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L'Emigrazione Italiana in America 
Due grosse navi hanno già salpato Non ci devono essere siepi in Ame-

da i lidi italici dirette alla volta degli rica. Chi le mette semina la discordia, 
Stati Uniti d'America. il sospetto, la rivoluzione. E' necessa

I nuovi emigrati sono stati ora rio che l'opinione pubblica Americana 
scelti tra la porzione migliore del la- incominci ad essere·illuminata anche 
voratore italiano - unico per costan- per ciò che riguarda la delinq]Jenza. I 

za, fedeltà e precisione, sia che esso 
attenda ad un mestiere qualsias·i o si 
dedichi all'agricoltura o prenda la via 
dell'arte e della professione. Gli Stati 
Uniti d'America non avranno da la
mentarsi degli Immigrati Italiani. Es-
si vengono quì con gioia sapendo che 
l'America è ricca ed è il paese degli 
uomini liberi- Tlie Land of the F1·ee. 
- Il lavoratore Italiano ama la liber-

peggiori delinquenti non sono tra, gli 
Italiani che giungono qui uomini one
sti ma sono tra le altre nazionalità. ' . Siamo ben convinti che in una comum-
tà dove sono parecchie e molto diverse 
nazionalità ci debba essere un capro 
espiatorio c~e port! l'iniquità propria 
e quella degli altri, ma è tempo che il 
papolo italiano smetta la sua remissi
vità ed inizi una campagna per la tu
tela del suo nome. Abbiamo appreso 
con grande piacere l'interesse che ora 

tà sopra tutte le ·cose, non già quella si prende la potente Organizzazione 
che confina con la libidine o conia li- dei Figli d'Italia in America nel caso 
cenza, ma quella che è valorizzata dal di Sacco e Vanzetti, e facciamo voti 
desiderio di cooperare con tutti gli o- che questo sia il principio di un'azione 
nesti cittadini Arr 1ericani nell'ordine intensa per la difesa del buon nome 
per la prosperità d el paese. E' da do- italiano troppo spesso calpestato in 
lersi che un .gran n .umero di sudditi a- omaggio all'odio di razza. 
mericani nutrano tuttora dei pregiu- I Klanisti, i membri della American 
dizi contro i Figli d'Italia, i quali a- Legion e anche le Unioni di Lavoro 
mano i loro costmmi, le loro maniere vorrebbero chiudere le porte dell'Ame
schiette e sincere ·fatte di sentimento, rica agli emigranti Europei e sopra
di passione, di artre. Ma verrà il gior- tutto agli Italiani. Ma fanno molto 
no che i cittadini Americani apprezze- male a pensare ed a suggerire una co
ranno meglio il val'ore dell'anima lati- sa simile. Questo è egoismo purissimo 
na, come la seppe intravedere ed ap- indegno di cittadini che hanno com
prezzare la poetessa Wilcox - la preso lo spirito della nobile Bandiera 
quale scrisse uno dei suoi più belli Americana: molte stelle in un sol 
poemi ad esaltazi() ne della razza i tali- campo: "e pluribus unum". 
ca. E verrà il gio-rno quando il popolo La immigrazione è la necessità del
italiano delle belli e Colonie americane, l'America. E' questione di vita. L'A
leverà la vecchia corteccia un pò trop- mericanismo è il nazionalismo Ameri
po rancida di c.erti costumi per assu- cano non per il beneficio di pochi mi
mere abiti non. diciamo più morali e lioni di sudditi niente affatto superio
civili, ma più ·~~on;formi all'ambie11te a- ri agli altri, ma per il beneficio di 
mericano. tutti. 

L'America è il :pa.ese dell'amalgama Il Klanismo è odio di razza conden-
e lo sarà per lunghi anni ancora fino sato. E' triste che il protestantesimo 
a che si sarà formato uno spirito che americano appoggi il Klanismo facen
rispo~da pra·ticamente alle grandi done un miscuglio da cui dovrà uscire 
massime della sua •costituzione. Solo o tosto o tardi oppressione e violenza! 
è necessario ti >rnare alla Costituzione, L'America è il paese degli uomini libe-

. da cui si sono allontanati assai sudditi ri - liberi di venire, liberi di stare, 
e governi. Il popolo italiano reca in liberi di andarsene. L'America ha una 
America i suo: i palpiti poderosi, schiet- missione da compiere a prò dell'urna
ti e genuini, reca la sua arte, il suo nità. Bisogna tornare a Lincoln, a Ro
canto, la sua musica. Reca gli occhi sevelt per comprendere lo spirito de 
neri pieni di f~ tscino delle sue figlie ed la vera America, la quale non è fatta 
i cuori ardenti delle sue donne che non da 18 milioni di anglo-sassoni, ma da 
tradiscono il proprio marito, e non llO milioni di cittadini convenuti. qui 
prendono il 1ru J.trimonio come un con- da ogni paese. Le diverse nazionalità 
tratto di un so•l giorno, ma come la :re- hanno diritto di vivere e di evolversi 
sponsabilità di tutta la vita: recano il all'ombra della bandiera Americana, 
loro genio e l: t loro forza per cui rie- dando e ricevendo benefici di lavoro, 
scono i primi in tutte le gare. Non te-l di progresso, di civiltà. 
mano gli Sta ti Uniti che dall'Italia Aveva 1·agione il Giudice Sawichi di 
venga dell'ace ;t~zzaglia: dall'Italia vie- Cleveland'-'Ohio di dire che l'immigra
ne la giustizi~ 1, ;e .!>C gli Stati Uniti sa- zione è il 90 per cento di natura. eco: 
pranno rende r.e giustizia agli italiani, nomica. Ora la questione economica e 
non avranno rcerto a dolersi di aver la base del vivere e dell'esitere. Molti 
spalancato le ]porte a della gente buo- fanno questione di politica, ma costoro 
na e laborios; 1. Il pericolo non è nel- o sono terribilmente semplici o perdu
l'ltaliano d'lt a; lia, ma nell'Americano tamente perversi. I nuovi Italiani ver
d' America, o n: teglio di coloro che u- ranno, ne siamo certi, a portare il con
surpando il not ne ài Americani solo tributo del loro sudore e del loro san
perchè i loro pa< !ri sono giunti quì pri- gue per un altro passo avanti verso la 
ma degli altri i;( -ngono gli stranieri al civiltà e per una più grande America! 
di fuori del'ta Io1 ·o siepe minacciando. · · Ma?'Ìo 

Mliopia acUta 
Un nume· ro di _individui, abituati a di un altro più vergine e proficuo. Il 

vivere di q ~spedì en ti piuttosto che di moto perpetuo e la preoccupazione co
abilità, coJ 1tinuall'.O a giocare la loro stante sono il suo compenso. Il costo 
partita d'i nganno ;sotto il falso pre- dell'inganno è; infatti, miseria e cupi
concetto cJ 1e tutti r ~li altri es!seri siano digia sempre crescenti. 
deboli di mente e che non potranno La soèietà moderna ha fatto della 
mai, senz1 L l'aiuto d i terzi, scoprire la partita d'inganno una partita profi
verità. cua, se non legittima. Ma il profitto 

Il D'OstJ ·o Creatore ha: <dato ad ogni non dura in eterno. Esso è solo qui
esse:t·e m nano la ra ,gione. Alcuni di stio ne di tempo, che potrà essere ac
noi sono• _pensa tori I'a.p idissimi. Altri corciato dalle evenienze. 
non Io sor1o. Ma la veilocità mentale L'ingannato è colui che soffre çli 
no·n monta, dal mom<mtn che ogni es- meno dall'inganno. Infatti quello' che 
sere umano è in grado d: i com p :rendere paga è il prezzo della esperienza. Se 
quello che .ha veduto. L 'inganna può era dapprima un sognatore, impara a 
essere perpt )trato su indi vidùi di per- dormire ad occhi aperti. Se ha fidu
cezione lenU. L. Ma essi se opriranno la eia negli esseri umani non imparerà 
verità a tempo debito Cl i appena la a diffidarne, ma a vedere dove mette 
scoprono· non mancheran.n .o di dar di- il piede, non importa chi si trovi alla 
sturbi all'ingannatore. L': inganno può l testa della colonna. 
e~sere perpet:ato eziandio su individui ~n commercia~te che imbro~l~ po~ 
d1 mente lucida di perc~z ione veloce. trà, presto o tardi, perdere tutti 1 suo1 
Essi potranno essere spini ';i ad accet-1 avventori. Il profitt6 già fatto sarà 
tare la parola dello ingann; 1tore da un assorbito da perdite future causate da 
eccesso di fiducia o da una, fede esage- riduzione di affari. Gli avventori che 
xata. Il momento in cui; s.i accorgono sonO soddisfatti di un acquisto ritor
dello sbaglio non mancano mai di ri- nano al luogo dove lo fecero per com
bellarsi contro l'ingannaton .. prare sempre più. In questo modo il 

L'inganno, qu:indi, è una p; utita che comn;-erciante onesto edif~ca un com
non renderà mai una person~ . qualsia- merc10 perman~nte e pro~ICUO. 
si prospera o felice. L'inga1rll. 'ltore do- Un commerciante che mganna po
vrà muovere da un punto a'l1I', 'lltro in-~ trà a tutta prima aumentare i suoi af
cessantemente, p•er poter 1a:.~( )iare un fari ed i suoi guadagni. Ma i guada
terreno sfruttatQ e pericolosOJ ~ n cerca gni così fatti spariranno rapidamente. 
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CAV. FORTUNATO GALLO 

Impresario della rinomata Compagnia Artistica SAN 

CARLO GRAND OPERA COMPANY, che di recente riporto' 

dei grandi trionfi nella breve Stag:ione al Teatro Nazionale di 

Avana, ed ora si prepara a mietere altri allori nella tournee 

che intraprentera' attraverso gli Stati Uniti il 21 del prossimo 

mese di Settembre. 

Nessuno è mai disposto a fare nuovi politicanti sono in grado di poter bi
acquisti nel negozio ove fu truffato od lanciare i proventi e le spese, appena 
ingannato deliberatamente. I commer- perdono la posizione, o l'impiego anti
cianti disonesti non fanno mai fortu- co. E passano rapidamente dalla stra
na. La partita d'inganno mm darà vaganza alla indigenza. 
mai loro la sicurezza del futuro. L'onestà e l'imparzialità sono il mi-

Vediamo ogni giorno numerosi fai- gliore attivo nella vita di un indivi
limenti di coloro che hanno esàgerato duo, sia egli un professionista, un 
la propria abilità o la sincél:a buona commerciante, un politicante od un 
fede degli altri. Tali individui non semplice lavoratore. L'inganno è de
hanno mai nè coltura, nè acume affa- stinato, presto o tardi, a venire a gal
ristico. Essi sono semplicemente dei la. Ed appena viene scoperto, la par
bricconi che tentano di diventar ricchi tita è ]Jerduta per sempre. 
e finiscono col convincersi che il loro Vi sono gruppi ed intere razze che 
tentativo non è che un fallimento com sono tenuti in poco conto. Essi hanno 
pleto. allargato di troppo la loro partita 

Nessuna persona di intelligenza d'inganno. Ed il giorno della espiazio
normale concepirà mai l'idea che egli ne non è lontano. 

Num. 26 

L'eruzione del "Monte ·Etna" 
La presente eruzione dell'Etna, che 

continua da giorni a vomitare dalle 
numerose bocche apertesi sui fianchi 
della montagna, enormi torrenti di 
fuoco, è un fenomeno puramente ri
stretto a questo vulcano, non essendo 
connesso nemmeno con le eruzioni par
ziali dei due vicini vulcani; il Vesuvio 
e lo Stromboli. Questa è l'opinione e
spressa dal Dr. Henry S. Washington, 
vucanologista del Laboratorio Geofisi
co dell'Istituto Carnegie. 

L'Etna ha delle eruzioni quanto mai 
irregolari, dice il Dr. Washington, e 
qualche volta a'0'iene che queste corri
spondino a quelle del Vesuvio. Mentre 
quest'ultimo appartiene ad un gruppo 
ài vulcani ormai morti che si estendo
no nelle colline della Campania, l'Etna 
invece è del tutto isolato. La differen
za fra i due vulcani è stata provata 
mediante esami chimiche della compo
sizione della lava dei gas emessi, e con 
lo stesso sistema è stato provato che lo 
Stromboli è pure un vulcano isolato. 

L'Etna è più vecchio del periodo 
glaciale ed è stato in periodica eruzio
ne fin d'allora. La prima eruzione ri
cordata nella storia si ebbe nel 693 A. 
C., e questa fu descritta e ricordata 
dai primi storici romani e greci ed an
che da Ar.istotile. Fin da quella eru
zione, l'Etna è stato più o meno attivo, 
benchè durante il Medio' Evo non si 
siano segnalate eruzioni importanti. 

Una delle più spaventose eruzioni 
dell'Etna, quella del 1614 durò oltre 
dieci anni. Altre eruzioni terribili si 

1911 fino al 1916 il vulcano si è man
tenuto relativamente txanquillo. Poi 
cominciò a manifestare una certa 
maggiore attività fino al 1918. 

Seguendo le manifestazioni avutesi 
finora, almeno giudicando in base alle 
informazioni attendibili avute fino a 
questo momento, la presente eruzione 
segue le stesse fasi delle eruzioni del 
1809 e del 1911. Non è questa la pri
ma volta che la lava ha raggiunto la 
città di Linguaglossa. Negli altri ar
chivi municipali di quella città si ap
prende dalle cronache che vi sono con
servate che Linguaglossa tanto al 
tempo dei Romani quanto al Medio 
Evo a stento fu risparmiata da!Ia Iq.va 
sterminatrice. 

La velocità della lava nella presente 
eruzione è uguale a quella dell'eruzio
ne del 1911 quando percorse un chilo
metro in media all'ora. La velocità di
pende dalla densità della lava e dalla 
natura del terreno che percorre. Il pe
ricolo ora consiste nel fatto di una 
possibile ulteriore forte emissione di 
lava, la quale spingerebbe dei torrenti 
di lava già incanalatasi scorrendo 
quindi con maggiore facilità. 

Benchè la lava proceda nbbastanza 
velocemente nella sua marcia devasta
trice il Dr. vVashington, non crede che 
questa valanga incandescente giunga a 
toccare Taormina, una delle più belle 
e pittoresche città del mondo. Anche · 
se i torrenti di lava dovessero rag
giungerla, la configurazione del terre
no la salverebbe. 

ebbero nel 1169 e nel 1693, le quali La presente eruzione è più terribile 
causarono perdite di averi ed un gran. e violenta di quella del 1911. Nessuno 
numero di vittime. L'eruzione del l si ricorda una velocità della lava e-
1908 durò soltanto otto giorni e quella .guale alla presente, nè che le scosse ed 
del 1911 dieci giorni. Il Professore i boati si susseguissero l'uni agli altri 
Ottorino Fiore, inseg:o.ante di Vulca- in così brevi intervalli. · 
nologia all'Università di Napoli crede Le attività vulcaniche del Mediter
che la pxesente eruzione duri circa 15 raneo non hanno nulla a che fare con 
giorni. Egli dice che non bisogna im- le attività dei vulcani del Pacifico, e 
pressionarsi pel numero delle bocche con il terremoto della PeFsia. 
che si sono aperte o si stanno aprendo Benchè non si sappia ancora molto 
sull'Etna. Durante l'eruzione del 1809 riguardo ai vulcani è certo che ciascu
si aprirono ottanta bocche ciascuna no di questi prende la sua provvista di 
delle quali eruttava una maggiore o lava dal vicino sottosuolo, probabil
ll).inore quantità di lava. Nell'eruzione mente a non più di 10 miglia di pro
del 1879 si contarono ben 100 bocche. fondidà dalla superficie della terra; 

Anche allora la lava raggiunse Ca- mèntre che i terremoti benchè qualche 
stiglione, la foresta dei pini, distrug- , volta accompagnino eruzioni di vulca
gendo parte di Linguaglossa ed un l ni, hanno delle cause intieramente dif
lungo tratto della ferrovia Etnea. Dal ferenti da quelle causanti le eruzioni. 

La liberta' per i prigionieri politici 
(Note della Difesa) 

possa corbellare con facilità il resto La stessa cosa può dirsi del patriot-
del mondo. Eg·li sa che la migliore po- Gli sforzi del Comitato Italiano di Sacramento; Harry Gray e Vincenzo 

tismo. I patriottardi sono numerosi D'f f · Il t s 'Il' l'h t' 1 litica negli affari è l'onestà sociale e 1 esa non urono m vano. nos ro an ti 1 verranno 1 era 1 a patto c 1e 
come le mosche quando il tempo del · · d' bbl' 't' 1 l'h · t· d' d t t' 1 1 

Commerciale. Solo dall'onestà e dalla , serviZIO 1 pu ICI a per a 1 erazwne accet mo 1 essere epor a 1 a oro 
sacrifizio è passato. Essi pretendono imparzialità potrà egli ricavare il sue- dei prigionieri politici, e la strenua paese di nascita. 
di essere i soli difensori Simoniaci di d · 

cesso di cui va in cerca. propaganda fatta da persone e enti Secondo il decreto di scarcerazione, 
questo paese. In linea di fatto, essi l'h r· · bb 11 b'l · d l 1 era 1 e ero peso su a I ancia e - rimangono in carcere Vincenzo Santil-

1 politicanti ingannano i loro eletto- si mostrarono poco propensi a fare il la Giustizia. 
ri facendosi credere quali ufficiali loro dovere quando giunse al loro o- li, Iacopo Tori e Pietro Debernardi, 

Dietro raccomandazione del Senato, essendo questi tre compagni compresi pubblici competenti ed onesti. Median- recchio l'appello del paese. Ora che il 
re Pepper della Pennsylvania, il Pre- nel processo di Sacramento, Califorte il loro inganno riescono ad ottenere pericolo è passato, essi sono i più ru-
sidente Harding, prima di partire per nia. Essi devono scontare una condan

l'elezione. Ma appena cominciarono a morosi difensori del patriottismo. 
il suo viaggio nell' Alasca, ha commu- na di 10 anni. 

disimpegnare i doveri del loro uffieio Ab L 1 ·r " d d' 
Gl. 1 ramo inco n, 1 pm gran e 1 tato la sentenza ai 22 rimanenti pri- Anclle per· 1·1 compagno F. J. Galla-rivelano la loro natura vera. 1 e et-

h l . f tutti gli emancipatori umani, colpì nel gionieri politici del famoso p1·ocesso di gher, condannato nel processo di' w1..1·_ 
tori si accorgono dello s ag 10 atto. "'' 

. . d' segno quando disse: "Si può inganna- Chicago. Essi sono: Charles Bennett, cita, Kansas, viene negata la libet'tà Ma è troppo tardi per porv1 nme 10. l · 
1·e una parte del popo o in ogm tempo, Alex Cournos, Peter Green, J. A. Mc sotto la stupida pretesa che quest'uo-

Essi sognano la esperienza nel loro l · 
taccuino o la incidono nella loro me- a maggwr parte del popolo qualche Donald, Dan Sheridan, John I. Turner mo venne considerato come i~ capo or-

l . volta, ma il popolo intero quasi mai". J. T. Doran, Charles I. McKinon, C. g·anizzatore dei lavoratori nell'indu-mol·ia. E quando una nuova e ezwne 
si avvicina, non solo si decidono a vo- Se si lascia cadere la stupida idea C. Bourg, C. W. Davis, Bert Lorton, stria agricola e petrolifera del Kansas. 
tare contro il loro vecchio ingannato- di essere più intelligenti e spiritosi di Archie Sinclair, J. P. Thompson, Ja- Per mesi una energica campagna fu 

t tt . 1· It · · · · ' mes Slovick, John M. Foss, Harry Llo- condotta dal Com1'tato d1' DI'fesa con re, ma inducono i loro amici a fare al- u I g I a n essen umam, SI puo pro-
trettanto. gredire in qualche modo nella vita. Se yd, H. F. Kane, che stavano scontan- l'appoggio di altri comitati ed orga-

f si persiste nel credere che i soli ai do una sentenza di 10 anni. J oe Gr a- nizzatori liberali per la liberazione di 
Gli .imp~sto~i della politic~ menano ! quali l'Ente Supremo abbia dato del- ber, condannato a 5 anni, Richard tutti i prigionieri politici. 

una VIta d1 oz1o. Ma la loTo mfluenza l'intelletto siamo noi finiremo col con- Brazier, Fol'rest Edwards, Ralph Cha- Alla Casa Bianca arrivarono mi
è. circoscritta alla ~urat~ del loro im- vincerei a nostre sp:se che abbiamo la plin, e J ames .Rowan, condannati a 20 gliaia di petizioni di uomini ed asso
p,Iego. Il mo_ment?. m cm. c.es.sano dal- stessa intelligenza, se non una intelli- anni. Rimangono ancora al peniten- ciazioni composte di prominell.ti citta
l essere. funz~onarn pubb~ICI, 1llor? n~- genza inferione a quella. di tutti gli al- ziario 23 prigionieri politici. dini domandando al Presidenté la libe
me s~r~ rad_1ato dal~a hsta degh ~ti- tri. Uno potrà essere un pensatore Fu negata la libertà ai prigionieri razione di tutti indistintamente i pri
pen~Iati :d 1l v~ro dissesto economrco più veloce, ma non sarà mai un pensa- politici del processo di Sacramento, ' gionieri politici. 
comm.cer,a. E~s1 ~~nn? pe~dut~ per tore più profondo. E per quanto si California. Questi uomini furono con- n Presidente Harding si manifestò 
sempre l opportumta d1 farsi strada. pensi rapidamente, non si penserà mai . dannati a 10 anni. Il motivo principa- sempre contra1·io ad un'amnistia gene-

Con la eccezione di pochi più alti, tanto rapidamente da poter corbellare · le che non furono liberati, va attribui- rale, ed insistette di studiare i casi in-
che derivano i loro profitti da franchi- tutti, ed in ogni tempo. to al fatto che questi uomini si presen- dividualmente e di agire secondo le e-
gie o grandi favori politici, solo pochi L'Osservatore tarono al processo senza difesa legale. videnze di ogni singolo individuo. 

AVVISO IMPORTANTE 
I morosi non dimentichino di pa

gare il loro abbonamento se vo
gliono continuare a leggere 

"Il Risveglio.'' 

Gli accusati all'epoca del processo, in- Ora sta il fatto che questi uomini 
sistettero a non essere difesi legalmen- furono processati a gruppi ed accusati 
te, credendo essere inutile ogni difesa di cospirazione. 
legale dato l'ambiente ed i pregiudizi Noi sosteniamo che se un gruppo, di 
degli uomini addetti alla loro persecu- essi è innocente di ogni accusa, ugual
zione. Fu uno schiaffo morale per i mente sono in~ocenti o colpevoli tutti 
tribunali Californiani, e per questo o- quanti, essendo stati condanntai sotto 
ra ci viene negata la libertà che avreb- una legge speciale di guerra 1 sotto la 
bero diritto, perchè anch'essi sono in- medesima accusa. 
nocenti di "ogni intenzione criminale" Noi del Comitato di Difesa conti
come i condannati nel famoso processo nueremo l'agitazione per il rilascio dei 
di Chicago. rimanenti 22 prigionieri politici e per 

Fu l'isteria guerresca che li mandò il compagno Gallagher del processo di 
in galera e noi dobbiamo combattere Whicita. 
per la loro liberazione. 

Due dei condannati nel processo di 
Noi consideriamo che negando la li

(Continua in q1~a1·ta pagina) 
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Page 2 IL RISVBGLIO 

''IL RISVEGLIO"\ 
INDEPENDENT • 

Attraverso Alla Colonia cenza per concorso di gente, per ordi
ne, e ~er la serenità che vi re~nò du~ 
r·ante la festa, che si svolse nei locah 
del signor D. D'Aurora, al No. 962 
W est 18th Street. 

ITALIAN WEEKLY NEWSP,APER l Il Dottor Joseph L. Chilli e la 
sua Signora torneranno a 

casa ·il primo di Luglio 

maggiore di abbonati, avranno un re
galo di sorpresa. 

Published by 

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

Telephone 3920 

Members of Dunkirk Chamber 
of Commerce. 

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Six Months $1.00 

JOSEPHB. ZAVARELLA 
Editor an d Business Mgr. 

Sabato, 30 Giugno 1923 

"Entered as second-class matter Aprii 
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Avvocato Italiano 

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

À VVISETTI ECONOMICI 

VENDESI bella casa, per 4 famiglie, 
con tutte le comodità possibili, situata 
a Main Street Dunkirk. Il prezzo è di 
$ 6000.00, e vi si possono prendere 60 
Dollari al mese di rendita. Per mag
giori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F. 
M. Hamann South Roberts Road, City 
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4. 

ATTENZIONE ! 
Per qualunque . lavoro da 

stagnino come tetti, canali per 
tetti, ecc., riyolgetevi al Signor 

PETER LUGEN 

37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Il prezzo delle Stufe 
"SUMMIT" 

confinate per Gas e Car
bone, sara' aumentato tra 
10 giorni. 

Venite a scegliervene 
una prima che il prezzo 
venga aumentato. 

Hodgkins • Fiefds 
Hardware Co. 

333 Main St. Dunkirk 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER 
Cor. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

il~aie~~uesau€• w 
l~ , Telephone 5430 w l l FIORI M 
W per Sposal_izi, _Bat~esimi _ed altre m 
W occaswm ordmateh da (f/. 

BJ A. M. JESSE, Fiorista l 
~ 207 Robin Street, DUNKIRK, N " 

r.t~~BiBBS~331S •• Dir~3~! 

Telephone 4020 
TUTTI LAVORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni di .. qualsiasi 

qualita' di Automob1h e Truc
chi. 

Lavori a tempo ed a C'ùntrat
to. Grandi o piccoli, noi li 
ripariamo. .. / 

Si vendono accessorn. 
EAGLE GARAGE 

53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi e fate abbona.re i vo. 

stri amici a · "IL RISVEGLIO" 

Prezzo vecchio 

$100·00 

Da notizia appresa da persona de
gna di fede, ci è stato assicurato che, 
domani Domenica, primo di Luglio, il 
popola;issimo Dottor J oseph L. Chili i~ 
che il 14 Giugno in Buffalo, N. Y., SI 

sposava alla leggiadra signorina Ro
salie V. Kenyon di Coundersport, Pa., 
e che sin dall'ora sono stati a godersi 
la dolce luna di miele, nelle diverse 
città principali dell'east, farà ritorno, 
accompagnato dalla sua dolce metà, 
alla propria residenza, al No. 23 Or
chard Street, Fredonia, ove i suoi cari 
di famiglia e gli amici intimi, gli pre
parano delle festosissime accoglienze. 

Noi, che al Dottor Chilli siamo lega
ti dal vincolo di un'amicizia pura, 
schietta e leale, nell'augurargli, insie
me alla sua gentilissima signora il no
stro ben tornàto, aggiungiamo il fervi
do voto di una continuazione di dolce 
godimento, ed una vita piena di felici
tà, prospera e rigogliosa. 

-o--
una battaglia tra op~rai alla 

vicina Fredonia 

Parecchi operai impiegati alla co
struzione del nuovo fabbricato che in 
Fredonia sta costruendo il signor To
ny Russo, pochi giorni dietro, per una 
cosa da nulla, si cominciarono a ricol
mare di cattive parole, dalle quali ben 
presto passarono ai pugni scambian
dosene di santa ragione, una buona 
quantità. 

Due della comitiva, vennero tratti 
in arresto, i quali, tradotti dinanzi al 
Giudice di Pace L. G. Monroe, si di
chiararono non colpevoli, e la causa fu 
rimandata al 5 dell'entrante mese di 
Luglio. 

Gli arrestati sono: Frank E lardo e 
Thomas Ganielo. 

-o--
Bella' festa famigliare in casa 

di Mr. F. Buscaglia 

Mercoledì scorso la sera ,in casa dei 
coniugi signori Fortunato e Mariagra
zia Buscaglia, al No. 88 E. Third St., 
ebbe luogo una bella festa famigliare, 
coll'intervento di un gran numero di 
parenti ed amici intimi della famiglia, 
ad occasione della graduazione dell 
loro figliuola signorina Rosina, la qua
le ha ottenuto il suo bel diploma, per 
aver completato il corso d.elle Scuole 
Superiori (High Schools). 

I fratelli, avv. Christy ed il futuro 
Dottore Johnny, erano presenti alla 
bella festa, e mentre una macchina 
parlante faceva della buona musica, 
tutti gli intervenuti consumavano, in 
seno alla più schietta allegria, dolci, 
ice-cream e rinfreschi diversi. 

La signorina si ebbe molti regali ed 
una infinità di buoni augurii, ai quali 
aggiungiamo anch~ quelli sinceri de 
"Il Risveglio". 

---o-
Per rad~oppiare la circolazio-

ne de "Il Risveglio" 

Con l'entranre il mese di Luglio, ab
biamo ideato di raddoppiare la circo
lazione de "Il Risveglio", e per arriva
re a ciò, ci necessita la cooperazione 
di tutti gli amici ora abbonati. Questo 
lavoro è semplicissimo: ogni abbonato, 
ha il dovere di far abbonare un suo a
mico, chiedendoglielo anche a titolo di 
favore. Se oggi sono 2 mila abbonati, 
con questo metodo, se ognuno si occu
pa a fare questo lavoro, che non porta 
spesa di sorte, ma che è molto utile 
per noi, a campagna finita, avremo 4 
mila abbonati. 

La campagna per raddoppiare !a 
circolazione, comincerà il primo Luglio 
e continuerà per poco tempo. Coloro 
che adempiranno a questo sacro dove
re, si avranno la nostra gratitudine, e 
quelli che ci manderanno un numero 

Ora vedremo quanti saranno coloro 
lavoreranno per guadagnare il nostro 
premio. 

L'A mminis tra,to?·e 
o-

I nati entro la metà di Giugno 

Durante la settimana dal 17 al 23 
Giugno, in Dunkirk si ebbero le se-
guenti nascite: . 

Il 17 Giugno, da Anthony e Rosana 
Racino del 107 Deer Street, nacque u
na bella bambina alla quale è stata as
segnata il nome di Margherita. 

In casa dei coniugi signore e signo
ra Carmelo Spina al 56 East 5th St., 
comparve una b~lla bambina, che ven
ne chiamata col nome di Maria. 

Alla casa segnata col numero 311 
Park A venue, dai coniugi Charles Fa
dale, venne acquistato un bel niaschio
to, che ha guadagnato il bel nome di 
Sam. 

Festa Battesimale in casa di 
Mr. Raymond Iannello 

Funsero da compare e commara d'a
nello il bravo giovane Joseph Vare e 
la sua sorella signorina Mary. 

Dopo la cerimonia religiosa, a circa 
un centinaio di invitati, venne offerto 
un pranzo succolentissimo, preparato 
con vera arte culinaria, dal provetto 
cuoco signor Raffaele Rossone. 

Dopo il pranzo, una bella orche~tr~
na svolse un repertorio attraentJssJ
m~ dando campo a ballerine e balleri
ni di danzare sino alle ore piccole. · 

Dolci, paste, confetti, ic~-crea~n e 
rinfreschi di tutti colori e d1 tuttl sa
pori, venivano dispensati a tutti gli in
vitati a grande quantità. 

Il prof. Vagnarelli, al suo insuper~
bile studio, eseguì una bella fotografia 
alla coppia di novelli sposi. 

Molti furono i re2'ali che si ebbero 
gli sposi, e congratulazioni a josa, alle 
quali aggiungiamo anche quelle de 
"Il Risveglio". 

--o--
Il gran successo della recita 

al Maenichor Hall 

Domenica scorsa, in casa dell'amico Sotto gli auspici della Italian Na-
signor Raymond Iannello, ebbe luogo tional Band, diretta dal Prof. Span
una festa di lusso, con l'intervento di pani, ed a beneficio della stessa, fu il 
un gran numero di forestieri venuti 14 corr. dato uno spettacolo con dram
da Buffalo, N. Y., e da Erie, Penna. ma, concerto di canto e farsa, sotto la 

Lo scopo della festa, fu per il batte- direzione del noto attore coloniale D. 
simo del più piccolo dei suoi bambini, Di Loreto. 
tenuto al fonte battesimale dal proprio Nel dramma "Il biricchino di Pa?-i
fratello Joseph Iannello di Buffalo e gi", nel concerto di canto e nella farsa 
dalla di lui consorte. "La SlJosa e la cavalla" rifulse il valo-

Al battezzato venne dato il nome di re artistico della signorina Mary Le-
Vincenzino. wis, che impersonò splendidamente la 

Violino, mandolini, chitarre ed un parte di Elisa, e tutti gli altri che pre
armonico di prima classe, componeva- sero parte alla bella serata artistica, 
no l'orchestra, che per l'intera giorna- si rivelarono provetti artisti, quantun
ta sino ad ora tardi la sera, tenne diL que non sono altro che dilettanti. 
vertito tutti i partecipanti alla festa. Dilettanti artisti, cantanti e musi-

Ballo, canti e tant'altri divertimenti t 
canti, tutti, inqistintamente, sos enne

non mancarono, come non mancarono ro la loro parte a meraviglia, tanto da 
dole~, confetti~ pinozz~ e rinf~e~chi .di- guadagnarsi la completa approvazio
versJ, .c~e vem~ano dispensati m gi~n ne del pubblico, che era accorso nume
quantlta dal Signor Iannello, coadm- . . ·mo e che non si· stancava mai 

b . M" . 'IOSISSl , vato dalla sua uona signora mme. . 
1 

d" 
l ., h" tt d1 app au Ire. 

La bella festa, tra a p m se I e a . !t · ... · con l'augu-. , Spenamo a n concei vl allegria, si chiuse verso le ore plcco,e. . d" . . t . f" 
. --o-- no 1 magg~on non 1. 

--o--
Acquistate la licenza per i cani Portato al fonte battesimale 

se volete evitare una multa 
Ezio è il nome che venne imposto al 

II City C1erk l{enderson, ha ricevu- bimbo portato al fonte battesimale due 
to le "applications blanks" occorrenti settimane or sono ,e per tale ragione, 
per fare domanda onde ottenere la li- in casa dei genitori, signor Domenico 
cenza per i cani. e signora Amelia Di Loreto, si ebbe u-

Le licenze si debbono procurare da na bella festa, riuscita signorilmente. 
og.gi, sino a tutto il 31 Luglio. Quei Furono compare e commare, il si
connazionali che hanno un cane, e che gnor Luigi D'Eugenio e la sua 2'entile 
intendono continuare a tenerlo, non di- signora. 

mentichino di procurarsi l~ licenza in 
1 

Dopo il battesimo, ai molti interve
tempo, il quale prezzo vana da $2.25 nuti alla festa, venne offerto un son-
sino a $5.25. tuoso banchetto, inaffiato di quei li-

--o-- quidi coltivati con tanto amore da Noè, 
Un bel maschi etto in casa di cantati e decantati da Anacreonte e 

Thomas Barone persequitato così imbecil!amente dai 

La casa del signor Thomas Barone, 
sita al No. 22 l;'rospect Street, Fredo
nia, la scorsa settimana veniva allieta
lietata dai vagiti di uri bel maschietto, 
regalatogli dalla sua buona consorte, 
signora Lillian, figlia al nostro amico 
signor Ignazio Sammartino. 

Al piccino, che è la vera consolazio
ne dei genitori, perchè il primo frutto 
della loro unione matrimoniale, hanno 
già assegnato il nome di Anthony. 

I nostri sinceri augurii. 

DA ERJE, PA. 
Il bel matrimonio del signor 
Nick White con la Signorina 

Assuntina Lopez 

Sabato scorso, 23 corr. mese di Giu
gno, ebbe luogo il tanto atteso matri
monio dell'ottimo giovane signor Nick 
White, con la signorina Assuntina Lo
pez, il quale riuscì una vera magnifi-

·proibizionisti. 

Dolci, pinozze, rinfreschi di ogni co
lore e sapore, venivano distribuitj. a 
profusione, nel mentre che parecchi 
musicanti della National Band svolge
vano un bel repertorio di musica scel
tissima, dando campo a tutti di danza
re a sazietà. 

---o--
Visite graditissime 

Rosolino Lucci di Dunkirk e Dome
nick Presutti di Fredonia, venuti ad 
Erie per prendere parte alla festa del l 
matrimonio del nostro amico signor 
Nick White, ci onorarono di una loro 
visita che ci riuscì assa~ gradita. 

N el ringraziar li di tutto cuore, fac- · 
ciamo voti che le loro visite in questa 
città, siano più frequenti. 

Il Co1·rispondente 

Telephone 550 - J 
"Di!e questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 
Prezzo nuovo 

Oliver Typewriter $75.00 

~en.za pagare neppute un sol centesimo anticipatam~nte. . • 
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i' resto lo pagherete a ptccole. rate mensdt. 

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale >.:._, 

Joseph B. Zavarella 
•• D U N K I R K, .. N •.. Y. 37 East Second Street • • 3920 

Telephone 

Ì<!MI!WI!Q.I!!Y.!I!Qìi!Y.!IMIM!MIM!!Qìi!QOI!MIMI!lJ.I!!QOII!QJ!!QOII!QO!IMI\Y..!IMIMIM!MIMIM!!.\.l.!l!.\.l.!IMIV. 

Telephone 5227 

THE FRANCIS GARAGE· 
Distributori e Servizio per la Chautauqua County 

delle famose Automobili 

RICKENBACKER 
Carri confortabili d'America 

e 

' 

HUMPriOBILE 
Si riparano Automobili sotto la direzione dell'esper

to ,Meccanico Ed,w. Huele, e si riparano Radiatori 

8 W est 4th St., Dunkirk, N . . Y. 

Il Risveglio Advertisements Pay 

Preatlto Nazionale • Buoni del Tesoro • Carta ì !'!':.u~~!~!~~~= 
~e~. Vaglia .Postl\]1 al CAMBIO .DEL GIORNO., r !:..u.,.mp~~~o t:~tt~re~ 
100· Francobolli Italiani da Una Lua . $6.25 J rtchl= -- ------ --- -· - -

Formaggio Importato· 
Olio d' olivo ::;igari, Sigarette, Ice Cream. Malt m.arca 

''VERY BEST' e hops della migliore .qualita' per fabbncare 
birra, in vendita presso la ben nota d1tta 

S. MARON 
' 

203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 

come 
GROSSERIA - CARNE • ROBE INFORNA TE 

provate 

Humphrey Supply Co., lnc. 
29 - 31 • -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E.:coR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Ciola, Genlto Urlnario, 

Utero, Venereo, Sifllltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 696, Elettrlclta' 
FARMACIA 

~ OPERAZIONI ..Aa 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA. 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, le;ggere, fumstre, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esc~e per visite~ mediche e 

operazioni chirurgiche a casa. <degli ammaJlati. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
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TY 20
13
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DALLE CITTA' D'ITALIA jdi anni 53, Aventino Bestenta di anni li Punta e di Ta,lio 
L'inventore dell'illumina

zione a Gas 

A Maestrlcht (Olanda) venne di re
cente inaugurata una statua a P. J. 
Minekelers, il quale ebbe primo l'idea 
di utilizzare il gas estratto dal carbo
ne per la illuminazione pubblica. Pro
fessore di scienze naturali all'Univer
sità di Louvain, il Minekelers pubbli
cò nel 1784 il suo primo rapporto sul
la forza luminosa del gas estratto dal 
carbone, e l'anno successivo egli riuscì 
ad illuminare in tal guisa il suo labo
ratorio. 

Le caldaie di carta 

La carta trionfa su tutta la linea. 

Gli effetti dell'amore extra co
niugale di un ferroviere 

Roma - Vitaliano Zarenghi, nome 
da romanticismo quarantottesco, sof
friva di malinconia, quando nel Set
tembre dell'anno scorso la moglie del 
degno capo conduttore delle ferrovie, 
la signora Celeste Scavicchia, fu co
stretta a partire da Roma per recarsi 
in campagna e provvedere a rimettersi 
in salute, il povero uomo sentì il domi
cilio coniugale di via del Gesù No. 80, 
troppo vuoto e provvide quasi imme
diatamente a colmare questa lacuna. 

L'angelo consolatore 

Dai primi accertamenti sembra as
sodato che durante lo scarico del ma
teriale residuale di guerra, sia scop
piata una cassa di grosse granate. 

I cinque morti sono gli. operai Pie
tro Arrigoni di anni 52, Attilio Carrà 

48, Lisia Dezuti di anni 36 e il capora-
le delle guardie di finanza Angelo 
Sciarma. 

Lo scaricatore gravemente ferito è 
tale Eugenio Muzio di anni 35. 

Tt!tti abitavano a Sampierdarena. 
L'orribile sciagura ha prodotto a 

Sampie1·darena la più grande impres
sione. 

11\Jì!\Ul!!ll!!!\A!MI!Q..l!M!M!MJ!\A!MIMIM!MJ!s_;'_, 

Risparmiate moneta! 
Quando avete bisogno di qualsiasi Indumento per 

Signore, che possono indossarsi in qualunque tempo, 
Voi potete risparmiare Dollari e soldi se approfit
tate di questa occasione per i prezzi da noi grande
mente ridotti 

. THE MAl N T AILOR SHOP 
330 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

Dopo le pantofole, le bottiglie, gli usci, 
i piatti, ecc., vengono ora le caldaie. 
Fu un giapponese ad inventarle. 

Queste caldaie sono pieghevoli, ma 
a perfetta tenuta d'acqua e possono 
stare al fuoco senza abbruciare per 
tutto il tempo necessario alla bollitura 
dell'acqua stessa. Possono servire otto 
volte e costano dieci cents della nostra 
moneta. Oltre al buon mercato, pre
sentano l'immenso vantaggio della fa
cilità di trasporto. 

Egli conobbe una giovane e graziosa 
ragazza di Padova, Sofia Macherlan, 
di appena 20 anni, la quale sorpassan-

do di un balzo a tutti i legami ed a ~;iiiii~~~~~~i~~i~iliiiiiiiiiiii;i:: tutte le barriere della convenienza, 
non esitò ad accettare l'ospitalità che 
le veniva offerta e si mostrasse con o-

Curiosità fonografiche 

gni maggiore possibile comodità in ca
sa del suo amico. 

Il "menage" dei due si svolse sotto i 
migliori auspici ed i giorni volarono 
attraverso quella che il bravo condut
tore delle ferrovie riteneva fosse la 
più p~rfetta delle felicità. 

Un ritorno non desiderato 
Fu osservato che se una persona re- Ma _ il solito guastafesta - la si-

~istra nel fonografo alcune frasi pro- gnora Celeste se pur era assente di 
nunciate da lei stessa ed altre pronun- persona, era presente in ispirito ed il 
ciate da individui che frequenta inti- povero Vitaliano ne presentiva il ri
mamente, essa riconoscerà più tardi, torno imminente. 
facendo agire l'apparecchio, la voce . Infatti dopo circa due mesi, la si
altrui, ma non però la propria. Que- ~nora Celeste annunziò il suo ritorno: 
sta, che sembra inesplicabile singola- fu quasi un colpo di fulmine; ma il 
rità, è dovuta al fatto che la voce de- capo. conduttore concepì subito un 
gli altri si giunge all'orecchio soltanto buon progetto che gli potesse permet" 
attraverso l'aria, mentre la nostra de- tere di vivere in buona pace con la 
ve anche passare per le parti solide moglie e che non lo privasse delle ca
poste fra gli organi della parola e rezze e delle cure di Sofia. 
quelli dell'udito: donde una diversità Il nuovo giochetto 
di timbro e di forza non indifferente. 

La più alta ferrovia del mondo 

La ferrovia di Oroya, nel Perù, che 
da Callao conduce fino ai campi auri
fici di Cerro de Pasco, rappresenta a 
tutt'oggi il maggior trionfo della mo
derna ingegneria, come quella che, su 
uno sviluppo di settantotto miglia, 
raggiunge l'altezza sin qui insuperata 
di 4850 m. sul livello del mare. 

Le corbellerie 

Legittima difesa 

Ciccuzzo, un montanaro tagliato 
giù con l'accetta, vien citato a compa
rire in Pvetura per rispondere di non 
so quale contravvenzione, e si presen
ta all'udienza armato di un poderoso 
randello. 

- Quest'uomo è matto! - esclama. 
il .pretore, vedendolo entrare. - La
sciate subito il bastone fuori dell'aula! 

E Ciccuzzo, guardando il magistra
to con aria balorda: 

- Ma se tutti mi hanno detto che 
dovevo venire qui per difendermi.. .. ! 

Un negro spiritoso 

La bella ragazza padovana fu tra
sferita all'Albergo della Stazione, co
sicchè il domicilio coniugale perfetta
mente libero e senza traccia alcuna di 
.... manomissione. 

Senonchè Vitaliano Zarenghi, per 
aecudire alla sua amica era costretto 
ad assentarsi sovente da casa, accu
sando imprescindibili necessità di ser
vizio o dando colpa dei suoi frequen
tissimi ritardi al fatto che i treni mer-
ci, ai quali diceva di esse1·e addetto, 
subivano continuamente variazioni di 
orario. 

La signora Celeste per qualche tem
po credette: em così sicura della fede
le onestà del marito che neppure lon
tanamente poteva concepire la presen~ 
za di una sua illeggittima concorrente. 

I sospetti e la sorpresa 
Alla fine però, dopo aver creduto a 

mille ritardi e dopo èssersi acconten
tata delle spiegazioni che il marito le 
forniva, la signora Celeste cominciò a 
nutrire sospetti sul conto del suo Vi
taliano. 

Essa pedinò il marito e ieri sera lo 
sorprese stringere con ogni cordiale 
espansione la piccola Sofia. 

Per il "Fourth of .July" 
non dovreste dimenticare di acquistare: 

Cappelli di Paglia, Panama, 
.scarpe, Berretti, Calzoni, 

Ca.micie. Maglie e lìutande, 
Colli, Cravatte, ecc. da 

A. M. Boorady 
& Company 

81 East Third St., Dunkirk, N. Y. 
~ 
!i%1Wtiflfilmì;flfiiflfilì'R'ii~lì'd'ìirrnflfiiflfi!ì1\'\iflfiltdiimli®IWtiii'ftlflfiiflfiiì'&lmiiWtiWt!Wtiflfilm., 

AVVISO 
La colonia Italiana, resta avvertita che di questi 

giorni ho aperto la mia nuova Gioielleria, ove si 
puo' trovare qualsiasi articolo di Oro puro, Dia

manti, Argenteria, Orologi, Cristalleria, ecc. 

30· 

THE barn was a glorious piace ~n which to play, and Tommy spent 
many happy hours there. It was great sport to play on the sweet-smellin~: 

hay, and what a lark i t was to jump into it head fìrst. Onc afternoon when Tom· 
my and his Cousin Alice w ere looking for eggs he sai d: 

"I believe I hear someone talking in the 1oft. It sounds llke a couple o:t 
lovers. l'm not afraid, so l'm going to investigate." 

So he carefully climbed up the ladder without making the slightest noise 
and there he discovered a pair of ---." 

To ftnd out what Tommy snw, join the dots wlth Il pencll Une, beglnnlng 
wlt~ dot No. l nnd tnking tbem in numericnl order. 'l'ben cot out aud paste euch 
~-:& 8 sicture 'r:. a scrap book, and w ben the lnNt OnP fs I>rinted, you will "ave 

e ot Fnrm story comp~ete in perruanent book form. T 

(Copyright, " by the Wheeler Syndicate, Inc.) (No. 15) 

GRAN RIBASSO 
Forniture, Tappeti e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

KASTRA'S BARGAIN STORE 

341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometrista 
Specialista per gli occhi 

17 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 
Ot·e d 'ufficio: dalle 8 a. m. 

s ino alle 6 p . m. 
Aperto il 'Sabato la sera. Le altre 

sere per appuntamento. 

Citizens Trust C a 

FREDONIA, N. Y. 

Capitale $100.000.00 
Il figlio di un portiere, un negro di 

pelle molto scura, era chiamato per 
ischerzo "Mezzanotte" dai suoi amici 
bianchi. Non gli importava di essere 
chiamato così, ma quando un giorno 
un ragazzo della sua razza esclamò : 

La scena divenne burrascosa e men
tre Vitaliano Zarenghi se la batteva 
con tutta fretta, le due donne vennero 
ane mani. Sopravvanzo e Profitti wj 

L'intervento dei Carabinieri 53 East Third Street, Dunkirk, N. Y. !~ 

S. Zuzel 
- Hello, Mezzanotte, indignato ri

spose: 
- Eh, tu stesso sei un quarto circa 

alle dodici. · 

Dichiarazione d'amore 

- Signorina, ho l'onore di chiederle 
la mano. 

Lei pensosa , do'manda: - Ma scu-
si che impiego ha? 

- .Purtroppo, sono,.disoccupato. 
- Bene! E vuoi prender moglie? 
- Sì, appunto per avere un'occu-

pazione ... ! 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

A VVISETTI ECONOMICI 

SI VENDE un completo assorti
mento di attrezzi per Macelleria. Tut
to in buone condizioni e si cede per un 
prezzo molto basso a chi lo acquista 
subito. 

Rivolgersi al Signor J ack Przybycien 
44 Doughty Street, City. 

23 - 30 & July 7 

e l'epilogo $165,000.00 i"' 
Alle ingiurie, agli improperii di cui :~.-. 

S f . C 1 t · t·f· a Vl. Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. ~ 0 1a e . e es e s1 gra 1 1carono - ~:·~·~ 
cenda intervennero due carabinieri che Coloro che vogliono avere il proprio orologio ~ 
accompagnarono le donne al Commis- Paga ne.. Depost· t.. •. n t m p o •.• 
sariato di Magnapoli, ove il Commis- regolato per bene, si rivolgono a lui. . e ,~ 
sario cav. Neri, stentò molto per ri- ~~ 
durre a una calma relativa la signora IC! 40Jo d i i n te resse ~;·.-
scavicchia in Zarenghi. ~ . ~: 

Poi, la consigliò a ritirarsi e trat- / , ......... , .. , ... , .. "'" ,,, ...... , ... , ,, "'" ., ........ , ...... , .......... ............... , . ..... l" ia 
tenne Sofia e inviandola provvisoria- ~!M!Mff.W!M!MIMJW.l!M!lU!IM!MJ~!MIM!Mf!.V.!IMIM!M!!Q.f!MIM!MIM!MI@I!.V"'i ~~ 
~:~!z~~~ ~~ns~~l~~:~~. attesa di in- The Lake Shore National Bank l 1~ 1 

Non sarebbe ora interessante sapere ~~~~@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!@~~~! 
quel che è avvenuto poi, tra moglie e 229 CENTRAL A VENUE 
marito, tra le pareti del focolare do- Dunkirk, N. Y. 
mestico di via del Gesù? Capitale .................... ._. .. $105,000.00 

----{)--

Grave disgrazia a Genova 
l 

Genova - Un grave disastro è av
venuto quest'oggi poco prima delle ore 
16 nei docks liguri di Sampierdarena. 

Una squadra di operai era intenta 
allo 'scarico di un vagone di residuali 
di guerra quando improvvisamente av
veniva un terribile scoppio. 

Quattro operai che erano stati occu
pati nel lavoro di scarico ed una guar
dia di finanza che si trovava in quei 
pressi venivano orribilmente fracellati 
mentre un altro operaio rimaneva 
gravemente ferito. 

La formidabile denotazione mise in 

S'opravvanzo . . . . . . . .. .. . . . . . $105,000.00 
Noi paghiamo il quattro per cento ( 4 %) per Acconti 
Speciali ad Interessi. Noi facciamo affari di Ex
changes in moneta straniere e specialmente in Lire 
Italiane. 

LA MERCHANTS NATIONAL BANK 
ha un Servizio per V o i come si conviene a chi fa 
operazioni Bancarie, e perdo' vi invita ad usare 
qualcuno dei seguenti dipartimenti : 
Acconti su Chech Acconti ad Interesse 

Depositi su Risparmi - Spedizioni di Moneta 

The National Ba k 
FREDONIA, N. Y. 

Depositate la vostra moneta presso la 
"NATIONAL BANK" la quale e' control
lata dal Governo. 

. DA VENDERE . allarme tutta la località; da ogni par-
St vende una bella casetta dt 3. stan- i te accorrevano cittadini per cercare di 

~e con un bel lotto. L~ casa è ~ttuat~ portare soccorso alle vittime, ma ogni 
m un punto centrale .di Fredoma, e VI aiuto purtroppo era vano. 

in Qualsiasi Parte del Mondo 
MERCHANTS NATIONAL BANK 

Il Governo degli Stati Uniti, lo Stato di 

New York e la Contea di Chautauqua, 
hanno tutti depositato i loro capitali in 

questa Bancà. Se e' sicura per essi, per
che' non dovrebbe essere sicura anche per 

voi? 

sono tut~e le comodità: Gas, a~qua e. . Uno solo dei colpiti era ancora in 
c~ll~r. S1 ce~e pe: .$950.00 ~ chi ne fa vita e venne trasportato all'ospedale 
richtesta subito, nvolgendost a Mr. F. dove è rimasto ricoverato. 
M. Hamann, South Roberts Road, 
Dunkirk, N. Y.- Telephone 806- F 4 

DA VENDERE 
SI VENDE una bella casa adatta 

per due famiglie, situata al Num. 115 
Zebra Street, in questa città. 

La casa consiste di 10 stanze, con 
àcqua calda e fredda, bagno, 2 toilets, 
celiar, ecc., e si cede per un prezzo ra
gionevolissimo a chi ne fa richiesta 
immediatamente al signor Tony Ba
rone al sopradetto indirizzo. 

Appena conosciuta a Genova la no
tizia del disastro accorrevano sul luo
go il Prefetto, il questore e alcuni al
tri funzionari. 

Anche il Procuratore del Re si reca
va sul posto del disastro per le inda
gini del caso. 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi vicinL 

DUNKIRK, N. Y. 
Capitale e Sopravvanzo $500,000.00 

Grande Ribasso per il "Fourth of July" 
1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... lO' 
500 Camicie Blue a .............................................. 69' PAGA L'INTERESSE DEL 4% 
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98' 

1000 Paia di Calzoni Fire Proof a .... ...... .......... $1.98 
Overalls e J ackets per ogni pezzo ...................... 98' 
Guanti di pele a ·············-·······································69' 

The New Chicago Store 
427 Main Street Dunkirk, N. Y. Il Risveglio Advertisements Pay 
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Con le nostre Mac
-ehine Elettriche 

·:niamo le vostre scarpe 
·n tre voi aspettate. 

Nlf 'VHITE ~ BRO. 
3523 l\1ai ">t. ,, ,deyville, Pa. 

Mutual Phonc 82-431 

TeJephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garantito e prezzi ragionevoli 

Noltra apeoialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin" per prova 

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

Telephone 806-F..4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fanne o s;i cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consiglilt:etevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

TELBPHONB 2366 

nARBONE 
a qualita' hard e soft a 

: rezzo rego !are. 
·~· •;natelo ora dalla 

DESM6t l COAL ~OMPANY 
36-42 E. Fro:n• "'tr~ 1unkirk, N.Y. 

,...-----------
Telepb ne 4690 

Per avere una bella casa 

costruita con buon 

materiale ed a · soddisf.azione 

rivolgersi sempre a 

SEBASTIANO CIRRITO 
& SON 

Contrattare 

327 Deer St., Dunkirk, N. Y. 

Ogni lavoro viene garantito 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long' s Taxi Service 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

Nuovo 

Assortimento 
di Blouse per Signore, di 
seta, cotone, crepe, e 
molte altre vestaglie. 

Abiti da bagno per uo
mini, donne e ragazzi, di 
ogni qualita'. 

Jacka & O 'Leary . 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

IL :RISVEGLIO 

Come si Diventa Cittadini Americani ? 
studiando queste domande e risposte 

A.- Yes. l 
Sì. 
Q. - Are you opposed to orga-

1 

Ogni straniero che ha compiuto Da chi vengono eletti 
l'età di 2I anni può fare richiesta ri? 

nized government? j 
Siete voi contrario a qualunque l 

gli eletto- forma di governo costituito? 

per divenire cittadino degbi Stati A. - By the people. 
Uniti d'America. 1 Dal popolo. 

Non può diven-,:re cittadino chi è Q. - Who makes the laws for 
contrario a qualsiasi fOirma di go- the States of N ew York? 
verna costituito; chi è anarchico o Chi fa le leggi per lo Stato di 
affiliato a seMe tendenti ad uccide- 1 New York? 
re o colpire ufficiali puublici; chi A. - The Legislatur<;! in Alba-
è poliga1no. ny. 

Chi vuole divenire cittadino de- La legislatura di Albany. 
gli' Stati Uniti, qualunque era la Q. - What does the Legislatu-
sua età all'a;rrivo in America, deve re consist of? 
fornirsi della P RIMA CARTA Di che consiste la Législatura? 
(FirsV. Paper); pe-r e·ssa, all'ufficio A. - Senate and Assembly. 
di naturalizzazione governativo, si Senato ed Assemblea. 
paga un dollaro. · • Q. - Vv'ho was the first presi-

Trascorso non meno di due anni dent of the U. S.? 
dal giorno in cui si ebbe la prima Chi fu il primo Presidente de-
carta si può fare la richiesta per la gli Stati Uniti? 
SECONDA CARTA, bisogna pe- A.- George Washington. 
rò aver dimorato negli Stati Uniti Giorgio Washington. 
per lo meno gli ultimi cinque anm Q. - How many States m the 
consecutivamente. Union? 

Quando si fa la richiesta per la Quanti Stati nell'Unione? 
Seconda Carta sono necessari due A. ~ 48. 
testimoni, che siano cittadini ame- 48. 

A.- No. 
No. 
Q. - Are · you an anarchist? 
Siete voi un anarchico? 
A.- No. 
No. 
Q. - Do you belong to any 

secret Sotiety that teaches to di
sbelieve in organìzed government? 

Appartenete a qualche società 
segreta che cospira contro qualun
que forma di govemo? 

A.·- No. 
No. 
Q. - Are you a poligamist? 
Siete voi poligamo? 
A.- No. 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

Da NewYork,N.Y. 
ricani e che cono.;cano il richieden- Q. - When wac; the Declaration Gli strepitosi successi della 

San Carlo Grand Opera Company 
dichiara-

te da non meno di cinque anni, e of Indipendence written? 
bisogna saper rispondere alle quì Quando fu scritta la 
appresso domandJ. Per questa .se~ zione dell'Indipendenza? 
conda 'arta all' uflicio di natunaJiz- A. - J uly 4, 'I 776. 
zazione governati·uo si pagano al- Il 4 Luglio 1776. 
tri quattro dollari. Q. - By hwom was it written? 

La San Carlo Grand Opera Compa
ny, una delle migliori organizzazioni 
artistiche che conta gli Stati Uniti, di
retta con tanta competenza dal popo
larissimo Impresario Cav. Fortunato 
Gallo, lo scorso mese di Maggio, tenne Dopo almeno novanta giorni da Da chi fu scritta? 

quasta seconda richiesta, il richie- A. - By Thomas J efferson. ~ una breve stagione al Teatro N aziona
le di Avana, riportando successi stra
ordinari, superiore ad ogni aspetta
tiva. 

dente, con gli stessi o con altri te- Da Thomas Jefferson. 
stimoni, è chiamato davanti al Q. - Where? 
Giudice per r-ispondere a quanto Dove? 

Oltre ·agli ottimi elementi artistici 
che costituiscono la San Carlo Grand 
Opera Co., hanno preso parte alla sta
gione dell'Avana, Titta Ruffo, Giovan

di nuovo gli sa;rà domandato e per A. - In Philadelphia. 
av11rsi il Cetrtificato di Cittadinan- Q. - Which :s the capitai of 
za. the United States !' 

ECCO LE DOMANDE E 
RISPOSTE PER DIVENIRE 

CITTADINO DEGLI STATI 

UNITI D'AMERICA 

Q. - Have you read the Con
stitution of the United States? 

Avete letto la Costituzione degli 
Stati Uniti? 

A.- Yes. 
Sì. 
Q. - What is the Constitution 

of the United States? 
Cos'è la Costituzione degli Sta

ti Uniti? 
A. - It is the fondamenta! law 

of this country. 
E' la legge fondamentale degli 

Stati Uniti. 
Q. - Who makes the laws for 

the United State:>.? 
Chi fa le leggi per gli Stati Uni

ti? 
A. - The Congress in Wash

ington. 

Qual'è la capitale degli Stati U- ni Martinelli, Tito Schipa, Lucrezia 
Bori, Marie Rappold ed altri artisti di 
fama mondiale della Metropolitan O
pera Co., e della Chicago Opera Co. 
N o n si cade in nessuna esagerazione 

niti? 
A. - Washington. 
W ashington. 

Q. - Which is the capital 
the State of New York? 

of affermando che la breve stagione del
la San Carlo ha pienamente conquista
to il pubblico di A vana in modo che 
non ha precedenti. Qual'è la capitale di New York? 

A.- Albany. 
Albany. 
Q. - H:ow many Senators has 

each State in the United States 
Senate? l 

A. - Quanti Senatori ha ogni 
Stato nel Senato a Washington? 

Two. 
Due. 

Forte della- stima del pubblico e 
sempre più valorizzata dai recenti suc
cessi, la San Carlo Grand Opera Co., 
inizierà il suo giro per gli Stati Uniti 
il 17 Settembre con una stagione di 
cinque settimane al Century Theatre 
di New York. L'aspettativa è grandis
sima e New York segnerà un nuovo 
passo sulla via ascenzionale che la San 
Carlo Grand Opera Company percori·e 
per il trionfo dell'arte italian~ in A

Q. - By whom are they cho- merica, dove tedeschi e russi studiano 
ogni mezzo per conquistare il primato 
artistico. Quest'anno la Stagione di 
New York avrà una speciale attratti
va, quella del balletto "Pavley-Oukra
insky", senza alcun aume~to di prezzo. 

sen? 
Da chì vengono scelti? 
A. - By the people. 
Dal popolo. 
Q. - For how long? 
Per quanto tempo? 
A.- 6 years. 
Sei anni. 

Il Corrispondente 

N. d. R. - Il cav. Fortunato Gallo, 
formando la San Carlo Grànd Opera , 
Company, si rivelò uno dei più abilis

Per la libertà dei prigionieri 
politici 

Note della Difesa 

(Continuazione della p'l.'itna pagina) 
bertà a questi uomini è un'ingiustizia 
perchè sono tutti ugualmente innocen
ti di "ogni cospirazione con intenti cri
-minali". 

Lavorato?-i/ ora è il -mo-mento di di
-most?'a?·e la vost?·a solida?-ietà ve?·so 
gli uomini del famoso P?'ocesso rnuto 
di Sacra-mento, California. Essi sono 
le vitti?ne di un'infame congiu?·a dei 
baroni dell'oro della California e non 
devono esse?·e i capl'i espiatori di una 

Samuel Gompers vuole 
la birra buona 

Albany, N. Y., - Nel pomeriggio 
di ieri l'altro, parlando a 300 rappre
sentanti della State Federation of La
bor convocati a conferenza dal Presi
dente Holland, Samuel Gompers,, Pre
sidente dell'American Federation of 
Labor, disse: 

"Io sono cont?·ario al ritorno del sa
loon di una 1•olta, ?na le classi operaie 
sono in favore della buona birra". 

La confererenza votò ad unanimità 
una petizione alla Legislatura per l'a
bolizione della Mullan Gage Law. 

cospirazione che non è rnai esistita al- Parlando degli scioperi in relazione 
zlinfuori che nella mente dei loro pe?·- alle condizioni economiche del paese, 
secutwi. Gompers disse che gli sciQperi del la-

Noi dobbiamo liberarli! voro organizzato nel 1921-1922 provo-
Spalla alle~ nwta, lavoratori, per carono un grande miglioramento nelle 

l'agitazione, do-mandando la liberazio- condizioni degli operai e contribuirono 
r.e di tutti i prigionieri politici. a stimolare le industrie. 

1001 w. Madison St., Abbonatevi a "Il Risveglio"· 
Il Comitato Gen. Italiano di Difesa l 

CHICAGO, ILL. $1.50 all'anno 
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l VENDITA SPECIALE l 
=

i Vestiti Palm Beach genuino, la qualita' che vi mantiene l 
freschissimo in questi giorni di caldo tropicale. -

§ Essi sono confezionati ottimamente e ne abbiamo di ~ l ogn; grandezza e d; ••; ;~~·~~ vend;amo al prezzo d; l 
§ L. & W. Clothes Shop § 
~ (Il negozio per uomini di Dunkirk) ~ 
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JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

ORA E' IL TEMPO 
Fate la vostra casa un bel 

ritrovo con nuova carta ai 
muri. 

Noi abbiamo un largo assorti~ 
· mento di carta da muro degli 

ultimi disegni a prezzo giusto. 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredonia, N. Y. 

Venite ad osservare la 
grande esposizione dei famosi 
Piano-forti Wurlitzer. 

F. L. WICKS 

8 W. 4th Street, Dunkirk,' N. Y. 

LATTE 
Il Congresso in W ashington. 
Q. - What does the Congress 

consist of? 

Q. - How many representati
ves are there ? 

simi organizzatori dell'arte lirica, non . ::....--------------..:. 
solo, 1na anche un 1J?'Opagatore invin-

puro e fresco tutti i giorni portato 
a casa vostra prima delle 7 

ordinatelo 

Dì che consiste il Congresso? 
A. - Senate and House of Re

presentatìves. 
Senato e la Camera dei Deputa

ti. 
Q. - Who is tÌ'e chief esecutive 

of the United States? 
Chi è il capo dd governò? 
A. - The President. 
Il Presidente. 
Q. - For how long is the Pre

sident of the United States ele
cted? \ 

~ 
Per quanto tempo è eletto il 

Presidente degli Stati Uniti? 

Quanti rappresentanti vi sono? 
A. - One every 30.000 of po

puhi.tion. 
Uno ogni 30.000 abitanti. 

· Q. - For how long are they 
elected? 

Per quanto tempo sono eletti? 
A.- 2 years. 
Due anni. 
Q. - How many electoral vo-

tes has the State of ..... . 
Quanti voti elettorali ha lo Sta-

to di .... . 
A.- ..... . 
Q. - Who is the chief executi

ve of the State? 
A.- 4 years. 
4 Anni. 
Q. - Who takes the piace 

the President in case he dies? 

Chi è il capo esecutivo 

of Stato? 
A. - The Governor. 

dello 

Chi prende il posto del Presi-
dente in caso della sua morte? 

A. ~ The Vice Preside9-t. 
Il vice 'Presidente. 1 

Q. - What is the name of the 
President? 

Qual'è il nome del Presidente? 
/ A.- Warren G. Harding. 

Il governatore. 
Q. - For how long 1s he ele-

cted? 
Per quanto tempo è egli eletto? 
A.- 2 years. 
Due anni. 
Q.- Who is the governor? 
Chi è il governatore? 
A .... W arren G. Harding. 
(Dare il nome del Governatore 

Q. - By whom is the Presi-
dent of the United States elected? che è in carica)· 

Da chi viene eletto il Presidente Q. - Who is the Mayor of this 

degli Stati Uniti? City? 
A. _ By the electors. Chi è il Sindaco di questa Cit-

Dagli elettori. tà. 
Q. - By whom are ihe electors A. - · · · · · · 

elected? · (Dare il nome del Sindaco che 

Telephone 550 - 'J 
"Dite questo con i 'fio.,;• 

SAHLE BROS., Fred.onia, N. Y. 
Noi facciamo delivery n1ei paesi vicini. 

è in carica). 
Q. - Do you believe in orga

nized government ? 
Credete voi nei governi costitui

ti? 

cibile della musica e dell'arte Italiana, 
che il 'mondo intiero ci invidia e cerca 
rubarcene il mMito. Noi, che al cav. ' 
Fortunato Gallo, siwrno legati da sin
cera amicizia e da viva ammirazione 
per i suoi me?'Ìtati successi, nell'augu
ra?·gli sempre maggiori trionfi, gli ?'i
volgiamo la calda preghiera di fa1·ci 
gustare anche a noi del Western N ew 
Y ork, qualcuno dei tanti spettacoli 
della sua rinomatissima San Carl~ 
Grand Opera Company. 

T.M. 
CONCRETE ILI.USTRATION 

Physlology Teacher-Robert, you 
may explaln how we hear things. 

Bobby-PG! tells 'em to ma as a se
cret and ma glves •em away at the 
brldae club. 

DA LOS ANGELS, CAL. 

Il piccolo Florio Sanesi capita 
sotto le ruota di un carro 

Giorni dietro, il piccolo Florio Sane
si, figlio adorato ai coniugi signori Jo
seph e Silia Sanesi, ricco e stimato 
commerciante da poco venuto a stabi
lirsi in questa città, veniva travolto da 
un carro che trasportava il ghiaccio, 
riportando la frattura del braccio e di 
una gamba, e diverse altre ferite non 
meno gravi nelle diverse parti del cor
po, mettendo il povero bimbo in peri
colo di vita. 

I suoi genitori, che lo amano quanto 
la pupilla dei propri occhi, sono addo
loratissimi. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

Fate contenti i vostri ragaz
zi, comperandogli una bella 
Bicisletta. 

W m. Schlichter 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

munione durante le Feste di 
Pasqua, si possono ottenere 
buone Fotografie al prezzo 
Speciale di $3.50 per Dozzina. 

THE GOOD STUDIO 
46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2246 

MOTTO'S MARKET 
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
Carne, O&triche, Pesce !fresco 

ed Uova 

Comperate sempre le uova 
ed il Prosciutto da Motto. Noi 
vantiamo di avere le migliori 
merci. 
Noi portiamo le merci sino a 

casa vostra 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'.ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W.18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

Libri = Libri = Libri 
Per qnalunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prezzo che non troverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H
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TY 20
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