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Il fato della razza 
Moltis~>imi, che sono digiuni di sto

ria, si iasciano convincere dalle accu
se che si rivolgono contro le razze 
nordiche e. non pen§ano che ·tutte le 
razze hanno il diritto ed il dovere di 
stabilire il loro predominio sulle altre 
l:'empre é quando lo possono. Le raz
ze nordiche hanno difeso i loro inte
ressi. Là razza latina, al contrario, 
si è lasciata prendere pel naso dagli 
Anglo-Sassoni ed ora grida al sacri
legio perchè si .convince di essere pas
sata in i:leconda linea e di essere con
dannata a restarvi, ammenocchè i 
suoi regg·itori non si convincano che 
i popoli hanno messo su Je lenti e ci 
veggono un pò più di prima. 

Le razze che lavorano al loro benes
sere materiale e mo~ale e si spingono 
innanzi nella via del progresso, han
no diritto· all'ammirazionè delle a ltre 
ra~ze ed al ~·ispetto delle stesse loro 
vittime. Non è di certo nel loro inte
resse di predicare l'union.e delle razze 
rivali a danno della propria. E van-
110 innanzi uer la loro strada senza 
fermarsi agli svolti come facciamo 
noi. 

L'Italia - per parlare soltanto del
la nazione latina che ci interessa 
maggiormente - · ha avuto le sue op
portunità stor iche e le ha lasciate 
vergognosamente sfuggire. L'ultima 
- che non tornerà più - fu quella 
della guerra mondiale che la trovò in 
balia di governanti incompetenti, o 
corrotti. E quando parliamo di go
vernanti non ci fermiamo a metà 
straaa, ma proseguiamo fino alla ci
ma, perchè il pesce puzza sempre dal
la testa e quando la testa è marcita 
vuoi dire che il corpo lo è del pari. 

La guerra mondiale ..tro'vò l'Italia 
impreparata. Essa approfittò della 
sua impreparazione J)Cr rifiutar'si di 
seguire nella lotta le alleate. E fece 
b ne. Ma, per· fare megl"o, avrebbe 
dovuto o rimanere neutrale, o chiede
re alle sue nuove alleate non il suolo 
degli altri, ma il proprio. 

~e l'Italia fosse rimasta neutrale, 
si sarebbe arricchita con il contrab
bando guerresco, come fecero buona 
parte dei popoli nordici. Entrando in 
guerra e sacrificando il suo presente 
ed il suo futuro, avrebbe dovuto pre
tendere dagli alleati, che si trovava
no con l'acqua alla gola, la restituzio
ne del suo territorio, che Pavrebbe r.,.. 
sa signora del Mediterraneo. 

Cosa fece, invece? Si contentò di 

gere (!Ualsiasi possibilità di un accor
do latino ed il pericolo impellente di 
uno sfratto dal Mediterraneo. 

Il trattato di Londra lasciò l'Italia 
alla mercè dei suoi alleati. E, poichè 
gli alleati preferivano di avere una 
Italia debole 'ad una Italia forte, in
yece di renderla più forte ed agguer
rita la resero più debole ed indifesa. 

Il giochetto non lasciò la Francia 
in condizioni migliori. Ma la politica 
latina viene diretta dagli Anglo-Sas
soni e gli ~nglo-Sassoni non hanno 
che un solo interesse: il proprio. Llo
yd Georg·e lavorò egregiamente a sol
leval·e le gelosie della Francia contro 
l'Italia. Poi, tanto per tirare la ca
stagna ' dal fuoco con lo zampino de1 
gatto, tirò in ballo Wilson. Il gio
chetto riuscì a meraviglia ed ora l'I
talia e la Francia godono i "benefici" 
della loro monumentale ignoranza e 
della loro ingiustificabile mala fede. 

La Francia e l'Italia, unite da sim
patie di razza e da comunione di in
teressi, avrebbero finito col controlla
re il Mediterraneo, specialmente se la 
Spagna si fosse decisa ad entrare 
nellà intesa. Ed oggi, ingannate e 
turlupinate, gridano al sacrilegio so
lamente perchè. il cambio sulla lira e 
sul franco è sceso al limite n\assimo. 
Che cosa è il cambio se non la espres
siqne di fiducia c di solidità finanzia
ria? E quale fiducia può godere una 
nazione che deve mantenersi armata 
fino ai denti allo scopo di premunil·si 
contro i voluti attacchi di una nazio
ne sorella? Se il militarismo a ssorbe 
tutte le entrate, come si fa a pagare 
i debiti e come si può ispirare della 
fiducia a coloro che non guardano che 
all'attivo e che hanno un odio, od un 
disprezzo profondo, per il passivo del
le nazioni e dei popoli? 

Lasciamo stare la Francia i ui uo
mini dì governo sono scelti dal popo
lo e della cui deficienza si può dare 
la colpa a . chi li eleva ana carica in
signe. In Italia il governo è monar
chico-costituzionale (per modo di di
re) e la corona è ereditaria. Chi è 
responsabile del male che la nostra 
patria d'origine ha sofferto a causa 
della insufficienza dei ttovernanti 
nel non chiedere il suolo Italiano pri
ma della entrata in guerra e nel non 
sventare le manovre della nefasta Al
bione dopo la conclusione vittoriosa 
della guerra? 

semplici promesse, che si basavano E, sopi:atutto, chi è responsabile 
sui confini Adriatici, è firmò l'infa- della vergogna che dopo sessantacin
me trattato di Londra che non conte- que anni delì'unità d'Italia ci viene 
neva che promesse vane ed assicura- dalla constatazione che la nostra po
va l'esaurimento della nazione. Il vera patria d'origine è nota per le 
trattato di Londra fu firmato il 26 sue discordie, per i I)UOi analfabeti c 
Aprile del 1915 e subito dopo il go- per le sue organizzazioni criminose? 
verno d'Italia si affaticò a creare u- Perchè, invece di educare i figli d'I
na agitazione popolare artificiale, riel talia al culto del bello e del buono e 
tentativo. di mostrare al mondo che la di spendere il danaro spremuto dalle 
guerra la volev~ il popolo, mentre il vene della nazione; gloriosa ma esau
popolo, che paga soltanto lo scotto, sta, in lavori pubblici ed in nuove 
non ne sapeva nulla e non la voleva scuole, si è speso per sussidiare gior
per nulla. nali servili e per corrompere sempre 

Entrammo in guerra lasciando alla più l'anima nazionale? 
Francia la Cors ica, Nizza e ' Savoia In Italia, quando si discutonÒ pro
ed altri frammenti di suolo Italiano, blemi immigratorii o stor ici, si usa 
ed all'Inghilterra il resto. Prendem- dare del rinnegato a chi non la ,pensa 
mo miliardi in prestito, che ora giu- nello stesso modo. E che nome si do
stamente ci chiedono e che dovremo vrebbe dare a coloro che hanno sgo
restituire, se non vogliamo perdere la vernato e continuano a sgovernare 
dignità di nazlone alla quale sembri a- l'Italia? E' spettacolo serio ed in co
mo di essere cotando attaccati. Ed raggiante quello offerto agli Italiani 
alla conclusione della guerra, una residenti a ll'estero ed alle altre razze, 
guerra di sacrifizii e di resistenza, che ci guardano con mal celato inte
non avemmo neanche quéllo che gli resse, dalle lotte politiche e camorri
alleati, furbi, roa ingrati, ci avevano stiche che si svolgono laggiù e dagli 
promesso col patt.o di Londra e che attentati sempre più inesistenti che s i 
n~{ avevamo di già conquistato per l fa~n~ co~t~o la l~bertà e le. persone 
conto proprio. dei Cittadmi? Se 1l governo e forte e 

Come avvenne il tradimento di Fiu- rispettato, perchè si ricorre all'assas
sinio ed . alla prepotenza? E se il go
verno è debole, perohè dovrebbero gli 
speculatori stranieri fidarsene met
tendo a repentaglio i loro interessi? 

me e dell'Adriatico e per quale ragio
ne noi fummo così vigliaccamente 
turlupinati? Per la semplice ragione 
che la razza latina, qualora fosse sta
ta unita, avrebbe ottenuto il dominio 
del Mediterraneo, che le razze nordi
che ci contendono, e sarebbe tornata 
la signora del mondo. 

L'Inghilterra senza il Mediterra
neo sarebbe un corpo senza sistema 
respiratorio. E l'Inghilterra, che ha 
dei dirigenti in gamba mentre noi ab
biamo semplicemente degli imbecilli, 
lavorò così bene che riuscì a distrug-

Coloro che hanno perduto i1 senno 
gridano al sacrilegio quando si ragio
na. Sot o il regime attuale uno solo 
ha il diritto di ragionare a modo suo, 
e quest'uno è il duce. Tutti gli altri 
debbono osannare a squarciagola ed 
applaudire rumorosamente. 

E' il solo mezzo · che si suggerisce 
laggiù per salvare l'Italia. 

L i b e 1· .o 

l'M PORTANTE! 
Coloro il cui abbonamento e' 

scaduto sono pregati di rimetterne 
l'importo a questa amministrazione 
al piu' 'presto possibile. 
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L'America· ·rimpiange la· morté 
· di Bryan 

Dayton, Tenn. - William Jenning I medici, chiamati subito, constata-
Bryan, il campione della vecchia scuo- l'Ono che il Bryan era morto verso le 
la "fondamentale" - che nel proces- or.e 4.45. 
so contro il giovane prof. Scopes, ac- La morte di Mr. Bryan è stata ap
cusato di avere in egnato ai suoi a- presa in tutti gli Stati Uniti, con do
lunni della High School, principii lorosa sorpresa; essa si può conside
scientifici i~ contraddizione con la rare un lutto popolare. 1'erchè a par
Genesi biblica, difese il testo lettera- te l'in1;).'ansigenza con la quale difen
le della Bibbia - morì nel pomerig- deva i suoi principii, er,a un buon uo
gio qi Domenica scorsa, nella residen- mo c g eva fama ·di g·rande oratore 
za del suo amico Richard Rodgers, del c di ~mico del popolo. 
quale era ospite con la sua signora. Secondo il desiderio da lui espresso 

Durante la giornata Bryan app~- parecchie volte alla ~ua signora, egli 
riva di ottitna salute. D'opo un pran- sarà interrato nel cimitero nazional 
zo abbondante egli s i ritirò' nella ca- di Ar,lington, dove hanno diritto di 
mera che occupa, va, e si mi. e a letto essere interrati tutti coloro che s€'rvi
per dormire un paio di ore. La sua rono nell'esercito o nella marina degli 
signora restò sulla veranda. Verso le Stati Uniti, e le loro mogli. 
4.40 Mr. Rodgers, passandò vicino al- Il Bryan servì nella guerra ! spa
la stanza ove dormiva il Bryan, udì no-Amm·icana col grado di colonnelìo. 
un respiro affannoso. Pensò che il Il Presidente Coolidge è , rimasto 
suo ami<!o aveva forse .mangiato un prof9ndamente addolorato per la mor
pò . troppo e perciò respirava con fa- te di William J. Bryan, che egli ha 
tica. Pochi minuti dopo tornò ad ori- sempre considerato com~ uno dei cit
gliare alPuscio della camera e non u - tadini più benemeriti della nazione o 
dì più nulla. Allora entrò nella carne- come un sincero caldo sostenitore 
·ra e vide il Bryan sul letto in .una della sua dottrina, ispirata ai mig: io .. 
strana posizione, come se fosse cadu- ri interessi del paese. Egli 1· :--. ~nvia
to nell'atto di volersi levat·e. Lo esa- to un telegramma a Mrs. Br:an. nel 
minò e constatò che Mr. Bryan mm quat ha tributato all'estinto i dovuti 

indigenti .e ammalati 
Vi sono molti stranieri indigenti e 

in non buone condizioni di salute i 
quali hanno ritegno çli varcare la so
glia d'un Ospedale pe1: timore di . es
sere denunziati alle autorità d'Immi
grazione e quindi deportati dagli Sta
ti Uniti. Moltì a ltri non hanno mai 
pensatp al pericolo che minaccia gli 
stranieri legalmente ammessi negli 
Stati Uniti e che dovessero per av
venture rimanere a carico d~lla pub"
blica carità, e - anche se questo non 
fosse il caso - dove';sero o diventare 
pazzi o ammalarsi di tubercolosi. 

Entrambi i gruppi appaiono non 
sempre bene informati sulle prescri
zioni della legge d'Immigrazione in 
riferimento a simili ' casi. La legge 
d'Immigrazione prescrive che "qual
siasi str aniero" che dovesse rimanere 
a carico della pubblica carità per c~~
se che non possano essere chiaramen
te e direttamente imputate alla sua 
permanenza , negli Stati Uniti, può 
essere· deportato durante il periodo 
di 5 anni dalla data dello sbarco. 

Che cosa significa essere a carico 
della carità pubblica? 

E a carico della carità p ubblica la 
persona che riceve qualsiasi specie d' 
sostantamento da( fon!! i che il pubbli
co dona alle riconosciute istituzioni di 
càrità. Così viene sostentato dai fon
di donati dal pubblico anche chi rice
ve ìe cure in un ospedale che è sussi
diato dalle municipalità e da lo St\to 
i cui fondi sono pubblici. · 

Qualsiasi istituzione sostenuta con 
fondi pubblici ha l'obbligo di riferire 
al Dipartimento del Lavoro i nomi de
gli str anieri che fanno appello alle 
isti tuzioni stesse. Le istituzioni pri
vate che sono sostenute interamente 
da fondi particolari, non hanno inve
ce tale obbligo. La persona che' rice-

ve sostentamento da istituzioni priva
te hon è qunidi considerato, legalmen
te parlando come chi sia a peso della 
pubblica carità. E' necessario porre 
mente che la deportazione comminata 
dalla legge d'Immigrazione avviene 
soltanto nel· caso che lo statp d'indi
genza non possa essere' stato prodot
to da cause verificat~si dopo lo sbar
co negli Stati Uniti. Citiamo un e
sempio: se uno straniero è confinato 
in un ospedale in seguito ad una di
sgrazia di cui è vittima, è · evidente 
che la causa (la disgrazia) è sorta 
dopo il suo sbarco; quindi non v'è pe
ricolo a lcuno di deportazione. 

Lo stesso è- il caso d'una donna che 
chiede di essere ricoverata in una ca
sa di maternità. Al contrario se uno 
straniero si presenta ad un ospedale 
per essere curat~ d'una malattia che 
s~a e-videntemente di data anteriore al • 
suo arrivo in America, esso sarà sen
za dubbio deportato (nei ·Cinque anni 
dalla data del suo arrivo) a meno che 
non provi esaurientemente ch-e la ma
lattia sia di data posteriore al suo 
arrivo. In molti casi è quasi impossi
bile fornire quest'ultima prova; ed 
in caso dubbio, le autorità infallante
mente ascrivono la causa della dip~n
denza dai fondi pubblici ad una ma
lattia anteriore all'arrivo. Di quì la 
deportazione. 

Avuta la denunzia del nome dello 
strf!niero che dipende dalla pubblica 
carità in fra i cinque anni dalla data 
dell'arrivo, il Dipartimento del Lavo
ro - che regola l'immigrazione - i
stituisce processo di deportazione ed 
imbarca lo straniero per il paese d'o
rigine. Lo stesso avviene per gli alie
nat i di mente e per i tubercolosi la 
CJll def icienza fi sica possa esser rin
tracciata di data anteriore al loro 
sbarco negli Stati Uniti. 

L'ex Presidente Orlando 
fischiato a Palermo 

respirava ed il suo cuore non funzio- , omaggi ed alla' famiglia le simpatie . ' ' . 
nava più. del Governo e delia Casa Bianca. l Ronw - Eccovi I particolan della 
~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tumultu,osa dimostrazione fatta a Pa

sotto un governo autrocrate. Noi non 
possiamo negare che i governi auto
crati hanno critto luminose pagine 
nella storia dei popoli. Sotto i gover
ni autocrati le libertà dei cittadini 
pos ono essere ristrette, ma le restri
zioni sono garentite dalle leggi, che 
possono essere severamente ristrette, 
ma sono costituzionali". 

La lotta tra padroni e ·minatori 
Atlantic Citu, N. J. - I mina tori conoscere solo le munizioni sulle qua

rhembri della Conferenza 'per i salarii li i minatori possano contare prima 
nei campi dell'an tranci te andranno che ·gli imprenditori entrino seria
nella sessione di oggi preparati ad mente in azione. 
abbandonare la conferenza prima del- " Noi non abbiamo potuto ottenere 
la fine della settimana, a meno che una risposta definitiva su di uri sol 
l'Associazione dei padroni delle mi- punto - ha detto un rappresentante 
niere n ori mandi nella Commissione dei minatori. Questi •negoziator i rap
mista i suoi maggiori esponenti come presentano solamente Warrlner e Ri
Samuel D. Warriner e WilHam J Ri- chards e non posso11o muover si sino a 
chards·. quando costoro non abbiano detto la 

Nessuna notizia è! stato comunicata loro parola. 
ai padroni su tale riguardo. Informa- La Commissione degli imp1;enditori 

è preparata ad andare alla riunione tivamente è stato detto agli impren- · 
ditori che a meno che non abbandoni- oggi senza Warriner e Richards, spie-
no quella che è chiamata tattica dila· gando, ove la quistione sarà venuta 
zionatoTia ed attacchino il problema sul tappeto, che essa ha tanto pote'l·e· 
innanzi alla Commissione seriamente, quan~. qualunque a~trapC(_)~missioJIIe: 
i minatori insisteranno nel versare su Phihp Murray, VICj residente de1 
essi il biasimo del fallimento o della l minatori ha detto che gli imprendito-

tt d. . t' ri conoscono molto pene che i minato-ro ura 1 negozia 1. . 
· ri non consentiranno ma1 all'arbitrag-

I minatori asseriscono che la Com- g io. L'arbitrato non è il punto da di
missione, capitanata ora daÌ Maggio- scutere. Il punto . è costituit o dai sa 
l'e William W. Ingli s, un negoziatore lari i e dalle condizioni del lavoro. Il 
veterano, manca di forza necessaria vodo lJer l'arbitrato è u-n camuffa
per negoziare, e che tutto si riduce a! mento. 

Un giornalista Ag~ericano 
espulso dall'Italia 

Chicago, Ill., - Il "Chicago Tribu
ne" pubbHca·va ieri l'altro il seguente 
comunicato sull'espulsione del suo 
corrispondente romano. 

"George Seldes, corrispondente ro
mano del "Tribune" ha avuto l'ordine 
di abbandonare l'Italia dal govemo 
di Mussolini. Egli dovrà partire do
mani ed è atteso a Parigi Giovedì. 
Questa informazione è stata data in 
un breve dispaccio di 1M r. Seldels, ri
cevuto ieri sera. E' la prima comuni
cazionè diretta avuta da lui in tre 

giorni, ad eccezione del dispaccio ri
cevuto Sabato, che era così laconico e 
così tagliato dalla censura, che il suo 
significato era molto oscuro. Il "Tri
bune" ha già incaricato un emis~ario 
speciale di r ecarsi da Parigi a Roma 
per investigare perchè Mr. Seldes non 
ha potuto comunicare con l'estero. 

Venerdì scorso ed anche prima, i 
dispacci di Mr. Seldes indicavano che 
il Mini stero degli E steri Ita liano sta
va tentando con insistenti domande a 
mezzo dell'Ambasciatore Americano 

lèlmo contro l'ex :iresidente del' Con
' siglio, on. Vittorio Emanuele Or-

lando. 
Lr. dimostrazione - stante agli ul

timi dispacci giunti d~ Pale1·mo - ha 
as~:uto proporzioni più gravi di quelle 
delle quali si parlava nei primi mo
menti. L'ex Primo Ministro, non so
lo è stato fatto segno ad un formida
bile uragano di fischi, ma venne ad
dirittura assalito da · una folla di fa
scisti che lo attendeva nella trada e 
che tentò ripetutamente di accalcarsì 
contro a,sua automobile. 

Numerosi reparti di carabinieri, 
che erano stati dislocati sul posto dal
le autorità di polizia , dovettero lotta
re strenuamente petr tenere i\ bada la 
folla ed evitare oltraggi più gravi al
la persona dell'ex Primo Ministro. 

La folla si vendicò contro la mac
china dell'on. Orlando, che venne dan
neggiata a colpi di manganello e di 
pietre. 

L'incidente scoppiò dopo un discor
so elettora le, tenuto dall'ex Presiden
t e deÌ Consiglio agli eletto1·i del bloc
co anti-fascista. 

L'on. Orlando esortò quindi i suoi 
amici alla calma e li invitò a 1·itorna
re pacificamente a casa. 

Mentre l'on. Orlando parlava ai 
suoi impatizzanti, nella via si raccol
se una enorme folla di cam1c1e nere, 
che coprì d'insulti e di fischi il vec
chio parlamentare. 

La di.mostrazione diveniva sempre 
più minacciosa e ostile, e la forza 
pubblica non perd(!tte tempo ad inter
venire energicamente. 

Glli ammiratori dell'on. Orlando 
non rimasero con le mani in mano. 
Appena si -sparse la notizia delle di: 
mostrazioni contro l 'ex Presidente del 
Consiglio, i suoi simpatizzanti entra
r ono in azione. Il cozzo tra le due 
f orze non poteva es§ere più impetuo
so. Dall'una parte e dall'altra si fe
ce largo uso di pugni, di pietre, di 

L'on. Orlando non pronunziò nes-
bastoni e di altre armi primitive. Non 

aun attacco contro il governo, e il suo 
discorso si limitò a discutere serena- mancarono naturalmente le Tivoltelle. ' 

mente la questione amministrativa. La polizia fu obbligata a caricare 
L'accenno fatto alla situazione po- ~·ipetutamente i dimostranti, e solo 

litica della nazione, è stato fatto nel dopo sforzi inaudit'i, 1•iuscì a I'istabi-
seguente modo: lire l'ordine. 

"Io non ho bisogno di dirvi che non l Fortunatamente non si debbono de
viviamo in un 1·egime di libertà. E' plm·are feriti gravi. Vennero operati 
infinitamente meglio, quindi, vivere diversi arresti. 

H enry P. Fletcher, di indurre Mr. 
Seldes a lasciare l'Italia, contendendo 
che egli metteva in cattiva luce il go
verno- di Mussolini, 'e che egli nei suoi 
dispacci agli Stati Uniti, presentava 
le vedute degli avver sari politici del 
dittato1·e italiano. 

Nessuna notizia sulla espulsione fu 
notificata a Mr. Seldes se non quan
do egii si rifiutò di fa1·e qua lsiasi mo
vi'mento. 

Mercoledì un gruppo di corrispon
denti americani in Roma, inclusi i 
rappi·esentanti del New York World, 
Christian Scienze Monitor, Chicago 

) 

Daily News, Philadelphia Public Led
ger e dell'United, Press, firmarono u
na letter a, con cui a mezzo dell' Am
basciatore Fletcher, cl1iedevano di es
sere ricevuti in· udienza dal Sottose
gretario Grandi per protestare contro 
l'ingiusto trattamento fatto ,a Mr. 
Seldes. Nella· lettera, formalmente 
presentata al signor G1·andi, i f hma
tal'ii as erivano che erano pronti a 
richiedere ai loro rispettivi giomali 
di ritirarli da Roma, qualora il go'ver
no di M)lssolini avesse persistito nel
la sua azione contro iJ rappresentan
te del "Tribune". 
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Page 2 IL RISVEGLIO 

'IL RISVEO·LIO" Attraverso Alla Colonia ascritti a questa grande organizzazio- ) Dunkirk, proseguirono il loro viaggio 
ne, che dovrà servire a salvaguarda- per Buffalo, ove avevano parecchie 
re i nostri futuri interessi. faccende da sbrigare: 

QUANDO VOI ,PENSATE Al 
FIORI RAMMENTATEVI Dl 
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Professional Directory 

L'affare della City Hall 

Ne sapete niente voi, o amici letto
ri· della nuova City Hall che si deve 
fabbricare qui a Dunki~k? Come lo 
sapete voi, così lo sappiamo anche 
noi. 

Il Consiglio Municipale sta tacen
do progetti sopra a progetti, scelte 
sopra a scelte, discussioni sopra a di
scussioni, e la edificazione della nuo
va City Hall, è un fatto che trovasi 
a l di là da venire. 

Scommetto, che si farà prima un 
palazzo nuovo "Il Risveglio" che non 
faranno la nuova City Hall per la 
città di Dunkirk. 

' -o---
Investiti da un'automobile 

•Pochi gior ni fa, mentre tornavano, 
con un carretto dalla vicina Sheridan, 
vennero investiti da un'automobile 
che veniva a grande velocità dietro 
di lo1·o, e furono buttati a ·terra ri-

Telephone 2158 portando diverse ferite tutti e tre gli 

D J h L Ch.Jl• occupanti di tletto carretto. ; r. osep . l Il La signora ~osaria Chimera, ripor-

Medico-Chirurgo-Ostetrico tò la rottura della spina dorsale, e 
suo marito , Joseph, del No. 41 Pro-

309 Main Street, 
Ore d'ufficio: 

Residenza 

Dunkirk, N. 

1-3, 7-8 P. M. 
Fredonia, N. 

V. 'spect St., e Sam Barreca del No. 32 
Elm Street, Fredonia, riportarono 

Y. ahche delle ferite piuttosto gr&rvemen
te, per cui dovettero ricorrere all'as
sistenza del Dottor Joseph L. Chilli. 

Telephone 642 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

'20'1 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, 
Furnace e quant'altr-o possa 
gnare. Lavori garantito e 
~usto. 

l 
Canali, 
abbis'O
prezzo 

, SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Mr. Vaccaro fa ritorno a 
Pittsburgh, Pa. 

Ddpo aver speso circa un roesetto 
a Dunkirk tra gli amici, (ospite però 
dél sig. Andy D. Costello) Lunedì 
scorso la ' mattina, salutato da un 
buon numero di amici, alla Stazione 
prendeva: il treno e ripartiva alla vol
ta di Pittsburgh, Pa., il popolarissi
mo sig. Joseph Vaccaro (conosciuto 
meglio col nome di "Cicci Tonno") e 
si recava ad East Liberty a riabbrac

ll•llil•••••••••••~! ciare i suo~ cari che lo aspettavano a 
.:... Telephone 64.30 ~ bracl!ia aperte. 

l F 1 O A 1 Prima di partire, non mancò di 
per Sposalizi, Battesimi ed altre stringere la mano a tutti i suoi nu-

occuioni ordinateli da merosi vecchi e nuovi amici, ai quali 
A. M. JESSE, Fiorista promise che tornerà tra non molto a 

OT llobin &treet, DUNKIRK, N passare qualche altra vacanza nella ••••••••••••••li bella città di Dpnkirk. 

• CONVINCETEVI 
Venite a :vedere il nostro si-

stema con cui si puliscono i Tap
peti, e vi convincerete clie con 
pochi soldi risparmiate la vostra 
salute, ed avrete un lavoro fatto 
per bene. 

Vi invitiamo a visitarci. 

DE LAND 
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y. 

Phone 5'72 

Telephone 806-F .. 4. 

Proyate Quest'uomo 
Si Tendono fanne o si cambiano 

; . con proprieta' di citta' 
Se Tolete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamana 
South Roberta Rd., Dunkirk, N. Y. 

. 
.. 

JOHN W. RYAN 

TA.ILOA 

ICh.ahklrk, N. V. 
l . 

·-

Connazionali ! 
Se si vuoi gustare un pran

zo al vero uso Italiano, bisogna 
recarsi sempre al ritrovo de
gli amici: 

Lucchesi Restaurant . , 
A. Mohilia & J. Salvia, Propa. 

1612 Walnut St., Erie, Pa. 

SAMUEL MARASCO 

.TAIL.OR 
311 Ceatral An., I>aalli, N. T. 

Seceado piaao 

Però, quello che è degno di nota, è 
il fatto che non poteva recarsi a pren
dere il treno, se non comperava un 
Ice-cream eone ad un bel gatto che 
Mr. Cast~llo ha nel suo negozio. 

La nobiltà d'animo ed il buon cuo
re di chi lo possiede, si distingue an
che facendo una buona azione verso 
un gatto. 

E speriamo che le sue visite a Dun
kirk, siano .più frequenti, percnè an
che il gatto ci ha piacere. 

Il Salomon's Depa'rtment Store 
è stato allargato 

Dato il sempre crescente sviluppo 
degli affari, che il Salomon's Depar
ment Store ha fatto in questi ultimi 
tempi, è stato costretto ad allrgarl;l 
il suo negozio, abbattendo quel muro 
d( mezzo che separava il negozio del 
No. 68 da quello del No. 70 E. Fourth 
Street, in modo che ora ne ha fatto 
tutto uno, avendo così Mr. Salomon, 
campo di mettere in vista tutta quella 
mercanzia che aveva accatastata su 
un solo negozio. 

I no~=;tri connaziol)ali, che vi si re-

E' già uscito: 
"L'ORA DI MARAMALÙO" 

magnifico Volume della nostra com
pagna poetessa 

VIRGILIA D'ANDREA 

Si tratta, come il lettore vedrà di 
pagine sparse; ma strettamente ed 
artisticameJJte (come •la nostra· Virgi
fia sa fare) collegate fra di _esse, 
scritte· nelle ore della lotta mentre 
impervl!rsava il flagello fascista. 

Il volume, con nitida veste tipogra
fica e con copertina suggestiva è ric
co di ben 220 pagine con parecchie 
illustrazioni. 

PARTE PRIMA 
Nota degli editori - Un pensiero su 

l'autrice, di Em-ico Malatesta -
Prefazione. 

PARTE SECONDA 
Sulla· 1Jia dell'esilio - N el covo dei 

profughi - Pietro .Gori - I Bravi 
sulla fossa di Martzoni - Mq,ggio 
in gramaglia. 

PARTE TERZA ;· . 

~---------------· Errori di san.que - Il milite ignoto 

DA BUFFALO, N. Y •. 

Operazione ben riuscita 

- Il re_qio 1·ampollo debutta ..,.- La 
danza S"lfi cnori - La toga di Ma
ramaldo -;- Ghirlande sul vermi
naia. 

PARTE QUARTA Lunedì scorso, alle ore 9.30 a. m., 
al Buffalo Columbus Hospital di que- Men~re il "boia attende (per Sacco e 
sta città, veniva operata la signora Vanzetti) - L'a7Jpello - Vigilia 

Rmresa - Fate tl processo al ful
mine ,- Follìa. criminale - Postil
la - Olocausto di primavera -
Perchè ce1·cate il vivente tr~ i mor
ti? 

Angelina Siriani, madre a Mrs. S. 
Marasco di Dunkirk, N. Y. 

L'operazione al "tumore" che riuscì 
splendidamente, venne eseguita dal 
Direttore dell'Ospedale Dr. Pi:of. C. 
Borzilleri, assistito .egreggiarnente 
dal Dr. John J. Buscaglia. 

Stante agli ultimi rapporti, la ope
rata la. passa ottimamente, e si è già 
avviata sulla via della guarigione. 

Noi glie la auguriamo con la mas
sima sollecitudine. 

Il Corrispondente 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
t1 ,50 all'limO. 

Costa appena 70 soldi. e si può ac
quistare, in qualsi!lsi libreria sociale 
degli Stati Uniti o qlell'Europa o pres
so la Libreria Editrice dei Lavoratori 
Industriali del Mondo :. 

158 Carroll St., Brookly~, N. Y. 
Tutti i compagni che se ne vogliono 

interessare a diffondere questo inte
ressantissimo lavoro di attualità, so
no pregati a mettersi in corrisponden
za con "Il Proletario". 

cheranno a fare delle compere, trove- Cercate di non mancare e recatevi 
ranno il locale più conveniente per i in massa alla Meister's Hall. 
loro bisogni. --o---

Mr. Edward Ma1·on alla volta 

Gl'incerti del lavoro 

- Ieri l'altro, il nostro connazionale 
sig. Vito Pasticcio! di Fredonia, men
tre era intendo a ' lavorare, nella trae
ca della. Eri e R. R. ove è impiegato, 
riportò la rottura di due costole alla 
parte del fianco destro, per cui dovet
te r icorrere all'opera del Dottor J o
seph L. Chilli. 

Questi sono gli incerti di chi lavo
ra. Speriamo che guarisca pl:esto. ---La grande riunione del 

Club Politico Italiano 
l 

Domani sera, Domenica, 2 Agosto, 
dalle ore 7 p. m .. alla Meist.e1·'s Hall, 
sita in Main Street, sopra al Boston 
Store, avrà luogo una grande riunio
ne di tutti i cittadini !taio-Americani 
che fanno parte del "Club Politico I
taliano" per discutere cose deìla mas
sima imp01·tanza. 

Coloro che già sono membri, sono 
pregati di non mancare, e di portare 
con loro quegli amici che ancora sono 

della Califomia 

Martedì scorso lA sera, partiva al
la volta della California1 Mr. Edward 
Maron, ii quale si reca a Los Angeles 
ove rimarrà pet· un certo tempo, per 
disbrigare degli affari concernenti il 
suo avviatissimo· business. 

Gli auguriamo buon viaggio e buo
na fortuna . . 

-()---

La bella e gradita visita 
dei buoni amici 

Sabato scorso, ricevemmo Ìa bella 
e ~1:adita visita del sig. Anthony Lu
cente di Youngstown, Ohio, il quale 
era accompagnato dai signori: Cesi
dio ,Viola, Lorenzo Strolla e Jack the 
Jew. 

Avevano fatto la strada con poche 
ore, con un bellissimo Dodge Coach, 
e dQPo una sosta di parecchie ore a 

Telepbone 660 - J 
"Dite queet9 con i fiori" 

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

Grande Vendita 
Noi abbiamo bisogno 

dello spazio 
per le nuove mercanzie 

autunnali 
FREE - GRATIS - FREE 

Alle prime l 00 donne che prende
ranno parte a questa Vendita, io offro 
assolutamente gratis, con ogni spesa 
di $3.00 in sopra, un paio di Calzette 
di Seta di colori assortiti. Tutta la no
stra mercanzia deve essere venduta a 
meta' prezzo. 

Questa véndita, cominciata Giovedì' 
30 Luglio, continuera' per 10 giorni 
ancora. 

D. HABER 
READY - TO- WEAR APPAREL 

l 

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

Il .tempo delle mosche 
• 

Ordinate ora le screerls per le finestre e le porte com~ 

binate adatte ad impedire l'en~rata per le mosche ed 

altri insetti. Noi siamo lieti di venire a prendet:e le mi~ 

sure per queste cose tante utilissime. 

O'Donnell Lumber Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 3558 

Speciale! 
100 pezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cottone, 

adattissima pe,r confezionare delle .belle vesti per Sigrlore e Si
gnorine, del valore reale di $1.50 per yarda, mentre in questa 
vendita speciale, potete averle a 75 soldi la yarda. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E 4th Street, , ) DUNKIRK, N. Y. 

Vicino alla Stazine del Carro Elettrico. 

La Vendita per Azione 
e' ora·. in progresso 

Non perdete una si' bella oc
casione di attendere alle nostre 
Vendite giornaliere: dalle 2.30 
alle 5 p. m.,. e dalle 7.30 alle l O. 

Abbiamo bisogno di moneta e di fare largo per la 
nuova mercanzia, e percio' non badiamo a l sacrifizio, 
purchè' vendiamo cio' che abbiamo nello stock. 
· Diamanit, Orologi, Orologi da' Salotto, Gioielleria, 

Argenteria, Cristalleria, e molti altri articoli interes
santi e di gran valore, saranno ceduti a a voi per quel 
prezzo che vi piace di offrire durante la Auction Sale. 

Venite tutti e portate i vostri amici con voi ad as
sistere a questa impo~tantissima vendita. 

Diversi regali di gran valore saranno dati a tutti i 
presenti alla chiusura di ogni sessione di questa ven
dita. 

S. ZU~EL 
GIOIELLIERE 

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

Li ringraziamo del gentil pensiero 
e della bella visita regalataci. 

Abbonatevi. a ''Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 
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Levy's 
fornitori dei miglior.i 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunlyirk, N. Y. 
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SCHWAN'S 
58 E, 4th St., . . -Dunkirk, N. Y. 

Phone 3768 

Noi Vendiàmo 
The American Furnace 

Tutte di Caat lron-Molti anni 
di Servizio Grate Larga-Ab
b'Ondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Facile a 
pulirsi Domandate nostri 
prezzi. • 

Tetti, Canali e Riparazioni 

William , Schultz 
8 N. Ermine St.~ 

Dunkirk, N. Y. 

CARBONE COAL CARBONE 
Comperate jl Carbone ora mentre la qualita' e' la mi

gliore 1ed il prezzo e' molto basso. 
II. prezzo del carbone, senza dubbio, aumentera' tutti i 

mem. · 
Perche' non riempite il vostro cellaio ora che noi vi 

possiamo fare una immediata consegna? 
Ne abbiamo di tutte le seguenti grandezze: 

PEA COAL CHESTNUT COAL . STOVE COAL 
EGG COAL 1 • 

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION 
FUEL ANO BUILDERS SUPPLIES 

221-223 Eagle St., Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 

Noi diamo un eccellente servizio 

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 Rugglea St. DuniUrk, N. Y. 

TelepbQne 307-R 

Jo.seph Ru.sso 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radi.atori per Automobili l 

si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri preqi 

39 Cuahinar Street, Fredoni., N. Y. 

TELEPHONE ·365 

T erwilliger & . 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmbalaam trice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER ESTATE. 
Cor. Third St. & Waahinarton Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

L:ATTB 
puro e fresco tutti i ~orq~ portato 

a casa' vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Chas. Man4us & Son 
Dunkirk; N. Y. 

Biancheria per l'estate 
Largo assortimento di arti

coli di biancheria d'estate, per 
Signore di grande e piccola 
statura che vendiamo a prezzi 
molto bassi. 

Union--suit per Uomini, fatti 
a maglia, curti e senza mani
che, e ne abbiam'O anche di 
musseline al prezzo che varia 
da 59c sino a $1.39. 

Maglie e mutande separate 
con maniche lunghe o curte da 
60c a 98c. 

Uni'On-suit per ragazzi, fatti 
a maglia e di musseline, curti 
e senzjl maniche. 

Union-suit di musseline per 
ragazzine, Camicie e Vestine. 

Camicie per infanti, con o 
senza maniche. 

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

PROPRIETA' DA VENDERE 
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00. 
6 stanze di casa, grande lotto, buona looalita' $2800.00. 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista 

subito. . 
l O stanze di casa. moderne como dita' e buona 1ocalita' al 

prezzo di $5800.00. 
8 stanze di casa, bagn'O, situata tra le tre e le quattro strade, 

per soli $4000.00. 
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo 

$5500.00. ' 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00 . 
Farma di 39 acres, di frutteto· a mezzo miglia dalla citta', a 

. buon mercato. 
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00. 
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e 

barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito. 
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc., 

$9000.00. 40 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede 
per tutta lafarma. 

ARISMAN & PRIVATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE . 

22.7 ·centrai Ave., Telephone: 3576 Dunkirk, N. Y. 

- ------ --- -- ----·-- ·----·-·----- ·····----~· 

OSPEDALE· ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. PhiJadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gole, Genlto Urlnarto, 

UtiiV, Venereo, Slfilltico, Dentistico Raggi X~ Iniezioni 806, EMttrlciW 
FARMACIA 

lF ·oPERAZIONI Al 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

BIJIIi po88ono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoo. da
ra.nte l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per viaite medtolle e 

operaZioni chirurpclae·a calla d ea-H ammalati. 
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Di Paa t a e di Ta,lfo 
L'intelligenza dei pappagalli 

I pappagalli rappresentano, in cer
to qual modo, quel che è la scimmia 
tra i mammiferi: divertono con la 
gaiezza e con la vivacità, sono spesso 
bizzarri e maligni. Vengono sopra
tutto dal Brasile, ma non mancano 
neppure nell'Africa Equatoriàle e nel 
Madagascar. Appartengono alla fa
miglia dei rampicanti, come il cuculo, 
di cui tutti i componenti hanno la ca
ratteristica del piede prensile, fatto 
cioè di due dita rivolte avanti e due 
indietro. 

Il pappagallo ha specialità di poter 
imparare a parlare e di ripetere, sen
za capirle, le frasi che gli vengono 
insegnate, proprio come fanno certi 

'.studenti, e .... non solo studenti. 
Qualch~ volta pe1·ò, si potrebbe du

bitare che essi capiscano, tanto essi 
dicono a prol(osito le poche parole 
che sanno. 

LA DONNA 

(Dialetto Calabrese') 

La donna teni un vizio incarnatu 
D'amari sempri l'orni chiù rutali: 
Massima 'ntra st'America ho nutatu 
Chi iss!'\_ stessa ti spingi a lu mali. 

Si tu si un "loffaracciu" priputenti 
E a, qualchi a povirettu pir la via 
Lu pighi a pugna e ci rumpi li denti 
Senti gridari: B avu! A tiaJ A tia! 

E te ni viri milli a lu tu latu 
Di sti troelli ch'i mutanti rutti: 
E tu ti senti comu un Diu biatu, 
E ti cridi di stari supra a tutti. 

Baci e carizzi ti ni sannu dari.. .. 
Ti sannu 'mbriacari chi sa comu .... 
Ti fannu pelli e ossa divintari; 
Un veru Gesu-Cris~u, un'Acci Omu. 

Eppure, tu Ìi senti assai cuntenti, 
Cridenduti di chisti donnt amatu: 
Ma quandu po' si debuli e pizzenti 
Rimani comu nenti abbandunatu. 

E di brutali forti quantu mai; 
Di giuvini gagliardu e prusuntusu, 
Fammi sapiri a undi finirai? ... 
'Ntra nu spitali, e mori disillusu. 

.Chista è la donna chi non ha podu;t; 
Tutta china di tattichi e d'inganni. 
Tandu si penti, tandu c'ha russuri 
Quandu n'e bona chiù, c'ha 50 anni! 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Qualunque "Atto Notarile" vi 
possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la ll\assima esattez-
za e scrupolosità. · 

J 
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DALLE CITTA' D'ITALIA 
Due fratelli morti durante 

un bagno 

Venezia - Tre giovani, i fratelli 
Virgilio Biraghi, di anni 21, impiega
to alla Banca della Venezia, e Mario, 
studente di 16 anni, ed il loro amico 
Fulvio Miari, récatisi ieri agli Albe
l'oni per un bagno, da abili nuotatori 

l · come erano, scesero m mare, nono-
stante le acque fossero alquanto mos
se da un forte vento. 

Il Miari, meno allenato degli amici, 
tornò presto alla sp-iaggia; e poco do
po, non scot•gendo a vista traccia de
gli amici, armato di battello di salva
taggio, si mise con un bagnino alla 

La Grande Apertura della 
Dunkirk Market 

Questa mattina, ·ane 8 precise, sa
;ranno spalancate al pubblico di Dun
kirk, Fredonia e di altri paesi çircon

.vicini, }e porte della "Dunkirk Mar
ket" su quel vasto fabbricato recente
mente costruito dalla ditta Joe Patti 
& Son, situato all'angolo di ~· Third 
& Leopard Sts. 

In · quel vasto fabbricato, hanno 
preso posto: Grossieri, Macellai, Pa
nattieri Fruttivendoli e molti altri 
industriali diversi, i quali si ri'promet
tono di dare alla popolazione merce 
buona, prezzo basso e servizio inap
puntabile. 

Il dipartimento frutti viene diretto 
dalla ditta J oé Patti & Son; quelli 
della carne, da Mr. Fafinscki e da 
Mr. John L. Kunzler; il dipartimen
to della creamery, da Chas. Tyrrell, 
la panetteria da .Mr. James Maggio e 
la' Grosseria da Flickinger's. 

A mezzo di giornali ed a mezzo di 
manifestini, tutte le colonie sono sta
te invitate di ispezionare questa nuo
va "Dunkirk Market", ed a tutti i vi
sitatori sono stati riserbati dei rega
li sorpresa. 

Dunque, voi non mancate. 

ricerca degli scomparsi. 
Solo dopo aver perlustrato un va

sto tràtto di mare il Miari scorse gal
leggiare il corpo di Virgilio Biraghi; 
tl·attolo a bordo, gli fu invano prati
cata la respirazione artificiale. Poco 
dopo :veniva tratto a galla e recupe
rato anche il cadavere del fratello. I 
due corpi, deposti sulla sabbia, furo
no sotto. osti alla respirazione artifi
ciale, ma inutilmente. 

Si suppone che il piu giovane dei 
fratelli sia stato preso da crampi o 
da stanchezza o da un colpo 'di sole 
ed abbia chiamatJo il fratello in aiuto. 
Questi dovette tentare di trascinare 
il fratello alla spiaggia, finc;hè este
nuato, dovette esser vinto anch'esso 
dalla stanchezza. 

Meraviglia come la tragica situa
zione déi due non sia stata avvertita 
dalla gente ch'era nella spiaggia. 

L'ispezione ai g·iardini scolastici 
di Dunkirk e Fredonia 

AnclÌe quest'anno, come negli anni 
scorsi, sotto la speciale direzione del 
Superintendente Mr. Schafer, saran
no ispezionati i giardini scolastici de
gli alunni deìle Scuole di Dunkirk e 
Fredonia, per ·premiare i coltivatori 
dei migliori di essi. 

· Martedì prossimo, 4 Agosto, una 
commissione composta da Mrs. A. J. 
Gardiner ~ Mr. George S. Nichols, vi
siterà i giardini degli alunn.i di Fre
donia, per assegnare 24 premi che sa
rannq prelevati dai $ 100.00 donati 
dalle due Banche : Citizens Trust Co., 
e National Bank of Fredo ia. 

Mercoledì, 5 Agosto, una commis
sione compsta da Mrs. Jessie H. Woo
druff, Mr. Richard Heppell e Mr. 
Louis W. Parlato, visiterà i giardini 
degli alunni di Dunkirk, per assegna
re 32 premi ai mig-liori coltivatori, 
j:lrelevandoli dalla sòmma di $ 100.00 
donati - come per gli anni scors~ -
dalla locale Camera di' Commercio. 

A BUON- MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an-

1 che p.er trasportare piccoli pac
chi, ~ e' l'uso delia bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come· c·osta poco, e doman
date i vostri amici come e' 
·conveniente. 
Noi siamo distributori per la , 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

~~~~· l c.:::a~~ve. S l D E V S D~~t· ~ 
y; o 1· y; y; y; 
y; y; 
y; • ~ !:fi WINDSO~ TIE,S OF CREPE DE CHINE, 50c, 75, $1.00. ~ _!fi 
!:fi La bella stagione ha portato fuori ·1a moda tlell lunghe ties di Crepe de Chine. Molte signorine le y; y; usano per spezzare i loro abiti scuri, e le stesse signorine le indossano per contrastare i lori brillanti y; 
y; abiti. Comunque vengono usate, non si puo' fare a meno di ammettere che fanno la loro bella com- l 
~ parsa. Puntini-polka e colori semplìci, 50, 75 e $1.00.. • · • 

!fi VESTS ANI;) STEP-INS OF RAYON SILK 

!:fi 1 Le principali ragioni per cui molte donne e signorine preferiscono indossare indumenti di seta y; . y; Rayon quasi continuamente, vanno ' ricercate in questi nuovi arrivi. In peach, pink, orchi d e bìanco, !:fi 
!:fi $1.00 sino a $2:oo. Le step-in sono di ottimo materiale e buona manifattura, e di splenditi colori, y; r 
!:fi $1.50 s~no a $2.50. 

y; 
y; 
!:fi 
!fi 
!:fi 

HAND EMBROIDERED DRESSES OF VOlLE (SIZES ~ TO 6), $2.00 UP 

~ 
!:fi 

Nella stagione praticalmcnte vanno ' in voga for piccoli bambini 
e sono appropriati al clima. per la loro eleganza i veli l riescono at
traenti e specie per i bei ricami~ mano, che ne fanno i ppiu' bei bam
bini che le indossano. Ed il risultato 'Si ottiene ne11-investimento, da 
$2.00 in sopra. ' 

!:fi The Undergarment Department Annou~cea 

~ RADIUN~w S;~~a~~;TUME 
'1'- l ,, 
\ 

y;g; SLIPS AT $5.00 ANO '$5.50 m 
Quelle Signore e Signorine che cercano la bellezza nei c·ostuni slips 

y;
y;y; ' li trovano certi nei radium slips. Quelle che cercano indossare la ~ 

qualita' trov~ranno quella. Q.uelle poi' che cercano la semplicita' 
nei costumi slips dovranno in certo qualmodo essere lietè della bella y; moda della stagione, e senza dubbio trovano anche questa. E quelle 

y; che vogliono essere le scopritrici di buoni pezzi di lavoro, li trover- !:fi!:fi 
anno acquistando radium silk slips. In bianco e morbide, ottima m confezione, colore attraente, $5.00, $5.50. y; 

!fi y; 
~ CHILDREN'S PANTY GIRLS' UNION SUITS WOMEN'S NECKWEAR 
y; W AIST,S 59c Sizes 4 to 14 years $1.00 TO $3.00 
!:fi Vestine di muslin di ottima Bellissima qualita' di union- Sono combinate con una bel-
!fi 

1 

manifattura, fittano bene. Han- suits fatti all'uncinetto di stile la puntina che ne 'formano un 

y; no bottoni ed elastiche attac- senza maniche: Lunghi sino al bel collaro e ~lsi e ve ne sono y; 

m 
cate. Grandezze sino ài 14 an- g inocchio con bottoni ed elasti- anche col collo a forma di V. m 
ni. che attaccati. Molti di questi" colli hanno fril-

ly jobots. 1 y; LACE RUFFLING !fi 
!:fi WHILE SILK HOSE $1.00 TO $3.50 WOMEN'S UNION SUITS !:fi 
y; $1.00 TO $1.85 $1.00 ANO $i.25 ~ Sono a,ttraenti per la sem-y; Calze di eccellente qualita' plicita' del collo, modo come Bellissima qualita' di union 
!fi tagliate e manifatturate , otti- SOl:! O st te · combinate, spec'ie suits fatti all' uncinetto, con y; me con chiffon bianco resisten- che sono belle ornate con pun- collo rotendo e a stile senza · !:fi 
y; ti e pesa\tti, con rinforzamento tina arricciata, e sono in ecru e maniche. Belli ornati e lun- y; 

al piede e al_ ginocchio che gli bianco che riescono a meravi- ghi sino al ginocchio. Gran- m y; danno lunga durata. g lia. dezze da 36 sino a 44. y; . 
~y;y;y;y;y;~y;~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;~~y;y;y;y;y;y;y;~y;y;~ 

GRANDE ··APERTURA. 

DUNKIRK A KET 
Angolo E. Third· and Leopard Sts. 

Sabato, 1 •. mo Agosto 1925 
Alle ore 8 A. M. 

,l \ 

} 

Un cordiale invito si estende alla cittadinanza di Dunkirk e· paesi vicini, .di 
• l 

venire ad ispezionare il nostro nuovo fabbricato adibito a Marchetta. 
• • • l • ... • 

Qui' vi e' Carné freschissima, Frutti e Vegetabili, Generi ·Alimentari, Pane e . \ 

Cakes, Burro e Latticinii, ecc. 
, l . 

l 

Regali sorpresa, saranno dati' a tutte quelle persone che visiteranno questa 
nuova .Marchetta. Percio' seguite la folla. 

• 

La 20th Century Orche~tra da:ra' una ~serie di· concerti: 
.... 

dalle 7 alle 9 p. m. 

•' 

' . 

' ' 

. ., 

dalle 3 àlle 5 .e . • 

' 

. . 
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WELD l T! 
W elding per~ me~Z'O di Acitelene 

ed Elettricita', e Fabbroferraio. 
Abbiamo macchine portabili fuo
ri per eseguire lavori di questo ge
nere su Boilers, Tanks, Castings 
e Machine. 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4089 

Appendice de "Il Risveglio" 25 CAROLINA INVERNIZIO 

La Sconosciuta 
- Sì, mi sembra lei; - balbettò l delle signore sole, si trovò quella don

Franz - ma non capisco perchè l 'ab- na morta .... Il conte Rinaldo quì pre
biano ritratta così, sopra un giornale, ' sehte, che viaggiava su quello stesso 
con ·gli occhi semi chiusi. treno, potrà informarvi meglio di mc 

- Ve lo spiegherò io! - esclamò sulle circostanze di 'quella morte, par-
' Nana. - Ignoro s colei era la ladra lm·vi della giovane di cui si fece pa-

fMiA!YAifl'...,...-::. ~ .. tlt!.-v~AVB'4 del mio nome, nè se aveva qùalche ladino, alla quale avrebbe voluto da-
• Telephou"" 5036 ' malvagia intenzione verso me, trovan- re il premio della virtù e dell'onestà, 
~ ~· ~ JOhn A. MaCkOwt"ak ~~ dosi in Italia al tempo stesso cl1e io mentre non seppe proteggere la vera 
li!! vi ero, viaggiando da Roma a Torino vittima, colei che entrava nella sua 
r~ ~ i al pari di me. Io non la ,çonoscevo, famiglia, e s i unì agli altri per calpe-
~ Tutto cio' elle puo' abbieognare l non l'avevo mai veduta; la Provvi- starla. Ora egli aggiunge ben altro 
;'!i per guarnire una cua ~~ denza volle che perdessi la coirtciden- alle· sue offese, proclamandomi Jadra 
~ Farnitare di prima olalle za di un treno, che ripresi soltanto a del nome che porto, mentre chi lo u-
~ a prew:&i baaai Genova, dove, nello scompartimento surpava era quella morta, se è vero 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ l 

~ JOHN A. MACKOWIAK • 
i..::..r.:;:;.,..;.;;::;~J -,a.\lf!Mip!IMJWllM!MIMMM}IWlM!.VlJMMlU!PQ!lM!tUJflMI!W..%\!J!MlMfi.VJJMMl!IWJWJfM~ 

THE SAFE STORE 
· Si Riparàno Scarpe 

Cucite o con chiodi 
Lavoro a'arentito e prezJti ragionevoli 

Noetra apecialita' nell'attaccare tacchi 

dill'omma 

Dli.Méi un ordino- per pro..-a 

Uke.Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai An. Dunkirk, N. Y. 

ÙN 
BEL VESTITO FATTO 

ALVULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, Poa. 

" Dunkirk's Beat and Western, New York's Greatest 
Department Store." 

Centrai Avenue DUNKIRK, N. Y. 

V E N D l T A f SABATO MATTINA 
• , alle 8:30 p_reèise 

VELI FI~RATI 

29c yd. 
La sopraproduzione dei manifatturieri ci fa ritro

vare ammucchiate molte centinaia di yards di quest i 
veli fiorati che usualmente sf vende per 75 soldi la 
yarda, ed ora noi in questa Vendita di Oggi, ch e com
incia alle 8 :30 precise li . cediamo al prezzo di 29 soldi 
p er yarda. 

Colori e disegni di ogni specie. 

che colei fo sse la donna che andate 
cercando. -

I sarcasmi della giovane avevano 
colpito Rinaldo a l cuore, l'avevano 
fatto arrossire; ma alle ult ime paro
le di lei, rialzò la testa dicendo: 

- Ebbene, se la morta è colei che 
il signor Franz ricerca, giuro anch'io 
di ritrovare sua madre e di squarcia
re il mistero della loro condotta a vo
stro riguardo, nè mi presénterò più 
a voi, signor ina, fino a quando non 
avrò rioa1·ato il male che vi feci. 

Il voito di Nam~ aveva assuto un'e
spressione d'implacabile durezza. 

- Io non voglio da voi alcuna ri
parazione, - r ispose - perchè non 
mi curo affatto del giudizio che pos
siate avere su me. Il meglio che po
tete fare è di non trovarvi più al mio 
cospetto. -

Indi, volgendosi a F ranz, attenuan
do a lquanto il tono della voce: 

In quando a voi, signore, - sog
giunse - non posso che ringraziarvi 
per mrer preso senza conoscermi le 
mie difese contro colei, che pure ave
te amata. Ciò mi dimostra che avete 
buon cuore. Senza dubp~o, per la me
moria della donna che fu vòstra, voi 
indagherete le cause della sua morte,. 
e se vi è un colpevole lo consegnerete 
alla giustizia; ma sono quasi sicura 
che non riuscirete a strappare dalle 
labbra di sua madre, che profanò il 
nome della mia, il motivo che la spin
se a coprirci di fango; anzi, se voi le 
direte dove mi trovo, essa cQ;tinuerà 

DA ERIE, PENNA. 

Nick Di Fonzo opemto 
per appendicite 

Giov dì della scorsa settimana, il 
nostro carissimo amico, sig. Nick Di 
Fonzo, a ll'Ilamot Hospital, subì fa 

1 
u

na operazione per appendicite, esegui-
VINTIERO STOCK 

di 

MIDDIES PER RA
GAZZINE 

l ta dal popolarissimo Dotto1· S. L. Sci
betta, la quale ri.u cì splendidamente. 

Lettori I 
Se vi è scaduto l'abbonamen

to, rinrtovatelo. Se ci tenete alla 
vita del giornalè, procu1·ate un 
nuovo abbonato tra i vostri a
mici. ~ 

DESIDER~NDO BUON 
LAVORO RIVOLGE

TEVI SEMPRE A 

JAMES MOBILIA 

ABITI LA V ABIUt PER 
"' RAGAZZI 

$1.35. 
Il nostro intiero stock di 

Abiti Lavabili per Ragaz
zi, manifatturati di ottima 
stoffa, ottimo sti~ e bei , 

49c 
E' una ottima qualit a' 

che si e' sempre venduta 
ai prezzi di $1.00- $1.49 
e $1.95, di colori bianco, 
khalj:i e tan, della gran
dezza da 6 a 22. Oggi al 
prezzo ridofto di 49 soldi. " 

BLOOMERS PER RA
GAZZE 

49c 
colori, che prima si vende- Blo~mers per Ragazze, 
vano al prezzo regolare di del valore reale di $1.00, 

L'operato, trovasi in buonissime 
condizioni, e non passerà molto, che 
farà ritorno in 'seno alla famiglia, a 

l 
passare la sua convalescenza. 

Gli auguriamo una pronta c soìle
cita gvarigione. 

--o--

La fuga di due colombini 

La signorina Annie Bizzarro, del No. 
919 W. 15th St., amava con tutta l'e
spressione dell'anima sua certo Raf
faele Dellicurto. I s uoi gf!nitori, pe
rò, non vedevano di buon occhio que
sto amor~ e volevano forzare la bella 
Annie a sposare un'altro giovanotto, 
a l chè essa si ribellò. Pittore - Decoratore 

Incartatore 

714 W . 18th St., ERIE, PA. 

$1.95, nella vendita di Sa- di stoffa khaki, di gran
dezze da '4 a 22. Oggi si 

~~--:::.::,::.::,: ... . 1 

E siccome era decisa ad acconten
tare il suo cuore, e 11on quello dei suoi 
gen{tori, il 26 del testè decor so mese 
di Luglio, accompagnata dal Raffae" 
le del suo cuore fuggì senza lasciare 
traccia di sè. 

~!:fi!:fi!:fi~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi$!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi~!:fi!:fi 
' !:fi 

Solo ora si è saputo che la coppia 
passando. per Meadville, Pa., si era 
regolarmente sposata colà, e còsì ai 
genitori glie se ne passerà la volontà 
di obbligarla a sposare unb che ad el
la non andava a genio. 

· Ventlita Di Carri Usati l 
l 

50 :Carri Usati al Vostro 
l l . • • 

Proprio Prezzo! 
'• 

) 

Sino ad oggi l Agosto, voi potete - con questa eccezionale oppor-
' 

tunita' - pro curarvi un buon automobile ad un prezzo assolutamente 

ragionevole. Qualsiasi qualita' di can:o da quelli di poco valore a 

. quelli di prezzi alti inclusi in questa;endita - voi non dubitate ch e . . / 

troverete proprio il carro che voi cer cate in questo doposito. 

!R Placido Presutti 

!:fi 

!R .Da Vendere o per Cambiare 
!:fi Farma in Du~kirk, di 29 
!:fi acri di ottimo terrell'o, con 13 
!:fi ,

1 
acri vigna, bella casa e barna, 

!:fi 2 cavalli, 2 vacche, carretti, • l carrozzino, e tutti i ferramenti 
!:fi!:fi l adat~i per la coltivaziOne della 

farma. E' situfta in buona 
!:fi loçalita' a mezzo miglia dalla 
!fi strada pavimentata. Prezzo 

!:fi 
$I2,SOO.OO. Si puo' arrangiare 
il terrmine di pagamento. 

!:fi Farma in Sheridan di 35 
!fi acri di terreno. 23 acri' di 
!:fi vigna, 3 acri di berries, pomi
!:fi dori e paptate. Ottimo t er
!:fi reno. Vi e' una piccola barna . 

!:fi l 
Non vi e' casa. ' Si vende per 
la somma di $6000.00. m Mutuai Realty Co. 

!:fi III Cusqing St., Fredonia, N. Y . 
Telefono: 177-W 

l FREE' ;:;::::.:::;~~~D=·:~:~;;::~ GRATIS 11~. -V-IA-GG-IA-TE-, ..... 

l
!fi . Voi non assumerete nessun rischio comperando un carro usate qui ~ ) 

perche' ogni carro ch e noi · vendiamo e' a ssolutamente garantito' in ~ l ELETTRICAMENTE 
buone condizioni meccaniche. La vendita non sara' completa sino a !:fi 

!:fi che non saret e perfettamente soddisfatti. i puo' essere pui' sinceri di !:fi 

~ cosi' Comperate qggi stesso ed avrete abbastanza p ovvista di gas- ! 
;n 1 olino gratis. : 

l ~ 
.....:= TER MINI : ~ 
;;;n Un Terzo Anticipato - Il Resto in Dodici Mesi ;;;n 

l . l 
1 ~~~~!!~ A~~!E. Fredonia Used car ~!N~~~."N~! 1 
~ Ap::::f:::: ~:7:re l 
~~~!fiYi!fi~!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fiYi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fiYi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fiYiYiYiYiYi!:fi!fi!fi 

ED EVITA TE LA FOLLA 

NELLE STRADE 

Arrivate sul luogo in 

tempo 

via 

BUFFALO & ERI E; 

RAILWAY 

Voi viaggie r ete svelti e con 

conforto e sicuri 

Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

la sua opera iniqua di persecuzione. 
Il volto pallido del tedesco si era 

colorito, i suoi occhi scintillavano di 
una fiamma viva ed appariva in quel
l'istante bellissimo, ma di una bellez
za quasi sinistra. 

. - Quella donna non vi nuocerà 

più, ve lo prometto, ---. disse con voce 

;vibrata. - Se ella r ifiuta di confes

sare, morrà pet· mia mano. 

(Continua) 

Fredonia,s New Wall Paper & Paint Store 

Russo Building - Prima porta dal Post Office 
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc., 

Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc. 

ELMER E. SMITH 

VENDITA DI CALZONI 
di alto grado 

per Uomini e Giovinetti 

$3 
Una speciale offerta di 500 paia di ottimi calzoni di

rettamente dalla nostra fattoria a $3. 
\ 

Grande varieta' di differenti disegni. 
Calzoni per tutti i proposit i - per tutte le oc

casioni - per unirli alla vostra giacca, di ogni pran-
d zza, da 28 a 48. · 

Questa vendita e' positivament e p-er una settimana, e 
finisce proprio oggi, l Agosto. 

Percio' non vi lasciat e sfuggire quest a bella occa
sione di acquistare un ,bel paio di ottimi calzoni per un 
prezzo cosi ' basso. 

Venite a vederli alle nostre vetrine. 

322 - ,;;26 Main Street, DUNKIRK, .N. Y. 

Mr. Joseph GuUo e' il nostro impiegato Italiano. 

Ko.ch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buorli-

Fred Koch Brewery 
17 W. Co!lrtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Fresh Buttered Popcorp 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third St., - Dunkirk, N. Y. 

Fatevi voi stessi la Birra! 
N o i vendiamo le seguenti bu one qualita' di preparati 

per, otten er e della buona Birra. 

GESUNDHEAD HOPPED MALT 
(importato dalla Germania) 

PABST MAL T SYRUP 

OLE DEPENDABLE DIAMAL T 

Tutta ben messa entro le buatte e pronta per usarsi 
per la fabbricazione della Birra. 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

ITALIANI! 
Non vi lasciate inganna1·e dai vecchi imbroglioni. 

Sempre che vi volet e fa ·e da voi stessi un buon bic
chier di Birra, recatevi a comperare " Malt Very Best, 
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa. da 

S. MAR.ON 
203 Central Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratis. 

' • 

' l 

' 
'l 
. l 

. l 
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