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Dopo 
di 

il discorso 
Baldwin 

Noi si è così fatti dalla natura che sulla capacità di solvenza della Ger-
/ 

quando si avvicina un pericolo o mi- mania, ma l'Inghilterra non accettò la 

naccia, un uragano, ovvero si tratta di proposta di Hughes, e la Francia la 
qualche grave avvenimento politico, respinse. Ora il Premier Baldwin sug

religioso o militare, si rimane prima gerisce un tribunale imparziale e de

sorpresi, poi agitati, poi allarmati, e gno di fiducia per vedere in quale con
si parla è si grida o si vocifera fino a dizione stanno gli scrigni della Ger
che il pericolo è passato, e quand'esso mania. 
è passato , assai spesso si ride della Ma come giustamente osserva il 
propria paura. Così ci sembra sia av- "Journal des Debats". Chi formerà 
venuto in riguardo al famoso discorso qÙesto Comitato? Che autorità avrà 
del Premier d'Inghilterra Baldwin. esso? In tempi normali quando l'aro-

Era atteso con tremenda ansietà e ministrazione di un paese funziona re
trepidazione in Francia, in Germania, golarmente, un Comitato potr,ebbe da
in Italia, in tutto il mondo. re eccellenti risultati, ma quando un 

Era un conclamare dell'umanità di Governo dedica tutto sè stesso a star
fronte ad un pericolo di .... guerra, di nare le risorse del paese per · non pa
conflagrazione europea, di rovine eco- gare i creditori, quando quel governo 
nomiche, di caos, ecc. cerca tutte le vie per evitare il paga

Il discorso Baldwin doveva traccia- mento dei debiti, che cosa potrà fare 
re un nuovo solco nel campo de l'uma
nità Europea ed un pochino anche del 
mondo intero. La gente, la stampa, i 
governi del mondo stavano tutti 
"adrectis auribus" per udire la parola 
della grande Inghilterra. Ed essa è fi
nalmente uscita dalle labbra del "Pre-
mier Inglese"; e le grandi orecchie del 
mondo l'ha udita. Gli Inglesi hanno 
applaudito e così i Francesi e così i 
Tedeschi e così tutti gli altri più o 
meno. 

Dunque la pace è fatta? 
N o - ma le cose sono allo "stato 

quo". - Il discorso del Premier Bal
dwin può essere paragonato ad una 
sedia americana a dondolo con molti 
cuscini e molta adattabilità per tutte 
le persone, piccole e grandi, grosse e 
mingherline. Non c'è niente di nuovo 
all'infuori della constatazione che l'im
broglio franco-tedesco è un imbroglio. 
La gente si aspettava di sentire una 
condanna chiara, precisa, definita o 
della Francia o della Germania: ma 
niente di tutto ciò. Il discorso del Pre-

un Comitato di Investigazione sulla 
capacità di solvenza del debitore? 

Una inchiesta di tal fatta avrebbe 
un solo vantaggio, quello cioè di pro
lungare indefinitivamente la resisten
za passiva della Germania, la- quale 
prenderebbe occasione di sospendere 
ogni ulteriore proposta fino a che il 
Comitato non avrà compiuto intera
mente il suo mandato. 

Noi, che siamo semplicemente racco
glitori della publica opinione e scrivia
mo unicamente per informare il no
stro popolo di ciò che avviene, possia
mo a base di buon senso sottoscrivere 
alle giuste osservazioni del giornale 
parigino. 

Noi si aspettava che l'Inghilterra a
vesse detto: E' necessario un compro
messo tra la Francia e la Germania, 
così da salvaguardare l'onore della pri
ma e le suscettibiltà della seconda, on
de la. Francia av!~se~tEto :rllirare le 
sue truppe e la Germania scendere a 
patti per il suo proprio bene e per 
quello dell'Europa. 

mier d'Inghilterra non è altro che una Era necessario un suggerimento 
ripetizione più o meno esatta del pro- pratico, chiaro e decisivo che segnasse 
blema delle riparazioni, quale fu pro- una via per la soluzione del brutto 
posto prima da Lloyd George, rinno- problema che si trascina da più di 
vato .poscia da Bonar Law. Ma la so- mezzo anno sui tappeti della politica 
luzione del problema è rimasta nel europea, Il fatto si è che questo sug
gesso. Tutti sanno che la Germania 

1 
gerimento non è stato dato e la que

ha fatto il male e deve pagare: tutti stione rimane allo "stato quo". 
sanno che la Francia ha diritto di es- Ma andando a fondo della questione 
sere pagata; e non c'è nulla di nuovo egli è certo che la Germania ha calco
quando Baldwin dice che il debitore lato sull'Inghilterra per . continuare la l 
deve pagare in proporzione di possibi- sua opposizione. L'Inghilterra ha bi
lità. Non si cava sangue da una rapa. sogno estremo di rappacificarsi con la 
Tutti sanno che la questione Franco- Germania per ragione di commercio, e 
Tedesca riguarda non solamente quel- 0 tosto 0 tardi dovrà decidersi a rom- · 
le due nazioni, ma l'Europa, il mondo perla con la Francia se questa mantie
intero. Dovrà la Francia ritirare le ne la sua politica di occupazione es
sue truppe dalla Ruhr? sendo la Germania pienamente deter-

Il Premier d'Inghilterra non lo ha minata a continuare la resistenza pas
detto, il che ha irritato non poco Lloyd siva fino a 'che un sol soldato francese 
George il quale ha definito il discorso rimarrà nel territorio della Ruhr. Il 
di Baldwin come inadeguato, indefini- Premier Baldwin ha fatto chiar.amen
to ed inconcludente. Passato via il te intendere questa necessità, il che 
chiasso degli applausi, diradate le fi- giova alla Germania non poco e la . 
nissime candide nubi dei facili momen- rafforza nella sua politica di resisten
tanei entusiasmi e messe le parole del za passiva. L'Inghilterra dall'altra 
Premier al crogiuolo dell'esame e della parte teme la concorrenza economica 
critica l'Inglese può dire: Ottimamen- della Germania ed avrebbe assistito 
te - il Francese può ·dire: non c'è l volentieri ad un fiasco colo"sale nella 
male! - ed il Tedesco può dire: ganz Ruhr. Ma la Francia è ricca: le sue 
gut! - Perchè? industrie prosperano: i suoi stabili-
' Ecco: un eminente Francese com- menti industriali sono in piena attivi
mentando il discorso di Baldwin si e- tà, la disoccupazione è minima, per cui 
spresse con un largo sorriso dicendo: essa può resistere a lungo fino alla to
Tres bien! - E' facile dire alla Fran- tale rovina economica della Germania, 
eia: Ve lo dissi io che l'invasione era la quale cadendo trascinerebbe inevi
una politica sbagliata, ma se l'Inghil- tabilmente con sè anche l'Inghilterra 
terra invece di star seduta in panciolle e sopratutto l'Inghilterra. E sotto que
a ripetere questo vecchio ritornello si sto punto di vista il Premier Baldwin 
fosse unita alla Francia fin da princi- si è lasciato sfuggire l'occasione di di
pio, a quest'ora la questione della re chiaramente, fortemente il suo pen
Ruhr non esisterebbe più, la Germania siero contro la Francia, il che non fa 
si sarebbe affrettata a venire a patti. altro che complicare la situazione. La 
L'Inghilterra fu, è, e sarà responsabi- Francia è di nuovo padrona assoluta 
le di tutto questo pessimo stato di della situazione e non le rimane altro 
cose. 

Dopo tutto la Francia non chiedeva 
altro che il pagamento dei debiti degli 
Alleati, e l'Inghilterra è un'alleata. 
L'osservazione è più che giusta. 

che premere sulla Germania occupan
do nuovi territori e minacciando anche 
di portare i cannon~ a Berlino per far
la finita d'un sol colpo. 

Nel discorso Baldwin è degno di no
ta il fatto che egli riconosce la insepa
rabilità delle riparazioni con il aebito 
inter-alleato. Questa è la sostanza del
la proposta di un Premier che voglia 
rimanere in gambe. 
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Democrazia Italiana 
Mussolini continua a predicare che che a sollevarla dal suo dissesto finan

egli sta regalando all'Italia un gover- ziario, è chiaro che un tale ricevimen
no democratico. Naturalmente, tutto to imponente fatto all'an. Mussolini 
dipende da significato del termine de- diventa discretamente costoso. 

Lingua e cultura 
Italiana 

mocrazia. Rileviamo da una nota di Naturalmente, il signor Mussolini Come italiano di nascita e di sangue 
cronaca Italiana il sistema sul quale ama di tener su le apparenze. E' suo credo mio supremo compito e dovere 
si fonda la democrazia mussoliniana. privilegio e potrebbe anche essere sua, diffondere ~a lingua e la cultura ita
Essa illustra opportunamente la de-1 ambizione. Per quanto rig)larda gli liana. che fu la scint~lla del~a civiltà 
mocrazia autocratica, che è la nuova altri, essi sono adulatori, o servi. In mondiale, da Roma dei Cesan alla Ro
creazione che è stata regalata al mon- l qualsiasi caso non sono degni di copri- ma moderna, l'Italia è stata ed è la 
do dal capo del governo fascista. re cariche importanti del genere di culla della civiltà. Noi italiani che 

Benito Mussolino arrivò il 13 Giu- quelle che ora coprono, ammenocchè sentiamo il cuore palpitare verso la 
gno alla Capitale, dopo pochi giorni Mussolini abbia ordinato che lo rice- nostra madre lontana dobbiamo impe
dì assenza. Erano a riceverlo alla sta- vano con dovuta solennità e pompa. gnarçi ad inculcare nei cuori e nelle 
zione il Ministro dei Lavori Pubblici, Il signor Mussolini è un democrati- menti dei posteri nostri la sublimità 
il Sotto Segretario di Stato, il Com- co. Egli era un tempo "socialista". del nostro idioma che di 
missario della Marina Mercantile, il Ma ama il potere e le lusinghe che si "qualunque melodìa più dolce suona". 
Segretario Generale degli Affari E- edifica intorno. Vogliamo che i nostri figli coservino 
steri ,il Direttore Generale di Pubbli- I contribuenti Italiani possono esse- la cultura italiana? Insegnamo loro la 
ca Sicurezza, il Prefetto della Provin- re soddisfatti. Mussolini spende il Io- lingua nostra acciocchè possano stu
cia, Questore, il Capo di Gabinetto del, ro danaro con molto giudizio. Le sue diare l'Italia e gli italiani che la rese
Sotto Segretario di Stato e numerosi cinquecentomila camice nere ed i suoi ro immortale. Non si può suscitare 
altri funzionarii. numerosi altri adulatori ufficiali. non nei nostri figli sentimenti d'italianità 

Considerando che tutti questi signo- sono un investimento sbagliato. Per lo senza ch'essi conoscano la madre lin-' 
ri ricevono uno stipendio munificente meno, essi fanno la mostra e supplì- gua; non v'.è vita italiana senza ap
e che si suppone che debbano essere scono il chiasso, che mantiene il pa- profondirsi e gustare la sublimità del-
sempre occupati a salvare l'Italia dai triottismo sulle vette più alte. l'arte e lettemtura italiana; non si 
suoi nemici interni ed esterni come an- L'Osservatore può concepi1·e un'Italia grande e temu-

A proposito della tassa 
sull'atto di richiamo 

L'ano di consenso a matrimonio pel 
cui visto si paga $1.16; I certificati 

ta senza leggerne la sua gloriosa, sto
ria; non v'è forza motrice per forma
re un'Italia più forte e più prospera, 
senza l'ispirazione che si riceve dallo 
studio dei personaggi storici come Ga
ribaldi e Mazzini che ci spingono al 
sacrificio, alla morte pel benessere di 
essa. . 

Il neo Supremo Venerabile dell'Or
dine Figli d'Italia in un suo discorso 
tenuto ad una riunione del Supremo 
Concilio, parlando della lingua italia-

na si esprimeva così: "Si conservi e 
perpetui la lingua di Dante nei nostri 
figli e si diffonda tra gli americani. 
E' il mezzo più efficace e più nobile 
perchè gli americani scoprino l'Italia 
e nello scop1·irla la amino di amore 
grande ed imperituro .... La lingua ita
liana è il nostro maggiore capitale. E' 
la nostra depositaria della storia dei 
prodigi che il genio italiano ha prodot
to in tutte le branche dell'umano sa
pere; è la diffonditrice dei più nobili 
ideali umani; è la favella che ingenti
lisce il cuore; è la lingua che l'Ordine 
continuerà a conservare .... "! Parole 
sublimi e sacre che noi tutti dovremmo 
ascoltare con reverenza facendo il fer
mo proposito di promuovere l'insegna
mento della lingua italiana. 

Noi italiani d'America dobbiamo 
vincere quella morbosa indifferenza in 
fatto d'istruzione. N ella colonia di 
Dunkirk v'è già una scuola italiana 
stabilita: italiani, mandate, forzate, 
- vorrei dire - i vostri figli ad an
dare, ed in un giorno non lontano essi 
vi benediranno. 

La scuola italian in connessione 
con la Missione Evangelica Italiana al 
cantone delle 4 e Fox non conosce cre
di religiosi o partiti politici, essa è 
stata stabilita per promuovere l'inse- , 
gnamento della Madre Lingua e per 
accrescerè nei nostri cuori l'amore 

"del bel ?Jaese là dove il sì suona". 
F. Scarpitti. 

Il Foreign Lanqguage Information 
Service, chiarisce una informazione 
contenuta in uno dei suoi comunicati 
ai giornali intorno alla tassa che si 
paga presso i Consolati Italiani per 
l'atto di richiamo di congiunti ed a-
miei. 

di nascita, di matrimonio o di morte 

pagano $1.16 pel visto all'originale e 

$1.45• per la traduzione. L'atto di ri
chiesta espatrio a scopo di matrimonio 
paga, qualunque sia la condizione so-

Avvertenza ai lavoratori 
La tassa di $3.86 è stata ora aboli

ta, quando si tratti di richiamo per ci al e delle parti. · 

persone di condizione operaia, che ven-1 ~'atto ~i ass~nso per espa~rio (qua~
ga in America per scopo di lavoro do 1l mar1to chiama la moglie o moglie 
manuale. - con figli) è esente da tassa consolare 

N ' s nte data a l' tto d" e _ se tl·attasi di operai, ma 'se commer-on e e e ss a 1 spa . t· f . . t· 
trio fatto nell'interesse di un merciaio, Clan 1 0 pro esswms 1 paga. 
di un padrone di bottega da barbiere, La tassa per il passaporto italiano 
da sarto, calzolaio, ecc., perchè appar- è 39 soldi, per quelli che viaggiano in 
tengono alla categoria di commer- terza classe, e $3.80 per quelli che 
cianti. viaggiano in prima o seconda classe. 

II diritto, consolare per la legalizza- Il visto al passaporto americano co-
zione di un atto notarile è di $3.86. sta $10.00 ed è valido per un anno dal-
Fanno eccezione: la data del visto consolare. 

Washington, D. C., - Il Diparti- lavoratori è pienamente coperta dal

mento del Lavoro, a mezzo dell'U. S. l'offerta; e chi si recasse in questa 
Employment Service, avverte i lavora- città durante questo periodo si trove

tori comuni "unskilled Laborers" di rebbe molto a disagio, e non riuscireb

non andare a Cleveland, Ohio in cerca be a trovare nessun genere di occupa-
di lavoro. 

Il sopraintendente dell'ufficio di col

locamento al lavoro che il governo tie

ne aperto a Cleveland, Mr., B. C. Sie

pe!, in un suo rapporto al Segretario 

del lavoro afferma che la ricerca dei 

zione. 

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

relativo abbonamento: 
$1.50 a11'anno 

Il Circolo Artistico Dilettanti di Erie, Penna. 
Nel numero di oggi, presentiamo ai .dilettanti nell'interpretazione della come l'Orchestra a corda, diretta ma- chi giorni dietro, sarebbe una gran 

coloni' di Dunkirk, la fotografia del Commedia "Il Bi?'ichi?w di Parigi" gistralmente dal Prof. Spampani, il bella cosa "che anche noi di Dunkirk 
quanto la Farsa "La Sposa e la Caval- quale per la prima volta e per chi noi facessimo le pratiche necessarie per "Circolo Artistioo Dilettante" di E'rie, 

Ma come al solito l'Inghilterra col 
lasciar fare, ha creduto di servirsi del 
fatto della Francia per ottenere quello 
che era nel desiderio dell'anima sua. 
Sciaguratamente la Germania, mae
stra nell'arte della guerra, sia milita
re come economica, visto che aveva da 
fare soltanto contro la Francia, tergi
versò, giocò all'altalena, promise, fece 
vedere.... si presentò smunta e male 
in arnese, appellandosi al mondo in
glese, al mondo americano per non pa
gare. 

Tutto considetato il Premier Bal
dwin non ha fatto altro che ripresen
tare il problema della Ruhr invocando 
l'intervento degli Alleati per trovare 
la via di un accordo. 

E noi come Italiani, ci auguriamo 
che la parola decisiva venga pronun
ciata da un nostro connazionale, e che 
essa riesca di soddisfazione per vinti 
e vincitori! 

la", fu così grande che il pubblico in sapesse, introdusse da innovazione del-
1 
poter avere anche fra noi una serata 

Penna., diretto da D. Di Loreto. La visibilio li chiamò l'Ìpetutamente alla l'Orchestra moderna, il Basso a fiato • intellettuale comica musicale, invitan
corrispondenza inviataci da E r i e ribalta, applaudendo fragorosamente, invece di quello a corda, ottenendo un ' do il Circolo di Erie, Penna., per una 
poche settimane dietro, ci faceva rile- ottenendo così un successone di cui non magnifico successo. l recita, e scuoterei da quel torpore di 
vare il grande successo ottenuto dal si ricorda nella storia del TeatrO' Di- Il Circolo Artistico dilettante, quan- cui siamo stati fino qui invasi, poichè 
suddetto Circolo in u:r\a recita data a Iettante di Erie. to prima, intraprenderà un giro arti-l siamo sicurissimi che ci divertiremo, 

Fin dal principio il Segretario dì 
Stato Hughes aveva proposto di isti
tuire un Comitato di Investigazione Marìo 

beneficio della Banda Nazionale di Gli artisti tutti, come le signo1·ine, stico nelle città e villaggi circonvicini, l sentiremo della buona musica, e ci 
quella città, diretta dal Prof. Tito recitarono meravigliosamente la loro e noi pensiamo che, avendo constatato chiameremo lieti di avere noi pure a
Spampani. parte, come pure nel Concerto Canzo- di persona l'autenticità dei fatti, du-~ vuto a Dunkirk il "Circolo Artistico 

Il valore e la competem:a di tutti i, nettistico, rifulgivano tanto i cantanti) rante una nostra visita ad Erie di po- Dilettante" di Erie, Penna. 
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Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 
Civile- Penale e Criminale 

--o--
Paga la multa perchè voleva 

frodare l'Hotel 

Leonardo Sunnasco di Brocton, po
chi giorni dietro venne a Dunkirk, e 
prese residenza in un Hotel della no
città. La mattina si alzò ed era pron
to per andarsene a Buffalo, senza pa
gare prima l'alloggio all'Hotellante. 
Quest'ultimo invece, èhiamò un poli
ziotto e lo fece arrestare. Comparso 
davanti al Giudice della Corte Munici
pale Charles E. Anglim, venne da que
sti ·condannato a $10,00 di multa ed a 
60 giorni di carcere, dopo aver confes
sato la sua colpa. 

Però, pagata la multa, i 60 giorni di 
carcere gli vennero sospesi. 

-o-
Per il nuovo romanzo che 

pubblicheremo su "Il Risveglio" 

mo e popolarissimo Dottor J oseph L. 
Chilli, che è uno specialista in ostetri
cia. 

I nostri migliori augurii. 
--o--

PER RADDOPPIARE LA CIRCO
LAZIONE DE "IL RISVEGLIO" 

Non dimenticate che Luglio è 
il mese che "Il Risveglio" vuole 
raddoppiare la sua circolazione, 
perciò fate il vostro dovere pro
curandogli un nuovo abbonato 
tra i- vostri amici. ' 

--o--

La Conferenza del 
Rev. Fortunato Scarpitti 

Domenica scorsa, davanti ad un di
screto numero di connazionali, nella 
Chiesa Evangelica Luterana, sita al 
cantone di Fox Street e 4 strade, il 
Rev. L. Regini, tenne uno smagliante 

Tra qualche settimana . cominciere- discorso religioso, riscuotendo il plau
mo la pubblicazione di un altro bel ro- so di quanti erano presenti. 

gnora Cosimina, la quale du:r;ante il 
parto, venne assistita diligentemente 
dal popolarissimo Dottor J oseph L. 
Chili i. 

--o--
Quello che "Il Risveglio,, si 

propone di fare 

Quanto p?'irna "Il Risveglio" ap1-i1·à 
una rubrica, ove passe1·à in rassegna 
tutti i soprusi che vengono fatti a 
danno degli 011e1·ai, delle camor1·e alla 
comunità e le vi_qliaccherie a danno 
dei deboli. 

La prima frecciata sa1·à rivolta al
l'indù·izzo di quei padroni di case, che 
approfittando dell'occasione, alzano le 
rendite ai poveri inquilini del 100 pe1· 
cento. 

Questo foglio è nato pe1· essere il di
fensore dei lavo1·atori, degli oppressi, 
e lo sarà. All'in.qo1·digia dei pescecani 
sap1·à mettere il suo freno. 

--o--
PICCOLA POSTA 

Città -R. L. - George Randazzo ri
siede alla nuova abitazione: 120 Cu
shing St., Fredonia. Se dovete parlar
gli, ora sapete dove trovarlo. Ciao. 

Telephone 5227 

THE FRANCIS GARAGE 
Distributori e Servizio per la Chautauqua County 

delle famose Automobili 

RICKENBACKER 
Carri confortabili d'America 

e 

HUMPlìOBILE 
Si riparano Automobili sotto la direzione dell'esper

to Meccanico Edw. Huele, e si riparano Radiatori 

8 W est 4th St., Dunkirk, N. Y. 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

~ 

manzo in appendice a questo giornale. Domani, Domenica 22 corrente, alla 
Coloro che sono interessati alla lettu- medesima Chiesa, ed alla stessa ora, 
ra di bei romanzi, si affrettino a man- il Rev. F. Sèarpitti di Erie, Pa., Su
dare il loro abbonamento subito, af- perindente di tutte le Chiese Evangeli
finchè non perderanno nessuna punta- che Luterane Italiane, terrà un'altra 
ta, ed avranno la soddisfazione di leg- conferenza pure religiosa, svolgendo 

Elmi?·a, N. Y., F. Mau - Il vostro · . ,iiM'iiMIII7ftlì'X'iiì'X'iifKilì7\ìiì'X'iiì'&ilt\i\il'\ìimilmiiì'&IWtimiiì'X'ii~lit\11t/lillhillhilmilmilì'l\'iiìt\iil7\ih. 
sonno comincia a collegarsi con quella 

lVVISETTI 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. 

gere tutto il romanzo completo. un tema interessantissimo. 
Dunque, affrettatevi a mandare il Essendo il Rev. Scarpitti un oratore 

vostro abbonamento, affinchè mettere- di fama, i nostri connazionali non fa
mo il vostro nome nell'elenco degli ab-l rebbero male ad andarlo ad ascoltare. 
bonati. Con $1.50 appagherete la vo- --o--
stra soddisfazione. Una p-arola amichevole 

-o--
Un bel maschietto in casa agli amici abbonati 

di Jerry Laurita ' L'Amministrazione de "Il Risveglio" 
. _ . sta facendo il piano di aggiungere al-

famosa malattia del sonno. Fatevi ve-
dere a qualche buon specialista, e vi 
metterete al sicuro per l'avvenire. 

DA,J{ENT, ORIO 

Una bella bambina in casa 
di Domenico Petrella 

Circa _un tre settimane ~1etro, la ca- tre macchine, per apportare dei mi-
r----------------r sa del s1gnor J_erry Launt3: a Gree~ glioramenti al .giornale stesso. Per 

Street, Fredoma, venne all1etata dal ,aggiungere dette macchine occorre de
vagiti di u~ bel maschietto, regalatogli naro, e siccome non ne abbiamo dispo
dalla sua s1gnora Ann~., . nibile, dovremmo ricorrere ad un pre

La casa del nostro carissimo amico 
signor Domenico Petrella, verso la me
tà dello scorso mese di Giugno, fu in
vasa da una grande gioia, avendogli 
la sua buona signora Loreta, regalata 
una bella e paffuta bambina, la quale 
è la vera consolazione di quella piccola 
famigliuola. 

ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da 

stagnino come tetti, canali per 
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor Al neonato hanno g1a assegnato 1l stito bancario 0 privato. 

PETER LUGEN nome di Rocco. Siccome ci sono molti abbonati chi 
Lo zio, signor Giancarlo Pace, resi

dente ad Erie, appena saputa la bella 
notizia, si diede alla gioia anche lui, 
facendo complimenti a tutti i suoi a
mici e conoscenti, facendo scendere le 
sue spesate a parecchie centinaia di 
Dollari. 

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

Champion Shoe Repairing 
332 * Main St., Dunkirk, N. Y. 

Con i miei 20 anni di esperi
enza e con Macchine moderne, 
io posso riparare le vostre 
scarpe e farle ritornare come 
nuove, per il piu' basso· prezzo, 
con durata garentita. 

Aperto dalle 6 a. m. sino alle 
8 p. m. 

G. SPANO 

MONUMENTI 
Di granite .di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

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

DUNKIRK, N. Y. 

...... &tlelfi~~&- w 
W Telephone 5430 lU 

l 
l FIORI \Il 

per Sposalizi, Battesimi ed altre B., 
occasioni ordinateli da " 

A. M. JESSE, Fiorista lw 
207 Robin Street, DUNKIRK. N I 

BllaBD:il:il3BD:il:il3BD~DBW 

T elephone 4020 
TUTTI LAVORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni di qualsiasi 

qualita' di Automobili e Truc
chi. 

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

Si vendono accessorii. 
EAGLE GARAGE 

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

A bbona.tevi e fa.te a.bbona.re i vo

stri amici a. "IL RISVEGLIO" 

Augurii al nuovo nato ed ai genito
ri fortunati. 

-o--
Geo. Blood annuncia la candida-

tura per la rinominazione 

George E. Blood, il popolarissimo 
Coroner di Fredonia, N. Y., ha annun
ciato ufficialmente la sua candidatura 
per la rinominazione a Coroner per 
la Contea di Chautauqua. 

Mr. Blood ha già servito un termine 
quale Coroner, dando prova della im
parzialità ed abilità non comune, cosa 
che ci assicura che la sua rinomina
zione e relativa .rielezione, avverrà 
senza veruna dif.ficoltà. 

Mr. George E. Blood, gestisce un 
ufficio di Undertaking con molta com
petenza da più di 20 anni. 

La sua petizione per raccogliere fir
me, già circola in Dunkirk Fredonia e 
paesi vicini da qualche settimana, e 
gli amici la firmano con vero entu
siasmo. -Multato perc~è correva 

all'impazzata 

Tony Commella, il quale fu arresta
to Domenica scorsa, perchè correva a 
grande velocità ad East Main Street, 
a Fredonia, portato davanti al Giudi
ce di, Pace N. J. Baxter, accettò la sua 
colpa, e venne multato di $5.00 .. 

--o--
Joe di Joe a Fredonia si busca 

un'altra bella bambina 

Un padre fortunatissimo è ' stato il 
nostro carissimo amico Joe di Joe, il 
quale, la sua buona signora Lucia, 
lo ha reso padre di un'altra bella, vi
spa e paffuta bambina, alla quale è 
già stato assegnato il bel nome di Ro
sina. 

Nelfrattempo che la signora Lucia 
dava alla luce la bella Rosetta, veniva 
assistita, col solito zelo dal valorosissi-

SCUOLA ITALIANA 
Una scuola Italiana gratis sara' aperta 
al cantone delle 4 e Fox sotto la dire
zione del Missionario L. Regini. 

Le classi si tengono ogni Lunedi, Mer
coledi e V enerdi. La mattina dalle 9:00 
alle 11:00 A. M. 

Cogliete questa. opportunita' di far im
pare ai vostri figli la Lingua Italiana. 

Mercoledi 25 'corrente mese, alle 9 A.M. 
avra' luogo l'apertura della Scuola 
Italiana. 

ci debbono l'abbonamento arretrato, e 
molti altri che devono rinnovare, ora 
noi ci rivolgiamo ad essi, pregandoli di 
farci tenere quella miseria di $ 1.50. 
Se tutti faranno il proprio dovere, ci 
scagioneranno dall'incontrare questo 
debito, e ci metteranno in grado di 
mettere in opera il nostro progetto. 

Quanti amici risponderanno a que
sto nostro cortese appello? 

Lo vedremo dai vaglia e checks che 
ci faranno arrivare! 

Nozze Gervasio Cucuzza 

Domenica scorsa la mattina, nella 
Chiesa Italiana di San Antonio a Fre-

Benchè tardi, pure ci piace inviare 
le-nostre vive congratulazioni ai coniu
gi Domenico e Loreta Petrella. 

Il Corrispondente 

L'avvocato C. A. Buscaglia 
reperibile alla sua residenza 

tre giorni la settimana 

donia, si univano in matrimonio il si- 1 L'avvocato Christy A. Buscaglia, è 
gnor Russel Gervasio e la signorina reperibile tre giorni di tutte le setti-
Maria Cucuzza di Malden Mass. mane alla sua residenza, al No. 88 E. 

D l · · 
1
. '. . Third Street, Dunkirk. ' 

opo a cenmoma re 1g10sa, m no- . 
velli sposi venne offerto un succolento Qm connazionali che av_essero biso-
pranzo al White Inn Hotel, col concor-j gno _del suo lavor~ p~·ofesswnale o. pu-

d . d' . . 1·e d1 qualche cons1gho, potranno nvol-so 1 un gran numero 1 am1c1 e pa- 1 • 
renti, e la sera poi, alla Eagle Street gersl al ~uddetto in~irizzo il , Sabato, 
H Il f d t . . t la Domemca o pure 1l Luned1. Trat-a , u a o un nceVImen o ove cen- . . 
t . - t' . d' . . tandos1 d1 qualche cosa urgente entro mma e cen mam 1 persone Vl s1 re- . 

t l 
. 

1
. . la settimana, potranno rivolgersi alla 

carono a congra u ars1 con g 1 spos1. . . . . . 
L ll · f , b 

1 
. sua res1denza, ed 1 gemtor1 lo mforme-

. a nove a coppl~ ara un. e. glr~ ranno telefonicamente. 
d1 nozze, che durera parecch1 gwrm, . , 
ed al loro ritorno, andranno a stabili- .Egh ~rra .a cura di ogni ca~sa che 
re la loro propria residenza alla vicina gh ~erra affidata, con la massima at
Silver Creek. tenzwne e scrupolosità. I connazionali 

Augurii sincerissimi. 
--o--

un bel maschiotto in casa 
Scanio a Fredonia 

Giuseppe Scanio è il nome che è sta
to assegnato al bel bambino che fece 
la sua apparenza Giovedì scorso, 19 
con.·. mese di Luglio, alla casa del si
gnor Rosario Scanio, del No. 15 Elm 
Street, Fredoni,a, N. Y. 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

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

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

Nel Centro di Dunkirk 

non dovrebbero trascurare di servirsi 
dell'opera sincera e disinteressata di 
questo giovine professionista. 

Libri =. Libri = Libri 
Per qualunque 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. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai An., Dunkirk, N. T. 

Secondo piano 

Di fronte all'ufficio postale 

·HOTEL FRANCIS 
J. Gerald Fitz Gerald, Manager DUNKIRK, N. Y. 

Patronizzate i nostri avvisanti ! 

Il Risveglio Advertisements Pay 

Prestito Ntulonale • Buoni del Tesoro • Carta} Facmt&llloDt P.,. pa•a.

Monet_a • Vaglia Postali al CAMBIO DEL GIORNO. :!.~{.~ ..• !1 ~;;: 
100 Francobolli Italiani da Una Lira $6.2S· .Utl llllrterl fomlto • 
-- - - --- rlchluta.. 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo ;-:;igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

''VERY BEST' e bops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T.\.BACCHI DI TUTTE QUALITA, 
FRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI \.."ON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

PER QUALUNQUE ~OSA BUONA DA MANGIARE 
come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

Humphrey Supply Co., lnc. 
29- 31 - -33 East Third S~., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E~: co R. 1Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola Genito Urinarlo 

Utero, Venereo, Slfllitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlciu• 
FARMACIA 

Gr OPERAZIONI ..41 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere fumare eec. du
rante l'opera~io~e. Il Dr. Fabiani esce per' visite m~diche e 

operaztont chirurgiche a casa degli ammalati. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H
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TORIC
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t L :&ISYBO·~IO ,- , .. ' • -
Di Punta e di Ja&Iio' DALLE CITTA' D'ITALIA Questi sostiene che, geloso della mo

glie, diede incarico di fare delicate in
dagini allo Zanotti, il quale si sarebbe 
associato nell'operazione il Fuchè e il ::: ] Le impronte di~itali 

Da parecchio si parla di impronte 
digitali lasciate dai delinquenti, e che 
la polizia ha la fortuna di scoprire. 
Snrebbe una fortuna se con altrettan
ta facilità si scoprissero anche tutti i 
colpevoli. Orbene, il m~todo di ·polizia 
che consiste nel fare dei segni lasciati 
dalle dita un documento inoppugnabile 
d'accusa è tutt'altro che nuovo. Risale 
al settimo secolo quando la Cina già 
conosceva questo mezzo per identifica
re le persone. N el paese di Confuccio, 
infatti, e fin da quell'epoca lontana, 
l'impronta digitale serviva di firma in 
calce ai documenti in materia civile. I 
cinesi, assai prima di noi, avevano no
tato che l'impronta delle dita è il mi
glior biglietto da visita e che la forma 
del disegno papillare non è mai ugua
le in due individui. 

La tigre bianca 
Ad Azzam, in India, alcuni caccia

tori locali uccisero una tigre comple
tamente bianca. Il bellissimo animale 
era già gravemente ferito in una lotta 
sostenuta contro un bufalo, si che fu 
facile impadronirsene. Ora esso figu
ra al museo di Calcutta dove è ogget
to di ammirazione. 

Vestiti per polli 

E' stato osservato che le galline a 
causa del freddo in inverno depongono 
un minor numero di uova. Per riparare 
all'inconveniente, un'allevatrice ame
ricana ,la signora Buch, ha vestito 
l'inverno scorso le sue galline. Con 
delle vecchie calze di lana ha fatto 
delle curiose giacche e dei pantaloni 
anche più buffi. A quanto pare il ten
tativo ha avuto successo: le galline 
non hanno più avuto freddo e hanno 
fatto uova in abbondanza. 

Amore e follia 

Un medico alienista afferma che a
more o follia sono l'istessa cosa. Se
condo questo studioso, tutti gli inna
morati, non importa. il grado della lo
lo cotta, sono tutti vittime di una spe
cie di demenza. Egli dice anche che 
l'amore è perfettamente inutile nel 
matrimonio; due esseri sani, dell'istes
sa statura e che abbiano gli stessi gu
sti, possono sposarsi con o senza amo
re, e, quel che più importa essere an
che felici. 

Le corbellerie 
Spirito di .... contradizione 

Un droghiere parlava con un suo 
ricco avventore. E si vantava: 

- Io ho liquori, droghe, spiriti.... di 
tutti i generi. 

- Scommetto che vi manca una 
specie di spirito. 

-Quale? 
- Lo spirito di contradizione ....... 
- Ce l'ho, ce l'ho : guardi! 
E il droghiere esce e torna in un at

timo tenendo per mano la... suocera. 

I fanciulli terribili 

Tonietto: - Sai mamma che la no
stra cameriera ci vede di notte? 

La madre: - Non credo, carino, 
perchè? -

Tonietto - Ecco, ieri sera, nel cor
ridoio, chiedeva al babbo perchè non 
si aveva fatto la barba. 

La genialissima letterq, di un 
figlio alla mamma! 

"Carissima mamma: -
.......... ti scrivo queste poche righe per 
farti sapere che mi sono impiegato 
presso un macellaio e che il mio pa
drone é molto contento di me: figurati 
che mi ha fatto scorticare più volte e 
ha detto che, se continuo di questo 
passo, a settembre mi farà scannare". 

AGLI AMICI ABBONATI 
DI ERIE, PENNA. 

Gli abbonati ed amici di Erie, 
Pe'nna., r.estano avvisati che An
drea Zavarella e Placido Presutti 
sono autorizzati a collettare vec
chi abbonamenti e farne dei nuo
vi, prendere avvisi pel giornale e 
trattare qualsiasi affare che ri
guarda il giornale stesso. 

L'Amministrazione 

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. 1 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredoni·a, N. Y. . 

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

DA VENDERE 
Si vende una bella casetta di 3 stan

ze con un bel lotto. La casa è situata 
in un punto centrale di Fredonia, e vi 
sono tutte le comodità: Gas, acqua e 
celiar. Si cede per $950.00 a chi ne fa 
richiesta subito, rivolgendosi a Mr. F. 
M. Hamann, South Roberts Road, 
Dunkirk, N. Y. - Telephone 806 - F 4 

La tragica fine di una ba
ronessa Russa 

Rorna - Una macabra scoperta è 
stata fatta stamane ai piedi di un ter
razzo del lussuoso villino Sforza, al 
Gianicolo, appartenente alla Contessa 
Sophie Fersen. 

Una giovane e bellissima baronessa 
russa, certa Claudia Meller Zavomel
sky, è stata colà rinvenuta morta, col 
cranio e le costole fratturate. · 

La notizia ha suscitato vivissima e 
dolorosa impressione. 

La Zavomelsky era molto nota negli 
ambienti mondani della capitale, dove 
era riuscita a conquistarsi in breve 
tempo le simpatie generali. 

La Baronessa Zavomelsky, travolta 
dal vortice bolscevico, era giunta in I
talia con la prima ondata dei profughi 
1·ussi cacciati e dispersi dalla follia de
vastatrice della rivoluzione russa. E
ra sposata al Conte Pietro Kapnist, 
residente nel Belgio. Aveva ventisei 
am~i; era alta, bionda, elegantissima, 
coltissima. 

In questi ultimi tempi aveva ottenu
to il brevetto di aviatrice dimostrando 
grande audacìa e vivissima passione 
per questo genere di sport. 

Era ospite della Contessa Fersen 
sin dal suo arrivo a Roma 

La Questura indaga attivamente 
sulla tragica fine della Zavomelsky. 

Molte sono le ipotesi che si fanno in 
proposito. Si parla di un probabile 
suicidio. Altri invece crede si tratti dì 
una disgrazia. La 'baronessa sarebbe 
caduta da una finestra del quinto pia
no dell'alto fabbricato. 

--o

Tragico suicidio di uno 
studente nevrastenico 

Napoli- Lo studente Eugenio Poc
cia, figliuolo d'un professore iii agra
ria, da Ascoli Piceno, vive nella nostra 
città da circa un anno, con la fami
glia, in un appartamentino subaffitta
to al dentista cav. Alfredo Carrino, in 
via Rossaroli No. 77. Il giovane, stu
dente del secondo corso di medicina, e
ra affetto da una infezione viscerale, 
della quale, malgrado le molteplici cu
re, non riusciva a guarire, e da una 
forma acutissima di nevrastenia che 
gli dava torture inenarrabili. 

Ieri, mentre era a discorrere col 
babbo, il giovane Poccia manifestò il 
desiderio di. riposare un pò per · sot
trarsi alla sofferenza che lo torturava. 
Difatti si rinchiuse in camera e si di
stese sul letto. 

Appena il professore uscì di came
ra, una secca denotazione echeggiò 
nella stanza in cui il giovane riposa
va. Egli, intuendo la tragedia, si perci
pitò. in camera e vide il figliuolo diste
so sul letto, pallidissimo, riverso in una 
pozza di sangue. Nella destra lo sven
turato serrava ancora la rivoltella di 
piccolo calibro con la quale si era 
spaccato il cuore, rimanendo all'istan
te cadavere. 

Il vecchio, folle di dolore, si gettò in 
lagrime sulla spoglia del figlio adora
to. Poi, impadronitosi dell'arma era 
per puntarsela al cuore quando so
praggiunse il professore Carrino che 
disarmò l'amico e riuscì a trarlo lon
tano dall'orrendo spettacolo e a calma
re l'impeto cieco di travolgente dolo:r;.e. 

sposero che erano parenti della signo- , Giovini. 
ra Scioi. 

Ma alla fine, i carabinieri riusciro
no a penetrare nell'appartamento e ad 
arrestare i due delinquenti. 

I tre operarono sere sono una sor
presa in via Peschiera, ottenendo dalla 
signora una dichiarazione in cui rico
nosceva la propria colpa. 

Il fatto, data l'ora in cui venne ef- La signora affermò che lo Zanotti 
fettuato e la località, ha prodotto -la nulla scoperse, nè poteva scoprire al
p~ù viva impressione nel popoloso 

1 

cuna colpa, e le estorse la dichiarazio-
none. ne stessa con le minaccie, affermando 

---o--- di agire in nome del vice-commissario 
Il trucco di un macito per Dottol' Nuvoloni. 

separarsi dalla moglie Il mattino dopo la signora si recò a 
--- raccontare ogni cosa al Procuratore 

.Milano - Sono stati arrestati oggi del Re. 
Giuseppe Barone, abitante in via Pe-j Questi ·dispose una inchiesta che ha 
schiera, il rag. Giuseppe Zanotti, Fer- avuto oggi il suo epilogo. 
dinando Fuchè e Dino Giovini. l L'arresto del marito dimostra che il 

Il mandato di cattura era stato , Barone è accusato di aver montato un 
spiccato su denuncia sporta dalla si-j trdcco per separarsi dalla moglie, e-
gnora Savani, moglie del Barone. storcendole danaro. 

Connazionali! 
Domenica prossima, 22 Luglio 

alle ore 3:30 P. M. 

--Nella--

Chiesa . Evangelica Italiana 
sita al cantone di Fox e Quarta Strada, il 

Rev. Fortunato Scarpitti 
sopraintendente delle Missioni Italiane Lute

rane in America, parlera' sul tema: 

'In che consiste la religione' 
Venite ad ascoltare la parola 

del Vangelo di Gesu' Cristo. 

Non potete giudicare se prima 
non conoscete la verita'. 

Conducete con voi le vostre 
famiglie 

i 
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O NE morning, right after breakfast, Tommy ran from the table to his room 
to get something and then dnshed out of the house. As he was climbing 

the fence his Aunt Belle called to him. 
"l'm just going down to the rock pasture to get some stones for my 

slingshot," he said. 
"I wouldn't go down there," bis Aunt Belle told him. "Of course, there 

is no sign up telling you not to trespass, but if you do go down there you are 
quite likely to run into a very angry ---." 

To :ftnd out wbnt be would :meet, jpln the dota wlth a penell Une, beginnfng 
wltb dot No. l nnd tnking tbem in numerlcal order. Tben cut out and paNte each 
d'IY'8 plcture In a scrap book, and wben tbe Ia!<t one fs prlnted, you wlll bave 
"The Dot Fnrn1" story CODlplete Jn permanent b'ook fonn. 

(Copyright. " ' • , by the Wheeler Syndicate, Inc.) (No, 18) 

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. 

\ 

S. Zuzel 
53 East Third Street, Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orologio 
regolato per b~ne, si rivolgono a lui. 

-o--

La drammatica avventura 
di una signora INGRESSO LIBERO ~11r 

"""""""''"'"""""''"""""'-O'il'!brn~~ ~~~~G~R~A~N~w~R~I~B~A~S~:~~~~:~~~~~l~_!~~~~D~R~~.c~i~h~E~N~eN~5~3~~~~~F~I~S~H~~~~ Genova - Di una drammatica sven· 
tura è stata vittima oggi la signora 
Maria Scioi; di anni 59, da Parma, ve
dova di un pensionato governativo ed 
abitante in via della libertà No. 814. 

Oggi, mentr'essa parlava con una 
vicina di casa, sul pianerottolo, un in
dividuo le si presentò dicendole· che vo
leva parlare coll'inquilino della signo
ra Scioi, certo signor Brengi. 

La Scioi rispose che il Brengi era as
sente, ma l'altro insistette per portare 
un pacco in casa. 

Allora la Scioi lasciò la vicina e 
con lo sconosciuto entrò nel proprio 
appartamento. 

l . 

The Lake Shore National Bank 
229 CENTRAL A VENUE 

Dunkirk, N. Y. 
Capitale ........................ $105,000.00 
Sopravvanzo ................ $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 vicina, certa signora Italia Man- l~!!!§~!!!§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rQ!!~~~~~~~~ 
nucci, impressionata per il contegno '!~~~~~~~~~~~~"-'V'-~~w~~w~~~~~~~~~~~~ 
equivoco dello sconosciuto, andò a 1j~~~w!jj~!jj~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mm~l 
spiare presso la porta della vicina. lf 

Vide poco dopo en.trare in casa un 
altro losco individuo. 

Questo, unitosi al primo, si pose a 
discutere con ìa Scioi. 

Ad un tratto il primo chiudeva la 
porta, che era stata lasciata socchiusa 
e poscia, aiutato dal compagno la im
bavagliava con un lenzuolo. 

i La disgraziata donna svenne senza 
gettare un urlo. 

Quindj i due iniziarono senza altro 
lo svaligiamento dei mobili. 

In preda ad un vivo allarme, la si
gnora Mannucci dopÒ aver visto la 
scena dal buco della serratura, scese 
al piano inferiore, avvertendo i vicini. 

Accorsero tosto vigili urbani e cara
binieri, i quali risalirono in fretta le 
scale e, giunti presso la porta, intima
rono di aprire. 

I due malviventi, che stavano, come 
si è già detto, rovistando i mobili, ri-

Capitale .. . .. .. . . .. . .... .. . .. . .. . . . . . .. . . . $250,000.00 

Sopravvanzo e profitti ............ $307,101.43 

Depositi ................................ $3, 764.592.99 

Totale delle risorse .............. $4,588,614.25 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' importante B·anca della citta'. 
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Grande Ribasso per il "Fourth of July" 
1000 Paia di Calzette da lavoro a./ .................... 10' 
500 Camicie Blue a .............................................. 69' 
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98f 

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

Furniture, Tappeti e Coperture Optometrista 
di pavimento Specialista per gli occhi 

CONGOLEUM RUGS 17 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 
KASTRA'S BARGAIN STORE ore d'ufficio: dalle s a. m. 
341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

sino alle 6 p. m. 
Aperto il Sabato la sera. Le altre 

sere per appuntamento. 

• 

Citizens Trust Co. , 
FREDONIA, N. Y. 

Capitale $100.000.00 

Sopravvanzo e Profitti 

$t 65,000.00 

Paga nei Depositi -in tempo il 

40Jo di interesse 

Il ... .....,, .. _...,.,""""'., .. _,...,...,, .......... """ ... 
Telephone 550 - J 

"Dite questo con i fiori" 

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

The New Chicago S.tore 
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Come si Diventa Cittadini Americani ? 
studiando queste domande e risposte 

l 
H t t • l SIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIII I II III II I IIIIIIIII I III I IIIII II I IIII IIIIII I IIIIIIIJIIII III II II IIIIII IIIIII II I II I III IIII IIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIII I IIllllliUIUI I IIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIII~ Q. - ow many represen a 1- § ' § 

ves are there? ~ Vf!: N DITA ~ 
Quanti rappresentanti vi sono? l~ Questa e' la piu' import~nte .ve~dita dovo: si puo' rispar~.iar~ ~ 

§ monet-a. Ecco un elenco d_1 arbcch a prezz1 grandemente r1dotb § 
A .. - One every 30.000 of po-j ~ che noi off~iamo alla nostra numerosa clientela. Non perdete ~ 

' Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 Main St. 

1 
Wealeyville, Pa. 

Mutulll Phone 82-431 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cuahing Street, Fredonia,N. Y. 

Ogni straniero che ha compiuto 
l'età di 21 anni può fare richiesta 
per divenire cittadino degli Stati 
Uniti d'America. 

N an può divenire cittadino chi è 
contrario a qualsiasi fairma di go
verno costituito·,· chi è anarchico o 
affiliato a se·vte tendenti ad uccide
re o colpire uf..ficiali puublici,· chi 
è poliganw. 

Chi vuole divenire cittadino de
gli Stati Uniti, qualunque era la 
sua età all' Mrivo 'in America, deve 
fornirsi della PRIMA CARTA 
(Firstl Paper); per e-ssa, all'ufficio 
di naturalizzazione governativo, si 
paga un dollaro. 

Trascorso non meno di due anni 
dal giorno in cui si ebbe la prima 
carta si può fare la richiesta per la 
SECONDA CARTA, bisogna pe
rò aver dimomto negli Stati Uniti 
per lo meno gli ult'im.Ji cinque anni 
c ons ecu Pivamenbe. 

Quando si fa la richiesta per la 
Seconda Carta sono necessari due 
testimoni,. che siano cittadini ame
ricani e che cono.>cano il richie·den

~~.~~~~~~:~~~~;,.~~~~~":~~ te da non meno di cinque anni, e 
l Telephone 5036 ~ bisogna saper rispondere alle qui 

~ J h A M k · k ~ appresso domande. Per questà se-
~ o n . ac owta l conda wrta all'ufficio di natu.raliz-1 Tptto cio' che puo' abbisognare ~ za~ione governati~o si pagano al-
~ per guarnire una C!laa ~ trt qudbtro dolDan. 

l~ Furniture di prima claaae ~~ Dopo almeno ·novanta giorni da 
• preui baui !21 -r · h" "l · h" 

l quasta seconua ne testa, t ne te-~ Direttore di Pompe Funebri l JOHN A. MACKOWIAK ~ dente, con gli stessi o con altri te-
k k N Y 'fS stimoni, è chiamato davanti al 

*'. fiO Lake Road Dun ir , . . !t. 
~. ~ Giudice per rispondere a quanto "'·~~~~~'è!·~~;:~~»'!:.~~~:~:~., 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma \ 

Da&eci u~ ordill." per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

di nuovo gli sarà domandato e per 
aversi il C etrrtificato di Cittadinan-
za. 

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.. 

Da chi vengono eletti gli eletto-
Pulatlbn. § quest~ ?ccaslone. . . . . § 

. . . ~ Cam1c1e da uomm1, per festa, d1 ogm grandezza ........ 89' § 

ri? Uno ogm JO.ooo abttanb. ~ Scarpe per uomin~ ............... : .................................... $ 1.89 ~ 
Q. - For how long are they ~ Calzettini di cotone, per uomini .................................. 11' ~ 

A. - By the people. 
Dal popolo. 

elected? ~ In tutti gli abiti da uomini, si gode una riduzione che varia da § 
sono eletti? § $ 5.00 a $ 10.00. s 

Q. - Who makes the laws for 
the States of N ew Y ork? 

Chi fa le leggi per l~ Stato di 
New York? 

A. - The Legislature in Alba-
ny. 

La legislatura di Albany. 
Q. - What does the Legislatu-

re consist of? 
Di che consiste la Legislatura? 
A. - Senate and Assembly. 
Senato ed Assemblea. 

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

tes has the State of ..... . 
Qu~nti voti elettorali ha lo Sta-

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

ve of the State? 
Chi è il capo esecutivo dello 

Stato? 
A.- The Govemor. 
Il governatore. Q. - Who was the first presi

dent of the U. S.? Q. - For how long is he ele
Chi fu il primo Presidente de- cted? 

gli Stati Uniti? Per quanto tempo è egli eletto? 
A. - George Washington. A . - 2 years. 
Giorgio W ashington. Due anni. 
Q. - How many States in the Q. _ Who is the governor? 

Union? Chi è il govematbre? 
Quanti, Stati nell'Unione? A .... 

A. - 48. (Dare il nome del Governatore 
48. che è in carica). 
Q,- When wa'3 the Declaration Q._ Who is the Mayor of this 

of Indipendence w ritten r . City? · , 

Quando fu scritta la dichiara-~ , Chi è il Sindaco di questa . Cit-
zione dell'Indipendenza? ta. 

A. - July 4, 1776. A. _._ ..... . 
Il 4 Lu~lio :r.776. (Dare il nome del Sindaco che 
Q. _ By hwom was i t written? è in carica). 
Da chi fu scritta? Q. _ Do you believe in orga-
A. - By Thomas J efferson. nized government? 
Da 1homas Jefferson. Credete voi nei governi costituì-
Q. - Where? ti? 
Dove? A. - Y es. 
A. - In Philadelphia. Sì. 
Q. - Which :s the capitai of Q. _ Are you opposed to orga-

the United States !' nized government? 
Qual'è la capitale degli Stati U- Siete voi contrario a qualunque 

niti? forma di governo costituito? 
A.- Washington. A.- No. 
Washington. No. 

Q. - Which is the capitai of Q. - Are you an anarchist? 
the State of New York? . Siete voi un anarchico? 

Qual'è la capitale di New York? A. _ No. 
A. - Albany. No. 

Albany. Q. - Do you belong to any 
Q. - Ho_w many S~nators has secret Sotiety that teaches to di-

each State m the Umted States' sbelieve in organized government? 
Senate? 

i L. & W. Olothes Shop i 
~ (Il negozio per uomini di Dunkirk) ~ 
~ 329 Main Street., · DUNKIRK, N. Y.· ~ 
~1111111 1 111111111111 1 11111111111 1 111 11 11111 1 1111 1 111111111 1 11 1 1111111 111 11 11 11 11 111 11 11 1 11 11 1111 1 111111111111111111 111 11111111111 1 111 1 1 11 11_'11111111111111111 1 111 11 1111 1 1 111 1111111 1 111 1 111 11 111111111111111111~ 

QUESTA E' LA 

MIGLIORE QUALITA' 

DI FARINA 

che vi da' un pane ec- 1 
cellentissimo. ) 1 

Ordinatene un sacco i h 
per prova., Provatela /i 
una volta e non la i 
lascierete mai piu'. 
Costa $ 4.20 per ogni 
sacco di 98 tò s. portato 
sino a casa vostra. 

P,assate subito il 
vostro ordine da: 

K. E. T ederous & Company 
6 & 8 East Front Street, Dunkirk, N. Y. 

Portate a noi questo CUPONE ed avrete 10 
SOLDI in argento per ogni sacco di farina K. Y. 
che c;omperate. 

Nome e Cognome ......................... ,. ............................... . 

Indirizzo 

Citta' 

.\'!IM'itmilf&&-iftltroiì't\'iiì'K'iiì'K'iiì'K'iiì'Niì'Kilì'N!ì'Niì'Kiiì'Kilìì\ilì'Kiiì'Kiiì'Kilì'Kiiì'Kiiì"Riiì'Kiiì'Kilì'Kiiì'Kiiì'Kilì'Kilì'Kilf&,, 

A TTIVIT A' . . . . . .. . . . . .. . .. ... . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . ... $ 96,000.00 
CAPITALE E SOPRAVVANZO ............ $ 30,000.00 
DEPOSITI .............................................. $ 60,000.00 

Servizio diretto di Vaglia 
Postali e Telegrafici 

BANK OF ITAL Y 
L. Pasqualicchio, Prop. 

444 West 18th Street, ERIE, Pennsylvania 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 

Q. - What is the Constitution 
of the United States? A. - Quanti Senatori ha ogni 

Cos'è la Costituzione degli Stà- Stato nel Senato a Washington? 
ti Uniti? 

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

Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

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

TBLBPHONB 2366 

CARBONE 
di ottima quaiita' hard e soft a 

prezzo regolare. ' 
Ordinatelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 E. Front Street Dunkirk

1 
N.Y. 

Telephone 4690 

Per avere una bella casa 

costruita con buon 
materiale ed a soddisf·azione 

rivolgersi sempre a 

SEBASTIANO 01RRITO 
& SON 

Con trattore 
327 Deer St., Dunkirk, N. Y. 

Ogni lavoro viene garantito 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Atlto
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. Thtrd St., Dunhrk, N. Y. 

A. - It is the fondamenta! law 
Two. 
Due. A.- No. 

of this country. 
E' la le~ge fondamentale 

Stati Uniti. 

Q. - By whom are they cho
degli sen? 

No. 

Q. -Are you a poligamist? 
Siete voi poligamo? 

Q. - Who makes the laws for 
the United State:>? 

Chi fa le leggi per gli Stati Uni
ti? 

A. - The Congress in W ash
ington. 

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

consist of? 
Di che consiste il Congresso? 
A. - Sehate and House of Re

presentatives. 
Senato e la Camera dei Deputa

ti. 
Q.- Who is tre chief esecutive 

of the United States? 
Chi è il capo dd governo? 
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 Sta t~ Uniti? 

A.- 4 years. 
4 Anni. ' 
Q. - Who takes the piace of 

the President in case he dies? 
' Chi prende il posto del Presi-

dente in caso della sua morte? 
A. - The Vice President. 
Il vice 'Presidente. 1 

Q. - What is the name of the 
President? 

Qual'è il nome del Presidente? 
A. - Warren G.' Harding. 
Warren G. Harding. 
Q. - By whom is the Presi

dent of the United States electe.d? 
Da chi viene eletto il Presidente 

degli Stati Uniti? 
A. - By the electors. 
Dagli elettori. 
Q.- By whom are the electors 

elected? 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Nm facc1amo <lebvery nei paesi vicini. 

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

A.- No. 

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

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

Vendita Speciale 
PER LA DURA T A DI 9 GIORNI 

Questa nostra gigantesca Vendita, e' cominciata 
Venerdì' 20 Luglio, e 'tlurera' sino a Sabato prossimo 
28 Luglio. 

In questa Vendita, Voi potete acquistare qualsiasi 
articolo pèr un prezzo assolutamente basso. 

Speciale Venerdi' 
Speciale per Lunedi' 

per e 25 Luglio 
S·abato 20 e 21 Luglio 

Oshkosh Over~lls ARROW COLLARS 
$ 2.10 

15 soldi l'uno per ognuno 

GRANDE RIDUZIONE DAL 10 AL 
35% PER TUTTO L'INTERO 

STOCK 

-
A. n. Boorady & Co. 

\ 

81 East Third StYeet DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 5240 

I NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre fre
schissima, col privilegio ·di ottenere peso giusto, e 
prezzo assolutamente basso. 

Servendo vi al nostro N ego zio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

. Mòney Saving Meat Market 
88 East Third Sreet, Dunkirk, N. Y. 

JOHNW. RYAN 

TAÌLOFI 

Dunkirk, N. V. 

Fate contenti i vostri ragaz
zi, comperandogli una bella 
Bicìsletta. ' 

Wm. 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., Dunkil'k, N. Y. 
Carne, Ostriche, Pesce !fresco 

ed Uova 
Comperate sempre le uova 
ed il Prosciutto da Motto. Noi 
vantiamo .di avere le migliori 
merci. 1 

Noi portiamo le merci sino a 
casa vostra 

Abbonatevi a "Il Risveglio"· 
$1.50 all'anno 

F. L. WICKS 

S W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vosha prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

UN . 
BEL VESTITO FATTO, 
ALL'ULTif'dA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FORNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 
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