell'ufficio per 

In questi ultimi giorni si è avuto 
un tempo primaverile. 

Questo tempo primaverile, se pia
ceva ad un certo numer10 di persone, 
che a buon diritto, erano allegri per
chè non dovevano sprecare nè gas e 
nè carbone, non piaceva alla classe 
dei negozianti di vestiti, i quali, ben
chè erano preparati con tutto l'oc
corrente invernale, neppure un cane 
si avvicinava nei loro negozi, per far 
acquisti, poichè, con quel caldo soffo
cante, non ve ne era proprio il biso
gno. 

Perciò, chi ha coraggio, che si fac
cia avanti con.... l'abbonamento alla 
mano! 

La Riunione Straordinaria 
della Loggia "Il Risorgimento" 

Dunkirk, N. Y. 

La Signora Mary Cangelosi, con- cui essi sono stati eletti. 
sorte affettuosa al nostro amico Si- Cosìcchè, nel primo di Gennaio del 
gnor Domenico Cangelosi, noto e sti- 1928, vedremo molti nuovi candidati 
mato commerciante di E. Third St., andare ad occupare quei posti che 
di questa città, pochi giorni fa, ven- vengono lasciati vuoti da quelli sca
ne operata in un Ospedale della vici- duti, e contemporaneamente, si VIOCÌ

na Buffalo, per una malattia che la fel'la, che molti impiegati municipali, 
faceva soffrire terribilmente. coll'entrar della nuova amministra-

L'operazione, benchè difficilissima, zione, perderanno la loro Job. 
è riuscita ottimamente, ed i medici Intanto, a noi non ci fa nessuna 
assicurano-, che tra non molto potrà impressione, poichè questa è una oom-

. Siccome , Domenica p_rossima, 25 fare ritorno nella propria casa, in media che si ripete ogni anno, ogni 
D1~m~re. e Natale, cos1, ~e~ avere seno alla sua piccoLa famigliuola, a due ed ogni quattro anni. Sempre e 
a?1o d1 d1~cutere !.e cose Soc1~h,. sell7la passare la convalescenza. quasi sempre! 

Ma, tutto ad un tratto, ieri, il cli
ma si cambiò, e l'a temperatura di
ventò immediatamente rigida, ed il 
tempo, da acqua, cominciò a scara
ventare neve. Que\Sta è la neve di 
Natale che volevano i commercianti. 

Qual Santo avranno pregato, per 
aver il tempo a favore loro? Mi pia
cerebbe saperlo, almeno, qualche voi-d~sturbarct a. lasc1are _la fam1gha per Gli auguriamo un prontissima e ----

diverse 1ore, m quel gtorno sacro alla sollecita guarigione. ...,..,...._,..,,..._,...,_., • ..,.,. ... -.... -............... ,.,.._ .... ,._,..._, • ..,_...,_..,_ .... _..,._.. ................. _,..._,. ..... .,. ....... ...,--.;_ .... _..,. .......... .,. ... -,..._,. • .,. • .,.,.,..,-.;..,.....,-.... .-......... - ..,.,...,..._.,..._.,. • ., • .,.., .... , .... .-.... -......... .... 
celebrazione, abbiamo pensato di te-

~oo•ooaaoaaaaooooooaoooooooaoaaaaaaal 
nere la nostra riunione speci•ale, la Il Numero Speciale di Natale 
sera di Venerdì prossimo, 23 Dicem
bre, 1927, dalle ore 7 p. m. in poi, 
nei soliti locali, Meister's Hall, in 
M~;tin Street, sopra al Boston Store. 

, 
i· 

Nell'entrante settimana, noi pubbli
cheremo un numero speciale de "IL 
RISVEGLIO", che avrà una bellissi-

Suggestioni per Regali Natilizi l 
• ora In mostra 

Che nessun:> manchi. 
Dr. D. T. Fridena PER UOMINI 

Venerabile 
PER DONNE PER RAGAZZINI 

ma copertina a colori, con articoli di 
valentissimi scrittori, illustr.azioni at
traentissime e notizie da ogni parte 

Calze di Seta 
Slippers 

Bretelle 
Garters 

Underwear di Seta 

Fazzoletti 
Guanti 
Coppole 

Bambole 
Pajamas NEL MONDO 

'Pajamas 

c;mi-cie da Notte 

Guanti 
Camicie da Festa 
Camicie di Flanella 
Pianelle 

Calze di Seta 

Borsette 

Vesti da Notte 
Pajam>as 
Guanti 
Coperte 
Garters 
Fazzoletti 

Camicie da Notte 
Rompe1·s 
Vestine 
Mutandine 
Calze di seta e loana 
Borsettine 

non vi è un miglior conforto di 
quello che si può avere da un 
bel paio di Pianelle Natalizie! 
Colori - rose~ Jade green, tau
pe, orchid, lavendar, blue e qual
siasi altro colot·e si desidera. V e 
ne sono di tutte grandezze. 

55 c 
ed un'altra grande quantità di altri bellissi al'ticoli 

THE XMAS STORE 
PIANELLE DI FLTRO 

PER LEI 
- ·1 

~;<) . 

59 c-- 69c -- 89c 
PIANELLE DI FELTRO 

PER RAGAZZINI 
Bootees Blue e Ross;.) 

79c 

GUANTI DA UOMINI 
PER FESTA 

Grande e Completo Assortimen
to di Guanti ove ,,i può scegliere 
a volontà. Pellette di ogni qua
lità, guarniti e foderati con Pel
liccia, Lana di pe:!ora, ecc. 

$1.39 a $3.50 

~uesto Neg·ozio Rimarrà Aperto Tutte le Sere Sino a Natale 

OATE CAMICIE PtR NATALE 
Il più granò.e assortimento di Camicie di questa 

città. Ogni Camicia è garantita. Colori vivaci, 
Grandezze Regolari, Fittano a Pennello. 

Il materiale consiste in Rayon, Madras, Satinè 
Inglese e Seta, con Colletti attaccati o due Collet
ti a semetria. 

89c sino a $3.50 
BELLISSIME CRAVATTE 

Regalo che certo piacerà a Lui 

49c • 75c · 95c 
CAMICIE DA NOTTE E PAJAMAS 

PER UOMINI . 

$1.00 $1.50 $2.00 
CALZETTE DI QUALITA' 

PER UOMINI 
Lisle, Seta e Seta e Lana 

35c 49c 89c 

PIANELLE DI FELTRO 
il miglior t·egalo per un uome 
con suole morbide con o senza 

cuffs 

98c e $1.39 

BATHROBES PER UOMINI 
Ottimo assortimento di bei 

colori 

$4.95 $5.95$7.00 

SCARFE PER UOMINI 
di Seta e Seta e Lana 

Stoffe di Ottima Qualità 
imoortata 

In Tutti i PiÒ Modemi Colori 

l 98c $1.49 $2.00 e $2.39 

GNUINE COQUETTE PER 
SIGNORE 

confezionate ottimamente 
di pura seta 

$f.OO per paio 
3 Paia per $275 

l TheSUR.PRJSE STQRE 

RETS DJ 26 PEZZI 
Argenteria Rogers 

$20.25 

saoooooo.~~~~z~oooo~~~~xx~~o 

Per le Feste di Natale 
Se desiderate fm·e un buon "Natale" quest'anno, voi 

dovete recat·vi a fare le vostre compere in questo Negozio 
che è provvisto di Noci e Nocelle, Fichi secchi di Sorrento 
e Castagne di Salerno, Torroni, Confetti, Ferro-China 
Bisleri e Fernet Branca, Sigari, Sigarette, Frutti e Pi
nozze sempre fresche rostite. 

Andy D. Costello 
101 East Third Street Dunkirk, N. Y. 

GDDOOOODDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDOOGOOOOOGODDDOOOOOOOOG 
•• 

VOLETE LA SALUTE? 
BEVETE 

IL FERRO-CHINA 
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 

Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 

DUNKIRK, N. Y. 
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. 

~_,_,~~~~aaoaaaaaaaoaaaaaaaaoaaaaaoooaaaaooaaaaao 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy· & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., E1·ie, Pa. 

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

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Rag~ri X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

w- OPERAZIONI -a 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du 
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

iiiiiiiiiiiiiiii~ii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ ooa~~aaaaa~araaaaoaaaaa~oaaaaaaaao~ 

l 317 Main Street, N. KUSHNER ESTATE Dunkirk, N. Y. 

.. 
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IL RISVEGLIO 

solito a diverbio e ben presto si ac
capigliarono. 

I Tononi di Natale! Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
Per l'intervento di alcuni parenti, I tradizionali Torroni di Natale, 

vennero separate. Quando le cose pa- come negli anni passati, si trovano 
revano già messe a posto accadde che dal popoJ.Jrissimo commerciante Mr. 
la Costanza, visto affacciato un fig>lio Andy D. Costello, al N1:>. 101 E. 3rd 
della Marciano, a nome Giuseppe, di Steet. llecatevi col:ì. ed avrete i Tar
anni 16, si diede ad insultarlo. L'al- roni e quant'altro vi abbisogna per 
tro, adiratosi, affenata una t azza la fare un Buon Natale! 

Madre di 5 figli che si getta caricata da due individui del colloca-
dal quinto piano mento di 115,000 lire, naturalmente 

Fra dieci mila secoli? 

Sembra impossibile, ma c'è della ipotetiche, e alla fine, truffata di 49 
gente che ha bisogno, ogni giorno, di Rom<J, _ In via Augusto Valenza- mila lire. 
una preoccupazione. ni, presso Porta Pia, una donna ha Il cav. Bernieri pensò subito ad un 

Adesso, per esempio, come se non aperto una finestra al quinto piano confronto tra la Parcn~i e il Cazzani. 
ci fosse altro da pensare, è sul tappe- dello stabile segnato col No. 16, e ri- In carcere, dove al Cazzani le fu mo
to la grave questione del tempo che solutamente si è gettata nel vuoto, strato, alla presenza del magistrato, 
ancora rimane alla Terra da.... vive- abbattendosi con un tonfo sordo sul la signora non esitò a riconoscerlo 
re. selciato della strada, riportando la nel modo più preciso e pronto. 

Non è una questione nuova, lo so. frattura completa della colonna ver- Da ciò, un nuovo procedimento con-
Già ha affaticato la mente degli tebrale, la frattura delle gambe e la tro l-o specializzato in truffe all'ame
scienziati, i quali ne dicono delle eu- frattura del cranio. ILa poveretta è ricana. 
riose quando tirano a indovinare. Ma morta sul colpo. · 
poi, probabi·lmente. per la impossibi- Essa è la signoOra Maria Valegrm Un mancato omicidio 

l.anciò contro la donna che raccontò 
poi, tutto al proprio marito. 

Il Di Fresco, armatosi di una ri
voltella, si affacciò al balcone e ne 
esplose un colpo in direzione del gio
vane, il quale, fortw1atamente rima
se illeso. Lo sparatore è stato arre
stato e messo sotto accusa. di manca
to omicidio. 

lità d'una soluzione esauriente, il Orioli, la quale, in un momento di Vedremo cosa ne penseranno i giu-
problema era stato messo a dormire. supremo sconforto, aHa presenza dei Pale?·mo - Nel vicolo La Rocca al- dici per questo crimine. 

Adesso ISi riaffaccia aJ.l'orizzonte, suoi cinque bambini, aveva aperto u- le case nuove, abitano, dirimpetto J'u-
anzi ha già invaso qualche rivista. Il na finestrw e scavalcato il davanzale, na all'altra, le famiglie Baglino e Di ~~~~~~~~======:::=::=:::::= 
merito di questa esumazione va dato aveva mooso fine cosi tragicamente Fresco. Fra le donne di queste due Da And11 D. Costello, al No. 101 
ad uno scie-nziato, il quale, dopo ca!- ai suoi iriorni. Ella era incinta. famiglie, si svolgono spesso degli in- E. Third St., troverete To?"roni , Can
colì minuziosi, ha concluso: il Sole, Dalle prime indagini è risultato ciclenti dovuti a futili motivi. Nel po- dies, Castagne, Fichi Secchi, Nr>ei e 
raffreddandosi gradualmente, potrà che da qualche tempo il marito della meriggio di ieri, le due donne Fran- Mandorle, A1vmgi, Mele, Pere, Uve, 
dare ancora per diecimila secoli, cioè signo1•a: Orioli, a nome Guido, era cesca Marciano di Gaeta·no, sposata Datteri, Sigari e Sigwrette. 
per un milione d'anni, alla Terra, il stato dimesso da una casa di salute, Baglino e Costanza Concetta fu Fe- Dovendo ja1·e la JJTOv11is ta pe'r le 
calore che le abbisogna per funziona- e si trovava disoccupato. lice, sposata Di Fresc3, vennero al Feste di Natale, rivolgetel'i a lui. 
re, più o meno decentemente, da al- ---o--
bergo di questa bella famigliuola Truffatore all'americana l'ÌCO- w!Uiummmmmmmmummm~H~-nilfflm"lii 
d'erbe e di animali, uomo cOiiDpreso. nosciuto 4 anni dopo 

::::::: " = 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

E dopo, buona notte. Buio comple
to e, quello che è peggio, un freddo 
tale da non consentire nemmeno l'i
potesi di qualsiwsi vita animale e ve

Milano _ Un abile truffatore al- Se voi avete fatto il piano di fabbricare 
J'american<>· certo Giacomo Cazzani = ' . . . . . ..... . . = o pure di rimodernare la vostra casa ==: La fotograf1a che qw sopra ripor-
fu Lmg1, d1 anm 60, e attualmente = = t' è d 1 s· P! ·d p tt· 1 . . . :::: ==: 1amo, e 1g. ac1 o resu 1, a 

vetale. rmchiuso a San V1ttore, dGve sta = ora, venite e p1·endervi uno di questi = 1 · d 1 d · 1 · . . = ==: qua e SI eve a gran e c1rco az1one 
Saranno poi sicuri questi calcodi 

dell'astronomo? I competenti dicono 
di sì, ma c'è poco da fidarsi. E' ri
saputo che gli scienziati, in pubblico, 
si danno sempre ragione come i me
dici chiamati a consul·to al letto del

scontando una condanna d1 3 ann1 e ==: =: de "Il RI'svegli' " 11 "ttà d' E · 
7 . d' l . 'nfl ' l' 'l 9 - •Pia Book" h . , = o ne a CI I ne mes1 1 ree us1one 1 1ttag 1 1 =: nostri nuovl • n c e VI sara ==: e pae · ·c· · ' 'b = = Sl Vl 1n1. 
Aprile di quest anno, dal Tr1 unale ::E f ==: E 1· è t · to d . . . ==: m·nito "GRATIS''. = g 1 ~empre au or1zza a que-
di Milano, m conseguenza della sua 5:: == sta Amm·n· t a · 11 tta 
attività criminosa. - O'Donnell Lumber Co.·-- . l lS r ~lODe a c~ 7 re ~ec-, . . . ;;;;;;;;; :::: chi e fare nuoVI abbonati, mgagg1are 

In q~ell occas10~e Il Ca~m era = D UN K l R K, N. avvisi e trattare qualsiasi affare che 
l'ammalatQ. 

Ad ogni modo, nel caso attuale, 
l'ammalato, che sarebbe poi l'umani
tà, può consolarsi. Un milione d'an
ni! C'è il tempo neceSISario per ri
flettere e per far testamento. Aveva 
ragione l'abate Zanella: è giovin la 

stato cluamatoLoda. ns~dnder: ddi ltlruf~e 5 Telefono : 3558 y. ~ concèrne il giornale stesso. 
commesse a 1 .a1 anni e a s1- ==: = Qu 1 ·as· corte · h 1· · · l' 
gnora Savina Rossato. = a SI ' sia.. c e g ' amiCI g l 

.. Il proce.sso ri~elò il "metodo" che 51illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIllh~ :e:a:i0's~::~. considerata come fat-
I! Cazzam segmva nel condurre a 
termine le sue gherminelle: avvicina
va, preferibilmente in chiesa, pie si
gnore alle quali confidava di avere 
una grossa somma da dare in benefi
cenza. Ne otteneva così la simpatia 
e la fiducia. 

Terra! 

Lo stesso ..... ! SCEGLIETE ORA PER NATALE 
In un restaurant della nostra sfor

tunata ci-ttà: 
Ciò fatto, incaricava la pia signora 

della distribuzione della somma, ma, 
- Cameriere l .... 
_ Comandi. naturalmente, esigeva, a sua garan-
- Questo pesce non mi p.ar fresco zia, che ~a ?rescelta u~is~e alla stes-

come quello che ho mangiato qui otto sa, valori d1 sua propneta che avreb
giorni fa.... be poi ritira,to a distribuzione com-

- Signore si sbaglia: è invece, il p iuta. 

.Diamanti, Orologi da tasca, 
Orologi da Salotto, Orologi da 

Polso, Argenteria e Cristalleria 
medesimo ' Fu appunto il "metodo" che ricor-

• __ dò al Sostituto Procuratore del Re, 

La canzonetta ora più in voga! cav. Bermeri, una vecchia denuncia 
in sue mani, presentata contro ignoti 
nel 1928, dalla signora Ercolina Pa
renti, vedova Novati, di anni 61, do
miciliata in via Caresio No. 4. 

O donna amabilissima, 
La tua bellezza dura; 
Finchè sopra il tuo volto, 
Resiste la pittura! Costei era stata in quell'epoca, in-

!fi!fi!fi!fi!fi!fi!Fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fiYi!fi!fi! !fi!fi!fi!fi!fi!fiYiYi!fi!fiYiYi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!t?Rfi!fi 

Per le Feste di ~atale 
Ecco il Negozio ove potete scegliere i Regali per 

UOMINI DONNE E RAGAZZINI 

CALZETTE 

Elegantissime calzette di seta, 
di lana e cotone, adatte per si
gnore e signorine. 

PIANELLE 

Bellissime pianelle per uom1m, 
donne e ragazzini, che forma
no un ottimo regalo di Natale. 

FAZZOLETTI 

Fazzoletti di seta e dt altre 
stoffe, per uomini, donne e ra
gazzini. 

BATHROBE 

Elegantissime Bathrobe per 
uomini e donne. Il regalo pre
ferito nelle Feste di Natale. 

GIACCHETTONI 

Giacchettoni foderati di pelle 
di pecora, per uomini e ra.gazzi. 

LUMBERJACKS 

Lumbe1·J acks e Giacche di pel
le, per uomini e ragazzi, a prez
zo bassissimo. 

GUANTI 

CALZE 

Calze elegantissime di seta, . di 
lana e cotone, per uomini. 

CRAVATTE 

Bellissime Cravatte di tutte 
descrizioni e di disegni e colori 
di ultima moda, adatte per uo
mini e giovjuetti. 

CAMICIE 

Guanti per fe&ta e da lavoro per Uomini, Donne e Belle camicie di seta e di altre 
Ragazzini. Ve ne sono di tutte qualità e di tutti stoffe in voga, che si vendono 
prezzi. a prezzi giustissimi, adatte per 

SCARFE 

Scarfe di seta e di lana di differenti qualità in 
modo da poter accontentare tutti i gusti e tutte 
le borse. 

OMBRELLI 

Abbiamo pronto un largo e svariato assortimento 
di Ombrelli di seta ed altre stoffe diverse che for
mano un bel regalo per uomini, donne e ragazzini. 

SWEATERS 

Sweaters di lana e di cotone, adatte per uomini, 
donne e ragazzini, che vendiamo a prezzi che non 
temiamo concorrenza. 

uomini e giovinetti. 

BERRETTI 

Berretti per giorni festivi e per 
lavoro. Ve ne sono di tutte qlla
lità e di tutti prezzi. Bel regalo 
per uomini e ragazzi. 

SCARPE E RUBBERS 

Scarpe e Rubbers per uomini, 
donne e ragazzi, che noi ven
diamo a prezzi molto bassi. N e 
abbiamo di tutte le marche e di 
tutte le grandezze, e perciò di 
tutti prezzi. 

A. M. BOORADY · & CO. 
81 East Third St. Dunkirk N. V. 

Il Piccolo Negozio Con i Grandi Valori 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
~~- ..... 
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BUYNOW 
ANDMAKE 

-Sure of XMAS delivery 

Whenyou 
buy an 

Ortltophonic 
Victrola 

from us, our service 

just begins 

BY !TS pleasant and eflicient service. 
ou:· store has built up a long liat c.f 
f riemls and customers. 

Drop in and look over out." wide •e· 
Icctiou oE Ortbophonic Victrola mod· 
el t . You'll find one that is just auited 
to your taste and your pocketbook. 

Et;joy the latest Victor Records on 
: hc iustrument you like best. Our con
venie:tt payment pian will make it 
e:~sy for you to have an Orthophonic 
Victrola in your home this Chriltmu. 
Let ua explain-today/ 

Nu nber Four·forty. 
A very popular model 

in classic design. 

PRICES RANGING FROM 
$ 85.00 to $ 300.00 

.A.sk to see our special in Com
bination Radiola and Orthophonic 
Victrola. 

See our Portables 
$ 12.50 to $ 40.00 

6EO. H. 6RAf & CO. 
Complete Home Furnishe1·s 

Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh 

Per le Feste di Natale 

Se dovete arredarvi la casa per queste Feste di Natale, 
non dimenticate di venire- prima di rcarvi altrove- al 
nostro Negozio, e venire ad esaminare la furnitura che 
noi manifatturiamo. Potete esaminare la merce, la buo
na manifattura, l'eleganza e la mo~icità dei prezzi. 

Noi estendiamo anche il credito ai nostri clienti. Ono
rateci di una vostra visita e venite a vedere quanti bel
lissimi articoli noi abbiamo, che sono adatti per fare dei 
regali di N a tale. 

l MADE RIGHT UPHOLSTERING Co. 
~ 31 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

3 

s 
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Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente pm·i, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 
Pochi sono quelli buoni 

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

Phone 2194 

Il Nostro Regalo . 
che daremo a Voi 

GRATIS 
Durante Questa Grande 
VENDITA NATALIZIA 
a Pagamenti a Tempo 

DETRIOT JEWEL RANGE 

95c Avanti •• Un Anno Per PA6ARLA 
-----

R(PUBLIG LIGHT, HEAT & POWER f O. 
Dunkirk -Silver Creek-Brocton- Westfield 

IL RISVEGLIO ADS P A Y 
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Page 4 ·IL RISVEGLIO 

CAROLINA INVERNIZIO Appendice de "Il Risveglio" 26 
Telephone 5036 

Dimmi la verità, Fausto: le hai 
fatto la corte quando era ragazza? 
-Tu sogni. 

una seconda volta la sp!!ranza di ma
ritarsi? Infine, poteva darsi che Car
lo sapesse t.utto ciò e nonostante si 
fosse indotto a sposarla. 

~~~~~~--~OM~--~MD~ .. ~~~~ 

l Per Lavori di Stampa 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 Rd., Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

• 

Il figlio del Mistero 
Le due donne si salutarono. rito. 

- No, no; mi sono accorta che fra 
voi deve essere passato qualche cosa, 
perchè nel vederti, la contessa è di
ventata rossa e tu sei impallidito. 

Comunque fosse, non sarebbe una 
viltà turbare la pace di una famiglia 
che sembrava felice? 

Fatta la presentazione delle signo- -Il Dottor Donato è un cuor d'oro ' Fausto finse di lH'endere la cosa in 
re, il conte disse a Fausto con disin- un'anima nobilissima. Ebbi occasio- ischerzo. 

Il segreto di Emma rimarrebbe se
polto nel suo cuore: alla collera, a l 
disprezzo di un giorno verso dì lei, 
era subentrato nell'animo di Fausto 
un sentimento di pietà. 

voi tura: ne di trovarlo presso povere famiglie, 
- ff'd - Tu ci hai osservati con gli oc-

- A voi non ho bisogno di p1-esen- e mi sono a 1 ata a lui per la salute chi della tua fantasia! - esclamò. 
tare la signora, perchè già vi cono- del mio Giovanni. - dovresti pensare che se veramente 
scevate. - Mi sembra che suo figlio stia io e la signorina Campo ci fossimo Non poteva essere vero 

Le guance di Emma avvamparono, benissimo, - disse con accento dolce- · amati, nulla ci avrebbe impedito di Emma gli aveva raccontato? 
quanto 

mentre Fausto impallidiva. mente ironico Giulietta. 
- E'. vero: - rispose inchinando- - I fanciulli vanno spesso sog>get-

si - siamo stati vicini di villa. ti a malattie improvvise: è bene sor-
- Non me l'avevi detto! - escla- vegliarli continuamente. D signor 

mò Giulietta sorridendo al marito. Donato gli ha ordinato una cura che 
- lo ho conosciuto la contessa da lo renderà forte contro i malanni del

signorina, e non sapevo che fosse la l'infanzia e l'aiuterà a svilupparsi 
moglie del conte Mentari. Come sta 
vostro padre, signora? 

Discorrendo, erano gmnti alla car
rozza di Giulietta, ferma sul viale. 

- Ora che ci siamo conosciute, 
disse la moglie di Fausto - ella ver

Frattanto Giulietta si era messa al rà qualche volta a trovarmi, non è 
fianco di Emma c teneva per mano vero? E mi condurrà il suo bel fan
Giovanni. ciullo. Giovanni, sei contento di veni

-Che bel bambino ha lei, signora! re da me? - soggiunse Giulietta con 

- Bene, - rispose Emma. - E' a 
Torino con me. 

- disse graziosamente Giulietta. - uno slancio da bimba, sollevando da 
Come glielo invidio! terra il piccino per coprirlo di baci. 

sposarci. 
- Chi sa! - soggiunse beffarda

mente Giulietta. Potrebbe anche dar-
si che il signor Campo, ricco, come 
dici, a milioni, desiderasse per genero 
un titolato. 

Fausto cominciava ad irritarsi. 
-- Basta, - disse recisamente, 

combattuto da mille contrarie com-

Certo, egli non si era sentito il co
raggio di riparare il delitto di un la
tro; ma sarebbe stato da uomo one
sto far noto ad altri quanto egli sa
peva? 

Lo sguardo che Emma gli aveva 
1·ivolto nell'incontrarsi lo commosse 
fino in fondo all'anima. 

Gli sembrava di aver letto in quello 
mozioni. - La tua insistenza, le tue sguardo come una preghiera. 
insinuazioni, mi fanno male, dovresti Ed era bastato perchè Fausto si 
capirlo. Non sono uso a mdntirc: sentisse disposto a tutto per proteg-
quanto ti ho detto è la verità. gere la giovine contro qualsiasi ac-

- Ed io non ti credo. cusa. 

Fausto divenne pallidissimo e la Per cui, nonostante l'affetto che a-
guardò con un'aria così piena di di- veva per sua moglie, non era uonn 
gnitoso rimprovero, che Giulietta di- da cedere od avvilirsi dinanzi a lei. 

l 
l 

rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 
s 
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~~IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

l 
l 
l 

- Non ha figli? - Sì, signora, - disse Giovanni. 
- No; ma capisco che deve essere - Allora pregherai la mamma che 

una gran gioia l'averne! venga presto. 
Emma sospirò. - Spero che ella pure vorrà favo-

TELEPHONE 5'43(' 

I FIORI 

l TELEPHONE 4828 
~coaoocaaaoaooooa~aoaaaoaccooaaoooaao 

venne rossa e abbassò gli occhi. - Perdono alle tue pl!l-role insensa-
Fino a casa non si dissero più nul- te, _ disse gravemente a Giulietta 

la, temendo0 forse di dir troppo. - perchè capisco che non stai bene. 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
- Spesso, invece, è un gran dolore. rh·mi, - disse Emma gentilmente Mentre Giulietta entrava nella sua Quando i tuoi nervi saranno più cal

camera, Fausto, facendo un gran mi, comprenderai che hai avuto tor- ---------~------··"""""'·-------"""""'--·-------

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

Immagini se un figlio morisse.... Vi fu uno scambio di complimenti 
- Ne ha perduto qualcuno? - gli da ambe le parti; poi Giulietta e su~ sforzo su sè stesso, la seguì, dopo a- to di alterarti. oooccaccacaa~~~~c~~~~~~~ 

Da DUNKIRK al ~ 
UN 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

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

• 
LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

chiese Giulietta. marito salirono in carrozza. 
Emma si limitò a scuotere il capo. La moglie di Fausto s'inchinò an-
Perchè mentiva? cora una volta allo sportello per sa-
Non avrebbe saputo dirlo. Forse le lutare con la mano Emma ed inviare 

pareva di sentire pesare su lei lo un bacio al fanciullo. 
sguardo del marito. Poi si ritrasse e si voltò a Fausto 

Emma aveva appena guardato dicendogli: 
Fausto, eppure si era accorta del - E' maravigliosa, quella contes-
pallore di lui e del suo proprio ros- sa: ha un viso da dipingersi. 
so re. - Sì, è bella; - rispose Fausto 

Che ne pensava Carlo? 
Come si rammaricava di essersi re

cata in quel giomo al Valentino! 

ma tu la superi . 
Ella alzò le spalle. 
- Perchè non mi avevi 

to di lei? 
mai parla-

ver fatto cenno alla cameriera di ri- Uscì dalla sbanza senza che Giu-
titarsi. !ietta cercasse tl·attenerlo. 

- Spero bene, - disse alla moglie La giovane donna era livida. 
- che il tuo ingiusto malumore sia Fausto le nascondeva qualche cosa. 
passato. Fonse suo marito era sbato di quel-

Giulietta si volse e lo guardò sen- la contessa prima che fosse suo; ed 
za tremare. ora le toglierebbe l'uomo amato? 

- Eh! si $a: le donne sono sempre Perchè era certa che Donato am:as-
ingiuste, specialmente quando colpi- se Emma. 
scono giusto! Si morse le labbra dallJ:~ collera. 

- Finiamola, ti dico. - Quella donna l'avrà che fare 
- Non sono io che te ne parlo! Hai con me! _ mormorò. 

CUORE DI BUFFALO 
e RITORNO 

$1.95 
Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95 

Sino ad Erie e Retomo $2.10 

<i:arie con Sedie ogni ora ia tutte le direzioni 

Buffalo & Eri e Ry. Co. 

s 

LEJA ART STUDIO 

Mentre così rifletteva, Giulietta, 
che non aveva mai cessato di guar
darla, le domandò~ 

- Mi pare di aver visto con 
Dottor Donato. 

- Chi poteva immaginarsi che la 
signorina Campo fosse la moglie del 

lei il conte Mentari? 

for se timore che vada a chiedere alla 
signora contessa quello che è passato 
fra voi? Ti assicuro che non mi ab
basso tanto; ho il mio orgoglio an
ch'io, benchè non ,;i a la figlia di un 

________ <_c_on_u_n_~-)--------1 
Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno GV'JJ",..,._,J"AOOCOOOI~MCMC*~IOCICCIOCIOOOOOOOOIMSIIi)OC:IIOC:IJOCIOCIOI 
milionario. 461 Roberts Rd., Cor. Courtney 

Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. ,Emma si scosse. 
- Lo conosce? 

- Campo, è il suo cognome da ra
gazza? 

Fausto si sentiva salire il sangue •~ 

- Sì. 
- Da molto tempo. Ha curato mio -E' ricca? 

NOI padre, ed è l'amico intimo di mio ma- - Milionaria. 

aìle tempie: aveva voglia di schiaf
feggiar la moglie, che non_ si era mai 
mostrata con lui tanto insolente. 

E' vero che la gelosia pcteva avere 
sconvolta la sua testolina. 

teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, pe1· unprezzo giusto 
e soddisfacente. -I

VJ"J"J"J"J"J".#"J"J"J"J"J"J".#"J"J"ArJ"~T~b~Ae~J"J"J".40'".40'"J"J"J"J"J".#"J"J"J"J"J"~S~ Ma ciò non scusa va la sua irrita
S zione contro di lui, dal moment:l che 

egli affermava essere quella signora 
§ una semplice conoscente. 

l B t St s§ Fausto era troppo gentiluomo per 
R. J. Dengler l os o n o re § ~~òm~~::;~:c:~p~~a c:in~~~a rivelando 

Dh·ettore di Funerali l "DUNKIRK'S BIGGEST STORE" § n t l' It · t' e Imbalsamatore R con e conosceva o ragg10 pa I-

l 
B to da Emma? Oppure, essendo forse 

1 
Dunkirk e Silver Creek ~ . § :ro~:n!~, ~:e~~~::n~h=v~~:e::ci::i~= 

~----a--- ....... -~ § l sua colpa per non vedere sfuggire 

~l -3~6 < ~ ~---=t~;;,~~~:--~ 
l l l l -u~;~~~'~:E,~~~~;Y -
l 

2 5 ; l § § accontenterà" 
~ ~ 39 E. Fourth St. Loan Bldg. 

l -is the l ~ ~ '-__,_-....... -----~-:-:..;_'_ N-~-~-----------J--
I right price l IS l 

to pay for a l V al ori Speciali l 
l d th l Bellissime Ss 

goo too S Borsette di S 
l l §

Ss Scarfe §o paste- Pellette o 

l J 
§ ESSE RISOLVONO IL § 

LISTERINE l $2.95 PROBLEMA DI REGALI l 
J TOOTH PASTE l Ss Borsette e Portamonete in Iar- $1.95 e $2.95 
l 

•._ §S go assortimento. Sono tutte di §R 
Large Tube ' B ultima moda, di ogni qualità di Scarfe di oUma ~ualità di ere- B 

l 25
n l ~ pellette e di ogni forma. pe de chin~ c georgette. Dise- ~S 
)V 

5 
Ve ne sono fatti a busta, a gni fiorati attraent!ssimi e bei 

R pendolo ed anche per portarsi colori combinati. Lunghe qua- ~ L _j § sottobraccio. A forma quadra- drate e a triangolo. Prezzi b:ts-
~= ~~ ~ ti ed anche di quelli lunghi. si proprio come si vogliono. ~ 

Ottime Lampadine ssS~ Whippet Sedan si da' via - Domandate agl'impiegati s§l§ 
Ogni qualvolta che avete g 

bisogno di Lampadine Elet-
triche, voi dovete venire ad o b • T H E · "'i11f! SS 

~~~t:~' la~~:::w';;:m:~:b~ l oOSl';'l ilo J : ~1~«, l 

MICKIE SA YS-

-n-lE S"f"ORE KEE'PER ~O 
RUJ.JS AIJ ADVERnSE:MEIJ"r' 1~ 
-n-lE I.IE::WSPAPER AJJO ~EIJ 

Si"r'S DOIUIJ "fO WA~ ìHE AD 
DO l'fS STUI=F IS SURE <iOIJIJA 

BE: DISAPPOIJ.J'f'::O, OUR. AOS 
i<:IIJ PERFORM MIRAaES, 
13U"r' ~E'-1 é?AIJ"r' RAISE 

~· D~AO~ ~ 

~ W' 

della migliore qualità che 8 Dunkirk'• R\u:eot Do~ttn>eat s..... SS 
vendiamo a prezzi bassissimi. O S g Mr. Joseph La Spada è_ il nostro impiegato Italiano Domandate S ~ H & G § sempre di lui ed egli vi aiuterà nella scelta. S • 

Radio S•ales and Se:vice t1,.J"J".#"J".40'".#".#"J"J"J"J".#"J"J".40'"J"Ar.#"J"J"J"J".#"J"J"J"J"J"J"ArJ"J"J"J"J"ArJ"Àl ~ .. A 

59% E. Third St. Dunkirk, N. Y . •. ~ 
""his 

IMPORTANTISSIMO l 
Recandovi a fare le vostre compere 

11resso quei commercianti ch8 hanno 
il loro avviso in questo giornale; non 
dimenticate di menzionare il nome de 
"Il Rilweglio". Sarete serviti bene e 
uioverete al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte le occasioni. 
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My, my, how 
strange we 
should m e e t 
here at t h e 
North Polo. 
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NEED ANY PRINTING? - CALL 4828 

Grande Vendita di Libri . 
a Buon ere a t o 

Ci e' arrivata una grande partita 

di Libri che noi vendiamo a prezzi 

assolutamente bassi. 

Venite a fare la vostra scelta di un 

buon libro se volete passare le 

lunghe serate. 

Libreria de "Il Risveglio" 
4 7 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Witb Sentiment. 
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