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Le nuove ondate immigratorie In difesa dei Prigionieri Politicf Un raggio di luce 
(l n torno alla quota percentuale) 

E' noto che l'immigrazione delle per
sone straniere negli Stati Uniti è dal
la legge fissata al tre per cento di tut
te le persone di nascita straniera che 
- secondo il censo ufficiale - risie
devano negli Stati Uniti nel 1910. 

La quota degli Italiani che hanno 
diritto ad entrare liberamente durante 
l'anno fiscale - meno le eccezioni 
contemplate dalla legge è di 42,057. 

E' importante che sia messo ancora 
unlj. volta in rilievo il fatto che nel 
considerare la nazionalità delle perso
ne si tiene unicamente presente il luo
go di nascita e non la nazione di cui si 
è cittadini e in cui si è risieduto, o da 
un porto Q.ella quale si è partiti verso 
gli Stati Uniti. 

1 - Ad esempio: nel caso di un im
migrante nato in Italia, che abbia ri
sieduto a Costantinopoli, che abbia 
sposato una donna di nazionalità tede
sca, nata in Alsazia, e i cui figli siano 
nati a Costantinopoli, verrà contato 
nella quota Italiana, la moglie in ql,lel
la francese, i figli nella quota turca. 

2 - Del numero stabilito dalla leg
ge &olo un quinto può essere ammesso 
allo sbarco, durante un mese, çioè non 
più di 8411 italiani. 

3 - Quando la quota è terminata 
le persone arrivate in eccesso sono 
passabili di esser deportate al luogo 
dal quale partirono. 

Le limitazioni della quota non colpi
scono i cittadini a:m.ericani, nativi o 
naturalizzati, nè le loro mogli, se que
ste hanno la cittadina.nza americana. 
A questo proposito va ricordato che 
sono considerate cittaddne americane 
quelle mogli di cittadini naturalizzati 
che passarono a nozze prima del 22 
Settembre 1922. Se le m<)gli dì cittadi
ni non si trovano in queste condizioni 
- e non abbiano pres•D, dopo il 22 
Settembre 1922 la cittadinanza per lo
ro conto - esse devono e;sser contate 
nella quota, e se giungon() in eccesso 
della quota stessa vengono .respinte. 

Sono esclusi dalla qu~ta i figli dei 
cittadini naturalizzati al <i'isotto del 
diciottesimo anno. Ma tutti gli altri 
parenti del cittadino vemgon(l compre
si nella quota; e se la quota è esaurita 
essi vengono respinti. M.a se Ja quota 
non sia esaurita, viene data t'ammis
sione di preferenza alle mogli, a,i geni
tori, ai fratelli 'e sorelle dei cittadini. 

Verranno anche prefe ·riti nef~'am
missione - sempre quando la qt10ia 
non sia esaurita - i mudesimi con
giunti degli stranieri che abbiano la 
carta di cittadinanza, e qmeili che ab
biano servito nell'esercito. a.mericano 
tra il 6 Aprile 1917 e 1'1:1 Novembre 
1918 (tutte e due le date incluse) e 
che siano stati onorevolmente conge-
dati. \ 

L'ammissibilità degli 
Immigranti · 

dato se non dopo l'esame che sul terri
torio degli Stati Umti deve subire 
l'immigrante. E l'esame o ammette o 
esclude l'immigrante. 

Molte volte i parenti degli immi
granti chiedono con ansia di conoscere 
quale autorità possa dare i permessi 
di sbarco; ma bisogna che si mettano 
bene in mente che nessuna loro mossa 
può giovare menomamente alla perso
na che deve arrivare. Unica cosa che 
essi possono fare è di inviare alle au
torità d'immigrazione delle dichiara
zioni giurate ( affidavits) dimostranti 
ch'essi assumono la responsabilità di 
provvedere al sostentamento dell'im
migrante atteso. In tal modo potran
no facilitare l'esame dell'immigrante 
non appena arrivi. 

Molte volte i congiunti di qualche 
persona fisicamente difettosa si rivol
gono al Segretario del Lavoro o al 
Commissario Generale dell'immigra
zione in W ashington chiedendo infor
mazioni su qualche caso in cui l'am
missibilità appare dubbia; ma la ri
sposta che ricevono è sempre questa: 
nessun permesso può essere dato in 
anticipo. E' vero che il Segretario del 
Lavoro ha l'autorità di ammettere un 
immjgrante sotto cauzione; ma questa 
autorità può essere esercitata unica
mente quando l'immigrante sia giunto 
nei casi dubbi, l'immigrante deve assu
mersi lui solo il rischio di venire in 
America. 

All'arrivo negli Stati Uniti l'immi
grante subìsce un primo esame medico 
da parte delle autorità sanitarie fede
rali; e quindi passa ad essere esami
nato dagli ispettori d'immigrazione. 
Se egli non è chiaramente ammissibi
le - per ragioni sanitarie o per altre 
ragioni -gli ispettori ordinano che 
sia temporaneamente detenuto al luo
go di sbarco, in attesa di un altro e
same più completo e dettagliato da 
parte di una commissione speciale 
(Board o;f Special Inquiry), composta 
di tre funzionari. Se questa commis
sione speciale nega l'ammissione, l'im
migrante può accogliere l'appello che 
la commissione stessa farà per suo 
conto al Segretario del Lavoro, il qua
le può autorizzare l'amtnissione o può 
respingerlo confermando il deliberato 
della commissione speciale, e quindi 
l'immigrante resta escluso e deve la
sciare gli Stati Uniti. · 

Il Segretario del Lavoro - come è 
accennato sopra - può ammettere 
l'immigrante sotto cauzione. La cau
zione non può essere fornita dai pa
renti dell'immigrante se il caso non 
venga prima sottoposto all'esame del 
Segretario del Lavoro. 

Lo stato giul'idico dello 
straniero 

Il termine di "alien" - straniero 
- adoperato dalla legge d'immigra
zione include chiunque non sia cittadi-

Ogni straniero prima di essere am- no americano sia per nascita sia per 
messo a sbarcare negli S:tati Uniti, de- naturalizzazione. 
ve ottemperare alle norme della legge La legge d'immigrazione riguarda 
generale dell'immigrazic me. Le auto:..~i- tutti gli stranieri che approdano agli 
t~ .de. lp~m~grazione, 'St;.w.~ona~e in tut'.-l Stati Uniti come passeggieri di prima, 
ti 1 porti dr sbarco am .encam devono· di seconda e di terza classe. La stessa 
aver prove soddisfacen.ti sull'ammissi- legge non riguarda i cittadini ameri-
bilità d'ogni singola persona. l ~ani. 

Sommarizzando le -principali dispo- Circa i figli di cittadini naturaliz-

l lavoratori di Seattle e San Pe<[ro hanno proclamato 

lo sciopero 

I lavoratori dell'Ovest hanno proda-~ ge!te~a~e i~~te~ia~wme~t.e. per. il ?"Ìla
mato Io sciopero generale di protesta seta aet Pngtamen PoltUct e dt coope
per il continuo incarceramento dei pri- '?p·are insieme lagli ~ciope:anti di San 

· · · !"t' · edro 1Je1· la oro ltberaztane. gwmen po 1 rcr. · 
I l . to · d' s ttl Wash San Lo sciopero generale verrà presto avora rr 1 ea e, ., e .. 1 . d · t' d 

1 P d C I'f · d" t' · · 1 esteso a tuttr 1 avorator1 e1 por 1 e-e ro, . a 1 ., In rgna ISSlmi per a re- . . , . . 
cente condanna di 27 unionisti sotto la Co~ta de~ Pac.rfrco, ~I lav?ratorr der 
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corti di Los Angeles, Calif., hanno a ti·e m ustrre ove g 1 umoms 1 anno 
un piccolo controllo. Si prevede che proclamato lo sciopero generale di 

protesta. Appena la notizia del ver- anche i non organizzati si uniranno 
detto di condanna arrivò a Seattle, i allo sciopero. 
membri dell'Unione dei Lavoratori in J lavoratori dell'Ovest fanno appello 
Legno No. 120 chiamarono immedia- ai lavoratoTi dell'East di unire le loro 
tamente una seduta speciale e ad una- forze in questa agitazione. 
nimità decisero eli proclamare lo scio- Noi del Comitato di Difesa uniamo 
pero di protesta. I lavoratori del por- la nostra voce di protesta per le infa
to di San Pedro, Los Angeles e altre l mi condanne contro i nostri fratelli 
località, membri dell'Unione No. 510, nello Stato California sotto la cosidet
decisero di proclamare lo sciopero co- ta legge, chiamata per ironia, sindaca
me protesta contro l'infame verdetto lismo criminale. 
di Los Angeles, Calif. Un vibrato or- I lavoratori posseggono una poten-
dine del giorno venne approvato: te arma per sconfiggere la legge del 

"Un verdetto di colpevolezza è stato sindacalismo criminale: Lo sciopero 
passato contro i nostri fratelli nel pro- generale economico. 
cesso di Los Angeles. Noi membri del
l'Unione 120 di Seattle in riunione 
speciale, questo giorno 18 Luglio, fac
ciamo appello ai membri delle altre U
nioni di proclamare immediatamente 
Io sciopero generale come protesta 
contro il continuo imprigionamento 
dei nostri fratelli e contro il recente 
verdetto di Los Angeles. Cosicchè noi 
domandiamo ai lavoratori delle altre 
località di farci sapere la loro azione 
in riguardo dello sciopero. Noi deci
diamo inoltre di chiamare a raccolta 
tutti gli uomini di cuore per una futu
ra campagna di protesta og·ni qualvol
ta membri della nostra organizzazione 
vengono condannati sotto l'accusa di 
sindacalismo crirnJnale e per la loro 
attività nel lavoro di organizzazione". 

I seguenti telegrammi furono rice
vuti all'Ufficio Generale; San Pedro, 
Cali f. - I lavorato1·i 'dell'Unione No. 
510, sono in sciopero, ed alt1·e Unioni 
stanno preparandosi pe1· lo sciopero. 

P01·tland, Ore. - L'Unione dei La
vorato?"Ì edili in assemblea speciale, 
hanno deciso di proclamare lo sciopero 

Un sano suggerimento 
L'Assemblea dello Stato Wisconsin 

ha passato un progetto di leg-ge che 
provvede ad una multa non superiore 
a $ 5,000.00 ed a una sentenza non su
periore ad un anno di carcere per chi 
venga trovato colpevole di interferen" 
za ai diritti costituzionali garantiti 
dalla Costituzione sul diritto di libertà 
di parola, di stampa, e di libero as
sembramento. La multa e l'imprigio
namento non è il punto essenziale di 
questo progetto di legge. E' più im
portante per il fatto che attira l'at
tenzione ancora una volta sulle gua
rantigie della Costituzione. Suggeri
sce anche, che lo Stato è tanto quanto 
obligato di rinforzare i provvedimenti 
positivi della Costituzione come di rin
forzare quei p1·ovvedimenti negativi, 
come l'emendamento proibitorio. 

Piet?"O Nigra, Seg. 

Per il Comitato Generale Italiano. 
di Difesa 

1001- W. Madison Street 
CHICAGO, ILL. 

Nell'interludio fra la Primavera e 
l'Estate, le colonie nostre ci offrono 
l'unico raggio di sole che ci sia dato 
godere in questo lavorìo turbinoso ed 
incessante di cervello e di gomiti. Ma 
questo raggio, che potrebbe tl·asfor
marsi in un imponente fascio di luce, 
ha la durata di un sogno e lascia l'im
pressione fugace di una meteora. 

Abituati a spigolare nella stampa 
quotidiana le notizie che possano inte
ressare la nostra razza, scrutiamo feb
brilmente ogni fatto di cronaca ed o
gni nome. Dove le linee descrittive del 
titolo a caratteri grossi rivelano il fat
to di sangue, siamo certi di trovare 
nei nomi, per quanto storpiati, la par
tecipazione attiva di persone di nostra 
razza. E quando non la rivelano, man
diamo fuori a pieni polmoni un sospi
ro di soddisfazione e di sollievo. Pur
troppo, questo sollievo non è molto 
frequente e le nostre ricerche pazienti 
finiscono col mostrarci che la parteci
pazione esiste davvero. 

Alla fine dell'anno scolastico, ci af
fatichiamo a cercare nei nomi di gio
vani di nostra stirpe il sollievo che' ab
biamo cercato invano nella cronaca 
nera. E li troviamo, poco numerosi 
ma incoraggianti, nei licenziati di tut
te le scuole, pionieri generosi e pro
mettenti di una generazione nuova, 
che finirà col restituirei quello che ab
biamo da qualche tempo perduto: il 
buon nome. 

I nostri giovani studiano. E, per 
quanto il loro numero non sia forte, ci 
onorano con la loro operosità e con la 
loro tenace intelligenza,. Essi ci fanno 
benedire, per un momento, la nostra 
origine, e ci compensano, almeno per 
un giorno, dell'umiliazione, delle ansie, 
del martirio mentale, che altri conna
zionali ci arrecano con le loro vendette 
brutali, con le loro grandi menzogne e 
le loro insidie. 

I licenziati delle scuole secondarie 
sono dozzine. Dovrebbero, è vero, esse
re centinaia, ma il piccolo numero, e 
la buona qualità dei licenziati, mostra
no che la nostra razza potrebbe essere 
ali~ testa' del progresso di questo pae
se se volesse rivolgere la sua attività 
all'educazione ed al bene. 

forze, non viene svolto del tutto. Mol
ti padri preferiscono condannare i fi
gli ad una vita di perenne servitù, 
piuttosto che incoraggiarli, od obbli
garli, a completare la loro educazione 
e ad entrare in un campo più nobile 
ed, alla fine, assai più proficuo. 

La lista dei licenziati è incoraggian
te. Ma dovrebbe essere più numerosa. 
I nostri connazionali non sono eviden
temente riusciti a comprendere che 
non nè il poco denaro che si può mette
re da parte che conta, ma l'intelligenza 
sviluppata dallo studio e conedata 
dalla conoscenza delle cose che l'im
menso progresso sce:ri.tifico dei tempi 
moderni ha messo a portata delle no
stre ricerche. 

Per quanto scarsa, la lista dei gio
vani che hanno completato gli stuàii 
secondarii e collegiali è stata ed è in
coraggiante. Essa mostra che non 
tutti i nostri connazionali cercano suc
cesso nella conuzione e nel crimine, 
ma che una certa parte di essi cerca 
successo nello studio e nel progresso 
intellettivo. 

I nomi che picchiettano le colonne 
di giornali della loro ispiratrice origi
nalità Italiana, mostrano che abbiamo 
anche noi tentato di prepararci per la 
suprema conquista dei poteri pubblici 
e delle posizioni che richiedono intel
letto e coltura, non semplice forza di 
muscoli e vigoria di garetti. 

I nostri giovani professionisti pene
trano a poco a poco nella vita di que
sto paese e col loro lav;oro onesto e te
nace tendono a distruggere l'imP.res
sione che i rappresentanti genuini del
Ia nostra razza siano i bricconi che 
affidano unicamente alla lama silen
ziosa del pugnale, od alla canna rumo
rosa della rivoltella, il tentativo san
guinoso di predominio sulle altre. La 
nostra razza ha rappresentanti degni 
in tutti i rami dello scibile ed anche in 
questo paese è riuscito a penetrare nei 
rconditi recessi della scienza e del pro
gresso umano. 

Il poter sbatacchiare sul muso dei 
no'stri critici maligni i pochi nomi di 
coloro che hanno studiato con persi
stenza e vinto la prima battaglia in
tell~ttuale, è di certo un conforto ed 
un incoraggiamento, spec\almente 

~~~~~~w~w~~~~~~~~~~w~~ I nostri giovani studiosi e buoni, che quando il dovere ci impone l'obbligo 
seconda carta (certificato finale) di gli non sarà ·ammesso. conquistano a poco a poco le posi·zr"onr· d ff'l l' · d · inesorabile i sta 1 are g 1 m egm e 
cittadinanza - è ai fini della legge Qualche volta l'immigrante cerca di più promettenti, sono relativamente di lodare meritatamente i buoni. 
dell'immigrazione sempre uno stranie- venire negli Stati Uniti non come pas- pochi. Ma il loro successo mette in ri- n numero di coloro che continuano a 
ro, e quindi soggetto a tutte le sanzio- seggiero regolare, ma clandestinamen- lievo la tenacia e la intelligenza della studiare alla fine dei cprsi elementa-
ni della legge stessa. te, nascondendosi nella stiva del piro- loro razza ed incoraggia a sperare che ri _ che pure danno ai figli un corre-

La questione dei passaporti scafo. Questi immigranti clandestini il processo di degenerazione, che sem- do intellettuale che i padri non sogna
Tutti gli stranieri che intendono ve- vengono confinati in uno speciale re- bra a volte nello stadio più acuto, pos- rono mai _ è ancora esigua. Esso ri- . 

nire negli Stati Uniti devono fornirsi parto delle stazioni d'immigrazione, e sa arrestarsi all'inizio. vela che i padri continuano a specula-
di passaporto rilasciato dal proprio vengono sottoposti ad un rigidissimo j Perchè i nostri connazionali, che pu- re sul lavoro dei figli e preferiscono lo 
governo. II passaporto deve essere vi- esame. Anche se la commissione tro- 1 re sono ambiziosi ed illuminati, non sfruttamento delle loro attività all'ele
stato dal Console americano del porto vasse che la persona ha tutte le attri- permettono alla maggior parte dei lo- vamento ed al progresso intellettuale 
in cui lo straniero prende imbarco. buzioni per essere ammessa, per il so- ro figli di andare innanzi negli studii, loro. Ma rivela anche che la nostra 
Senza il visto nessuno straniero può lo fatto che ha compiuto clandestina- e conquistare, in tal modo, le posizioni ra;r.za ha in sè stessa la virtù del pro
essere ammesso. . 

Anche se un immigrante è ammesso 
a bordo, quando parte, egli non potrà 
sbarcare se le autorità del porto d'ar
rivo non trovano in regola il passa
porto. Vi sono stati non pochi casi di 
passaporti recanti falsi "visti" dei 
consoli americani. Anche se l'immi
grante non sia complice ed affatto i
gnaro dell'imbroglio del falso visto, e-

, 

mente la traversata, la persona stessa strategiche di questo paese, che or. a l g-resso intellettivo e morale e che, ap
viene esclusa, e prontamente de- sono occupate da razze meno intelli- pena i vecchi sentiranno il soffio fe
portata. genti ed evolute, per quanto più tena- condatore dei tempi nuovi, le nuove 

Per informazioni precise riguardan- ci della nostra? generazioni correranno vittoriosamen-
ti le varie classi di persone inammissi- Il numero dei nostri giovani colti te alla riscossa. 
bili e per qualsiasi altra assistenza, aumenta a vista d'occhio. Ma l'aumen- La nostra razza è vituperata, odiata, 
rivolgersi di persona o per lettera al- to, per quanto incoraggiante, non rag- forse temuta. Essa non può essere in
l'ltalian Bureau, Foreign Language giunge le proporzioni che dovrebbe coraggiata a correre .alla conquista del 
Info:t:mation Service, 119 W est 41st raggiungere. Il dovere dei genitori di futuro che dalla nostra persistenza e 
Street, New York, N. Y. educare la prole nel li~ite delìe loro dalla constatazione del fatto inesora

bile che condanna alla servitù perenne 
gli ignoranti e gli inetti ed apre le vie 
dell'avvenire soltanto ai volenti ed ai 

sizioni della legge, si p ò stabilire che za ti che vivono all'estero e che voglio
possono essere am:me.sse liberamente no venire negli Stati Uniti, è necessa- 1 

Celebrating Cuba's lndependence Day in Gotham colti. 
La ricchezza umana non consiste nei 

dollari accumulati con metodi spesso 
discutibili, ma nella intelligenza che lo 
studio contribuisce a sviluppare e che 
si eleva, al disopra del semplice pos
sesso materiale di cose volgari, in re
gioni più ideali e più nobili, dove il 
successo non sarà mercimonio indegno 
di coscienze, ma conquista di anime 
libere. 

le seguenti persone: rio .distinguere tra quelli nati prima e 
l. Lo straniero gillnto come passeg- quelN nati dopo la naturalizzazione del 

1 

gero regolare (o ma.rinaio) munito di r;enitore. I figli nati dopo la natura
un passaporto regolarmente vistato. lizzazi(l'lle sono ame1·icani di nascita e 

2. Lo straniero la cui quota di na- se vengono a risiedere negli Stati Uni-
zionalità non sia esaurita; ti viaggiano con passaporto america-

3. Lo straniero cile non abbia cele- no ed hanno quindi libera entrata. 
brato contratto di I~avoro; , Quelli però che nacquero prima che il 

4. Lo straniero che non sia illette- genitore assumesse la cittadinanza, se 
rato; risiedono all'estero sono semplici stra-

5. Lo straniero ch1~ non appartenga nieri, e se vengono in America devono 
a nessuna delle classi per cui 1a legge viaggiare con passaporto straniero. 
commina esplicita esdusione, ( condan- Tuttavia essendo potenzialmente dei 
nati, pazzi, infermi, ecc.) cittadini americani, se essi vengono 

6. Lo straniero ch•e apparentemente negli Stati Uniti prima di aver rag
non del:lba dipendel·e dalla pubblica giunto il ventunesimo anno d'età auto
assistenza. maticamente divengono cittadini Arne-

Se l'immigrante fisicame:nte e mo- :dcani nel momento in cui sono am
ralmente risulta idon.eo ad appartene- messi sul territorio americano, e co
re a tutte queste categorie, viene am- Ininciano a risiedervi permanente
messo. Se un solo di questi requisiti mente. 
essenziali non è capeTto, l'irnnaigrante Tuttavia, questi figli sono soggetti, 
v,iene escluso. nel momento dello sbarco a tutte le 

Nessun permes150 preven1tivo sanzioni della legge sull'ammissibilità 
Molti credono che sia possibii le o t te- degli stranieri, con eccezione: se sono 

nere anticipatamenite il permesso di al disotto del diciottesimo anno, la leg-
sbarcare negli Statii Uniti. E' un er- ge speciale che regola la quota italia-
rare. na, non li tocca. 

Solo le autorità dell'immigutzione Si noti bene che la persona che ha 
stazionate ai porti ame1·ica:ni di 8;barco preso la prima carta di cittadinanza 
possono unicamen· c~ dare il pern1esso - cioè ha fatto la sua dichiarazione 
di entrare; ed il permesso non v,iene d'intenzione - e non ha ottenuto la 

The t.wenty~first anniversary of Cuban independence was celebrated the other day by citizens of the island re
public res1dent m New York with ceremonies on Riverside drive. The illustration shows the blesslng of the Cuban 
flag, and, below, sailors from the Cuban cruiser Cuba marchlng up Riverside drive to take part in·the celebration. 

l Il cervello evoluto spazza innanzi a 
sè tutti gli ostacoli. E se a volte, quan
do accompagnato da coscienza interne
rata, diventa vittima di delusioni ama
re, i momenti lucidi che ne precedono 
le sublimi conquiste, valgono da soli, 
pel godimento che concedono all'ani
ma, tutte le ricchezze di questo mondo. 

La ricchezza non conobbe mai il ge
nio, perchè il suo posssso si basa sulla 
·volgarità materialistica. Il genio si 
sprigiona dai lampi immortali dell'in
telletto e stabilisce il suo predominio 
sul mondo, sia esso affollato da ricchi 
ignoranti o da ribaldi incoscienti. 

Solo con lo sviluppare l'intelletto 
dei nostri giovani potrà la nostra raz
za affermarsi palladio di libertà, di a- · 
more, di progresso umano" Giovani 
d'Italia, grazie dello sprazzo di luce 
ideale che avete voluto proiettare sul 
diluvio delle nostre miserie. 

Libero 
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IL RISVEGLIO PUB. CO. 
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Telephone 3920 

Members of Dunkirk Chamber 
of Commerce. 

" 
Subscription Rate 
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Six Montbs - - $1.00 

JOSEPH B. ZA. V ARELLA. 
Editor an d Business Mgr. 

Sabato, 28 Luglio 1923 
--

"Entered as second-class matter April 
30, 1921 a t tbe post office a t Dunkirk, 

IL' B.ISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia l ning Company. 

' 

La Bellanca trovasi sotto cura del 

1 
popolarissimo Dottor J oseph L. Chilli, 

l padroni di case i lavoratori 

e il rialzo dell'affitto 

no luogo i funerali, che si prevedono · il quale ha assicurato che tra non mol
imponentissimi, essendo l'estinto per- to la sua cliente sarà completamente 
sona assai conosciuta e molto stimata· ristabilita. 
nella nostra colonia. l --o--

Nel numero della scorsa settimana, 
dicemmo che volevamo aprire una ru
brichetta, ove passare in rassegna tut
ti quegli scortichini che cercano di fa
re scempio delle miserie dei poveri la
voratori. Ed eccoci all'opera! 

Alla vedova, ai figli ed a tutti i pa- , Per raddoppiare la circolazione 
renti, le nostre sentite condoglianze. de "Il Risveglio" 
~ 

La piccola Mancuso subìsce 
una difficilissima operazione 

Il lavoratore, a dire il vero è ne più 
e ne meno, che eguale a quel povero La piccola Nellie Manguso ,figlia ai 
asino, l'animale tanto utile, paziente e coniugi signori Rosolino e Lucia Man
bastonato. ' guso del No. 212 Columbus Avenue, 

n lavoratore, viene scorticato dal Giovedì scorso subì una delicatissima 
capitalista, il quale lo fa lavorare pro- e difficilissima operazione al Brooks 
p;rio ad uso animalesco, per una paga M:mo~ial Hospital, la quale pe~·ò, riu~ 
miserabile, di fame. Non appena il ca- s?r ~ttlmamente bene sotto tuth puntr 
pitalista ha ripieni i propri magazzini, 1 dr vrsta. . . 

Siamo a1·rivati alla fine di Luglio, e 
·molti arnici non hanno ancora fatto il 
loro dovere - benchè ce l'hanno pro
messo· - di t1·ovare un qualche abbo
nato per 1·addop]Jia1·e la circolazione 
di questo gio?"nale. 

Vi sono pochi alt1·i giorni anco1·a, 
del mese di Luglio. Quegli amici che 
hanno la buona volontà di fare qual
che cosa, lo potranno fare ancora ed 
"IL RISVEGLIO" glie ne sa;rà obbli
gatissi?no. 

COMUNICATO 
della 

R; AGENZIA CONSOLARE 

Riceviamo e Pubblichiamo 

Signo1· Dù·etto?'e, 
Per opportuna notizia dei connazio; 

nali residenti in questa circoscrizione 
Consolare, mi pregio trascrivere, qui 
di seguito, con pregbier·a di pubblica
zione, un dispaccio testè ricevuto dal 
R. Consolato di Philadelphia: 

"Il Regio Ministero degli Affa?·i E
steri ha comunicato che i connazionali 
che da.gli Stati Uniti si ?'echino in Ita
lia da ora a Novemb1·e, potranno ri
partire soltanto a quota esau1-ita nel 
Dicernb1·e prossimo, salvo casi eccezio
nalissimi che saranno giudicati dal R. 

Commissat·iato della Emigrazione". 
Con anticipati ringraziamenti e di

stinta considerazione 

Il Regio Agente Consolare 
O. Rico 

Erie, Pa., 23 Luglio 1923 

Per "Fernet B1·anca" importato 

Andy D. Costello 

101 E. Thi?·d St., Dunkvrk, N. Y. 

VENDITA DI CARRI USATI 
l Nash 5 Passeggieri, pitturato 

a nuove, a buon mercato. 
1 Studebaker, 5 Passeggieri, in 

buone condizioni. 
l Oakland Roadest, prezzo ec

cezionale per $350.00. 
HAMLIN MOTOR CO., lnc. 

31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

N. Y under tbe act of March 3. '1879." 

Professional Directory 

e la sua opera non gli necessita più, Io Il .Dott~i· Jose~h L. Chrlh, ~he ha e~ 
butta giù nella strada come un limone seg~rt~ l.operaziOne,. ha assiC~rato l 

spremuto, ed a lui poco importa se farrugharr,. che la p~cc~la, Nelhe, tra 
quell'uomo che per diverso tempo gli poche _se.ttlmane lascrera. l ?spedale e 
ha fruttato delle ricchezze ora va a tornera m seno alla famrgha a passa
soffrire la miseria ed il fr~ddo insie- re la sua convalescenza. 

DA ERtE, PA.II Risveglio Advertisements Pay 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 
Civile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 
~ 

AVVISETTI ECONOMICI 
----------------------····· ------···----------------------------------------

me al resto della famiglia, compresi 
delle innocenti creaturine. 

--o--
COMUNICATO 

del Segretario del Comitato 

pro' Cimitero Italiano 

Bella festa battesimale in casa 
di Pasqualino Di Loreto 

Domenica scorsa, in casa del signor 
Pasqualino Di Loreto, sita al No. 1620 
Plum Street, ebbe ~uogo una bella fe
sta, ad occasione del battesimo di un 
suo bambino, il terzo della serie che la 
sua signora gli ha regalato. 

Furono compare e commara il si-

Age_nzia Nazionale '1'7oM~ìb'e~~;st.~N:~;:k 
_.- 'I'UTI'E LE OPERAZIONI DI CAMBIO ESTERO "'W 

-----· · TELEFONO: OA.NAL 8497 

Prestito Nazionale • Buoni del Tesoro • Carta} Faclllta.•lonl per paga

~eta ·Vaglia Postali al CAMBIO DEL GIORNO. ::!,en!:,,:p{..~"' 4~ 1i!';~: 
~-~~ F:raE_coboUi Italiani da Un·a Lira $8.25 ~~~~e~erl fo,-ntto " 

Lasciamo stare questo sfruttamento 
continuo da parte del capitalista, al 
quale oramai, ogni lavoratore si è già 
abituato a sopportare, e prendiamo 
quello di nuovo genere, che sfacciata
mente hanno cominciato a mettere in 
pratica "certi" padroni di casa, i quali 
da poveri arricchiti, dimenticando di 
ayer abitato nei bassamenti ad uso di 
animali, e dimenticando che pagavano 
appena un paio di dollari al mese di 
rendita, e maldicevano sempre il loro 

Dal Seg1·etario del Comitato ]J?'o' Ci
m.ite?'O Italiano, 1-icevìamo il seguente 
Comunicato, che di buon g1·ado pub
blichiamo. 
A chi non diede ancom il suo obolo! 

gnor Donato Puglielli e la sua signora i;'<:~~~~~~~~~~~~~~~~ijij~~~~~~~~~~~~@j 
Rosina. lt -' 

VENDESI bella casa, per 4 famiglie, 
con tutte le comodità possibili, situata 
a Main Street Dunkirk. Il prezzo è di 
t6000.00, e vi si possono prendere 60 . . . 

~ 

Dollari al mese dr rendrta. Per mag-~ padrone di casa che gli faceva pagare 
giori schiarimenti rivolgetevi a Mr .. F. troppo caro, ora chèia fortuna li ha 
M. Hamann South Roberts Road, Crty portato al grado di possedere una 
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4.1 stamberga, a forma che non si sa se è 
~ casa o barna, credono di fargli pagare 

ATTENZIONE! 
Per qualunque lavoro da 

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

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

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

Con i miei 20 anni di esperì-
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 
l 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica-

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER 
Co r. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

•~~&e:-e~aua w 

'" Telephone 5430 

~ l FIORI ~ per Spos'al.izi, _Bat~esimi .ed altre l 
A. M. JESSE, Fiorista l 

20T Robin Street, DUNKIRK, N 1 

un marengo ai poveri inquilini che la 
abitano, mentre prima si pagavano 
appena cinque o sei dollari per lo stes
so locale alle mani di altri proprietari. 

E come se non bastasse ciò, questi 
citrulli dall'anima di fango, vanno in
sinuando altri padroni di case, di fare 
altrettanto. Quelli che sono di una co
scienza salda, senza macchia, rimani 
gono al loro posto, mentre altri che 
sono un pò debolucci, forse li segui
ranno incosc,ientemente. 

Ora che il lavoratore ha lavoro con
tinuo, guadagna e può pagare una pic
cola rialzata all'affitto. E sta bene! 
Durante il periodo di circa due anni 
che i lavoratori non hanno fatto nulla, 
ed erano li inchiodati a soffrir la mi
seria, ha forse pensato qualche padro
ne di casa a ribassar l'affitto, che il 
poveretto era disoccupato e non poteva 
pagare? Ne avete voi trovato qu,alcuno 
che commise un atto così generoso nei 
tempi di disoccupazione? No! Ed al
ora perchè questo accanimento a rial

zare le rendite? Ah! ora abbiamo ca
l 

pito! Il lavoratore non deve averemo
t 
t 

c 

a nella sua tasca. O ci pensa il capi
alista a dargli una paga miserabile, 

o se gli da una pagarella discreta, ci 
pensano gli stessi straccioni come lui 
he posseggono una misera capanna, 

a levargli di tasca quel che gli vanza, 
aumentandogli la rendita. 

Vergogna! E' una vera vergogna!! 
~--

La morte del connàzionale 

Pietro V enditti ) l occastom ordtnatelt da M 

•.a»JNtJJSBBBBDìrSilB\tJ Giovedì scorso, in un Ospedale a 
~~~~~~~~~~~~--t-~--- Buffalo, ove erasi recato per subìre 

Telephone 4020 
TUTTI LA V ORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni di qualsiasi 

qualita' di Automobili e Truc
chi. 

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

Si vendono accessorii. 
EAGLE GARAGE 

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

un'operazione per cangro allo stomaco, 
cessava di vivere il connazionale Pie
tro Venditti, lasciando nel più profon
do dolore la moglie Rosina, e 9 figli, 
dei quali, il più grande, ha circa 22 
anni di età, mentre il più piccolo, ap
pena sei mesi. 

L'operazione venne eseguita sin da 
Giovedì della scorsa settimana e tutto 
pareva riuscito ottimo. Ma negli ulti
mi due giorni si abbattè terribilmente, 
che dovette cedere alla morte. 

Abbonatevi e fa.te abbonare i vo- La sua salma, è già stata riportata 

Quei connazionali che hanno pro
messo il loro contributo per l'abbelli
mento del Cimitero Italiano e che sino 
ad oggi, per una ragione o l'altra non 
l'hanno versato ancora, sono cordial
mente pregati di farlo al più presto 
possibile, dovendo questo Comitato 
chiudere i conti, e prendere gli oppor
tuni accordi, per vedere di dare princi
pio al lavoro da farsi. r 

Sperando che questo appello sia di 
sprono ai buoni connazionali, 

Per il Comitato 
Concezio Novelli, Seg. 
-o--

La morte del piccolo bambino 

Joseph Mancuso 

Bernardo Antonio Mancuso, figlio 
al signor J oseph Mancuso del 27 Cle
veland Avenue, Fredonia, spirava po
chi giorni dietro, lasciando nel più 
profondo dolore, il padre, la madre, 
tre fratelli ed una sorellina. 

I funerali, ebbero luogo Giovedì 
scorso nella Chiesa Italiana di San 
Antonio, ed il seppellimento fu fatto 
nel Cimitero della parrocchia. 

Il bambino, era dell'età di circa tre 
anni e mezzo. 

--o--
L'uomo ferito dal treno a 

Brocton identificato 

L'uomo che circa un paio di setti
mane dietro rimase ferito da un treno 
della New York Ce'utral R. R. nelle vi
cinanze di Brocton, venne ieri l'altro 
riconosciuto dalla propria sorella per 
certo Frank Guginte di Erie, Penna. 

Appena raccolto ferito, venne porta
to al Brooks Memoria! Hospital della 
nostra città. Tutti i tentativi fatti 
per fargli dichiarare le generalità, fu
rono vani, perchè l'uomo era rimasto 
in uno stato d'incoscienza. 

Ora però si è saputo che egli va mi
gliorando gradatamente. 

--o--
Lucia Bellanca si fa male 

ad un piede mentre lavora 

in umi fattoria 

Lucia Bellanca del 150 Eagle Street 
Fredonia, rimase ferita ad un piede, 
giorni fa mentre era intenta a lavora
re nella Fattoria della Gervas Can-

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. in Dunkirk, nella propria abitazione, 
stri amici a "IL RISVEGLIO" a Brigham Road, ed oggi forse avran- Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Prezzo vecchio 

$100·00 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

Oliver-Typewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

Per tale occasione, venne dato un 
bel banchetto ove presero parte, oltre 
i coniugi Puglielli, anche molti altri 
amici e parenti di città e di fuori. 

Una bella orchestrina ed una mac
china parlante, fecero della buona mu
sica, dando agio a tutti gl'intervenuti 
di danzare a sazietà, mentre confetti e 
paste diverse, e rinfreschi di ognt co
lore e di ogni sapore, venivano distri
buiti a profusione. 

N o n mancarono delle belle canzonet
te e nè il solito grido di "alla banda?" 
e la festa si chiuse alle ore abbastan-
za tardi, tra la più schietta allegria. 

Da queste colonne, rinnoviamo il no
stro migliore augurio al battezzato ed 
ai genitori fortunati. 

-o:--
u na donna che fugge col 

relativo bordante 

La moglie di Donato Palermo, una 
donna di 34 anni, dell'invidiabile peso 
di 235 libre, giorni dietro scomparve 
dalla sua abita~one 1616 Poplar St., 
portando seco due dei suoi figli: Ray
mond di 10 anni e Mary di 4 anni. 

Il marito, nel rapportare la scom
parsa alla polizia, disse che con essa, 
era scomparso anche un suo bordante. 

Forse sa1·anno andati a respirare 
aria fresca sotto qualche albero om
broso. Se così è, buon divertimento. 

-o--

Il permesso per celebrare le 
Feste è stato concesso 

II consiglio Comunale, ieri l'altrp, 
accordava il permesso ad un apposito 
Comitato Italiano, di poter festeggia
re con pompa e dar fuoco a macchine 
pirotecniche nelle feste che ricorreran
no il 4 ed il 18 del prossimo mese di 
Agosto. 

Questi fuochi artificiali verranno 
sparati al Columbus Park. 

--o--
Un automobile che si capovolge 

nelle vicinanze di Erie 

Giorni dietro, mentre l'amico nostro · 
signor Placido Presutti faceva una gi
ta col suo automobile nelle vicinanze 
di Girard, Pa., capitò in un incidente, 
e la macchina si capovolse. 

Mentre l'automobile rimase danneg
giatissima, il nostro amico Presutti se 
la cavò con poche scalfiture. 

Sono i soliti incidenti che avvengono 
quasi tutti i giorni a coloro che hanno 
i carri. Solo lo scrivente rimane sem
pi·e illeso perchè ancora non ha il suo 

carro. 
(P. Presutti & A. Zavarella) 

• 
Prezzo nuovo 

$75.00. 
J 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
37 East Second Street ·:· D U N K l R K , .. N ... Y. 

Telephone 3920 

Dùnkirk Trust Company 
Di fronte all'Ufficio Postale 

Capitale, Sopravvanzo e Profitti non Divisi piu' di 

$400,000.00 
\ 

Paga il 4% per acconti inattivi 

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

''VERY BEST' e hops 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 Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA' 
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

IT A.LIA.NI t. ON ROSOLI O DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
t o 1 E. Third street Dunkirk, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 

come 

GROSSERIA • CARNE • ROBE INFORNATE 

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 Gola Genlto Urlnarlo 

Utero, Venereo, Slfilltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, EleHrlcita• 
FARMACIA 

lY OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono tnangiare, bere, parlare, leggere fumare ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per' visite m~diche e 

op~ra:doni chirurgiche a casa degli amtnalati. 
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D ALLE C l TT A' D'l T ALIA ;:~~:r~u:l:ci:aa;::~~:a!:!~i v:!~~~ l gò( F~R~ ~~~ZL~ ~JCrufiE :: :: ] Di Punta e d i Taglio 
La riabilitazione di un albero 
Le prec;se indagini fatte recente

mente da autorevoli botanici hanno ri
dotto alle sue vere proporzioni la leg
genda che attribuiva proprietà venefi
che al manzanillo. Quest'albero, che 
vive alle Antille e suHe coste messica
ne, ha l'aspetto presso a_,poco d'un pe
ro, benchè di dimensioni assai maggio
ri. Chi si addormenta sotto le sue fo
glie non corre pericolo di morte, non 
solo, ma non soffre neppure il più lie
ve disturbo, tanto è vero che lo scien
ziato francese Coutance respirò impu
nentemente l'aria raccolta sotto la sua 
ombra entro un recipiente !asciatovi 
per 48 ore. Invece le incisioni pratica
te alla scorsa del manzanillo ne fanno 
uscire un succo che cagiona irritazioni 
non gravi alla pelle. E questo è tutto ! 

Telefono fotografato 
Fra breve si potranno· fotografare i 

messaggi telefonici. Un ungherese ha 
costruito un apparecchio così perfezio
nato che, nello spazio d'un'ora, qua
rantamila parole potranno essere sen
tite e insieme stampate a distanza. Le 
parole, che l'auditore sentirà nel rice
vitore telefonico, si trasmetteranno si
multaneamente in un altro apparec
chio nel quale la vibrazione elettrica 
le riprodurrà su una pellicola fotogra-
fica. 1 

Non si potrà più dire: "VMba vo
lcmt". 

L'uomo giraffa 
Secondo le osservazioni del profes

sor Cbarpey, l'uomo sarebbe in procin
t~ di perdere il primo e le due ultime 
paia di vertebre, avendone però altre 
nove in via d'evoluzione. Dopo un cer
to periodo, questa trasformazione fa
rebbe dell'uomo una giraffa. La co
lonna vertebrale perderà la sua rigidi
tà, la statura diminuirà, e il collo s'al
lungherà. Il corpo guadagnerà in agi
lità ciò che perderà in bellezza. Tan
to meglio per gli sportsmen, tanto 
peggio per gli eleganti. 

Le corbellerie 
In Tribunale! 

Due-. sposi compaiono in Tribuanle 
per essersi presi a schiaffi e legnate 
sulla pubblic~ via. 

- Voi avete 'assistito all'inizio del 
litigio?- domanda il presidente a un 
teste. 

- .Sì, due anni fa ..... 
- Come! due anni fa? 
- Sì, ero testimone al loro matri-

monio! 

Mamma ce n'è una sola! 

In una classe di quarta elementare, 
fu dato in tema: "Mamma ce n'è una 
sola". 

Ecco come lo svolse l'alunno Citro
nino: 

- Tonino era stato buono durante 
l'assenza della mamma. Tornata a ca
sa essa gli disse: poichè sei stato buo
no prendi quel paio di mele nella cre
denza. 

Tonino va e non vedendone che una 
sola, grida: 

Mamma, ce n'è una sola! 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

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

Secondo piano 

FOTOGRAFIE 

Noi eseguiamo delle 
splendide -Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish
ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 

208 Centr·al Ave., Dunkirk 

ORA E' IL TEMPO 
Fate la vostra casa un bel 

ritrovo con nuova carta ai 
muri. 

N o i abbiamo un largo assorti
mento di carta da muro degli 
ultimi disegni a prezzo giusto. 

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 $tan
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 

affrontato sul piazzale della stazione !~ -- -• _ 
Le peripezie di GiWa 

Roma - Ed hai anche la sfaccia-
taggine di seguirmi '? 

- Ti voglio sempre bene. 
- Dopo di avermi sfregiata? 
- Così, con quel segno in faccia, 

sei più bella che mai. 
Gilda Mancini non potette oltre re

siste~e alla beffa, dopo di aver ricevu
to il danno. 

Suo cugino Antonio Mancini, di an
ni 25, abitante in via Portico d'Otta
via e cameriere puro e semplice di o
steria, e, per giunta, suo coinquilino,' 
un giorno l~ fece solenne giuramento 
di amarla. 

A furia di racimolar mancie - poi
chè non lavorava a diritto fisso e non 
consideravà la mancia un'offesa - la 
avrebbe poi sposata. 

Vennero esplosi alcuni colpi di rivol
tella che provocarono gran panico in 
tutta la strada popolarissima e "o fi
glio d'a signora" raggiunto da 'un pro
iettile al torace, cadde di peso, mentre 
accorrevano il maresciallo Cammenati, 
il brigadiere Pinzini e altri militi d. 
Sezione Montecalvario. Tra gli spara
tori, furono arrestati Umberto Scuot
to e Giovanni Olmo, mentre gli altri 
riuscirono a fuggire. "O figlio d'a si
gnora" è ricoverato all'Ospedale dei 
Pellegrini. 

--o-
una signora che spara contro · 

il suo ex amante 

Milano - Si ha da Lissone che il 
Ragioniere Enrico Farè, persona mol

to nota nel mondo politico monze.se, 

da una signora, certa Maria Elli, abi
tante a Milano, con la (!Uale tempo ad

dietro era stato in relazione. 

La signora che appariva in preda a 
viva agitazione, estraeva una rivoltel
la e sparava all'impazzata tre colpi. 

Per fortuna il Rag. Farè non rimane

va colpito. 

Mentre il Ragioniere' si allontanava· 

dirigendosi verso Monza, la signora si 
recava alla caserma dei Carabinieri 

per costituirsi. Ella è stata tradotta 
alle car ceri giudiziario di Monza. 
!-~--:-~~~-~~ 

Vi piace a legg~re "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 
1·elativo abbonamento: 

$1.50 all'anno 
E Gilda cedette. Dopo di avere rag-

giunto l'intento, Totò seguitò a fre- ~MI~!Mt~MIM!~IM!MJMIM!MIM!MJ'R.!I!.\lliMI1' 
quentare le osterie ma da giuocatòre 
di "t1·esette" e "briscola" e, qualche 
volta, di amante di Bacco. Troppo a
mante. 

Poco amoroso, dopo i primi tempi, si 
mostrò invece \della "mor~tta" - che 
Gilda è bruna come un cannello di li
querizia. 

La cugina, capita la mala parata, -lo 
invitò allora a non preoccuparsi oltre 
di lei e del suo viso. 

Totarello, al contrario, si occupò 
moltissimo del viso della innamorata. 

Tanto che un bel giorno, ad una 
nuova repulsa di Gilda, glie lo "rigò" 
dolcemente con un rasoio. 

Un bel fregio che rassomigliava ad 
un brutto sfregio. 

- Una sfregiatura in piena regola 
- pensò la ragazza ...:. e non si occu-
pò oltre del piccolo infortunio sul la
voro. Non denunciò neanche il cugino 
alla polizia. 
' Si servì della stessa legge del perdo- -
no che accorda ai malviventi la legge 
Sacchi. 

Ma ieri non potè resistere al nuovo 
oltraggio. Un colpo di rasoio "tran
seat", il contropelo no. Era troppo. 

E, questa volta, con la rabbia che 
rodeva il seno, denunciò il cugino An
tonio Mancini, cameriere di osteria a 
tempo perso, alla Questura. 

I marescialli specializzati Guarini, 
Mirotti, Lazzarini e De Pasquale, im
pietositi dalla pietosa e commovente 
storia di Gilda, · pensarono a conso
larla. 

Ed in Piazza di Campo di Fiori ar
restarono il' cameriere, mentre, come 
sempre, si trovava a spasso. , 

E gli diedero una adeguata occupa
zione in Via della Lungara, No. 29. -Ferito a rilvolverate per 

'gelosia di mestiere 

Napoli - Nel vico Teatro Nuovo e 
precisamente di fronte al popolarissi
mo teatro, vi sono com'è noto due bars 
uno di proprietà di tale Anna Raio, 
vedova Petrillo, l'altro di Giovanni J a- -
rir detto "o figlio d'a signora". 

Costui gode in sezione Montecalva
rio larghissima notorietà, per il suo 
glorioso passato -di camorrista. Egli, 
ricopre nella malavita, una delle più 
alte cariche, quella di "capo e suggi
tà", del Rione Ritiro e fu l'amante di 
"Nannina a capera", sgozzata da un 
semi-idiota, in piena via Rosa. 

La 
Camera di 

Luce 
Elettrica 

che viene 
usata per 
dare un 

Trattamento 
al corpo con 

la luce 
per 

rimuovere quel veleno che.:causa la malattia nel 
mezzo della pelle. 
---PER---

REUMATISMI IN TUTTE LE SUE FORME, 

LUMBAGGINE, GIUNTURE ADDOLORATE, 

MALE DI SCHIENA, 

DISTURBI NERVOSI, COSTIPAZIONE, 
\ 

MALATTIE DI FEGATO E ROGNONI, 

DISTURBI DELL'ACIDO E 

ALTA PRESSIONE DEL SANGUE. 

Edward F. Ritz. 
NATUROPATH & CHIROPRACTO~E 

DUNKIRK, N. Y. 21 EAST 4th STREET, 

T elephone 2293 Attendante per Signore 

Aperto di sera sino a,lle 8. 

Si disse allora che il J arir, innamo- l 
rato di un'a delle sorelle "è Macchione" • 
non fosse del tutto estraneo al delitto. l 
In questi ultimi tempi, "o figlio d'a si.- t 
gnora" menava una esistenza tran- ~~§ill§ill~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
quillissima, dfdicandosi esclusivamen-
te all'amministrazione della sua picco
la azienda la quale per,eepiva gran 
parte del guadagno dalla vendita di bi
bite tnel Teatro Nuovo, durante lo 
spettacolo; vendita equamente suddi
visa tra il J arir e la vedova P e trillo 
che avevano stipulato una specie di 
cònvenzione. 

N el gennaio scorso, un giovane sici
liano Enzo Sanniti entrò in trattative 
col J arir e un tale Giovanni Schiacchi
tano, per l'apertura di un "bar". Ver
sò dodicimila lire che non potette mai 
più riavere e, quando si accorse d'es-
sere stato truffato, sporse denunzia 
alla P. S. Il Jarir, arrestato venne 
condannato ad alcuni mesi di reclusio,. 
ne che appena ieri l'altro -terminò di 
scontare. 

Ritornato in libertà seppe che, du
rante la sua assenza, profittando della 
chiusura del suo bar, ordinata dalla 
polizia, i figliuoli della vedova Petrillo 
avevano conquistato il monopolio della 
vendita nel Teatro Nuovo. 

Tale esosa sopraffazione non poteva 
esser tollerata e domenica "o figlio d'a 
signora" ordinò al figlio di recarsi con 
un vassoio di "birre gelate", nei corri
doi del "Teatro Nuovo". 

Avvenne oosì l'incontro tra il giova
ne J arir e Ulberto Petrillo, i quali tra
scesero ben presto a diverbio. Usci ti 
i due in istrada, si determinò la rissa 
cui presero parte "o figlio d'a signora" 
e Alfredo Petrillo, quest'ultimo spal
leggiato dal cognato Giovanni De Riso 
oltre ad altri giovinastri del-rione. 

Telepbone 550 - J 

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. 

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

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

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

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

MERCHANTS NATIO~AL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' importante B·anca della citta'. 

• W!MI!.W!!W!MIMI!.V.!fl.V.!IMIMIMIM!MìMIMIMIMIM!MIMIMIM!MIM!MI!Q.liM!MI~ 

Grande Ribasso per il "Fourth of July" 
1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... 10' 
500 Camicie Blue a .............................................. 69' 
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98' 

l 000 Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98 
Overalls e J ackets per ogni pezzo ...................... 98' 
Guanti di pele a .................................................... 69' 

70 
• 
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W HEN Tommy discovered the wood shed, he was delighted, for it wat 
used as a storehouse for all sorti; of strange tools that had been useQ 

on the farm. He was soon acquainted with the hoes, rakes, trowels and 
: spraying machines, an d, boylike, h e asked questions about all of them. But on~ 
thing puzzled him greatly. So he finally went to his uncle and asked: 

l "How do you keep your grass lookiQ.g so nice? I have searched all ove1 
the piace and I can't find a lawn mower." 

His uncle laughed and said: 
''Much use we have fora lawn mower when he have a---.'' 

To flnd . ont what lt was, jolh the dots with a pencll, beglnnlna 
'frlth dot No. l and taklng them In nurnerlcal order. Then cut out and paste eacl! 
day•s plcture In a scrap book, and wben the las t one fs · printed, you wtn hav• 
"The Dot Farm" story complete In permanent book form. 

(Copyright, · by the Wheel e r S y ndicate, Inc.) (No. 'l') 

AVVISO 
La colonia Italiana, resta avvertita _c:;he di q.~esti 

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 bene, si rivolgono a lui. 

GRAN RIBASSO 
Furniture, 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. 
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m. 

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 
l 

Sopravvanzo e Profitti 

$165,000.00 

Paga nei Depositi in tempo il 

40fo di interesse 

~ l 

"Dite questo con i fiori" 
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi viciJrl. 

The New Chicago Store 

,f,~~ltf\'ig'!!&f§jilfl4~;,!!1J~:g'!!>11ii!§!:~,:!!ìl~:~r,ijffi~s!!!f:~:~~:~i\i!!!f1M~t,iì'0~r,,!§®!!!f1®~1®~1~®!!!f1M~t,lm~ìl~mi~l~~:~~~~!!!f~:~~~~~!fi=!!!f'~~r,:~~~M:·~'it\'j~··l , Il Risveglio Advertise me nts P ay 
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Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 Maia St. Wesleyville, Pa. 

Mutua! 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. 

~~-~'!.~~~~:~~~~~~~~ 

~ Telephone 5036 ~ 

l John A. Mackowiak l 
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 
~ por guarnire una casa ~ 

l Furniture di prima classe ~ 
~ a prezzi bassi ~ 

~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
&. eo Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ 
~ ~ 
~~"--'~~'!~~~:~~~~:::_~::..~,,~:~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

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

di gomma 
Dateci un ordilV' per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

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

TELEPHONE 2366 
CARBONE 

di ottima qualita' hard e soft a 
prezzo regolare. 

Ordinatelo ora dalla 
DESMOND COAL COMPANY 

36-42 B. Front Street Dunkirk, N.Y. 

Telephone 4690 

Per avere una bella casa 

costruita con buon 

rnateriale ed a soddisf-azione 
rivolgersi sempre a 

SEBASTIANO C'IRRITO 
& SON 

Con trattore 
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 Servi ce 
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 

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

IL BISVBGLIO 

Come si Diventa Cittadini Americani ? 
studiando queste domande e risposte 

Ogni straniero che ha compiuto 
l'età di 21 anni può fare richiesta 
per divenire cittadino , degbi Stati 
Unit>i d'America. 

N an può divewire cittadino chi è 
contrario a qualsiasi fotrma di go
verno costituito; chi è anarchico o 
affilia-to a sevte tendenti ad uccide
re o colpire ufficiali puublici; chi 
è poligamo. 

Chi vuole dive11ire cittadino de
gli Stati Uniti, qualunque era la 
sua età all'a;rrivo in America, deve 
fornirsi della PRIMA CARTA 
(First Pa,per); pe·r essa, all'ufficio 
di naturalizzazione governativo, si 
paga un dollaro. 

· Trascorso non meno di due anni 
dal giomo in cui si ebbe la prima 
carta si può fare la richiesta per la 
SECONDA CARTA, bisogna pe
rò aver dinwmto negli Stati Uniti 
per lo meno gli ulti-mi, cinque anni 
consecHPivamente. 

Quando si fa la richiesta per la 
Seconda Carta sono necessari due 
testimoni, che siano cittadini ame
rfcani f che conoscano il richieden
te da non meno di cinque anni, e 
bisogna saper rispondere alle quì 
appresso dornande. Pe~ questa se-
conda tarta all'uflìcio di naturaliz
::::azione governati·vo si pagano al
tri quattro dollari. 

Dopo almeno novanta giorni da 
quasta seconda richiesta, il richie
dente, con gli stessi o con altri te
stimoni, è chiamato davanti al 
Giudice per rispondere a quanto 
di nuovo gli sarà domandato e per 
aversi il C ev#ficato 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? 

A ve te 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 fondamental law 

of this country. 
E' la legge fondamentale degli 

Stati Uniti. 
Q. - Who makes the laws for 

the United States? 
Chi fa le leggi per gli Stati Uni

ti? 

Da chi vengono eletti gli eletto-
ri? 

A. - By the people. 
Dal popolo. 
Q. - Who makes the laws for 

the States of N ew Y ork? 
Chi fa le leggi per lo 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. 
Q. - Who was the first presi

dent of the U. S.? 
Chi fu il primo Presidente de-

gli Stati Uniti? 
A. - George Washington. 
Gio;gio W ashington. 
Q. - How many States m the 

Union? 
Quanti Stati nell'Unione? 

l 
A.- 48. 
48. 
Q.- When wa<; the Declaration 

of Indipendence written? 
Quando fu scritta la dichiara-

zione dell'Indipendenza? 
A. - July 4, 1776. 
Il 4 Luglio 1776. 
Q. - By hwom was i t written? 
Da chi fu scritta? 
A. - By Thomas Jefferson. 
Da Thomas Jeffetson. 
Q.- Where? 
Dove? 
A. - In Philadelphia. 
Q. - Which :s the capitai of 

the United States !' 

Qual'è la capitale degli Stati U-
niti? 

A. - W ashington. 
vV ashington. 

Q. - Which is the capitai of 
the State of N ew Y ork? 

Qual'è la capitale di New York? 
A.- Albany. 
Albany. 
Q. - How many Senators has 

each State in the United States 1 

Senate? 

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

Two. 
Due. 

Q. - By whom are they cho-
sen? 

Da chi vengono scelti? 
A. - By the people. 
Dal popolo. 
Q. - For how long? 

Per quanto tempo? 
A.- 6 years. 
Sei anni. 
Q. - How many representati

ves are there? 
Quanti rapp-resentanti vi sono? 
A. - One every 30.000 of po

pulation. 
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? 
Chi è il capo 

Stato? 
esecutivo dello 

A.- The Governor. 
Il governatore. 
Q.- For how 

cted? 
long is he ele-

Per quanto tempo è egli eletto? 
A.- 2 years. 
Due anni. 
Q. - Who is the governor? 
Chi è il governatore? 
A .... 
(Dare il nome d~l Governatore 

che è in carica). 
Q. - Who is the Mayor of this l 

City? 
Chi è il Sindaco di questa Cit-J 

tà. 
A.- ..... . 
(Dare il nome del Sindaco che 

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

nized government? 
Credete voi nei governi costituì· 

ti?· 
A.- Yes. 
Sì. 
Q.- Are you opposed to orga· 

nized government? 
Siete voi contrario a qualunque 

forma di govt>.rnb costituito? 
A.- No. 
No. 

Q. - Are you an anarchist? 
Siete voi un anarchico? 
A.- No. 
No. 

Q. - Do yo1u belong to any 
secret Sotiety that teaches to di
·sbelieve in organized govemment? 

Appartenete a qualche società 
segreta che co~pira contro qualun
que forma di governo? 

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

"':: .... :::;:· .. ::::: ... ~::·:;::"":::;·:::::·:::"'"'"'""'"1== 
Giovedì', V enerdi', e Sabato 

Gran Ribasso in tutti i Dipartimenti 
Non mancate di essere presenti in questi tre giorni di 
vendita. · 

L. & W. Clothe.s Shop 
(Il negozio per uomini di Dunkirk) 

329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. 

~llllllllllllllllllllllllllllltllllll l llllllllllllllllllllll l llllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIII/IIIllll lllllillllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

QUESTA E' LA 
MIGLIORE QUALITA' 

DI FARINA 

che vi da' un pane ec- : 
cellentissimo. ;! 

Ordinatene un sacco j /1 
per prova. Provatela /~, 
una volta e non la i · 
lascierete mai piu'. , . 
Costa $ 4.00 / per ogni · 
sacco di 98 lb s. portato 
sino a casa vostra. 

Passate subito 
vostro ordine da: 

il 

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

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

N01ne e Cognome ......................................................... . 

Indirizzo 

Citta' 

ATTIVITA' ~ ........................................... $ 96,000.00 
CAPITALE E SOPRAVV ANZO ............ $ 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 

GRANDE VENDITA 
all'asta pubblica 

di tutta la mercanzia che abbiamo 
Negozio di 

SECONDA MANO 

nel nostro 

Tutto deve essere venduto, sino a che il nostro 
locale. rimarra' vuoto per riempirlo di altre stoffe. 

La vendita cominciera' Oggi, Sabato e conti
nuera' fino a che tutto sara' venduto. 

Non perdete questa bella occasione, ed accor
rete numerosi a fare la vostra scelta. 

Second Hand Store 
105 DEER STREET DUNKIRK, N. Y. A. - The Congress in W ash-

ington. • Da New York,N.Y. 
Il Congresso in W ashington. 
Q. - What does the Congress 

consist of? 

zione di al!r1eno un libro, cioè $1.00. ~~til~lffi~lii~t".~®'i~~~~~~òt~m~·~ltl'\~~~i!7\'ì~lm;~l!7\'ì~l~!7\'ì~i!7\'ì~li'di~ìi!7\'ì~i!7\'ì~li0~-,~lì'A1~~~m;~l!7\'ì~i~!7\'ì~i!7\'ì~l!7\'ì~lì'h'i~l~~&~lm;~l!7\'ì~ii'di~;i~!7\'ì~i~ìf;~ttl!7\'ì~lm;~N·~· copie; $2.00 per tre copie. 

Desiderand<, più libri: $1.60 per due --------·------""i 
Di che consiste il Congresso? 
A. - Senate and House of Re

presentatives. 
Senato e la Camera dei Deputa

ti. 
Q. - Who is tt.e 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 Stati 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. 
Q. - What is the name of the 

President? 
Qual' è il nome del Presidente? 
A. -t W arren G. Harding. 
Warren G. Harding. 
Q. - By whom is the Presi

dent of the United States elected? 
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 EROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

"l Nostri Fiori alla Patria" Si può :accettare un pensierò più 
lungo dello stabilito, ma raddoppianto, 
o triplicancilo la quota summenzionata. 

Chi desi·dera inserito il proprio cli
chè può 1nandarne uno piccolo, (non 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

Sotto questo titolo suggestivo, e per 
iniziativa del sottoscritto, si è costitui
to qui, a New York, un Comitato Lette
rario per offrire alla nostra Patria un 
superbo "Bouquet" di alati pensieri, 
come pegno intangibile di fede e di a
more in omaggio alla Sua virtù mille

più di 1x1 inches) unitamente a "un ~-------·-------
Dollaro" u...;.tra. -

naria. 
Chiunque può prendere parte a que

sto geniale Concorso: dilettanti della 
penna, stp.denti, professionisti, d'ambo 
i sessi; tutti possono dare alla Patria 
il "fiore" più bello, 1·accolto nel fecon
oo giardino del proprio intelletto; tut
ti possono unirsi a questa nobile ini
ziativa ed attestare alla nostra gran 
Madre che il più bel fiore del nostro 
sublime concetto è per Lei! 

E questi fiori, sotto il titolo di cui 
l so.pra, riuniti in apposito volume ele
gantissimo, si affideranno al primo 
Soldato d'Italia, alla fedele Sentinella 

La Commissione Artistica Lettera
ria, assegnerà i premi prima della 
pubblicaaione del Libro. 

Non ::ri dà corso e si considerano 
nulli: (a) tutti i lavori cìhe non sono 
scritti su di un solo Iato del foglio; 
(b) i lavori che non vengonto accompa
gnati dall'importo; (c) i Ia•vori che so
no più lunghi dello stabilito. 

Il Concorso scade, irrevo(:abilmente, 
il 31 Agosto 1923. 

Spedire lavori, clichès, importo in 
n'l.oney-order al sig. Roswrio Di Vita, 
205 East 33l·d Street, New York City. 

Per il Comitato Leteerario 
ROSARIO DI VI.TA 

che ne vigila gli alti Suoi destini, al -----

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

Wm. Schlichter 

nostro amato Re. N. B.- Il cort~Jse Lettore è prega- !...-2_0_2_M_a_i_n_S_t_.;..' _D_u_n_k_i_rk_,_N_._v_.__. 
N O R M E: to di dare la massùma propagant ta alla, 

II Concorso è a p1·emio. Sei ricchi presente: sia inf>Ormandone tutte le 
premii, divisi in due serie: dilettanti, sue conoscenze lette1·arie, sia in· vitarz,.. 
professionisti. do note personalità, affinchè l'im\ento, 

Ogni pensiero, o fiore, che può esse- altamente nobile, 11enga raggiuntCI' con 
re in prosa o in versi, non deve supe- felicissimo succe:sso. 
rare le otto linee di un libro formato Si spediscono circola1-i a chiunque 
sedicesimo. ne faccia richiesta e a tutti quei "Mmi 

Ogni pensiero. dovrà essere accom- che ci verranno passati con elenw. 
pagnato dall'importo per la prenota- New York, N. Y., - 10 Luglio 1923 

Telephone 5240 
I NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

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

Servendovi al nostro Negozio, siete sicuri di' ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per provm.. 

Money Saving Meat Market 
88 East Third Sreet, 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, Ostriche, ·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 

~~~~--~~~---~~~~~ 

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 pç>rtato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chos. Mongus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 Vf. 18th St. Erie, Pa 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb<llsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 
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