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IL NOSTRO COMPITO 
Aì LETTORI 

N el presenta1·e al pHbblico di Dunkirk questo foglio che- nori chia
m.iaww ''IL RISVEGLIO", riteniatno doveroso esporre brevemente e 
concisMJU?nt>e i nostri pr:oponìm.enti - potremmo dire programma, per 
darci deL tono, ma preferimno le: pq.role modeste aJle belle parole r'iso
nanti, roboa.nti e gonfie, carne alle pa.role stesse preferiamo gli atti. 

-Per questa stessa ragione, molto volent·i«ri, lasciamo agli aJtt 1i tut
ta la pom.pa della pMola missione, bimitandoci a pa1"f(];re dd nostro com
f>ito - nn comf1ito semp6ice ma. non meno utile di quello che altri si 
comj,ù.:.cciono di chia·mare con nome diverso. 

Sopratrntto, e .stt questo in.51istia.mo, e vogliamo che ì nosfri lettori 
se lo fissino bew.e in mjente, che noi non sÌGIIM qwì per ba.t~ere la: gran-i 
cassa a nessuno, P,'erchè ·ìl nostro giornale•non è, cmnet una mù'iade c/4 
pubblicazioni I t(Llo-Americane, l' emana::ione chi un uomo e l'espressione 
delle ambÌJ.."Ìoni personali di uno di questi az.fl'o-apologisti it,a:lo-america
ni. Noi vogliarrw chf! questo sia il qiornaJe d(]'i letl,ori, esclusivarn.ente 
dci lettori, e ne rifletta. in linea gene·ra.le le ·idee, le tendenze, le 
energie, e a tale scopo disciplinere-mo nig·idam.en~e le energie nostre. J.tt 
altri ten1~ini, noi intendiamo dare al lettore, fra i tanti giornali sett-ima
nali, IL GIORNALE. 

Fissato ciò co~e princip·io genera.le, credia·mo dover aggiungere 
che, non essendo te~ati (L nessuno da alcun mte-resse, noi scendia.mo nel
l' agone assolutamente liberi e dispostissu:m.i a combattere, nel limite del
le nostre modeste forze, il t/Ulle da qual pa.rte esso venga., disposti a ri
·manere sulla breccia, se il sacrificio si r«ndetrà indispensa/"kle, n eU' al
tcntativa di cedere o cader.'!. 

Tutta:vi(L, confessiam-o c ... ndidamente che noi non ci aspettiamw d·i 
essere obbligati a.d una lotta. contro un male qualsias-i, perchè preferìa
mo pensare che, pmrte qua.lche difetto innegabile, ed anche inevj.tabile, 
la. colonia I tali.ana sia 4'ibera da nw.li, seri e si 11enda degna sempre d1~ 
lode. Se così non è o iWn sarà, noi compiremo sempre queUo eh« l'trl. 
coscienza c·i addti~a come nostro dovere. 

In quanto al compito p1·ù im.mediato del g·iornale, noi credianw che 
un settinwnale dovrebbe dedica.re mo.ggiore spaZ1:o a una rivista ra.ptida 
ea esanrien~e degli eventi della settimana e spendere m.eno tempo e in
chiostro in sottili d-isquisizioni arcadiche ed in quisquilie personali. 

Siccome, oltre ad una ·chiara e generale visione degli eventi più 
importanti del mondo, il letto1'e ha bisogno OA1che' di ·riposarsi éo sp·iri
to e trovare una ricreazione ini'ellettuale nella lettura, il settimanale de
ve mira.re pt:ù che ad altro alla vMiètà istru.ttiva, r·icreativa, leggera., che 
non affatichi chi dopo sei giorni di d!tro la·uoro ha cfirittlo iLd un tne'Jli
tato riposo, nw renda questo riposo più piacevole, ·1-ntelleftualc, ?'iinv.i
gorente e, diremmo quasi, più completo. 

E noi a questi principii oi atte·rremo sen1,Pre scru.polosam..ente, cer
cando di rendere il gio-rnale il più attraente. possibile con ta vm•ietà, l' as
senza delle quistlion;i personali, la. serenità della. lotta sen:Ja a.credìne, 
quoodo alla lotta sianw chimna.ti, con la discussione obiettiva dv tutto 
ciò che potrà interessare il pubblico. 

Questo, in !?inea genemle, è il compito che ci P1'oponianz.o e che 
vogliamo sperMe trovi un'eco simpatica fra i lettori e faccia di essi t:a,n
ti a-miri che si sentanolzegat·i al giornale ecl a chi per essi lo com.pila., da 
un affetto dura.turo. 

E' que-sta la speramzw che noi ntdr·iamo nell' e·ntrrore nel campo a
spro e pwr così attraente del giornalis11w, e ci sforz«rerno di fMe un'o
pera dnrat-ura ed utile 

Noi de "IL RISVEGLIO" 

VIOLETTE 
Non so; sento nell'aria fragranza di violette 

Soave, densa, un po' torbida come in un prato a pendio 
nel marzo, quando l'erba è così verde che il grigio 
cielo più grigio appare, e i peschi in fiore più rosei. 

Pure caminino sul lastrico d'un'arida via di Milano 
unta di fango molle, intinta in un crepuscolo 
color di fumo, incerta fra nebbia e languor di fanali 
più smorti delle fasce che v1a trapassan rapide. 

S~ampanelJ.ìo di tram seganti la nebbia: scalpiccio 
di scarpe nella mota vischiosa: stemprarsi di gocc~ole 
sul viso: è pioggia? .. è pianto? .. e donde a me vtene fragranza 
di mammole, sbocciate nel sol in Calendimarzo? .. 

Forse da te fanciulla che m'onduli accanto, leggera 
e garrula, con la tua vita sì fresca ancor f'ra le mani, 
flessibile come i rametti a pena in gemma, e bruna 
come la violetta, o mia figlia, o mia 'primavera? .. 

ADA NEGRI 

VARIE 
TRATTATO RUSSO
POLACCO FIRMATO 

LONDRA - Il tdttato Russo
Polacco fu firmato, stando ad un 
dispaccio da Riga, Finlandia, ve
nerdì l'altro alle 9 pomeridiane. 
Si annunciava pure che il trattato 
si ratificherà · a Minsk fra 30 gior
ni. La Polonia ha capito che c'è 
poco da tergiversare. 

TUMULTUOSA FESTA 
DI S. PATRIZIO 

BELFAST, IRLANDA - Un 
combattimento generale marcò quì 
la fine del giorno festivo dì S. Pa
trizio. Di sera, dopo il saccheggio 
di negozi . di vino, seguirono som
mosse è-conflitti a pugni fra solda
ti e borghesi. La polizia disperse 
riottosi a colpi di randello. 

Lo Spirito Satanico escogita nuovi mezzi · a 
danno deii'Umanita' 

L'orrenda 
. 

rovma d'una nuova guerra 
N elle aule dorate, nei templi, 

nelle logge e nelle officine si par
la di filantropia, si pronunciano 
sermoni umanitari, discorsi di 
fratellanza e specialmente negli o
pificii sono incessanti Io spasimo e 
l'anelito alla pace rinfrancatrice. 
Oh come la tranquillità allieta! 
Quanti eterei sorrisi dalle labbra 
infantili irradiano e incuorano l'a
nimo del lavoratore! E quante bel
le speranze lo confortano nel ve
dere i baldi giovani che lo sostitui
ranno al. suo declivio ! 

N o: la mitraglia non è fatta per 
sfasciare quelle rosee ca mi ! N o: 
il veleno non dee penetrare in quei 
polmoni invigoriti dal matemo 
latte! 

Prima Armata Americana di I.,-
250,000 uomini IN 12 ORE. Na
turalmet~te, diceva il giornale, sa
pere che noì abbiamo un veleno di 
tal genere spronerà i chimici di al
tre nazioni a cercare qualche cosa 
ancor più mortifera. 

Ed ecco che da Londra - tele
patia satanica - giungeva sabato 
scorso il seguente cablogramma: 
"L'energia elettrica vien definita 
come il più grande e terribile se
greto del mondo - sì grande e sì 
terribile che si è seriamente pen
sato di fermare le ricerche scienti
fiche fino a che la razza umana 
non sia sufficientemente elevata 
per poterle affidare le chiavi di ta
le spaventevole ascoso potere". 

TERRENO MESSICANO 
PER COLONIZZAZIONE 

CITTA' DI MESSICO - Si Ma. . il genio del male è sempre 
all'opera - intento diabolicamen
te, a disfare, sbarbicare, annichili
re. Recentemente un giomale loca
le ammoniva con questo titolo edi
toriale Dwell in pe(Lce or be (Lnni
IM'lated. Fino a che le nazioni, esso 

Questa dichiarazione fu fatta 
recentemente da Lord Headley in 
un discorso quando venne eletto 
presidente della Società degli In
gegneri. Egli è molto distinto co
me ·ingegnere, particolarmente pel 
suo lavoro circa la protezione e 
immegliamenti dei litorali; egli ha 
incatenato pèrfino la forza usual
mente distruttiva delle maree e del
le onde a questo proposito. Prati
co e scientifico com'è, il suo pre
sidenziale discorso colpì fortemen
te l'immaginazione dell'uditorio. 

rapportò venerdì l'altro che un sin
dacato Germanico ha offerto 6 
milioni dì ''pesos" al govemo Mes
sicano per una vasta zona di terri
torio nello stato di Coahnila a sco-
po di colonizzazione. 

LAVORATORI CilE 
LASCIANO AKRON 

CUMBERLAND, MD. - Cir-
ca soo esperti lavoratori di gom
ma si attendono che vengano quì 
da Akron, Ohio, verso la fine del 
mese per cominciare a lavorare 
nell'impianto Kelly-Springfìeld. Si 
stanno preparando le case per n
cevere le loro famiglie. 

DìSOCCUPAZIONE 
NELL'JT ALIA 

SETTENTl<.IONALE 
MILANO - La crisi è soprag

giunta nella situazione industria
le dell'Italia settentrionale e il nu
mero degli oziosi si calcolò a 
120,000 verso la fine della scorsa 
settimana; e 300,000 operai lavo
rano ad orario ridotto a metà. 

FABBRICHE CHIUSE 
O ~ARALIZZATE 

:M.ILA1NO - La situazione è 
specialmente seria nelle industrie 
del cotone, bna· e seta tessile. Qua
si tutte le mani fatture di scarpe 
sono state chiuse e l'industria au-
tomobilistica è completamente 
stagnata. 

n-

SERRATA IN DANIMARCA 
COPENAGHEN - Ventimila 

tessitori, calzolai e operai metal
lurgici sono stati iicenziati dai loro 
padroni nel distretto di Maal in 
conseguenza di gravi disturbi nel 
campo del lavoro. 

ST AFFILATA PEI. 
CRIMINALI 

NEW YORK, N. Y. - Stando 
a William Pinkerton, proprietarii 
di automobili, cinematografi e ban
che che non esaminano i caratteri 
dei loro impiegati son tutti re
sponsabili dell'aumento dei crimi
ni. L'unico mezzo per sopprimere 
il delitto, egli disse, è la fustiga
zione, perchè un criminale teme 
più 20 staffilate in pubblico anzi
chè 20 anni di prigione. 

diceva, non avranno raggiunto il 
punto ove possono comporre le lo
ro divergenze senza la guerra la 
mente umana, pervertita, escogite
rà altri ordigni di distruzione. I 
nostri chimici, i quali -stanno pro
ducendo veleni sempre più delete
rii e micidiali seguono il triste an
dazzo he l'unico modo di far fi
nire la guerra è quello di render-
la più orribile che , sia possibile. 
Tremendo paradosso. 

Ogni guerra ha intro<:lottry qual
che nuovo orrore. Si pensò per 
qualche tempo, prima del · 1914, 
che, mentre le piccole nazioni a
vrebbero potuto entrare in confilt
to in minor parte, il semplice pen
siero della terribiiità di una guer
ra fra le grandi potenze", con tut
to il modemo tquipaggiamento", 

Lord Headley disse che la scien
za umana ha progredito con morti
fero effetto per la distruzione del
la vita umana in tempo di guerra. 
Si può ben asserire che nel futuro, 
quando i mastini di guerra, in for
ma d'imbrigliati "electrons", ver
ranno squinzagliati, NEANCHE 
UN SINGOLO ESSERE UMA
NO SORVIVERA' SU QUAL
SIASI CAMPO DI BATTA
GLIA. 

Un generale, seduto comoda
mente allo scrittoio dello Stato 
Maggiore, potrà toccare un botto
ne e sprigionare le forze distrut
tive - capaci di spazzare centina-

' ia di miglia quadrate e privare 
dell'esistenza ogni vivente o::reatu
ra sulla loro superficie! 

sarebbe stato sufficiente per impe
dirla. Ma a dispetto del gas vele
noso, delle aero-navi belliche e 
della ascose tigri del mare - per 
non dir nulla delle ' fortezze galleg
gianti - tutto il mondo si precipi
tò nella guerra. 

Nondimeno questa lotta, la più 11 giornale Americano locale 
terribile che ricordi la storia, non concludeva col dire: "sembra ot· 
fu abbastanza terribile per farci mai che la razza umana, per pre
rabbrividire al pensiero di un'altra munirsi da un possibile annienta
ferocissima lotta. Adesso, in omag- mento, debba scoprire qualcosa 
gio al principio che l'unico mezzo che abbia la forza di stritolare il 
per impedire la guerra è quello di globo terraqueo. Col collocare qual
prepararsi per essa, il nostro . Che- che mina contro il nemico noi fi
mical W arfare Servi ce ha scoper- n i remo per far scoppiare in aria 
to un veleno liquido così forte che noi stessi, i neutrali e il nemico. 
TRE STILLE UCCIDERANNO Sarebbe il caso che le nazioni, per 
CHIUNQUE NE ABBIA TOC- ' evitare spargimenti di sangue, si 
C AT A LA PELLE. N o i leggiamo mettessero d'accordo come fanno 
che, cadendo come pioggia da boe- gl'individui". 
che di serbatoi attaccati agli aero- Certo: è una vera frenesia. Ma 
plani, il meraviglioso liquido ucci- le nazioni si compongono di diver
derà ogni cosa nel sentiero del ve- se classi - le superiori che butta
livolo. Come illustrazione di que- no nell'agone le inferiori. E' il par
sto sbalorditivo fenomeno scienti- tito del lavoro che deve decidere 
fico, si asserisce che se la Germania 
avesse avuto 6o,ooo tonnellate di 
questa materia e 400 areoplani essa 
avrebbe potuto annichilire l'intera 

- e in Inghilterra recentemente 
ne ha dato· un esempio imponendo
si alle titubanze e ritrosie del go-
verno. M. R. 
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IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
Liete Nozze 

Mercoledi scorso, durante una 
giornatina primaverile di quelle 
che fanno fiorire le rose· e cantare 
gli augelli, nella nostra colonia, 
avveniva un matrimonio, che riu
sci una magnificenza per la cor-

Determinismo fisico ed etnografia nelle 
zone temperate 

ASIA MINORE 

Application for entry as second-class dialita che regnò tra · coloro che 

in casa di Carmine Barletta in Colum· 
bus A venue. Il Barletta, accortosi 
che il Longo e Sabino si davano delle 
occhiatine che non erano certo quelle 
che si danno due amanti, gli additò 
subito la via della porta, ma però una 
volta fuori, la revoltella ed il rasoio 
furono subito messi in opera. 

Sabino Urgaro e suo figlio Joseph, 
si buscarono parecchie rasoi ate ciascu
no, e furono talmente .malconci che 
dovettero essere ricoverati .all'Ospe
dale in critiche condizioni, mentre il 
Longo, anch'egli ferito ad una mano 
di rasoio, venne subito tratto in ar
resto e poscia rilasciato sotto cauzione 
di $2000.00, per tramite degli Avvo
cati Palmer & Rowe, e dovra ricom
parire dinanzi al Giudice Anglim 
Lunedi prossimo. 

Vediamo adunque se nelle zone 
temperate avviene quel progresso 
scientifico, letterario, artistico, in
dustriale, religioso e politico che 
l'illustre Terenzio Mamiani, in u
na sua opera filosofica reputava 
costante e· indefinito. C I) Osser
viamo qUesto progresso della civil
tà dov'è naturalmente spontaneo e 
rapido, e dove, importato, alligna 
e svolgesi facilmente, ed in quali 
contrade esso <incede a rilento ed a 
fatica. Ricerchiamone le cause ; e 
vediamo se i popoli che vivono 
nellé zone temperate sono . vera
mente i popoli più colti :se son des
si veramente gli uomini più civili. 
Domandiamone alla Storia antica 
e moderna ; e vediamo se essa ri
sponderà m modo soddisfacente 
alle nostre richit;ste. 

L'Imepm del Giappone, anche 
per l'influenza della Cina, riuscì ad 

avere una vasta letteratura - che 

è il primo segno caratteristico del 

la civiltà progressiva d.i un popo 

_lo f I Giapponesi come pittori ed 

incisori hanno raggiunto "un cer 

to grado di perfezione" e special 

mente nella pittura dei fiori, degl 

uccelli e in altre naturali produ 

zioni sono eccellenti. Amano la 
musica e possedevano la stampa 
èon caratteri immnbili, stando a 
loro asserto, fin dal secolo XIII 
Coltivano ardentemente la storia 
la poesia, l'astronomia, la botanica 
e la medicina. 

mai\ matter pending. presero parte alla bella festa, 
svoltasi tra i piu intimi delle due 

Professional Directory 
Telephone 2466 

Dr. J. R. La Paglia . 

famiglie: del giovine sposo e della 
leggiadra sposina. 

Gaetano Santacroce di Donato 
e della Signora Mariagiuseppa, 
un bravo giovanotto del 206 Co
lumbus A venue, impalmava la 
distintaSignorinaAssuntinaZava-

Medico-Chirurgo-Ostetrico 
rella di Paolo e della Signora 

324 Park Avenue, Dunkirk, N. Y. 
ore d'ufficio: 1•3 , 7_8 P. M. Maria, una bella ragazza arrivata 

~~~~~~~~~~~~~- da appena 4 mesi dall'Italia, per ! _diversi colpi di revoltella che furo
no uditi durante la zoffa, nessuno di 
essi prese l'effetto, pel fatto che ues
suno é stato trovato ferito di revolver 
I feriti però stante anche al rapporto 
medico guarisconp gradatamente. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

i quali funzionarono da compare 
e commara d'anello il giovinetto 
Charles Salinardi e la Signorina 
Consolina Zavarella, sorella della 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. sposa. 
IL RISVEGLIO che appare 

In certe manifatture i Giappo 
nesi sono poi valentissimi, come a 
dire nei. tessuti di seta, e in que 
di cotone; nei lavori di porcellana 
eli vernice e d'acciaio non hanno 
to!'se· chi li vinca. All'Esposizione 
del!'industria metallurgica di No 
rimberga, nell'agosto del r885, fu 
ro.1o secondi soltanto ai concorren 
ti tedeschi. Delle 25 medaglie d'o 
ro date a Norimberga per la detta 
Esposizione siderurgica I I tocca 
rono alla Germania, 5 al Giappone 
3 all'Italia e 3 alla Francia. Delle 
I5I medaglie d'argento 82 n'ebbe 
la Germania, 6 l'Italia, 39 il Giap 
pone e 2 la Francia. ( 5). 

Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

369 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

oggi per la prima volta al pub
blico, nel registrare questo matri
monio, manda i migliori auguri di 
lunga luna di miele ai giovani 
sposi, e fa voti che la loro vita 
coniugale, sia perennemente ac-

Un Bel Regalo Di Pasqua 
tl Signor Joseph Lassura é l'uomo 

piu felice di questo mondo, avendo 

Incominciamo dall'Asia, dalla 
regione delle grandi memorie, ap
pellata la culla del genere umano e 
dell'a:ntica civiltà (2). Infatti, nel

avuto in regalo dalla sua consorte l'A sia fu tacile all'uomo uscire 

IL COMMERCIO DELL'UVA compagnata da quella gioia che 
il loro cuore desidera. 

Signora.Virgiuia, proprio ~ella sera di .dallo stato di primitiva barbarie 
Pasqua, una paffuta ba~bma che ~em- per la fertilità del suolo non solo e 
b~a un vero fiore bocciato a przma- della produ-zione pressochè spanta
vera. nea dei cereali e dei frutti, ma an-PASSA FIORISCE 

NELL'ARGENTI N A 

BUENOS AYRES- La prot
bizioné negli Stati Uniti e la con
seguente fermentazione casalinga 
delle bevande han dato un grande 
impulso all'industria dell'uva pas
sa nell'Argentina, e l'uva passa 
dell'Argentina viene spedita agli 
Stati Uniti in lotti da cinquant;, 
tonnellate per fronteggiare l'enor
me richiesta d'ingredienti per fare 
una specie di "grappa" che gli A
mericani chiamano raisiniack. 

N egli ultimi mesi i capi di tre 
importanti ditte di frutt;t sono ve
nuti a Buenos Ayres dagli Stati 
Uniti per firmare contratti per la 
spedizione dell'uva passa. Uno di 
essi disse che l'uva della Califor
nia vale ora tre volte più di quan
to valeva prima che la proibizio'.1e 
andasse in effetto negli Stati Uni
ti - perchè la richiesta dell'uva 
passa ~ grandemente m eccesso 
della precedente domanda del vi-
no. 

Finora i· ricchi vigneti déll'Ar
gentina erano coltivati per fare vi
no, e poca attenzione si prestava 
a fare uva p<fssa. Quando vi era 
un sovrabbondante raccolto di u-
va centinaia di tonnellate se ne 

La Dunkirk Trust Company Durante il parto, la Signora Lassura che per l'addomesticamento degli 
venne assistita con zelo dal bravo del animali più utlli ed i vantaggi 

La Dunkirk Trust Company, é Dottore Signor J. R. La Paglia, il 
clima. 

una istituzione Bancaria locale, quale ci assicura che puerpera e neo-
che benché sono trascorsi sola- nata godono ottimà salute, e noi da La produttività del terreno e la 
mente una diecina di mesi dacché queste colonne, gli inviamo i nostri salubrità del clima dell'Asia Mino-
spalancò le porte al pueblico, pure migliori auguri. re contribuirono possentemente al-
si é affermata per una delle piu Patronizzate l Nostri la coltura dei diversi suoi popoli, 
solide Banche da stare a confron- come la sua posizione geografica 

Avvisanti to con una di quelle colossali isti- contribuì alla sua potenza maritti-
tuzioni delle grandi citta. La Tutti i lettori di questo gionaletto, tua. Per queste ragioni progrediro-

Frequentatissime sono le se 
grandi università dell'impero; e fi 
nalmente ciò che prova i progress 
dell'istruzione in questo paese si è 
che la superstizione, sebbene so 
stenuta dalla corte e da una ciur 
ma di preti infingardi, va perden 
do ogni giorno terreno. 

Dati i progrèssi recenti e le vit 
torie beUiche i Giapponesi merita 
mente sono stati chiamati "I Fran 
cest deU'Asia". 

LA CINA 

Dunkirk Trust ha per Presidente gli amici de "IL RISVEGLIO", tutte l no la Fenicia, l'Assiria, la Siria, la 
l'esimio Avvocato E. Warner, le buone lettrici che leggono ed amano Media, la Persia; la Palestina e 
per Segretario Robert Dew e per questo foglio, che é e restera sempre Babilonia. La loro civiltà fu vera
Tesoriere il Signor W. T. McCaf- il buon portavoce della nostra colonia, mente meravigliosa, attestata an
frey, espertissimo finanziere, che nel fare delle spese, dovrebbero pa- cor oggi dalle reliquie di Babylon 
coadiuvati da: abilissimi impiegati, tronizzare tutti quei NEGOZI chelran- e dai tumuli di Ninive, dalle rovi
dunno un servizio eccellentissimo no dato il loro avviso commerciale a ne di Persepoli e di Ecbatana e 
ai clienti, da non temere rivali. questo giornale, a coloro che ci aiuta- dalle infrante colonne di 'Palmyra. 

La Dunkirk Trust Cm;npany, ha no a mandarlo avanti, a quelli che lo La Cina, per la sua grande va 
inclusi parecchi reparti esteri con sostengono. Come in Italia in seguito, così stità, va soggetta a tutte le varia 
quello Italiano compreso, ove si Recandovi nei negozi, menzionate nell'Asia occidentale irruppero zioni della zona temperata e par 
fanno operàzioni di spedizioni di questo giornale, appoggiatelo, e fate barbari e conquistatori, attirativi tecipa della natura della torrida e 
moneta, vendita di biglietti mari- che esso si fortifichi; raccomandatelo dal suo dono infelice di bellezza, della glaciale; dimodochè al nord 
ttimi, ecc; 'agli amici vostri, e se non sono ancora funesta dote d'infiniti guai. Essa vivono le renne, gli elefanti al sud 

Questa é una istituzione che noi abbonati, fateli abbonare, td al resto, fu quindi teatro di devastatrici Però l'aria è generalmente sanissi 
raccomandiamo ai nostri amici. ci pensera il giornale stesso, col ren- lotte cruente; le quali, dopo aver- ma ed estranee vi sono le infermi 

dersi sempre piu gradito ai lettori e ne turbato, affiacchito o interrot- zioni dell'Oriente. Il suol produce Ben Tornati 

Lunedi la sera, fecero ritorno a 
casa, dopo essere stati a passare 
le Feste di Pasqua ad Erie, Pa. 
il Signor Frank 'fhomas, la sua 
Signora Angelina compresi tutti 
i loro figliuoletti. 

Ad Erie, furono ospiti dei co
niugi Placido e Mariet'ta Presutti, 
ove al Signor Thomas e famiglia, 
furono fatte delle festose acco
glienze. 

Da queste colonne. inviamo ad 
essi il nostro ben tornato, con 
l'augurio che di Feste di Pasqua 
cosi divertevoli, rte ricorrono al
meno una dozzina all'anno. 

Il Fattaccio Della Scorsa 
Settimana 

lettrici. to il fecondo lavoro fisico ed intel- Il , . il grano, precipuo oggetto de a 
Canale Investito Dal Treno 
Luigi Canale di circa anni 60, una 

volta residente di Dunkirk, ed ora m 
Westfield, mercoledi dopo pranzo
mentre camminava pel binario della 
Pennsylvania Railroad, nelle vicinanze 
di Brocton, venne violentemente in, 
vestito da un treno e ridotto in mal 
modo, e fu dovuto ricoverare all'ospe
dale di Dunkirk ove i medici, gli ri
scontrarono parec0hie ferite, che ci 
vorra senza dubbio del tempo per po
tersi ristabilire. 

Si dice che questo Canale fosse un 
ex cantante di teatri. 

BOMBA IN UN TEATRO 
VENTI VITTIME 

lettuale, dopo averne vandahca-- dell'India. il frumento in alcune 
mente ~tterrato i più belli e g_ran- ·provincie 'del nord ed in altre i 
diosi edificii, finirono col togherl: granturco ed il miglio, oltre le spe 
la cara indipendenza. Ed ora ~l cte innumerevoli di vegetabil 
suo abitatore, affranto dal domt-
nio ottomano, giace sonnolento e 
quasi immemore delle origini glo
riose del luogo natio. Ma il bruta
le nemico è ora ~bbattuto e nuovi 
raggi di luce dovrebbero brillare. 
sulla desolata regione. 

IL GIAPPONE 

mangerecci. 

L'agricoltura, sorgente del ctvt 
le progresso e d'ogni. nazionale 
ptasperità, ha una grande impor 
tanza presso i Cinesi, i quali l'o 
norano immediatamente dopo le 
scienze. Ogni anno in primavera 
l'Imperatore compie una pubblica 
cerimonia per onoraria, deponendo 

distrUggevano per p1antenere at
to il prezzo dei vini. Gl'importato
ri Americani di uva passa hanno 
din ostrato ai viticultori Argenti
ni come bisogna fare il genere d'u
va passa di cui abbisognano, ed es
si firmarono contratti per sì gran
di s-pedizioni di uve passe che i 
prezzi dei vini Argentini possono 
ben essere tenuti alti e i viticol
tori, d'altronde, sono sicuri di 
maggiori guadagni facendo esstc
care il sopravanzo del raccolto e 
spedendo in seguito l'uva passa a La tranquillita di questa pacifica 

cittadina, venne scossa mercoledi del
i la scorsa settimana da un fattaccio di 

sangue ove rimasero feriti piuttosto 
gravemente due persone. 

gli Stati Uniti. 
, 

MILANO - I cadaveri di 20 

vittime della esplosione dì una 
bomba nel Teatro Diana furono ri-

Oltre alla letteratura armena, le vesti imperiali ed aprendo in un 
spontaneo prodotto (3) d'un ferti~ apposito campo parecchi solch' 
le suolo, la lett~ratura cinese e coll'aratro, esempio che nello stes 
quella del Giappone dimostrano e- so giorno veniva imitato dai vice 
videntemente la superiorità dei due rè in tutte le provincie. 
vetusti imperi al confronto di quei Gli agricoltori Cinesi, che ser 
popoli che lottano quasi per la so- vqnsi di buoi e di bufali nell'ara 
la esistenza nella zona torrida e 

mossi dalle macerie avantieri; 
venti persone giacevano negli 
spedali fatalmente ferite. 

e nelle algide spiagge del settentrio
o- ne : superiorità derivante, senza 

dubbio, dalle minori contrarietà 

tura, non hanno pari nella diligen 
za colla quale col~ivano il terreno. 
Onde favorire il processo della 
vegetazione fanno di tutto per con 
cimare ed irrigare il suolo. FlorÌ'
coltori per eccellenza, essi educano 
con somma cura leggiadrissimi fio 
ri, ai quali i vati , che scrivono sot 
to gl'influssi di una natura s, 
splendida, debbono le loro più bel 
le ìspirazioni. 

Telephone 4908 

Jos.J.Scavona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per 5 • 7 paSieggieri 

aperti o chiusi 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

Il fatto, stante a quel che si
1 
dice in 

colonia, sarebbe andat'o nel modo come 
segue: 

Tra Domenick Longo e certo Urgaro 
Sabino, non correvano buoni rapporti 
da lungo tempo, ed ogni qualvolta 
s' incontravapo, si guardavano in ca
gnesco. Disgrazia volle, che mer
coledi della scorsa settimana, ad ora 

----~~--------..:.;tardissima, i due si fossero incontrati 

Si suppone che l'esplosione sia 
stata opera di un gruppo anarchi
co come protesta contro l'impri
gionamento del noto capo Enrico 
M ala testa. 

Abbonatevi a Il Risveglio 
$1.50 all' ~nno 

naturali . 

Il Giappone, il cui clima è ge
neralmente salubre, ha un suolo 
non molto fecondo, ma ben colti
vato dai suoi ,industri e laboriosi a
gricoltori, di manierachè sonow 
abbondanti le raccolte di moltepli
Cl ed utili prodotti ( 4) . (Continua la pross1ma setttmana) 
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UMORISMO 
DjaÌogo awtell1/tti.co fra nn "roma-

no de Roma" ed U!ll negoziarurt:e di 
otnb re!Ua . 

- Qua.nto me ilo fate sto ornhrel
lo? 

-Que]i]o? Cenro Iirre - a.rri:schia 

l negozciante. 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
PELVI CENTENAR][Q DAN- tom01bilist1 sapesrero qualicosa. del 
TESCO che l'a notizia pubblicata dal "Glor

a sua vollta SIUtlll''élll.lltomolbiU!e e dec(l.i-

A VELLINO _ Invitati daMa n:ando le sue gem.erwlità, oibbligò ilio 
"' · · · d da' ff chauffeur a procediere verso la 1.-ommtsst·on:e preste uta 1 pro . . . . 
R d · L · G 1' l' •~ Ques.trura ,per venftcare rla J1cenza ... 
:\.all aceto, ucrez10 e a •lO, auLro -· ,. ' . . . 
· · d · ,,. .L..a preda fu nconos.cm!ta buona. g1orno st sooo a una:tt, 1lletla matg- . . . . . 

es-se · 1 d 1 C ·t"' N · 1 ·11 AdùoS!S() <~Jd' uno deglt automilb1hiSiti1, · 15110r sa1 a . e om"t '"o ·a.z:tona e, 1 . 
--CenJto In re? Ma averei da 

o matto o americano ... P ~..t:,.. . 1· ..... ..~; Spa tal Bel~osa Wagner, fu trovalta JJa 1~-
rovvtu~~-core a~g 1 su ... uu, ca.v. · -

per zianlt:e, s-empre pro1I1to ad ade1.'ire ad cenza doi ci.rcoalaz:i.ooe. del oamion d:-e 
· b'l · · · · ·n d ... ... aveva trasportato m A~lessandna 

·- E che ce vo:ete prende 

me:no, oggi ? 
·- I o - IÌisipOnlcle ~l 

Pre:tlldo l'acqua. 

ogm no re LntzttaJttva, h epu.La:Lo . , . 
·r0111'll1t]O. - provin.ciale per l"Istruz·ione Rulb1J1i· pa.rte del:le pella r.uha~te aitla D]t~ 

Q ·111 • -'•~-·h d 1 R I Litter. II BelU:osa fu arresbt-o e cos·t 

"'** 
Una vecchia signora s.ce.nde d'a. u

na carrozza, paga -!:a corsa a~ vettu
rino ed agginge cinquanta centes·i-

:::a, avv . ._,ara, H preS1IUJI:lluu::: e . - . 
t .t t '[ · L R "t i s'l.wi -compagiJÌ Aoonello· Dom.emco, s 1 u o ecmco, cav. a occa ; 1 · . , . • • 

R cl l r~- ·rt:t N · 1 ·r ~'hmdebo G1ac0t11110, CaJstellit Mano. ettore e vuurvt o azltOI!l<l: e, 1 - , · 

Pres•i dente deJdPUnione Magislt:rale Piccaloto Cìemente e Mora F·rance-

e altri amato•ri e culto·ri del Pooma sco. 

mj di n'lruK-ia: eli vino, per iS<tlalhiJ;Ìire ,jn u:n cordiale 
' · be ~camt,io d'idee, le onoranze che A-- Ecco, questi sono per re un 

bicchiere di vino alla mia sa,1ute... \'eJ,Jino e Ylrpin.ìa debbOI!lO rendere 

II vetturino fa una smOrfia: all'Al,ìghieri. 

-- Signora mia., lei ha un'aria Oa:i Prefetto barone Fe·rra:r~, a.l 
tanta m~llata basterà un bicchiere comm. Salzano, presidente cleJia se
solo? lione avdl,linese della "Da'P..il:e" e al 

'UN TUMULTO 

lJDTNE - Prata di Pordenone 
offre da un po' dci tempo lo &petta
coJ.o di vive agitazioni agrarie aiz
zate dalt!e organizzazioni 'biantehe. 
Domenica durante •U!Il CO!lllliz1o, ·1 ca-

* * * Presidente del Liceo, avevano · cor- ralYinierì ~he presenziaV<lll1o furono 

Un giorno Sit'a.nd!o m campagna d~~llm:nte _aderi:o le m~g~o.ri auto- inYe.stiti COI!l ingiurie e m:ina.ocie fi.nr
nei dlihtorni di Padova, atlilampamatc; nt;:t Clttadme: '1 Cll!llaJgg~o 1'~I,Zta!le al ':hè, per evil!:are di peggio si allonta 
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*~~~"~~"~""" @ ~ 
~ COriPERATE A 
~ PREZZI DI FABBRICA 

i OONNE, ABITI, OIACCHE 
MANTELLINE E CArtiCIETTE 

NOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE 
VENDIAMO E VENDIAMO QUEL CHE 
NOI MANIFATTURIAMO A PREZZI 
CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO. l 

i Dipartimento ql Dettaglio ~ 
. rt. Mandelbaum Mfg. Co. 

222 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

~M~M:D~1ìltMD~ltD~~~ 
L'at.tivita' Della Croce Rossa 

PER I BIMBI D'EURO P A 
NUDI E BISOGNOSI 

La Croce ROISisa Americana ha 

ATTIVITA ED OPERE DI 
PACE DELLA "CRO·CE 
ROSSA ITALIANA" 

Poeta non poteva es!Se:re p m atwu- p 1-.. • • • 
entrò in un.'oster.ia pos1a sulla sl!:ra- · . , . . . 

1 
. ., narono. oi dille C<tJravt.nnen s:t re- completato i pi~ di una esltesa mo-

. 1 raJe e pm s1curo d t promes•se' 'l' b'ta · d' c rt G' b'l' · d'' · · · Ch 
Sec01111do UJil rocenlte decreto !a 

Crocè kossa Iit!a·liana dleve -in tempo 
ii pace dieditca.re liaJ tSIUa attJività a 
SViol!gere Jira lte popol:a.zi0111i opere 
~01111tli1!11Uative d.i edUICazione iJgienica 
e di a-ss-Ì<stenza ·sa1111itatria ·i111 armooia 
co},1'azil011e delllle m.tttorittà &rettlivl'l 

cla maes1.ra e completamente t:s·o ata. . .- . 
1
. ca.rono neil al 1 Z'Jone 1 e o m- 1 t•taztone 1 tuJ1:Jt:II a sru:ot aptertS, 

. Gh mtervenutn hanno a hmgo c 1- R d I' " ..~·.: 1-. • h'" · . ..~.· · -'•· · F,ntrando fu sorpres<J daillJI'msegna : . . . , . d seppe a.s:so, eg'lt arLL~·w u-talliC ~ , per :la prepa.raz101t1e UJ! ·11111UJUJm.erttt 
, scusso s.m modt pm acconiCt per are d . . . · · · ... t · · , · · d' · ~~lla pm1n. Guardo bene ma era .. .. S , . •.mo e1 .ptu SCClJllmana.tt ag'l·ca 'Oin, e con 1 quah st pro!p'ooe ·t ves't1re 

é!·L'n terra dt Frances·co de ::mct1s. 1• t hett ,.., · · d:i~ ·li· diib rt..· • prOiJ>'rio scritrt:o: g.1 seques ra•rono un moSIC o ......,... centmata ' •mtog aaa . altrl1vlD1 nu-
sommo interp.rete del pensiero e del- d 1· 

De1 cacciatore si rico, véllr; tpToiettiJ.i e ue pugna 1; di e bsognos•i d"Buropa, che arttual-
la ~.w!a del n.iù grande Fiorentino, " 

r- r f!Uindii Io tra&sero in arresto .• ~ppe- mente sono COtperti .dii cenJCi e di CClJr-
la certezza delilia perennità dell'am- .. _,. 

na 1nformati di ciò i compa.,am •:t ta di giornali. 
miraz.ion.e irpina verso la più a!a<t:a "'- d' · · rllel1lo Statto, eser-citanlli:o in og.tllÌ ea

&o tntrt:e 1le foltme di co!Uiet.tiva soJi-

L' scen.d;o guardò nuotVa1Pettie, ma 

non trovò ailtro; 'tna menlt.re stava 
per auld:arsene, Silll~ lato destro della 

casa soo~I"se : 

\.ni, rirca 11.1111 migliaro 11 uomml, ar_- · Informa.z-iooi giUinlte al Cornlitta.to 
voce e llil p1ù pos·senlte dellla gente d 

mati di randeHi .• inscenarCl!I10 una )' Centrarle dre:Ua Croce Rossa .iJnJ Wa.- larietà IU\11'1Mlia 'C01111SIÌgJ.i'ata oo!lla ne-
italica: I'éliccordo è stato compl'eto. · h' d d 

Vende vino e birra 
Sa1·à chi-amato a inat~gurare le 

!•ctture dantesche Ufil() dei più noti 
dantisti merid~onali, se l'affettuosa 
premura di varii ammira/tori liO d.e
cicle-rà ad accogJ;iere •l'invito che gli 
'arà fatto; segm~rann.o ai! Maes•tro 
e ~!l'iniziatore i conferenzi~ri gli 
:n·_;:stratori, 1 ciivt!ilgatori de1Ha paro
la dantesca in ogni aspetto più inte· 
re-s.sante. éllvellùd'O riguardi() alla re
aione meridionale italiana, O.ve le 

mosltraZ'ione viJO!enta ne ·te .en ·o shing.ton attes'tano che vi è imme- cessi.tà della salute pubhltim: 

la liberazione del' Basoo, ed e~sn•gen· d'iato hi·sogno di 250 mila corredilll:i ln tai, modo la C. R. I. finÌIS\oe di 

d0 che d<o<llo S'taJbHimento Centazzo eli bamlbini e '2 mil~oni d'indumenti e'Sisere eSIChuStiva.mente 11.1J11•a i•Stituzio
usci~·sero le oper<l!ie per partecipare per ra•gazz·i fin10 tail qua~tordicesimo ne di proillbO SOICIC'OI1SO ali f.eriti di 
1lla dii-cwstrazione di protesta. Non Mlno d'età. Sti ookoLa che i diue mi- guerra, ecl' tmltTa C'OII f-::rvore mll!.a 
:wendoJ.o però ottenuto il11vasero lo !<ioni d'j,tidUJm!en/ti Slllimmenzi'oo<a:ti vi1:la ordinaria del·Ie 'J)(>;pOilazioni e 

~tah!limenl!o. Gi:un.sero poco dOtPO poSiSano appena ba.s<!Jalre a veSitire ~egt.Iie' wnzi dii ques:ta vilt:a il! ritmo 
:m o '><]Uadrone di lantgier.i e rinforzi SOC mila ragazzi. più intenso e più vibranlte app&rtan-
di carabilllieri da Pordenone e fu ri-

Allora ci sa:lltò l'idea d'andar a 
vedere sul Iato sinist,ro e vi lesiSe: 

Alla nuova capanna 
A proposito ili Ca.lf1Ì.O Porta. Un 

giorno, si presentò ati .poeta milane
se nn bel vecchietto, timido, roseo, 
r:on g~1i ocd1i azztllrri e un. ciuffo di 
cape~!~ bianchi. Doveva pa.rla·rgl.i 
per una certa ra~ccomandaz.ìone a fa
vore di un suo figi lo, ma t •rovan.do·si 
<!!lquan.to i~iato, e non sapendo 
come C()lll~nc.iare, gli disse: 

<:tahilita la cal'ma. 
L'appeNo è 1tl.II1ciatro non solitanJto d:ovi <S!i.s.tem:a,ticamente tlltLce di scien-

..., 

alla n111merosa s~hiera. femmimle 7.a e ca.lore dii fedle, dleicisiV'i per 1:e 
che pop<Jtlò con tanlto sla111JCi.o, du:ran- ~orti deLia nàzione. 

- Spero che sa!Ien.do i grndini 
della ·sua incomparabile cor<tes.ia, 
rr'iun•!YeTÒ all'altezza deBa sua bene
~ h 

v oi:en.za.. 
:r~ il Porta, argu'tamenrt:e : 
-- El speri anca mi. Intan'ta ch'el 

. me permetta de diarvi l"omthre:lla de 

la mia modest-ia per riparnrn dal 

temporal di oo comp·liment. 

\:rt:tere vengono tenute. 

UN FURTO PER 600,000 LIRE 

STRASCICHI DEL FALLI
MENTO LUCA CORTESE 

te la guerra, i laJooral!:or~i didllla Cro
ce Ros.-sa; ma a tutte ·le dion.nte che si 
commuovono atlla sorte mtserrl'im.a 

MILANO - L'autorità giudizia-
d1 tanti innocen!ti baJmibini srt1i qjU<Llfi 

AI 1.ì'SSANDRIA La Questu· ria sta a:ncora I:avorantdo attorno al· . 1 rt d tt ù 
.• L<... • • • -:-- li'' d'. !a c0'1ossa.le vrwni.ta dlel fa!IJ1imel11to sono m ·a:rga pa ·e ca u e e ~o:n-1,-ra eseguendo mdagmt s.u mgen ts- c • . • • seg11enze deJ,J·a Ù1Un1ga e ternb-11 e 

· · · · delf'aztenda mus1caJe teatrale ·dt Lu- ' . 
s1mo furto d1 setene e dra.ppene a v- , guerra mon.dh.a•le. Du!fan;te lJa guerra 

-1 l9 d d 11 D't ca Cortese che deSito a s.uo tempo . . . . f 1-.:t... • • venuto I' s .. m. a anno e a 1 - . . 
1 

ha g!t mdument1 Ve1111l'Va!llO a:uiuntcatt 
E tanto scaJI1pore.. I.! T n buna e re- . 

ta S.A.V .. S. ha scoperto un nuovo . . . . con matena.le nuo.vo, estpreS!s.amente 
fulio d!. ben 600,'"v' 1,1·.re ..t,; pelli, st1t.mto alla moghe d\1 Luca Cortese . . . f 11. vvv ~ (J), acqu.lSitato ; ora mvece SI a ap!pe o 
perpclrato a danno della Dirtta A. N. tutti glci in~durit~ri che le er.amo sta- a'Ile do111I1e perchè a.di01peri.n10 ,j 1011'0 
I ,J'·tter, che ha la C""' c.<>-'e t'n. Ge- ti sequestrati aJ,J Hotel Metropole, e . l • • •• r ÒIQ!]' 

• ->''-"<> "".'lt · • • inaum entt usa tt, uras1 OJ.11111a!Il . 1. * * * d' anche parl!:e dei gioi.ebli che ·tlll (l)rod1- ., 
1 Un ex-grantalt:iere e mut-ilato l u- nova. 

1 
t ,,

1 
u La Croce Rossa g1a c.omabora ne-

· SA \T g-o marito a.veva rega.a o alli .e n -T'a gamba, eli ritorno al suo paese, Siccome i ladri deltla ditta . . . " b vasta opera ass:utnta dal/t'Euro-
h . · · , · mero.se artiste. f!~"<po l.'ssere slja!to per parecr 1 meS>l E.S. si d:iceva fossero genovesi, g.tt pean Rel~ef Coll1JI1Ci.I di <CU!Ì è capo 

in un is.t1tu1o di rieducaziooe per agenti investigativi seguirono Je --- l'o.n. Herbert Hoo·ver, segr.ètario 
LEGIONARI ANCORA TRAT-

mntilati. nel <Jitlale si era spec.ia'iz- tracci e eli un camion portante a p- ·d·el commercio; senza ..,.rJare del 
TENUTI NELLE CARCERI · 1:'-

nto ndtla confezi·one delle scope di punto il numero del•la provincia di . ~ervizio med,ic.o ed igien,ioo ahe essa 
sag-gina, ha pensa:to di do.rsi a.! com- Genova, che era s-tatto nota.to irn città ANCONA- Sono an10ora ilratte- g.ià da tempo conduce rne!Ue zo.ne 

mercio d·i questo artico.Jo co.sì neces- proprio !a n<Ytte del furto. Le ricer- nuti nell!e carceri-m1l·ita'ri d~ Anoona d'Europa in cuoi fa .strnge ,J'epi,c::lie.mia 
·sa rio, e ha aperto una piccola botte- che diedero buon risultato perc:hè i·l capitano Cail<avaHe Gennaro, già tifosa .. Il progetto d'i p.rovved1.re di 
g-uccia, sulla cui porta ha atppiltic:ato si riu-scì a,d accertare ohe j,J camion conmnda.n1te di 11.1111. repa~rto delle ves,ti i ragazzi l:J.11sogn.QSj, sebbene 

il seguente cartelilo: era entrato nel cortile di un •palazzo truppe dta~rutUII1Ziane a Za:ra ed il. br·i- rigua,rdti un'a!tl!:ività supplementare, 
Ambrogio Z... d•i piazza Gariballdi, e che la merce gwcliere d:i fi:nanza Biardi Si1lvio, pu· :>,cquista importanza ~I· fatto che il 

Ex gi..llllaJtiere del Re_gio Esercito di cui cr' '""'irn era J'OÌ 8'tata rporta- re legionanio. hÌL<;OQ'tlO di vesti per t'aiClorl:esceriZ<l 

ed ora ta via con un carretto da m~eD!aio, ll c<tp~tanQ CalaV'ailllie fu calt't.uTa·to !h.gJgi'ù, si fa ogni g:i01rno più ipres-

La lotta IOOIIl'tro 'La ma:lralt1Ìia (a-m
bulanze ditStribruiite ndle zc:me pm 
s.pecia;Lmenlte <CO!Jpite dal~ ii!Ja,getillo, di
spensa ri o sanla'!Jori <l!nlt:;Ì111lJaJ]ar'ici) 

la iotta .contro ll.la ruberc:o~os•i (Sana
tori di CuaStso a.l MOI!l!te, Eremo di 
Lamzo, pros51Ìmlalmente iJII Swmtorio 
Cesare BatJtislti); le opere molitepli
(:Ì a berueficio dleH'infanria ( c.olooie 
temp10mnee, col0!1'ie pmH!Ia'lltiche 
permanmrt:Ji di Fa:ra &,bina, Ca.me
rw~a, Ospizio Marino di Va.Ldeilltna); 
Jl'asls'Ì-SitetliZia sanitailiia alUle popolaz.iq
ni dv.irl~ a mezzo dei d:'itSipoell1!sari po
livalerrti sono fra le prii!1lC'ipa:l!i a~tti~ 

vità che la C. R. I. oon intenso fer-
YOTe ha intra-preso do;po il!a fine d'el 
corufli tto mO!Ilclli<a~Jre amplia1111dlo ed in
tetl!sci fltc:arulo twnlte i1111iziati·ve es.pli· 
ca te con utili:tà e ·suocesso Ml!Che du
rante la guerra. 

I ooilitre per mi.g.l1iora•re 11a cosrcien

za igienica de\11lle .p<l-p·OilaziOUl!i S'011o 
S'ta:te fatte de~ li! e pubbll.i<CaZJionù dJi ca
rantere ipDipoilare e prepa:rolte delle 
carte muralii che illusirraJ1110 f01111da-Grana.tiere borghetSe ·li prbprietà d~ tali Ercole Ptacenza, il 26 ·dicembre scorso a Z<11r.a, •in s.e- r;anl!:e! 

* * * in casa del quaD.~ nont twrdJwmoo a gaito al! noto episooio dlelllla. a-e:gia· La spedizione deg1~ i.ni(]umenti sa- mentali cootemti ig.iooi•ci; wno stat~ 
Pace oJ;tre il come ~p:irano le rose piombare g.Ji agenil:i, trovatndovi pe- n~.ve "Marsala" ed il giorno s'l:eSISIO rà faJtta con tt11trt:a w~llec'Ìituldiine. .r banodiitti cot11corsi a premi per due 

· l'ihr: di educazio~e ie'ieni'ca; è st:Ja,to Pace soave, modi.ca, OSipttale. rò cleltle peJ.J.i per un importantJe va- fu srtato tradotto, con gl!i a~litri mffi- rorredini dei bamb1ni saraJtllno di- ~ 
'I t I ' 1 b :t l" r<~ nresentato a.l Mini&tJro deJII!a P. I-Cupa la v<11ltle pos.ta sotto l· mon e, lo•re, anzi c 1e a merce ru ?- a a ua ci ali e vol()[lrf:ani ·dei batta.gLiotni va:r- s·tril:miti dallle .inf.ermie·re della Cro- • 

Vita, so·\e- nove1t1·o <JJrd-ore anela. cl.i<tta S.A.V.E.S. naro t Rismol!l.db nelle carceri di ce Rossa Americam.a che si trovano stn:zio~e un d:i~egno. d~ atSi~ÌISJtenza 
E ' ]>-. nn' ma qtlla!rtin.a di un• sonet- 1 J Piacenza, traitto- in arrest'O·, non " d' . 1 . ..._ d 1 . ..~.· ~,.. . santtana sco,Jia•slt'Ica ~Ia.bora:to <fu u-

" r- .... n.cooa. 1 ssem1•nate netg ·t v1spe la! [ '-ut mdlcet- . . . . . t· 
to ? Sembrerebbe, ma invece è una cl.istse da chi aveva ri-ceV'ulto •Ile 'Pem. Non IS·Ì comnrende per q.ulaJI' mmi- . , _, II -·-' ., 1-· .s na cotnmJJ.s.stone dt tecmiC'l autorevo .• t 

r m:ta ue e ronbi:lllle p1u tvlSOI,<>'l'lO e. 1 , 11 ..t•: ·~.1 • de:I·I·•· 
semp'l:ice comibinadon~ dii ni()!11:Ì di ma s.i stabil1 poi essere SJta:te dia .lui vo non s.ìano s:tatti ri11a:s.cialtii 1 d111e le- Gli addetti a.:II'opera di soccorso d:.J:a seuro1a e dehe u.~so ,puntnle ' 1 l-

paesi e cilttà it'a.lliane! Infatti: acqrtl~sltate da genovesi che le aveva- giona·ri, conre è a1vvenut-o tper tutti ~e!U!a Croce Rossa, recentemente ri- g'lene. 
Pace (Me&s~l!la): Oltre il coLle no prima offerte, con es.ito negativo, gli a1tr:i, da•! momento che a Uooro ca· tomat·i <la.Jt'Eulfopa. faJntlo rac:oonti E' veramenrte oonfurtevole, ooo-

(Bergam~o) ; Spirano (Trevig·lio) : a.d una Ditta aneSis.a:tllclrim. Contem~ ri-co non vi è akwn.a acCIUISa o denun- s-tr.a?.àa1111ti delJI3 pe!110Sa condizione ~l!:::lltare carme la C. R. I. ·~Kl'tlt'O la gtÙ

Le rose (Firenze) ; Modica (Siracu- pnraneamente alli rinven~mento e se-- eia per reato comune. in C!l•i verstal!l.O il!liÌJg1lia·ia eli bamb.Ì!Il·i da d~ll'attu<rl'e Pres:id:ente Sen. Gio
sa); Ostp•itaH~ (Belilun•o); Cu·p·a qttestro deJ:le pellli, il· co'mlmis'sa·rio di ·Per coi]imo i·l OOJP'•MDO Call.avwl,Ie è sca:lzi e cenciosi, molt.iss.imi dlei qua- V(l)nni Ci.rndLo e del Diretl!Jore Gene
(Ses·sa A.urunca); La va.llle (Agor- P. S. avv. Sot!ldi, sorpendeva un d'eten.uto nelle c:a.rceri, senza man- li vennero ·alli motlldo q~t~'and<a 1 loro ra1e Prof. comm. Ces.a1-e Ei.lld'ltel 
do): Post!a (Cirttadurnlle); Sotto il grttPIPO di genovesi che s!a!ln'Vanro so- dall:o diicalitura e ·sen.za ~'t.llncia, as- paes.i erano SJCcmvo[I!Ji dlalla guerra. ahhia formulla.to e vatda alttu:ando 
Monte (Bergamo); Vitta (Aka.mo) ; pra u.na ai\.1tt{ll111.obi1e, fer'm\01 ~alnti al sieme ai deJiinq111enti comsuini ed ai con ;;.istemi e mk:ibo!di modernissimi 

Sole (Bologna) ; Noveùlo (Allba) : Caffè Chiavrera, in piazza Vit'torio candlan1nati aii''er.gas'tolo per rea;to di Abbonatevi a 11 Risveglio nn rosì ard~ro prograrrnrrna di aJs:si-
.Ardore (Gernce); A111etl~ (Ozieri). E:nanuele. Sospert:fanidio dhe gl'i aru- di·wrzione c0111. tpa:S'saggio al nemico. $1.50 All'anno stenza sawtaria wlai~e. 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

COMMERCIO E PROSPERITA' Telephone 6001 DUNKIRK TRUST CO. 
Attenzione! 

Noi puliamo ripariamo e stiriamo 
abiti per uomini e donne a specialita' 

ed a prezzi molto bassi. 

GRAPE BEL T CLEANING, PRES· 
SING & REP AIRING CO. 

301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
Upstairs 

Colonial Pool & Shoe 
Sbining Parlor 

Cappelli di ogni qualita' puliti 
pressati e rimessi a nuovo a 
specialita'. 

COR. E. THIRD & WASHINGTON 

DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plnmbing. Heating, Gas Fitting 

Raniatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

229 Eagle Street Fredonia. N. Y. 

ITALIANI 
Non trascurate di comperare i 

vostri medicinali all'unico 

Drug Store Italiano 
della Chautauqua County 

ALBANO' S PHARnACY 
3 E.Main St. Fredonia. N. Y· 

Hodkiogs & Fields 
Hardware Co. 

Largo assortimento di Ver
nici ed altre pinte per tutti gli 
usi. Articoli per famiglie, 
Roller Skats per ragazzi, ecc. 
Ottima attenzione ai nostri 
clienti. 

Dodkiogs 4 Fields Hardware Co. 
Main Street Dunkirk, N. Y. 

Mentre i segni della tempesta 
sociale continuano a balenare sul 
fosco orizzonte Europeo - river
berandosi nell'ambiente politico di 
questo paese e nelle altre parti del 
mondo - l'Associateci Press te
legrafava da Washington merco-
ledì scorso che apparve come una 
possibilità da parte degli Stati U
niti di prendere in seria conside-
razione il problema di riallacciare 
le relazioni commerciali col gover
no Soviettitsa Russo - avendo il 
dipartimento di stato annunciato 
d'aver ricevuto un messaggio da 

Nicolai Lenine, il famoso sta
tista Russo, chiedente che si ten
ga una conferenza e dicentesi 
pronto a mandare una delegazione 
ufficiale in America allo scopo di 
negoziare un accordo. 

Si disse che le autorità governa-
tive erano caute a non impegnarsi 
immediatamente, ma vi erano in
dicazioni che si era attentamente 
scrutinato il trattato commerciale 
Russo-Britannico e che di già una 
qualche più ampia interpretazione 
era stata data ai regolamenti che 
definirono la politica dell'ammini
strazione Wilsoniana nel . trattare 
col governo Bolscevico. 

Il testo dell'appello Russo fu 
pubblicato senza comento. Era in
dirizzato al Congresso degli Stati 
Uniti e al Presidente Warren G. 
Harding e conteneva una critica 
del Presidente Wilson per la sua 
infelice e miope politica nel trat
tare con la Russia. 

Si esprimeva la speranza che gli 
Stati Uniti non vorranno conti
nuare a seguire "ostinatamente" il 
corso adottato dall'ex Presidente 
Wilson, il quale (dichiaravasi 
nella nota) "senza causa e senza 
qualsiasi dichiarazione di guerra" 
aveva attaccato h Russia e "mo-

' strato durante la sua amministra
zione una crescente ostilità verso 
la Repubblica Russa". 

Con la formale proposta di 
mandare una commissione ufficia
le quì, la nota prometteva di esclu
dere gli Stati Uniti dal campo 
della tanto temuta propaganda ri
voluzionaria. La nota finiva col 
dire che "la repubblica Sovietti,.. 
sta, interamente assorbita nel la
voro della ricostruzione interna 
e risurrezione della sua vita eco.---------------= nomica, non ha alcuna intenzione 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE di intervenire negli affari interni 
Prima di recarvi altrove, visitate 

c.suG:AA BOWL"" dell'America e a questo effetto 
il comitato esecutivo centrale della 

Buonissime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio inappuntabile Russia s'impegnava solennemente 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. facenlfo una categorica dichiara-

SCARPE RIPARATE MENTRE 
VOI ASPETTATE 

--e voi non dovete aspettare nemmeno a 
lungo. La nostra facilita• nel fare presto 
questa qualita' di lavoro e' in sorpassa
bile. Noi facciamo cio' con machine elet
triche meglio di come si poAsono avere 
fatto a mano. Non scartate Je vostre 
scarpe vecchie solo perche' voi pensate che 
non si possono usare piu'. Noi possiamo 
ripararvele e fargli fare la comparsa come 
se fossero nuove, e potete ttsarle meglio di 
molte altre nuove qttalita' 

zione. 

Invero, non è da trascurare la 
ragione spiccatamente economica 
delle odierne tempeste sociali. Mr. 
T. A. Huntley avvertiva, mercole
dì decorso, che l'amministrazione 
Repuoblicana trovasi giornalmente 
più imbarazzata dagli intralci eco
nomici internazionali - non sì fa
cilmente superabili come quelli 
politici. 

La situazione internazionale, ei 
diceva, sta divenendo così seria 
per gli Stati Uniti che essa minac
cia non solo di dominare le deci
sioni della politica estera, ma può 
anche obbligare i politi'canti del
l'amministrazione ad accettare al
cune decisioni contrarie alle idee 

l espresse prima della inaugurazio-
1 ne presidenziale. 

Alcune delle cose che maggior
menJ~e preoccupano l'amministra

Samuel Parlato, Prop. 

;! s7 E. Third St. Dunkirk, N. Y. zion~ sono : i mercati Americani 

THE MODERN SHOE REPAJR CO. 

~ ·---------------: ·sono riboccanti di commestibili ed 

altri prodotti domestici ; al cospet
to di questa condizione, lana, pro
dotti animali, cotone, granaglie e 
latticinii sono accumulati quì co
me importazioni. 

Questi ~eneri, tremendamente 
richiesti daii'Europa, non possono 
essere venduti, tranne con le pro-

Questa e' la sola Banca ehe ba un dipartimento Italiano 
fl'er la spedizione di moneta, vendita di biglietti d'imbarco 
con servizio correttissimo. 

Paga il 4o/o sui depositi annuali calcolandoli ogni 3 mesi. 
DUNKIRK TRUST OOI_IIIPANY 

sotto il controllo del Governo degli Stati Uniti e dello Stato di New York 
Di fronte all'Ufficio Postale Dunkirk, N. Y, 

messe di pagamento dopo lungo -:-""~~~~~~~~~~v:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tempo, a causa del collasso del 
credito Europeo. Le instituzioni 
di credito Americane hanno molte 
di queste promesse adesso e, co
me disse un membro del gabinetto, 
"they are carrying the credit 
burden of the world". 

Mantenere la promessa significa 
andare incontro a gravi imbarazzi. 
La prosperità, come si riconosce 
quì - dice Mr. Huntley - di-
pende oramai quasi interamente 
sull'abilità dei produt~ori Ameri
cani, particolarmente la classe a
gricola, di smaltire sui mercati e
steri i loro sopravanzi. Ma, come 
mostra il dipartimento delle stati
stiche commerciali, gli Stati Uniti 
sono divenuti "the produce ex
change of the world". L'Argenti
na e l'Australia, per esempio, but
tano i loro prodotti grezzi negli 
Stati Uniti al pre~zo degli specu-
latori, anzichè venderli in Europa 
a credito! 

Una simile condizione prevale 
in Oriente, ove l'argento, finora 
l'unica moneta conveniente nel 
Far East, è disceso al disotto del
l~ metà del valore normale, impe-
dendo le compre e causando una 
generale depressione. 

In questo stato di cose, l'Ameri
ca trovasi di fronte a questo di
lemma: o stare fuori della politica 
estera e fuori i mercati del mondo 
tenendosi ciò che gli Am~ricani 

producono, oppure, come alterna-
tiva, entrare nel generale allaccia
mento del mond~ per rialzare il 
credito e le relazioni internaziona
li. 

La prima alternativa significa 
ristagno e qualsiasi altra cosa, 
tranne la prosperità sui mercati 
americani ; la seconda sospinge 
verso quelle "pericolose alleanze e
stere" di cui si è tanto parlato 
nell'ultima campagna politica 
Certo si è che il mercato Russo 
non può rimanere escluso - per 
paura degli spettri politici - pn
ghilterra ha dato l'esempio, le ra
gioni economiche premono più che 
mai e occorre decidersi senza ul
teriori ritardi. 

Abbonatevi a Il Risveglio 
$~.50 all'anno 

ITALIANI! 
Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche. 

Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza. 
Datemi un ordine per pr0 va. 

THOMAS MARCHIONDA 
9S EAST FRONT STREET DUNKIRK. N. Y. 

il ........................ aa .... .-~a .... .., , 

lPER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 

''IL RISVEGLIO'' 
31 EAST SECOND STREET DUNKIRK. N. Y 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 
le vostre Proprieta' e, 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK & SURETY BONO 

37 East Second St. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

ITALI 

.. Dunkirk, N, Y. 

Francis Hotel 
La migliore CUCINA in citta' 

Camere $1.00, $1.25, $1.50 

Con Bagno $2.00 

aotto nuova direzione 

Hotel Prancis 
DUNKIRK, N. Y. 

PRIMA DI INVESTIRE l VOSTRI RISPARMI 

RIFLETTETE 
NOI VI OFFRIAMO UNA BELLA E PRATICA OPPORTUNITA' 
La nostra invenzione, (frutto di cinque anni di duro lavoro di Mr. P. P. Catalano) debitamente patentata 

dalle Autorita' di Washington e da tutte le altre Nazioni del mondo o ve il gas e'it' uso, senza dubbio impressione
ra' il mondo intero nel prevel')ire disgrazie sia per asfissazioui che per le esplosioni, apportando dei grandi utili 
al pubblico anche finanziariamente a tutti coloro che, intuendo l'inevitable successo di questa utilissima inven
zione, investirono i loro risparmi a beneficio di essa. 

Il successo e' inevitabilissimo, perche' sulla piazza, per 17luugbissimi anni, non vi sono e ne' vi potranno 
essere competitori. 

Questa Compagnia e' legalmente incorporata per la somma di $250,000 divise in tante Azioni che sono in 
vendita al prezzo di $10 l'una alla pari. 

Per meglio accontentare il pubblico, i dirigenti la Compa~ia sono venuti alla delerminazione di vendere 
dette Azioni a pagamenti rateali adatte a tutte le borse. 

Incominicate la vostra sottoscrizione inviando un Check o Money Order quale <1nticipo alla 

DUNKIRK SAFETY GAS FIXTURE CORP. 
315 riAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Fattoria al Nua;n. 53 East Front Street 
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