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~l SUICIDiO DELLA FORZA VARIE ll V e leno Ardente 
l 

RE SOCIALISTA 
Le civiltà che furono prima de:Ja mento riflesso. Una parola ed un SOFIA- Nel Re Boris di Bui- Ora cke si lamentano vror-ii de- gli Aztccas, gl'Incas, e come av-

rn o-:ùzione francese, anche 'le più 1ce11no: e i tesori a{ffluiva:no alle ca.s- garia il mondo ha un nuovo tipo crssi wusati -in questa città da li- viene ora per i Butucudos, i Sa
~-:orio.se,erano s-ta,tc deturpate da tre' se dello stato, ben più capaci che i di monarca, roo per cento demo- quore di contrabbando, ed anche kay, i Charrica, i Pelli-Rosse che 
p1aghe: l'ignoranza, l'ozio, l'isola- l forz) eri del re di Pers:ia: e g],j uomi- cratico. con vedute più socialisti- per l'impar:::ialità di questo giorna- stanno quasi per :sparire dalla ter
mento. l'o~hi studiavano, an che nei" n i piu doki e miti partivano infuria- che dei moderati del suo governo. fe, crediamo opportuno pubb'licm'e ra: spariranno, a poco a poco, tut
: T o-li che ebbero r~g:or. vanto di 1ti per_ la guerra: e sarebbero , sta.ti Egli è perfettamente d'accordo col questo tremeHdo U1'ticolo di Giulio ti gl'Indiani, i Gi:J.pponesi, gli ara-
; pere. Ch1 laYoraYa, e ch1 no; e lprr,n1'I a vo,l.are, se una Legge laves· programma del "premier" agrario Tanini: ' bi europeizzati .. e verrà l'ora an-

c.:1scuno da sOilo, o cru:1si; e schiavo se ordinato. Stambo!isky che vuole coscrizione Non mi stancherò di ripeterlo, che per noi, che ;) tempo è galan-

~ dtanto delle rego· e dell'arce sua. Che cosa resta, o.ggi, dopo sette del lavoro e la nazionalizzazio:r.e e di criverlo sui nostri fogli, ora tuomo. 
1 li costcro i più diventavano al:<1 tì. anni eLi questo ordine meraviglioso? di tutte l'industrie, tranne l'agi t · c sempre: l'''Altool" è l'agente In Germania s\~bbriacano con la 
1 e maestri; ma guar a co·loro· che Po-chi rcl>ttami, perduti in u.n, caos coltura. specitìco criminogeno per eccellen- birra, in Italia col vino e la grap-
'eccel:enza respingeva come inde- J apo><: aEttic(). Tutte le ·luci si spen· $2oo,ooo,oo6 PER ACQUISTI za, e perciò lo si deve combattere pa, in Inghilterra col whisky, nel-

f·ni c incapaci! Cadevano quasi tutti 10 ,0110 nel -cielo e tutte le aJUtorità ca- MULIEBRI quanto, e forse p;ù, dell'analfabe- l'Uraguay, nell'Argentina con la 
, eT ozio, neWaccatto111aggio o addi- ~ono sulla terra. Le corone e gli NE\ V YORK, N. Y. - Le don- tismo, perchè se questo, per i'I- Cana, al Brasile con la Cachaca; 
lttura nel deLitto , scettri più antichi e venerati sono ne degli Stati Uniti hanno speso 

1 
tali a, ;n media prende un 50 per insomma, o in un modo o in un al--

l · . 1. · f · · circa $2oo,ooo,ooo in prossimità cento di persone, l'alcoolismo ne tro, lo stupido essf're umano pre-Nè gli uomini,_ sre rispettavano stalt gdt<Vti dar porpo 1 111 trocltl 

l I delle Feste Pasq~ali, stando all'as- abbraccia un gr per cento, tutti ferisce la rovina di sè stesso (la 
'autqrità. erano aHora morltl:o o·bbe- nel riga!::,'110.l1o. parlamentari sono 

fi serto pubblicato il Venerdì Santo essendo, dal più ~l meno, proclivi peggior di tutte le rovine)' invece 
rìif'nti. Obbedivano al re e aJUo stato, esautorati e dis')Jrezzati. I gli 1110n 

1 , d \ d da James Goold, redattore del al bere e all'abus'J del veleno ar- di padronef!giare, con fermezza vi-
l ' la solo quando l'm1o e l'a!ltro erano oh )Ccliscono piu al pa re; e onne ~ 

l .i!iornale "\Vomen's Wear". Forse dente. rile, il trillamento morboso del suo 
a voce e il braccio dellla trachzione e non vog-liano più dipendere c all'uo- CJ 

fìnchè si contentavano di poco. I po- Imo; i cittadi·ni si ribel>lano allo sta- è stata la stagione delle maggiori Il Socialismo fra le migliaia di palato! 
1 

l compre. altri gravi problemi che avrà ri- C. hi non ricorda l'infelicissimo 
1 ·Jii aborrivano drul nuovo, non vo·

1
to, i s !dati agli ufficiali, gli impie-

buri!h, p. e., due uc:va fritte si fac- ;,olutamente eliminati dalle future Edgardo Poe, morto di delirium 1evano pagare imposte, detestavano ' gati e gli operai ai ca')Ji. Chi ha il ~ 

l 
ciano ancora pagare 30 soldi. società, ci avrà quello di esser riu- tremens in una taverna di Boston? 

i! <servizio milritare; erano deboli, ti- rl·1rittn eli comandare? Chi ha il cio-
c LJTVINOPF INVIATO scito a far chiudere tutti quei fo- e il povero compagno nostro Mal-

r11idi, poveri, lenti, disptwsri. N è gli vere di ubbidcrre? Mistero. . o:oro 
1 RUSSO AGLI STATI UNITI colari di degeneqzione che vanno fettani la cui aberrazione giunse a 

s'ati erano più forti. Paghi del ri- che fino a sette anni fa comandava l I-'ELSINGFORD "I · col nome pomposo di spacci di ve- tale da far sacrificio di sè stesso, 
~petto, non esigevano nè molto oro no, oggi tremano. Coloro che nbbi- .'l ' - 1v axrm 

l J · · f- d 11 1 · S leno ardente e che sono, in mezzo lui che avrebbe potuto e dovuto 
r;: il tributo del sangue; poco pote- diYano, rido-no del ],oro dovere come l ~1tvmo t, capo l: .a egaz10ne o-

l 
t R l t t d <>. Ile popolazioni, come altrettante essere una forza così potente nel 

\ano e poco osavano. di una snperst izior_1e pa_ssata . Si la -, VJett1s a _ uss_ a_ a
1
1 es ero, .s an o 

l . I' 1 t t Locchc di perdizione e d'inferno nostro partito? E' ancor dinanzi 
("l t t 1 l XIX 1 yora ancora ma d1"ordmatamente " ac un r,tppm to G.a "-eva, e s a o 

le rnu amen o, ne seco '0 · 1 · • ' ·· · · L d · M per il genere umano. alla nost.Ya memoria il quadro ter-
1 n~ondo pu'lllu'l!a di gig-anti dal·le ·,a capriccio. Le donne si masco-lin.iz- scelto 'l suc.ced_ere a u wrg_ ar-~ R 1 s L'alcool - è ::.uperfluo ripeter- ribile di cotanta devastazione di 

l · 1 · h ]' t t' 1za·1o e g-li uomini infemn,in1s.-ouo tens come mv1atr:> usso ag 1 ta-
r.Jcm )ra crc opK e: popo •l e s a L · ' , · · · - . U . . lo? - cagiona irrimediabili danni spirito. 
G :i stati diventano mostruose di ·i- J g·O\ erni fanno il commercio del ti mtL . Il' . , , 'l . , 'fi l lENONI PAURO)I a umamta; e 1 mezzo ptu et - Chi non prova un'irresistibile 
nità onnipotenti Obhl.igavano i po- c·nhone; e i mnnatori, in fondo alle ~ _~ c 1,. . d 1 . . . T l . . . . . - . Fl: CCITI DA LONDRA cace per mqumamento e san- repugnanza, mista a doloroso di-
l>Oll a S>tu_·d~are, a lavorare, a_ far_e la m,m, Jelre_,' v_o_glion_ o decJcl.ere. deJl,a _pc~ -_ l' b d l Il _ NE\~ T YORK N y A gue, ottene ramento e cerve o, sprezzo, quando la domenica, per 
t~·ucrrà ·, !11 s,1nunr!ono e tarrllet'g1ano cc e l•e la guena. I savt sono ch!Usr l ' '1 ' · · - pro-
,. = .. ,, <> ·t 1 JJ f f · t la paralisi del cuore; l'uomo si le. strade di città e campa..,e, si 
"enza trer!ua. Non ],i lasciano più l in manicomio e i pazzi gov<:' rnanr:. po:.t o c e . o us rgazrone propos a ~·· 

" O . , Jt da Pinkerton, si osserva opportu- tr:ova in balia di. un seduttore cri- vedono sconce figure di giovinotti 
dormi re; no.n ces·sano un istant-e dal gm cosa e ca:J!OVO a. · l li' namcnte che quando in Londra mmogeno c a aspetto attraente e o di vecchi traballare sulle gan1be 
tormentar:i con nu3Jkhe nuova esr- · t' 1 d b · · · ·1 · ., * * * apparì il '·wbipping post" tuttr 1 s11npa 1co, c 1e sa r•ascon er ene 1 rmpotentl, mentre 1 vrso appare 
g-enza, in nome del~a libertà, del · d 11 suoi veleni deleteri in modo tale pieno di salute e di forza, ma lo 

C h t•tt , 11 01·cJ1'ne. eh,_, lenoni spanrono a que a metro-
l lrciQTesso, clel!a patria, del re, de-l- ome a po ' 0 l d f · d ·1 ·' · " 1. a arvr ca ere · pm mnocente e sguardo è idiota, la bocca bavosa, 
l.. · 11 bll. d 1 pareva così saJcfo, rLisc.ioglif'l'"Ì in po 1. 

Imperatore. oe a .repu ) Jca. e CRUFNTI CONFLITTI più forte dei carattePi.. l'alito pestifero, la pupilla inietta-
-;ocia~ismo - nomi diversi che co- co;;; breYe tempo nel coas? Questr; 1 d · · 1 · I N IRLANDA Le egenerazwm e e mostruosr- ta di sangue, pro!·ompendo in tur-
l ,rono tutl1. i lo stesso dio vere: obbe- qnesiio rlovrcbbern porre a 'è mc tà fìsiche e morali del nostro tem-

. · · 1· · 1· · DUBLINO - Non solo in Ita-lLre, lavorare, pagare. E più 50110 de~11111 e scwg>1ere, pnma c 1 a,-vwr-
tormerJta.ti, più i popoh s.i prestano si a]d·a vol1ta di Londra, i mo·!.ti Si,s•iJì 
clocilu; si fondo111.o in g-raJlldi mas6 e di o-gni l·inrg11a cht' si troYerann1o tr3 
omogenee di profeSisioni, di classi e poco lacrg-iù per ri-comiociare un,l 

· d voì•ta ancora l'ete·rno lavoro delrJ.a eli partiti; im~Jarano a lavorare m e-
f"'ssamente c grega.r.ianw-nte; s,i la- pa•ce. : (,Juesrto artico-l:o è stato scrit
~,·iano addott·ninare da]. maestro, to prima cl>ell'urltima co1nferenza} 
spremere dal pubb'icano, maltratta- ~csqma preparazione spirinnlc 
re dal capomastJ"O e dal sergente : qrehhe miglioo-e che ~l mecli 
,·annD alla s•cuo1a, all''officina e alla tare C]Ues.tc nu.nt'c. Poichè nella 
<"lSc>nna con la medesima arrende- g·uerra mon-dia:ie noi ahbiamo vedu
''O•lezza; ohhecliscono a tu.tle le ·~eg-gi· 10 comp1e.r~n \1010 dei f.<"narmenci più 

tenihi!i e meravigliosi ddla storia: c:w i governi fanno in loro nome; 
1 c~tono, nel se~olo deJ,la l:ihertà. l'a
lJito di tre discipline- lavoro, sta-
t o. esercito: 

f_'onlnTic na,to da C]Ues.to straonli

il suicidio deJlla forza. I vinti sono 
morti c i vinrc.ì tori sono moribondi, 
pen:.hè gli stati hann-o abusato della 

Propria forza. i vi1'ti a·nche .più dei 
vìnc iiori, oltre i l~mcit·i deW'umano. 

nario rivo•lg-imento era, fino a pochi 
an1Ìi fa, la meraviglia della s•toria Si, i p-npo•li obh0divano. E perciò 
Fr<J così perfe!Jto e così solidq, che· gli s-tati li han.no :;oif:topo-sti a11le pii1 
parc\'a alle nuove generazioni wclirli- arh•i1.raric delrle tirannie. dis;po·nencl? 
rittura incastrato riell.n'onli-ne cosmi- a capriccio della voi(a e dei heni eli 
o. con la s-tec;:sa regolarità e punl!:ua- tutti. rl~ ·ssipa:nrd-o in ~e1 a.nni, in folli 
ità con cui si levava e tramontava spese, la loro fortuna fati-cosamente 

il sole, centtinaia e centimaia eLi mi- accumltl1la_.m. H anno gettato da un 
ioni di uomini trovavano '])fOtliO, ad giorno alll'a111lro alla rinfu<;a tutte le 

og-ni ora cleri g-i·o•mo e cLelia nr<Yjte et;\ la. g,i.ov-inezza imlberbe insieme 
Puel che occorreva loro o per vivere con la maturità qnn,si -canuta. in 
P ne<r adempire i·l comprito proprrio. mezzo agli orrori e a.i terrori ddla 
Nc>1.1ra propria cerchia. e purchè no~1 , ~uerra più micidiale che ahbia mai 
1'0les•se ns·cirne ogni uomo, dall'arti- jins'!ng-nin~to la te.rra. Hanno fa'sifi
p-Ì:1no al mn1ionario. potc>va s0d<ii- (':110 

1
'\ 111~<;111';1 rkl lavorn, !:C'1t~ndn 

"f<'rf' n~nj St1D de<:i-der:o. L'ohbe- tra 71i nomini nn<J. vana r;cche·~ za 
dic>P 7 a <t11o s.t:-11-o rn. rllven11.ta così di C<tr·ta e di ~c>gni gcrog·]ifici e n 

8"·ryo'e f' scorrevo'<" co~l'C un -mnvi·J (Cnntinm1 in ~erondn pagina) 

lia deploransi conflitti sanguinosi. 
In sette attacchi dei Feniani con-
tro la polizia e truppe Britanniche, 
tutti fierissimi sabato e il dì pre
cedente, più che 30 uomini furono 
uccisi e 1holti feriti. 
LAVORANTI ,1MERICANI 
ESCLVSI DAL MESSICO 
WASHINGTON, D. C 

Tutti i lavoranti 'stranieri e parti
colarmente gli Americani s<tno sta
ti esclusi dal Messico con un de
creto emanato dal Presidente 0-
bregon. Durante la scarzezza. del 
lavoro è da preferirsi la mano d'o
pera locale. 

LA MISSIONE DI RENE' 
VIVIANI 

PARIGI - Il "Petit Parisien'; 
dichiarò domenica scorsa che la 
missione dell'ex primo ministro 
Francese Viviani, agli Stati Uniti 
deve essere puramente una corte
sia, perchè nessun esperto finan
ziario o d'altro genere lo accom
pagna. Si sa, però, che ha delle 
velleità sulla Lega delle Nazioni. 
PROSSIMO SCIOGLIMENTO 

DFLLA CAMERA 
ROl\TA - Nei circoli che di-

cnnsi ];ene informati .si asserisce 
c1w la C1111era dei Dcnutati sara 
scinlt·-1 verso il 1 o aprile ed co
mizi \'C'1T<'nno indetti per 1 5 o al 
più tardi il 22 maggio. 

po sono dovute all'alcool; il gran 
pericolo mentale e idiosincrasico 
degl'individui di tutte le nazioni 
- niuna esclusa, niuna eccettuata 
- è tutto sotto questo traditore e 
roditore dei centri nervosi, che, u
n<t volta p~ralizzati, non connetto
no più e generano un quasi peren
ne stato di follia semi - cosciente, 
che ha origine nei gangli cortica
ti e sulle spirali di volizione, al
terando i centri di moto e di lo
quela. 

La Società umana sta ucciden
do sè stessa, lentamente, senz'ac
corgesene : per multe nazioni l'in
debolimento è quasi compiuto, per 
la Francia, il Belgio, l'Inghilterra, 
la Germ~nia, per esempio e fini
sce co:-~ la soppressione in grande 
eli molte razze, come avvenne per 

pi esd<lmazioni, 'n risse sanguino
se, oppure in aspetti svenevoli o 
brutali? 

Ma questo non è che uno zuc
cherin0 in paragone all'eredità di 
mali che si preparano sotto tutte 
le forme nella patologia psichica, 
con residui mostruosi: delitto, paz
zia, impotenza, perturbamento dei 
centri affetti vi, le affezioni e i ma
lori mentali più Jiversi, in tutte le 
classi sociali, non escluse quelle 
più elevate! 

Londra, che fra le capitali del 
mondo è quella che presenta. il 
molteplice, svariatissimo teatro 
della vita, ih tutte le sue moltepli
ci forme cinematografiche; 
Londra che accoglie nel suo Im
menso seno, uomini sperduti di 
tutti i r-aesi e costumi del mondo; 

(Continua la p1·ossima settimana) 

LE STAGIONI 
Dicea la Primavera: - Io porto amore 

e ghirlande di fiori e di speranza. -

Dicea l'Estate: - Ed io col mio tepore 
scaldo il seno fecondo all'abbondanza. -

Dicea l'.A utunno: - T o spando a h rg-a mano 
frutti devoti alla collina e al piano. -

Sonnecchiando dicea l'Inverno annoso: 
Penso al tanto affannarvi e mi riposo. 

R. !'[ UNI 
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Dr. Joseph L. Chilli 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 
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Telephone 2466 
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Medico-Chirurgo-Ostetrico 
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Edward Petrillo 
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Civile- Penale e Criminale 

207' Commerce Bldg., Erie, Pa 

L'ORDINE RISTABILITO IN 
AMBURGO 

BERLINO - L'ordine è stato 
ristabilito in Amburgo e { Comu
nisti sono stati scacciati dai can
tieri navali che avevano occupati. 
Il 'Presidente Ebert, d'accordo col 
governo Prussiano, emanò un de
creto per uno "stato d'assedio at
tenuato". 

MINORANZA A POSTO 
OPPELN - Le forze dell'In

tesa nell'Alta Slesia sopprimeran
no prontamente ogni sforzo da 
parte ' dell'armata Polacca inteso a 
sopraffare la decisione plebiscita: 
ria di domenica a favore dei Te
deschi 

VITTORIA GERMANICA 
NELLA SLESIA 

BERLINO - Stando a rappor
ti ufficiali ricevuti quì lunedì scor
so, la Ge.rmania ottenne una deci
siva vittoria nel plebiscito del dì 
innanzi nell'Alta Slesia per deter
minare il futuro stato nazionale 
di quella regione. Due distretti 
mancavano, ma i rapporti davano 
876,000 a favore della Germania e 
289,000 per la 'Polonia. 

Noi Vendiamo 
la migliore pinta 

11AriERICAN SEAL" 
brillan-te e durabile a 

prezzo bassissimo 

FRANK CONTI & SONS 
112 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4908 

Jos.J.Scovona 
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 

GIORNO E NOTTE 
Carri per 5 e 7 paaaegg\eri 

aperti o çhiuai 

119 Dove St. Dunkirk, N. Y. 

-
IL RISVEGLIO 

, Attraverso Alla Colonia Il SUICIDIO ·DELLA FORZA 
(Conlilln<~zionc dell" prin1" pagina) 

Il Risveglio Va a Ruba 1 mirazione pel nostro Direttore che l --------
Siamo orgogliosi di dirlo che s~p~e con~pilare un fogliettino c~ ... svegliam:o <:011~ quella nlli.J.Je cupudi- p~ss.ato questo l·imitc; e l'immanca · 

"IL RISVEGLIO" .nella sua pri- SI SimpatiCo, che senza dubbio g-;e e speranze chtmenclw. brle sanz1one l"h<l fulmineamenk 
ma apparizione sabato scorso é sembra un gioiello di lavoro tipc- 't\eppme Tebe, Ninive e Bahilo- a.ggiunta. La forza è ormai ~mpo 
andato a ruba. Tutti lo cercava- grafico ed una vera fonte di noti- nia, le metro.po·la .dell'assolutismo tenJte nelle du~ f.orme gememe, in cui 
no, ognuno voleva vederlo, legger- zie ed articoiini istruttivi da tutti antico, ha!lJilo ma•i conosciuto questo si manifesrt:a tra g.ii uom~1ni: guerra 
lo, e non appena gli capitava tra bene accettate ed ammirate. delirio; hanno mai eserc-itato· sul e rivoluzio1~e. La forza potrà accu
le mani, respiravano a pieni pol- Nel ringraziarli di tutto cuore gregge umano l'onnipotenza quas~ mula.re nuove rovine il11 Bumpa. 
moni, e non potevano fare a meno della bella visita e delle· belle paro- divina degLi S.ta.ti moderni . Ma per- raddopipiare il .di,sord:ine, a.c.creSICere 
dilesclamare: "che bel giornaletto! le di incoraggiamento al giornale, ciò j popoll1 non vogl~ono oggi pi1ì la mi1seria .. J1'od,io ·~~nnivel"'sa'!e Jin:si
Un Dollaro e mezzo ci vale. E facciamo vo~i ch~. le loro visit~ in obbedire a oossuno, e ~lri Sta:ti giac- cnrezza: n~ ri,pa:~erà neppur un s.o-
ciò dicendo si abbonavano e di questa coloma, siano frequenti. ciono trutt1 fttlm:inati , mvinail:i, iner- l{!} tra i guaSit.i dell1a. guerra, oon di-

questi ne furono una lunga schie- Riparte Per Cleveland mi,, e~M.tt~ra:ti, _sen~a fi:nanz_e e senza sarmerà la Germania che inernw 
ra, che senza dubbio continua G b . l G l . . h l eserCito, 1 V<lnaton ndot.ti a da:r ::ìpparis.ce più terribile che mai <ti 

a rie e ua tiert c e a scorsa . . . 
sempre. tt. d 'cl l d O qnot1cltano SrPettacolo deHa loro 1m· suoi nemici, 111011 farà ridiis!C.enden: 

N 
. d 

1 
to t t• se Imana venne a e ve an , . , . f . . . . . , . 

01, a can nos ro, sorret I . ·t l M t . . d . potenz...1. m accta a1 vmt1, a1 qua1.1 sulla terra la p<~~ce, che essa ha fatto per ass1s ere a a rtmomo e1 . , 
d'a questo incoraggiamento, spe- . d .. Th S t non resta n.emnn.eno p1u la parrvenza fu,ggire ·srpavenJtata nel cielo. suoi ue cugmi omas an acro- . , 
ranzosi di poter apportare dei mi- d A t" z ll L dell.a forza. Pewsa1te! Kema.I Pascta, Se gli uomdni che van111o à Londra ce e ssun ma avare a, une-
glioramenti al giornale stesso, ti- di sera, salutato alla stazione da che un anoo fa insorgeva cont~o la 11o.n hatl!no capi,to questa ·semplrice e 
riamo avanti nella via intrapresa, una lunga schiera di amici e pa- walizione vittoriosa ddla guerra ·luminosa verità, perderanoo anwc1 

col fermo proposito di raggiunge- renti, prendeva il treno per fare mondiale ritirandosi srul~aJlrtipian0 una volta il pr io tempo. C0111e g~i 
re la méta prefissaci. · ritorno a Cleveland, o~e risiede alla tesrt:.a di tremila uom•in'i armati uomini del con:v goo dii Spae di San 

Sorrisi di Culla 
N ella casa del nostro carissimo 

amico J. Ugino in Fredonia, si é 
immersi nella piu grande gioia, 
:eer la Tagione cae il gi~rno 31 del
lo scorso mese di Marzo, la sua 
gentile Signora Rosina, gli regalava 
un amorino di bimbo, al quale verra 
imposto il nome di Luigi-Giuseppe. 

La madre ed il neonato, godono ot
tima salute, avendo ricevute tutte 
quelle cure affettuose durante il parto 
e dopo, dall'egregio Professionista 
Dottor Joseph L. Chilli, fratello della 
Signora Ugino. 

Nel congratularci col Signor Ugino 
del lieto evento, mandiamo da queste 
colonne i nostri migliori a1,1guri alla 
sua buona Signor~ accompagnati dal 
nostro fervente voto, che il piccolo 
Luigino-Giuseppe formi la gioia dei 
genitori e dt:i parenti tutti. 

Modern Banking 

Modern ·Banking é l soggetto di 
una splendida ~onferenza che M r. 
W. T. McCaffrey, Vice Presidente 
e Tesoriere della Dunkirk Trust 
Company tenne mercoledi scorso 
dinanzi ad un numeroso uditorio 
composto di alunni della Business 
English class alla Dunkirk High 
School, il quale per il soggetto 
molto mteresS'ante ed Istruttivo, 
venne calorosamente' applaudito 
alla fine di detta conferenza. 

La Festa Matrimoniale in 

Casa Santacroce Continua 

In casa del Signor Thomas 
Santacroce, al numero 206 Coluro
bus Avenue, la festa continua 
ancora, e chi sa quanto altro tem
pò durera stante al fatto che le 
due famiglie che sj sono legate in 
unanuova[parentela, sono larghis
sime di amicizie, e questi amici, 
giungono quasi tutti i giorni, dai 
diversi paesi ed ecco la ragione 
perché la festa di questo matri
monio dura cosi a lungo. r.1a 
musica vi é sempre all'ordine del 
giorno, e vini, rinfreschi e tante 
altre paste gustevoli, vengono 
dispensate a profusione dai gio
vani sposi e dai loro genitori a 
tutti quelli che ivi si recano a 
visitar li. 

Da queste colonne, ancord una 
volta, rinnoviamo i nost;i sinceri 
auguri. 

Visite Graditissime 

Domenica scorsa, venuti m 
Dunkirk per affari privati, ci re
galarono una graditissima visita 
al nostro Ufficio i nostri bravi 
amici Signori Sebastiano Lo Gras
so e Joseph Mogavero di Brant, 
N. Y. 

Una volta insieme, si parlò di 
tante cose ed il discorso principale 
si riversò a proposito de ''Il Ri
sveglio" i quali non poterono fare 
a meno di rivolgere parole di am-

da quasi due anni. di ha·stoni e co.J.teJ.Jj , è oggi invitato _Remo essi sara•nno 1~e marionette d1 
Nello stringergli la mano, gli uffioialmente a Londra, per trattare un ,drantma senza senso. L'Eur01);t 

raccomandammo di venire spesso la pace, da:l.le .potenze che si credono non UISiCÌ>rà d:a;lll'il1lfemo d1i ochio. e di 
a visitarci in Dunkirk. Ci promise anco.ra arbitre del mondo! . paura, a cui è condannata., se 110·11 
di si ora resta solo a vedere se No: la forza si è suicidcuta, nel,l~a quando rienltrerà, per l1a via ri:e'la 
mantiene la promessa. Speriamo guerra mondiall·e. C'è un limite, ollltre ragione e della modestia, neU'um~ 

che si. il quale la 'pot•emza si c01111vertè in de- no. Ma qua:n.to tempo a'!11cora <llivrc· 

Sabino Urgaro Fuori Pericolo bo1ezza e sti <l!l1lnienta. La civi1Ltà oc- mo aHendere i!l miracolo? 
cidentale ha s.pensieratamen\te oltre- GUGLIELM::O FERRERO 

Sabino Urgaro, che insieme al figlio 
venne ferito di rasoio cira due setti
mane or sono in Columbus Avenue da 
Dominick Longo, lunedi scorso lascia 
va l'Ospedale, avendo i dottori dichia
rato che egli, insieme al proprio figlio 
J oseph sono fuori pericolo. 

Dominick Longo il feritore, dovni 
comparire davanti al Giudice Anglim 
e ciò é stato fissato definitivamente 
per Lunedi prossimo .. 

Rubano Alla Loro Casa 

Mentre Sono Assenti 
Mentre i coniugi Charles Pasquale 

<iel Num. 43 East Third Street trova
vansi in Fredonia, ove si erano recati 
per affari, abilissimi ladri si intromet
tevano nella loro abitazione a mezzo di 
un passaggio segreto di una finestra, 
e senza tanti complimenti, facevanò 
una buona ripulita a tutto ciò che gli 
capitò sotto mano compreso un orolo
gio da polso, anello di oro con pietra 
di zaffire e molti altri articoli' costosi. 

Investimento Autombilistico 

. in f;.edonia 

Jacob Leone di Water Street in 
Fredonia e due sue figliuolette, dom
enica scorsa vennero investiti violen
temente in Liberty St;reet, di fron_te 
alla casa di Louis Mancuso da una 
Automobile di proprieta di Charles 
Straight di Sinclairville, riportando 
delle ferite piuttosto · gravi o ve occor
sero dei punti per ricucire le ferite, e 
riportarono anche delle rotture alle 
costate che occorreranno m~lti giorni 
prima di potersi guarire. , 

Le prime cure ai feriti gli vennero 
]?restate dal Dottor Ognibene di Fre
donia. 

NEGLI INTERNI ABISSI DELLA TERRA 
L'i m m.agi:nazi10111e p:opolaJre ha ro successivamente incontrare sca

C"oltliocato nel centro delJla Terra l'ì·n- vando un profond<J .POzzo; ma ogni 
fcnw, con um .gran fUJoco che b-rucia noz.ione si arresta <d granito, l'ulti
e non cOilliSitlnna i dianll1la!ti. I vul~Jca.ni, mo degli strati eSrplorati. Che vi ,·. 
colle loro eruzioni, s:01110 sembrati più in là:-
al popolo gli s.fiatwtori ddl'<irmmenrsa I fì!Sici hcin.no dedrotto oolle im
c.a:idaia i uferl11ale, .oome del res.to fu- por.tant'i considerazioni da1JJU'esame 
rono ritenuti, a,ncht: ·da~,~li scienzi·atì., cLdle ternperature misurate a vari!: 
\'ie an.c.or.a a,perte alla. massa ige- profondità. Si è riconosoiurt:o in.fatti 
nea che .dJovrebbe ocolllpare lia parte che la temperaltura cre:s·ce con ~m:
centrale, circoiTl!data e co!11teJilJUta da fìciente regolarità <Cl~ nlkl!no in mruw 
un:J. crosta reJ.a:tivamoote sott,ile di :he ci si av·~111za verso il centro ddla 
poche decine di c:hi•:l()lmetrti, pa:ra.go- terra, e che l''a.umen110 è in media di 
na bile, per le :proporzio111i,. aJl gu·sc.io un grado per ogni 35 mebri. S.icchc 
c:h<: con!tie:ne I"UJovo. si pu0 argu;ire che, a·d una profondi-

Le nostra ignoranza LÌ. di 70 km., ' la tenljperaJtura debba 
In rea:Irtà, neppure 31l giorno d'o:g- gitlJngere a 2000• alll.a qtUllle ness11n .. ) . 

gi, le nozioni sooien:tifi:che soni() mol- clei metaì,J.i COt\I01S'Ciuti resta soli1do'. 
to avanzate. . }fa questa aJita temperatt:ura Sii de--

CJ,i a;bi·SIS'Ì naltmaJii più pr.o·fon®i , ve verificare j,n istraJt:rbi che soppor
non raggiti.n~oono che poche centi- tano Ir'e.111orme pressione soOipra,stan 
na;a di metri in terra ferma e ~oche te, non infhiore a 20000 atmosfere 
miglia·ia in mare: l'e miniere scava.t~ (J.a 1pressione -<f{lllie m131cchine a va
da i l'uomo non si Siprofondano nel!ie pore s'UJpera diffioi1l'merute le 10 at
vi ·o~::ere del':a terra che per poco p;Ù ll)OSfere !) E si sa anche che la iu· 
di nn chill()!ll1e>tro: ora il centro delh sione di m:o]Jte sostanze è oSita,colab 
terra dislta i.n mec!Jia di 6350 chi,J·o- da UJna forte pressione, SiÌICOhè puu 
metri, s•in:hè bisogna con•fessare che s·orgere il dub.bio che la •tempemt•l 
l;eP. poco v.oi sappiamo d: 0uesto ra di 2000.o, S1Ufficie111te per fonder.
mondio SrU cui si voù1ge la noSit:ra vita. tatti i metaHi nei nostri crogiuo'i. 

Ri·terui.a.mo che un tempo la ten:.J possa essere asso:lut:ame111te im'j)<!r; 
s~a S<!la.ta ilrnida. e !10 d'edUJCiamo rla sot.to ·ll'l1la così forte lJI-e!:>sione. L 
V<>.rie os.servaziolniÌ. 4• sua forma eli non pochi S'Cienziwti ritengono <~p
'ìfera schiaoc.ìata ai :pol.ì non. pOiteva punto che. pur esis1endo nel ·Cen<tn> 
rerto essere asSIU!11ta 1per forza cen- de1la tena uoo elevatis-sima tem:p,'
trifuga se fos'se SJempre sltata soli- ratura. i materialli vi deb.bano es.sc
da: ·l1a diS!posizione dei SltJJOi 1111a:te- re SIO·I•id,i. 
r1a.Ji in .ordine di ·dlensoi.tà, e cioè i pe- La terra freme 

' 
li Dottor V. Greco Assolto santi metwlli ìn ba;sso e le rocoie e 'Tut!tavia l.a terra n:on è rigorosa -
Il Dottor Vincenzo Greco, conosciu- le acque in ·ailll:oo, deve pulfe derivare mer~te immobile. Olltre le scosSre si-

tissimo nella nostra colonia, per aver dalia flliUiildlitcÌ. <pQISsedll'ta un tempo 
Egli risieduto per diversi anni nella riai m.éllteoriaJli slti€\'>S'i; i'111fine l'anad!O
vicina Fredonia, e tutt\ora residente a gia con alit:ri co~1i ce1JeSit·Ì. e segna·• 
Niagara Falls, N. Y. tempo dietro , ta:mente ool solle. wtK·ma fl.uidi, ecco 
venne arrestato dagli Agenti Federali, tante ra;gioni per ritoo0re che in un 
sotto accusa di aver violato la Sezione l·onlano paS!sato J,a terra fosse tanil:o 
2 della Narcotic Law. PejÒ davanti ca·l'da che i suo1i mJa~teriali non port:es
all'U. S. Commissioner Glenn A. Stock- sero es.sere che lriquefai-tti. 
well, gli stessi Agenti Federali, non M a att·tJJaJ~mente. è la terra com
poterono provare l'accusa da essi stes- pletamente solidif,ica,ta, opptt~ è 
si formulata e cosi il Dottor Greco ancora in parte fluida? 
venne interamente assolto. Gli studi geologici• e fisici 

Molti Professionisti e Commercianti I Geologi h<J.Illlno stiUdiaJto gìl1i SJtra-
Italiani ed Americani si recar0no a ti terreSitri, CJhe 'Sii presenltaJtlo dli·versi 
te~timonia~e _in suo favore, ed a causa rwr i materiali e per ! fossili vege
fimta, tutti SI con~rat~larono col_ Dot- tali e anima1~j che contengoo10, e 
tor Greco per la vittoria conseguita. banno trovato che si s.ulQOOdono con1 

Abbonatevi a "H Risveglio" 
$1.50 all'anno. 

mol1ta regdlìa1ri1à g-li t1111·i so1:to g•Jii a,J_ 
tri. tanto che è a:h ba s.tanza fa.ci le 
prevedere quali terreni si potrebbe-

smiche, si osservano dei movì:m.enlti 
conltionui e regolari. A Pozzuol-i es,i
~tono i reSiti dii un a,ntico tempio, ('
diiìcato srulla spia.ggia del ma~re,·chc 
per langhi secOJ~i s.i andò Srprotòr'
dando sì che le acque del ma:re giun
sero a metà q~Uasi delfle srue aolonm:. 
mel1!tre dal socoJI() cieci..lllJO'sesTo h."l 
:ncomi-nc.iato a rlisail·ire, riportamào 
a:llo scoperto qu:aJSii per i.nte.ro le co
;o.r~ne. Nebl.a penisola. Soandinav:1. 
si osserva Ò.la sec-oli un ·:Ìnllj)Onente 
movimeruto, dìiremmo qoos.i di be-.: 
cheg,gio, per i1l quale l!ta. parte setten
t6ona1e lentiSisimamente SIÌ soill~en 

mentre· la parte meridiio111a1le ~i ah
bassa. I n tutlti i tll<l ri poi. es,il5tono 
svia;g-ge da Ctli il m<l!re si •l"Ìitrélle, cd 
altre in cui esso si avanza. 

S. TAMBURINT 
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IL RISVEGLIO 

UMORISMO DALLE CITTA' D'ITALIA 
* * * 

T d'l.le spO'sini, e1bbri d& gio.i:a, Sloen. LIBRERIE DEVASTATE !'ratto relaziolliÌ inltime con la fan 
~~onq aJI!a s•tazi:ane di X, guardan- NAPOLI- Glii studeillti, dopo il c·iuilll:a dicimtenne .Parra Maria di 

dosi neg·Li occhi, &tretti a'Vv•int:1 co- ~econdo comizio tenuto ndl"Unnver- Francesco. Per le cliicerie dei vicini 
llJe per d!a.r ragione ai!lle sacramenta- sità, fom1ato un imponente corteo il fatto giUJrlise anche a:l1le· orec<.:h1e 
li parole che il Slilf!Jdaco ha senrt:en- pe!"coosero le vie principa;],i, deva- del padre e del frateDlo de:Lia IC~Jgazza 
ziato nel matltino al• compiersi del ->tandc tutJte I~l,ibrerie che incootra· che J,'obhLigarono a troncare ogni 
:·i t o: ·'In nome del1a legge, vi · d~- va.no .s.Ui] ·Loro pa:ss31g1gio, po:scia si relazicne coll Ca~rnicet:li. 

dùaro unj.ti in matr.imonio". reca.ronc alla libreria Pi·r:ooti, in via Verso ISera 1,1 Carnicellbi si è jpre-
Sen0111'chè, appena giunti su!lla riel Sal'vatOire, 113. invasero, d.is<trug- ~entato in ca1sa della ragazza nelJla 

piazza mentre giram.o lo sguardo a'l gendo1a completamente. qll<lile ·si trovavano insieme aJtl.a Ma-
1110111Umento dii faccia, s'ode uno Quindi cercariOil.O di appiccarvi i.l ri<J. i.I padre di lei Pa:rra Fr3111iCèsco 
oq•:ilil(l acUJto d~ tromba un gri1dio di fuoco .a mezzo d<i s.tracc·i e pezzuode f11 Giova,nniÌ <fii anni 59, 1111art:o a S 
:~ente, s,i vede UJn fu,ggi fugg-i di per- imbevutt d~ •pe<t:wl~o. A1 primo le- Lc.renzo a Pagnart:i1co e d~JJ:lQranrt:e a 
'Ime nel,le v1ie ad·i<Keillti, e uJn uomo n .rsi delie- fiamme accorsero i pom S. Casciano ed il frate!71() Vitlbo,r.io 

l'he in teslta ad nn plotone dii g;uar- picri che riuscirono a doma,re l'in- n'anni 25. 
r!ic regie, e cinrt:o de11·a medesima fa- Ct'ndio. . l! Cami,celfl·i ha chies.to alija ra 

-;eia hicobre del sindaco, grida cor.1 T ntanl!:o un'altra Commissione gazza lllin ca11oquio ma pouchè si è 
,·oce stenrt:orea: "In nome della leg- di studenti si recarono in Prefet- ()pvosto il padre, quegi1i ascc-ecato 
ge scioglietevi" tura per richiedere la ri.sposta del rlaU'ira, ha estratto un ~ungo COI~tel-

- Ma come - chi.ec:Le il povero Governo alle ,Joro doman.cfe. I rap- lo ec:l ha cominlci.wto a colpire aJIJ,'im 
Tonio shi,gottito, ad u:n carabiniere presentanti ddla classe furono ricc- IJ<ir.zata di3J1çlosi àHa fuga. 
:·he arrivava in quel pt1111DO - se vt!•ti del çapo di gahiP~t'to cav. La- T tre sono Sltati pieto•samente il:ra
rJUC'sta mattina ci hanno uniti come margue il quale invitò g<J,i studenti ~portati a!llll'ospeclaùe di Pisa ove SIO
Ya che ora ci ordinaqo d~ sciog,lier- a·1 ~ a cc~ima e a,ct attendere fì.ç~ucio·si 'lO stati giuldli<cati il Pa<rra grave, il 

ci? le d.ecif;icnì delle autorità, soggiu11- figlio Vittorio gravis<Simo per cui è 
* * * gendo che il Governo si s.a,rebbe fat- <:t~ta nect'SIS<llria la lapaiC~~tomia e J.a 

Il fart:to acc<11duto qualche ~llliO to guidare da criteri d,i equità e di Mari::t lieve. 
a.ddietro a Peru-gia. •ziustizi;l, ma non impres.sionare da 1: Carnicelli Ferru:ccio è llartivanrt:e 

Un macelllaio festeggia con gran ~1amoro-se proteste e da tumu.ltuose .r.O SCIOPERO DEGLI 
. l . 

pranzo l'anJni•versario dell'apertura d!!'!10S·l raziQni di piazza. SPAZZINI 
Jc; S.tlO negozio. Poco dopo un forte stU'olo di rap· nr<' A Gl'. . . .· d r ed 1 

1 , L . ;:-,_~ - 11 s.pazz1n1 a'Ven o p e-
L'anno prima non po<S's eva 1 presen1tanti del,le Case editrici e di ,_ t • 1 1 

l h. _ 
. p . . senla o un memona e co q:ua e c 1e 

becco d'un qua!:tnno, <11rent1 e am1 - ec!i10r: scolasltici s'i recò in Prefettu- d .
1 

d . . 
. . evano 1 secon o caro-v1ven e a-

ci, riponendo in .lui la maStS.ima f: · ra per dolersi dellle violenze degli d 
1 

- t 
1 

- t 
rltlCI·a, gli avevano anticipwto torti d · II d 1n • · d.· ven ° 13 gtun1 a comuJna' e nspos 0 

stu ent1. capo e ,,a provmc1a t- ..... "'t d di · · · ciJe1 Go 
f 

. . ul a.L en ere Slj)OSlZ!Oru ver-
c;omme di denaro e avonta e nnno- cr.iarr\ ~~he i'ordine sart'bbe s1tato _ . . 

f
- · b' 1· • • no SJ ponevano m sc1opero. 

vata l.a 1rma m !11UiTl1erose cam 1a '1. m3;ntent1to. invece ·oJ'3JgitazlOne 
J! credito è l'anima del commercio. c~ntinua. Il ques-tore ha preso tutte BRUCIA IL FRUTTO D•UN 

In segno di ricoooSicenza,'"ègl:i li lt' òis.pos•izion~ :per impedi.re il ripe- COLPEVOLE AMORE 
ha invitati tutti parenti e amici, <:ti tersi di nuovi eccessi. , FJRENZE - Si ha da Ca:rrara 
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i"""~::;:~"""i 
~ PREZZI DI FA-BBRJCA · i 
r: GONNE, ABITI, GIACCHE ~ 
~ MANTELLINE E CAniCIETTE 

l 
Voi troverete qui uno svariato assortimento di 

elegantissimi vestiari a prezzi che non potrete ottenere ~ 
in nessun altro negozio. 

• 
NOI MANIFATTURIAMO QUEL CHE 

i VENDIAMO E VE~DIAMO QUEL CHE ~ 
NOI MANIFATTURIAMO A PREZZI 
CHE SI PRATICANO ALVINGROSSO. 

i Dipartimento al Dettaglio ~~ 
n. Mandelbaum Mfg. Co. ~~ 

222 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. ~~ 
~MM:MMMBM1QM:DM~! 
AVETE UDITO ,LE GRIDA 

/ DALL'EUROPA? 
nandate vestiari ai vostri parenti e comperate 

dove avrete per quello che spendete . 

~·t~c; pranzo. E si mosrt:ra con tutti II «GIORNALE DELLA SERA" che certa PwcciareUi AugtiSita aveva ~;::;::;::;:::;:;:::;:;::;::;::;::;::;::~~~~:::::;::;:~=:~=;:=:::: 
d'una premrura, d'una gentilezza che ASSOLTO da tempo contratto relazioni i.nrti- S:~~:.~~~~~~~~~:~~ 

TELEPHONE 5559 ~ ~ 
non p~trehb'::Jsere pi~, insQ&tentè: NAPOLI_ Dinanzi 3!Lla tredice- m_e con tf-le _Cecchini D~vid, di a.nm ..., ' J N Q UAR.D JA! ~ 

- 11me gm: non c e a.l!tro. . .._ d 1 t T 'b 1 4;, ammogluato con figh. Da questa Per lavori di prima classe t;,' 0 . , . ~•n1a uC;~,one _e nos ro n una e . - ~ ~ 
· -- Ma101giate, mangta;te: non '--e . , 

1 1 
_ d 

1 
relaziQne naa(}'lle uu1 fì.glmoletto che ~ Qui si riparano scarpe con il' 

·1 c svarta a causa a ca.nco e PLUMBING & HEATING ~ 1 ~ a'tro. ..0 , d 
11 

S , d' .. 
1 

d' :a s.natura.ta mad.re, per ca.n..:e11rare ~i avorosoddisfacentea ~ii. 
. . . uJor:;~a"e e ura era , 1 CUI 1 .1· . . . ~ prezzo molto basso ~ 

E tu11Jti a mangtare, a ndere, a ral - t ed .1 t Slt . . ogm tracc1a deiJa sua col~a, soppn- rivolgetevi sempre da ~ ~ 
. r.:: lJOre I geret11 e erano ati Im- I ... l . . . b ~ Tutti articoli per calzolai ""' leg·rarsl. me·.ra, avvo' genuo o m pa11!l111 1m e- ~ ~· 

d ' ptitati di aggio.raggio, per a.vere Carter & Casale ~ Scarpe nuove, Valigie, ecc. ~ Nessuno a!l' mon o pO'tra menar 
1
. . . vuti di petrolio ai quali appiccò il ~ ~ 

- , . , . . pubb ·ucata, neL J,,o-!Jo u. ·s. una not1- , ey; ~ 
mai il vanto-d essere s•tat<\ pm d1 p'L- . II 

1 
. .....,d'l R fuoco. La Pacciarelli è Sltata tratta w- CONCEZIO NOVELLI·'"' _ ll _ La bi 21a ne a qua e 51 1ceva c 1e a oma . <t 78 E. Third Street, Dunkirk, N. Y. ~ ~ 

rola d1 quel méllct;< latO. ma t na . ,, l h .
1 

G !n arres.o. Domandate i nostri prezzi ~ 59% E. Third S~. Dunkirk, N. Y. ~ 
· · 

1
.b · 1 'b 1 C!rco•ava · la voce c e 1 overno a- 111 ~ 

dn~no r>rese11'ta.va l 1 n a tn Ultla e · · · 1 · · · T OTTA MOVIMENTATA NEL ~-::.~~~~~"'~~~®~>:~~':.~:~ "',.. • · vesse lln<teuzwne d1 S'taanp:gL1are 1 ·• · -
e scappava.. ~ig!.ietti di ba111ca, riducenclo!.i ail' va- LA ASSEMBLEA D•UNA BAN-

CA TOL C ~~~.~e..~~~~:~~:~~~~~~ 

UNA GITA DI DEBS lore ·dle l venti .per cento, Sono s'tati CA FRA T , l l ~ , & 
~ Telephoue 5036 fi . 

A WASHINGTON ;:n,tesi vari tes;t~mcmi, fra i qual1i :~'on BERGAMO- Una movimenta- ~ ~ 

WASHINGTO~, D. c. Todt's'Chi.ni, il cor.rispon:d.ente r001a- ta assemblea è stata tenuta alla ~ Jobn A. Mackowiak ~ 
Senza essere 3.ccompagnato da t.() dle·l ''Giornal)e ·dleJJaa Sera" e il di- Danca I-'iocolo Credito Bergan:naStCo, ~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 
nessuno e senza che il pubblico ne rottore dell'Ufficio Stampa, i quali Jove i fautori clel'l'on. Ca.va~lih han- ~ per guarnire una casa ~ 

1 d'h' ,._ h ff""*' t d t !1t b «t-<>.o<J- • s s ~ Furnitured. iprimaclasse !t sapesse qualche cosa, Eugenio .1anno <JC 1ara!LO c e e cutVj!.men t: no <11 o a a ac"'-"<> 1a :per 1mpos: e , ~ ~ 
1 • 1 Iii. 1-. • • • d 1 ..1 • t. ' fì. · ~ a prezzi bassi ~ Vittorio Debs "leader" dei Socia- t;~:.e vo(:e c1rco ava neg a;mlJ'LeiWI <a.rs1 e poueroso IS' t<t:uto na:nz:a- ~ iir< , ~ Direttore di Pompe Funebri ~ 

listi, venne quì dal penitenziario '.Ynlamentari. Il 09'mm. Arienzo, rio hergam.asco d'istitnziooe pretta- '{§ .!@ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 

di Atlanta aventieri e per tre ore Vice-Pms.idenJte delllla Camera di mente cattolka. Ma aWassalro SiÌ e- i'J! !1i 
• ~ 60 J,.ake Road Dunkirk, N. Y. ~ 
discusse il suo caso col Procurato- C'cmrr:ercio di N<lj)YOII.i, ha affermato rano preparati i vecc'hi cartJI:Idl~ci, co- -~ ~ . ~~\~~~:~:~~'~':~~ 
re Generale Daugherty. La gita di nuhblrica.ta, nel] 'lv.glo u. s. t~na noti- ~iC"chè aHa -diSirus.SJiooe haT111110 par- ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::=; 
Debs fu fatta con l'approvazione naie del:Ie Sera" non poteva porta.re ~ecipato n'llmeros.i azioni·sti, cir:::a 
del Presidente Hardipg, il quale "<'SStUn pe~turbamento nel mercaro WO. TI puevosto don Ivfusiteltli, che 
recentemente richiese Daugherty ciei titoli. Dopo la requisatonira del na inizi3Jto T'aJttwcoo al Contsigllio 

·di rivedere il caso del capo dei Fubb~i·co Muni,srt:ero, che ha chiesto d'a.mmirl1!i,strazione, è stalt'o urlato e 
Socialisti e fare una opportuna la condanna del gerenlte al rtlraJs·si.mio investito d.a<J.la. maggior<lJnza, fra r:ui 
rar:comandazione. -4ejlkt pena, e l~arr:inga ·difensiva, il erano preti e dton~ne. Era UJn fuoco 

Doapo la discussione Debs partì Tribttntale ha a.s1so.tto i•l dli ~rertJtore e i1! ri•i file di aJCCUise reciproche e d~ in
per Atlanta. gerente, pen:hè il fart

1
o noo COIStit'l.li- fettive, si che pareva di aSIStÌ~re a 

MIGLIAIA DI TONNELLATE sce reato. un co•mizio di piazza. A Ultl' certo 

DJ MERCI RUSSE T.' ARRESTO DI UN ASSAS- punito i11 .p31rroco di cam:pagna, aven-

T otto Quello Che . Puo' 
Abbisognare per i Musicanti 

Instrumenti Musicali, 
Musica, corde, ecc. 

La casa musicale piu' meglio fornita 
in tutta la Contea di Chautauqua 

Johnson 's Music House 
227 Centrai A ve., Duukirk, N. Y. 

LONDRA - Diecimila tonnel- SINO cto sentito il deptvtaif:o :(}rovitliCia:I~ 
late di merci RnsS"e e materiali ~A,- N .. t. · . . . . dott. Luigi Rotaa - a/Iter ego dlel- ::::::::::::::::::::::::::::::= 

;:, .~11 01 A-_ caraLYinten HUSCt- 1' C In· - . _,0 · m~•c~~a:~se~~Sll!!! 
arezzi per ditte Britanniche a Na- . d .1 • 011. ava 11- mvetre rou ro 1 vec-
"' remo a scopnre e a arreslta~re 1. W 1 FIORI 9\ 
poli arrivarono a quel porto sabato t ~lt S ,1 odi-'Li r< berg _ chi azionistli, g1l1i ha lia!sdato andare 1 ~ 

. re,. enne . w v Cl , esare, . a f 1 ~ 
scorso. Fu il secondo canco del - un manrovescio ra gli approu<Si de - W per Sposalizi, Battesimi ed altre i 

masco, mi't11atore preSIS'O la cos.troen- l' bl ~~",• occasioni ordinateli da fil 
genere in pochi giorni e compren- . . . S G- assem• ea. "' li\ 
deva tabacco, carbone, potassa e da i.lln:ea ferroVIana Vado- an m- L'es.1to ddla votazi<Ol1e ha datto lt1 A. M~ JESSE, Fiorista ~ 

l 

JACKA & OLEARY 
Da noi troverete la migliore 
biancheria, Largo assortimento 
di maglie, mutande,. calzette, 
Grande deposito di Cappellini e 
coppole per ragazzi, Cravatte, 
Nastri e quanto puo' abbisognare 
alle famiglie, 

JACKA & OLEARY 
· 19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

FARnACIA l 

-
Largo assortimento di Medicina-
li patentati, Articoli qa toeletta 
e tutti gli articoli clie possono 
trovat·si in una FARMACIA ben 
completata, 

Bibite, Cioccolatte, Sigari, ecc, 

Davis Drug Company 
407 Main Street Dunkirk, N. Y. 

-
..JOHN RVAN 

TAIL.OR 

Dunkirk, N. V-

l 
j 

Seppe che ).a notte del 18 novembre -1""' . . d t . t 132 V'Oit.i 1 207 Robin street, DUNKIRK. N. Y. 1f pellicce. . . d- 1-.. -"' -v oh a1 es r1, con ro , 
~corso :n segun.to a , Ivet1U't'O• assas· . __... ...: d . . . t . 11. . iiliil~3ì~S.~:.~s.~as~s.~ae.~-~s.~s.~~~-~~~~S~SS3~""'~11~:;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:~ . 

Sanesi · & Maron Co. 
Dunkirk, N. V. 

Importatori d•olio d'oliva 

Negozianti d'uva secca 

e ratstns. 

. , . . npo.,Lau, at smaSI n caova ·.Iam. :;;;; 
smo harharamente 111 compagno d~ T •tt' .1 f tt , · 

. t1 et a 1• a o e aJSSa:t commen-
laYOtf'<' A111ge!O· di Giuseppe da A- t + h' l r- .... ~ d 11'' . a;LO, pere e, con •a !'COn: lc1.4 e on. 
qu:l~. r 11· · · h . \ .a Val i ,J, sooo nmas1t1 p'tllre a·ttu:t1 

UNA TRAGEDIA A S. CA- il sinci31Co di Bergamo gen.. Marieni, 

SCIANO A SETTIMO il p.res:idente deNa Duputazi0111e poro-
PISA - San Casciano a Seittimo \'ineiale prof. Pinetti e nUI111erosi di

e ~til/lo giomi o·r s'ono funestalto da ri·genti del partito popolare berga
UJ:;J te~rihi'e tra•gedia. 

Da cire-'1 sei mesi il vecchio Car-
1!l,ice111; Ft'rnt'cCÌ<o fu Giovwn:ni eli an-

m asco. 

':--------------- :1i 60 di San Casciano ave\·a c0n-

Abbònatevi a •·n Risveglio" 
$1.50 alr anno 

PREZZI SPECIALI 
su vestine\I)er Ragazzi di gingham lavabili al prezzo basso 

-... 
di 89 soldi 

Il miglior posto ove si possono acquistare abiti, giacche, gonne 
e camiciette per Signore e vestine per bambine 

WITTMAN PEOPLES~STORE 
97 East Third Street Dunkirk, N. Y. 
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Telephone 6001 

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, Ounkirk, N. Y. 
Upstairs 

Colonial Pool & Sboe 
Sbining Parlor 

Cappelli di ogni qualita' puliti 
pressati e rimessi a Iluovo a 
speéialita'. 

COR. E. THIRD & W ASHING TON 

DUNKIRK, N. Y. 

Determinismo fisico ed etnografia nelle 
zone temperate 

(Continuazione vedi uumcro precedente) 

Un popolo così laborioso un la- letteratura è sempre rimarchevole 
voro intellettuale deve averlo pur il grande fenomeno dell'immobili
fatto, non senza lusinghiero e sor- smo cinese derivante dal substra
prendente successo. Infatti, tutte tcm ~P.og-rafiro e specialmente dal
le letterature Asiatiche vengono l'uniformità del suolo. Circa l'ar
superate dalla letteratura del cele- te drammatica, il teatro della Cina 
ste impero per la prodigiosa quan- - se può chiamarsi così una rap
tità di volu~i scritti nel trascorri- presentazione senza sceneggiatura 
mento di quaranta secoli! ~ non ha consistenza di trama, 

Senza parlare dei King e degli d'azione e d'intreccio, nè contenu
Ze-cin, le opere pm importanti to di pensiero dimostrativo. 
dell'antica letteratura cinese - e I n una rivista moderna si ti ice
di altre numerosissime di storia, va, che bisogna rifarsi a tutta la 
filosofia, giurisprudenza, storia na- ·complessa' anima di quel popolo 
turale, astronomia, medicina, vete- immobilizzato nella ierotica conce
rinaria, agricoltura, arte militare, zìone delle religioni e nell'angu
musica, ecc. ; senza parlare di ro- stia dei costumi secolari per com
manzi, poesie e novelle, basta di- prendere; di riflesso, le sue estrin
re, pe'r dare una palilda idea del secazioni nell'arte in genere e nel 
lavoro intellettuale cinese, che teatro in particolare. 

DUNKIRK TRUST CO. 
Questa e' la ~ola Banca ehe ha u'n dipartimento Italiano 

per la spedizione eli moneta, vendita dì biglietti d'imbarco 
con servizio correttissimo. 

Paga il 40fo sui depositi annuali calcolandoli ogni 3 mesi. 
DUNKIRK TRUST COMPANY 

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

ITALIANI! 
lo pos~o abhellìre le vostre case con Lampadine Elettriche. 

Lavoro garentito e prezzi rla non temere concorrenza. 
Datemi un ordine per prova. 

THOIVIAS 
95 EAST FRONT STREET 

IVIARCHIONDA 
DUNKIRK, l'l. y. 

-----------------------~--------------------~ 
- MW "W l'Imperatore Kien-long incominciò ''La Cina, nonostante la compiu

nel 1772 l'edizione di un'antolo- ta rivoluzione che mutò, a suo 
gia composta dei trattati più m- tempo, il governo di Pechino, e le 
teressanti in tutti i rami dello sci- inevitabili ripercussioni della guer
bile umano, della quale nel r8r8 ra europea, resta la terra delle pa
apparirono 78,627 volumi, destina- gode, dei templi gonfi di decora
ti ad arrivare, per completarsi, al- z10n1 e di frastagli, degli splendidi 
la cifra di r6o,ooo. La gigantesca oggetti çl'argento, delle preziOse 
pubblicazione vide la luce col tito- stoffe di seta; ma, pure, delle 
lo Ze-Khu-stiscu, ossia I quattro chiuse e t-igide deità cui ancor si 
teS01'Ì. torna per consultare g-li auguri, 

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO 

RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE' 
Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

,Radiatori per A utomohili 
si fanno nuo,·i e ~i 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 PHARìlACY 
3 E. Main St. Fredonia, N. Y. 

Hodgkins & Fields 
Hardware Co. 

Largo assortimento di Ver
nici ed altre pinte per tutti gli 
u-;i_ Articoli per famiglie, 
H.oller Skats per ragazzi, ecc. 
Ottima attenzione ai nostri 
clienti. 

Hodgkins ~ Fields Hardware Co. 
Maon Street Dunkirk, N. Y. 

SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE 
Prima di recarvi altrove, visitate 

••SUGAR EIOWL'' 

Buoni,;sime Candi, ottimo Ice Cream 
Servizio i11appuntahile 

77 Eaat Third St. Dunkirk, N. Y. 

SCARPE RIPARATE MENTRE 
VOI ASPETTATE 

, -e voi non do"'ete aspettare nemmeno a 
lungo. La nostra facilita' nel fare pre!>to 
questa qualita' ùi lavoro e' insorpassa
bile. Noi facciamo cio' con machine elet
triche meglio di come si pOF;SOtlO avere 
fatto a mano. Non scartate le vostre 
scarpe vecchie solo perche' voi pensate che 
non si possuno usare piu'. Noi possiamo 
ripararvele e fargli fare la comparsa come 
se fossero nuove, e potete t1sarle meglio di 
molte altre nuove quaJita' 

THE MODERN SHOE REPAIR CO. 
Sam11el Parlato~ T'rop. 

87 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

Le opere dei Cinesi diffondonsi 
rapidamente nel vasto impero mer
ce la celerità con cui funzionano 
le tipografie - celerità che, dicesi, 
sia uguale a quella della stampa 
eur:opea. N elle città più importan
ti della Cina viene impresso un 
gran numero di giornali. La Gaz
zetta imperiale -:li Pechino corri
sponde all'incirca al foglio ufficia
le ed :tl bollettino delle leggi degli 
Stati Europei C6). 

I Cinesi però non fr.cerr> nel!:' 
scienze quel progreyso da essi rag
giunto nelle arti. In architettura 
vantano costruzioni di palagi rea
li, templi, pagode, ponti, archi d'o
nore e sepolcri. Il palazzo imperia
le di Pechino, del quale i missio
narii parlano con ammirazione, ha 
986 m~tri di lunghezza e 766 di 
profondità. Nella metropoii e nel
l'orbita dei suoi dintorni si nove
rano ro,ooo tempii, fra i quali 
belli e magnifici son quelli inter
chiusi dalle mura del superbo pa
lagio. 

Famosa è poi la pagoda di N an
kino, lCt. ottagona T.orre di porcel
lana. Imponente è pure la costru
zione de' loro ponti, i cui archi so
no a sesto acuto o semicircolari, 
oppure a poligono, ovvero se~iel
l'ittici. 

Anzichè nel campo architettoni
co, e tanto meno in quello sculto
rio, i Cinesi hanno acquistato una 
cer~a rinomanza piuttosto nell'arte 
della pittura. Quantunque. ignorino 
i veri principii della prospettiva e 
del chiaroscuro, e sieno anzi insen
sibili ai loro effetti, e poco corret
ti nel <Hisegno, i pittori Cinesi na
turaleggiano stupendamente e con 
una grande precisione vegetabili ed 
animali. 

Gli sparvieri dipinti dal pittore 
Saohiao sul muro esterno di una 
sala imperiale erano sì naturali che 
gli uccelletti se ne fuggivano gri
dando pieni di spavento. Si cita 
ancora il cavallo di Yan-tsè, che da 
molti era creduto un animale vero 
e reale. Un meraviglioso capola-

l voro poi doveva essere la famosa 
! porta dipinta sul muro di un tem
I pio d:1l pittore Fan-kien, per la 
. quale, chi non era avvertito, tenta-
va di usc1me. 

Ma tanto nell'arte quanto nella 

delle folle cenciose e fameliche, 
dei mandarini scintillanti di ori e 
:tdorni di fiocchi, dei fumaton 
d'oppi0, della medicina mgenua
mente opoterapica, della giustizia 
ad libitum., dei riti primitivi, delle 
ingenue fole. E' più facile tagliare 
un codino che troncare un'idea, 
~iù_ semplice abbattere una dina
stia che un preRiudizio. In Cina, 
le classi rigorosamente ferme in se 
stesse, vietano la circolazione be-l 
nefìca e stimolatrice per tutto il 
complesso dell'organismo sociale, 
e arrestano la saturazione degli e
lementi propulsivi pel comune be
nessere". 

E sempre il caso di concludere 
con Sannazzaro : La terra simile a 
sè gli cbitator produce. 

M. R. 

(I) Enrico Panzacchi .---- Del
l' Arte Moderna. 

C 2) Geografia Storica Univer
sale -~,az. III . - Asia in genera
le. 

C3) Geografia S. Universale -
Vol. III. - Armenia. Lingua c 
Letteratura. 

C4) Op. cit. Impero del Giappo
ne. - Arti ed Indust-rie. 

( S) "Il Fugalo" di N a poli, anno 
XXVI. numero 216. I premiati di 
N orim.berg.a. 

C 6) G. S U. Vol. II I Letteratu
,.a Cinese. 

''IL RISVEGLIO'' 
37 EAST SECOND STREET DUNKIRK, N. Y 

ASSICURATEVI! 

Proteg~ete le vostre Famiglie, 

le ostre Proprieta' e1 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSlJRANCE, STOCK & SURETY BONO 

• 37 East Second St. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prez:zi ragionevoli 

Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordine per prova 

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

--------1 

Dunkirk, N, Y . 

Francis Hotel 
La migliore CUCINA in citta' 

Camere $1.00, $1.25, $1.50 

Con Bagno $2.00 

sotto nuova direzione 

Hotel Francis 
DUNKIRK, N. Y. -

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

.... 
ì 

IT 
PRIMA DI INVESTIRE l VOSTRI RISPARMI 

RIFLETTETE 
NOI VI OFFRIAMO UNA BELLA ·E PRATICA OPPORllJNITA' 
La nost•·a iuveuzione, (frutto di cinque anni di duro lavoro di l\lr. p_ P. C'atalan<•) debitamente pat.-ntata 

dalle Autorita' di Washing-ton e da tutte le altre Nazioni del mondo o ve il ga~ e' in uso, senza dubbio i mpre~~ion<:
ra' il mondo intero nel prevenire disgrazie sia per a~fì><sHzioni che per le esplosioni, apportando dei grandi utili 
al pubblico anche finanziariamente a tutti roloro che, intuendo l'inevitaiJie successo di questa utilissima invell
zione, investirono i loro risparmi a beneficio di essa. 

Il successo e' inevitabilissimo, perche' sulla piGJzza, per 17 lunghissimi anni, non vi sono e 11e' vi potranno 
essere competitori. 

Questa Compaguia e' legalmente incorporata per la somma di $250,000 divise in tante Azimti t•he s<nw in 
vendita al prezzo di$ t O l'una alla pari. 
. Per meglio accontentare ·il pubblico. i dirigenti la Compagnia sono venuti alla determinazione di ve11den· 
dette Azioni a pagamenti ratea li adatte 11 tutte le borse. 

Incominciate la vostra sottos<'rizioue inviando un Check o Monev Order quale anticipo alla 

DUNKIPK SAFETY GAS FJXTURE CORP. 
315 11AIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Fattoria al Num 53 East Front Street 

e E'H'' ·&*'&·W*iMSWM14Wb!iMNii!WWGW 
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