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Il grande storico Guglielmo Perre
ro, da Firenze ha inviato al "New 
Y ork A merica,n" la segttente "visio
ne" sulla prossima caduta dal potere 
di B enito Mussolini. La riproducia
mo integ1·alrnente a totale beneficio 
dei numerosi lettori de "Il Risveglio". 

Firenze - Benito Mussolini è in
calzato da un'opposizione sempre cre
scente ed è ritomato agli estremisti 
del suo partito. Vale a ·dire che la fi
ne del dramma è prossima. Ogni èo
sa che è accaduta è stata prevista da 
tutti coloro che hanno osservato at
tentamente la piega degli eventi. 

Per comprendere l'attuale situazio
ne politica in Italia, bisogna tener 
presente che col Fascismo, come con 
Cesare molti anni fa, vi sono un'ala 
destra o moderata, e un'ala sinistra 
o estremista. 

I moderati vogliono la dittatura 
fascista esercitata gentilmente e con 
rispetto, il più che sia possibile, alle 
leggi del paése e si riservano la liber
tà di associarsi con i più vecchi par
titi che hanno tanto in comune col 
fascismo, come i liberali e i conser
vatori clericali. 

Gli estremisti vogliono che il fasci
smo eserciti una dittatura che ~on 

abbia alcuna considerazione speciale 
per gli altri partiti, e che sia di na-

• tura tale da abolire la libertà di pa
rola e di stampa, e sterminare con 
violenza l'opposizione. Vorrebbero 
quindi esclud~re dal potere tutti co
loro che non sono affiliati col partito 
fascista. ;' 

Sono coloro che noi chiamiamo "I 
bolsceviki del tricolore". 

Mussolini, fin da quando assunse 
il potere, ha dovuto barcamenarsi fra 
questi due partiti e non gli è riuscito 
di rompersi con l'uno o coll'altro. 

L'impresa non era facile, anche nei 
primi giorni quando Mussolini era 
circondato da un certo prestigio. Non 
pertanto fino all'assassinio di Matte
atti, egli 1·iusci molto bene a nrtmte
ners i in equilibrio e anche a governa
re Roma in conformità dei desideri 
dei moderati, menti·e lasciò le pro
vincie agli estremisti. 

Il silenzio da parte della stampa 
che fu tenuta sotto l'azione del cloro-

l forntio con un sistema di terrore, gli 
rese più facile di mantenersi in equi
libri.o, poco o nulla sapendo di quello 
che facevano gli estremisti nelle pro
vincie. 

Ma dopo il delitto di Matteotti, si 
sollevò la pub~lica opinione e i gior
nali ripresero in gran parte la loro 
libertà. 

lini imponesse il silenzio all'opposi
zione con l'applicare misure dittato
riali, ch'egli non poteva fare senza 
rompersi con i vecchi partiti, il cui 
appoggio gli era utile. 

Di mese in mese la posizione di 
Mussolini diventava più pericolosa. 

Mentre da una parte l'opposizione, 
diventa formidabile, comincia ad at
taccare non solamente il suo governo, 
ma anche Mussolini personalmente, 
gli estremisti lo accusavano dall'al
tra, di tradimento e di mala fede. 

La situazione non poteva continua
re. Mussolini si trovò preso t~a due 
fuochi. L'opposizione, allora, nel pub
blicare il memoriale di Rossi, iniziò 
un attacco frontale e trasportò la lot
ta nel campo degli estremisti. 

Mussolini hasoppresso tutti i gior
nali di opposizione, ha sciolto i clubs 
e le associazioni sfavorevoli a lui, e 
ha ricostruito il suo ministero, esclu
dendo tutti ad e(cezione dei fascisti. 
Gli estremisti hanno trionfato. 

Questo era inevitabile ed era già 
preveduto. Tutti i dittatori finisco]lo, 
pre"sto o tardi, in q-.esto modo. Fi
nanche Cesare fu costretto negli ul
timi giorni a governare con gli estre
misti. 

Il dittatore che si è gettato nelle 
braccia degli estremisti, ha giuocato 
)a sua ultima carta. Ecco perchè io 
ho detto che gli eventi indicano l'ap
pressarsi della fine del dramma. 

L'agonìa della dittatura di Musso
lini è cominciata. Resta solo a vede
re fino a quando potrà continuare 
'con questi provvedimenti estremi. Sul 
riguardo le opinioni sono divise e le 
profezie difficili. • 

Gli ottimisti ritengono che la vio
lenza non continuerà a lungo. Io so
no con gli ottimisti. 

L'Italia non è un piccolo stato bal
canico. Essa è una grande potenza 
eu'ropea e ha un seggio nella vecchia 
civiltà. 

La nazione si è potuta illudere per 
un momento che la dittatura avrebbe 
potuto guarire tutti i suoi mali e ne_s
suno dovrebbe meravigliarsi di que
sto. L'illusione è una malattia molto 
comune in tutta l'Europa. 

L'Italia però ha riconosciuto subi
to il suo errore. I suoi occhi ora sono 
aperti. Oggi una immensa maggio
ranza del paese - contadini, operai 
e classe media intellettuale - è con
tro la dittatura fascista e bolscevika. 
E;;sa desidera un governo liberale, 
nel quale tutti possono godere uguali 
diritti - un governo simile a quello 
della Francia e dell'Inghilterra. 

Coloro c11e favoriscono la dittatura L'opposizione attaccò gli estremisti 
e tutti i loro leaders, denunziando i fascista sono solo i banchieri, gl'in
loro atti di violenza e chiedendo che dustriali e i proprietari - ossia una 
la magistratura applicasse la legge \ piccola minoranz~ _priva ~ell'intell~
per tutti questi violatori palpabili genza e del prestJgw, per Imporre Il 
della legge. 

1 
l suo volere al paese. · 

· Gli estremisti decisero che Musso- Guglielmo Ferrero 

·11 Governatore del Kansas ed 
il figlio arrestati 
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Questo ecclisse ha messo una gran pena al cuore di tutti coloro 
che sono denarosi, pel timore che quel 

giorno potranno perder li! 

Dalla Capitale degli S. U. 
Le notizie della settimana 

Washington, D. C., - Calvin Coo- presa, nei circoli della Capitale, e in 
lidge ha cominciato la sua azione co- un momento in cui nessuno si aspet
me Presidente degli Stati Uniti, con tava tali mutamenti. 
una direttiva propria, mostrando di Si conosce per altro che egli non 
voler assumere il controllo completo ha obbligato Hughes a dimettersi, ed 
del Governo degli Stati Uniti. ha fatto tutto il possibile per ritC:. 

Questo è il giudizio dato in Wa- nerlo nel Gabinetto. 
Shìngton, dopo che egli ha scelto Infatti, si dice che Hughes scrisse 
Frank B.f Kellog come Segretario di la sua lettera di dimissioni otto gior
Stato, Charles B. Warren <:ome At- ni or sono, e Coolidge l'abbia tratte
torney Generai, (le due posizioni più n uta per _ persuader lo a ritirarla, e 
imp01·tanti nel Gabinetto) e di aver solo dopo che non vi è riuscito, la !et
nominato Harlan F. Stone, Giudice tera è sta~a resa pubblica. 
della Corte Suprema degli Stati U- • • • 
n i ti. 

• • • 
Il Presidente Coolidge, nel fare la 

nomina dei nuovi membri del Gabi
netto, non ha consultato i leaders p't'· 
litici, ed ha agito di propria iniziati
va, mostrando di voler dare • una di
rettiva sua all'amministrazione. 

Si crede che dopo il 4 Marzo, allor
chè comincia il termine regolare suo 
come Presidente, farà ulterio1·i passi, 
e si mostrerà più attivo nel dirigere 
personalmente l'amministrazione. E
gli prenderà diverse decisioni secon
do le idee proprie, e che forse Har
ding non avrebbe mai prese. 

• • • 
Si crede che vi saranno tra breve 

altri mutamenti nel Gabinetto, e i 
nuovi membri saranno nominati da 
Coolidge come egli ' ha fatte le nomi
ne attuali, senza consultare alcuno, 
avendo dichiarato francamente, che 
egli vuol chiamare nel suo Gabinetto 
soltanto gli uomini che· conosce per
sonalmente, e dei cui meriti ha avuto 
opportunità di esaminare. 

Il Presidente vuoi essere Presiden
te di fatti, e non di nome e quindi a
gire con la consegna. 

• • • 

Era corsa voce del prossimo ritiro 
di Wilbur per suoi dissensi col Presi
dente in riguardo alle nuove costru
zioni navali, ma Wilbur ha franca
mente dichiarato che egli non insiste
rà nelle sue proposte ed accetterà le 
idee del Presidente, che per il mo
mento non si deve procedere all'ele
vazione dei cannoni ed a nuove co
struzioni navali al di là del puramen
te necessario. 

* • • 
I componenti del Gabinetto, hanno 

fatto parlare dela campagna del 1928 
e molti sono di opin.ione che Coolidge 
potrà essere candidato per la riele
zione, trattandosi per lui di un se
condo termine, ma altri dicono invece 
che la quistione fu risolta allorchè si 
proponeva la candidatura di Roose
velt nel 1908, e che quindi Coolidge, 
non può essere il candidato Repubbli
cano nel 1928, e in questo dicono che 
il più indicato per assicurare la vit
toria repubblicana, sarebbe Hughes. 

• • • 

A Parigi si sono riuniti i ministri 
delle finat\_ze dei paesi alleati per di
scutere la questione dei pagamenti 
della Germania. 

Premetto che non si tratta che di 
dividere carta. ed obbligazioni, cioè 
valori che hanno valo1·e solo nel caso 
in cui il piano Dawes resti in piedi. 

Questo fatto non è molto credibile. 
Noto incide~talmente che la ' riusci

ta del piano Dawes equivale alla co
lonizzazione dell'Europa continentale 
da parte del capitale americano. Cioè 
il controllo da parte degli americani 
dell'economia europea. · 

Cosa non augurabile e politicamen
te impossibile. In ogni caso il difetto 
principale del piano Dawes è quello 
di volere trattare commercialmente 
la cosa più sacra per ogni popolo li
bero: La indipendenza economica. 

Questa osservazione va fatta a pre
scindere dallo schiavismo economico 
di metà delle clausole del piano stes-
so. 

C'è pure un'altra questione che a
gita i sonni di W ali Street, e ~ per 
riflesso - di Washington. La que
stione dei debiti interalleati. 

Secondo me, la questione è falsa
mente impostatà ed il ragionamento 
si fa non dimenticando il passato e 
la verità. 
, Durante la guerra, nel momento in 
cui più aspra ferveva la lotta, si fece 
fronte comune. Si comprese così che 
la caduta dei fronti occidentali, dopo 
la caduta del fronte orientale (russo 
e rumeno) e meridionale ( Serbia e 
Rumenia) avrebbe segnata la fine 
della guerra con la vittoria della Ger
mania - almeno nella sua prima fa
se - vale a dire nella guerra guer
reggiata sui campi di Europa. 

La guerra navale che sarebbe se
guita non avrebbe mai tolto ai tede
schi il controlo dei tre continenti eu
ropeo, asiatico ed africano. 

Di fronte a questo pericolo non si 
pensò più a niente e si comprese ·che 
la guerra dovevamo farla assieme o 
avremmo perduto. Si costituì così u
na lega il cui scopo era unico: Vince
re la guerra a qualsiasi costo o con 
ogni sacrifit!To. Solo così fu permes
so agli alleati di imporre l'aspra bat
taglia che incominciò nel luglio del 
1918 e che, assumendo da principio 
carattere peculiare di controffensiva, 
diede ai tedeschi la convinzione della 
inanimità dei loro sforzi di fronte ai 
nemici uniti. 

Durante la guerra, molte nazioni 
ebbero bisogno di danaro, di aiuti. 
Questi aiuti furono dati perchè era 
necessario dadi, la sconfitta di uno, 
sarebbe stata la sconfitta di tutti. 

La caduta al fronte francese · a
vrebbe condotto alla vittoria tedesca. 

La eliminazione dell'Italia, avrebbe 
condotto alla vitio ia tedesca. 

La sconfitta del flotte alleate, a
vrebbe condotto a la vittoria tedesca. 

Queste erano le condizioni per vin
cere la guerra. 

Questi patti accettò e propose l'A
merica intervenendo) nel 1917. 

Uniti vincemmo la guerra. 

Il trattato di Versailles fatto sotto 
il patrocinio del nuovo Messia, il pre
sidente Wilson. 

Da esso scaturiva la Lega delle 
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Nazioni. 
Nè è colpa degli alleati se l'Ameri

ca, dopo aver bocciato i progetti del 
prgprio profeta (Wilson) fece la pa
ce separata con la Germania. 

Nè è colpa degli alleati se l'Ameri
ca ha rifiutati tutti i pesi del dopo 
guerra europeo. 

Primo fra tutti - e non il più fa
ci)e - quello di convincere la Germa
nia della propria sconfitta. Ma vera
mente l'America vuole che gli alleati 
le paghino le somme date durante la 
guerra per fare la guerra? 

E' incredibile ed è ingiusto perchè 
i soci di una qualsiasi azienda sop
portano i pesi assieme. 

Per fare la guerra fu costituiOJ. l'a
zienda che si chiamò fronte unico. Il 
cui significato era uno: N~ssuna Pa
ce separata. 

E' da notare ancora questo fatto: 
- L'America con la guerra, 'e per ~f
fetto della guerra, ha pagati i propri 
debiti all'e ero ed è diventata nomi
nalmente creditrice di tutti gli stati 
europei (Inghilterra compresa, che 
ha incominciato a pagare). 

Oggi le condizioni economiche del
l' America, per effetto della guerra, 
&ono superiori a quelle di tutti gli 
stati europei messi assieme. 
- L'America nella guerra ha dato il 

danaro, gli alleati hanno dato il san
gue della gioventù. 

Credo che il creditore sia chi ha i 
morti dalla sua parte. 

I soldi di cui l' Ame1·ica vanta il 
credito," non sono mai usciti dall'Ame
rica, che sotto forma di merci per 
vestire i poveri soldatini italiani che 
vivevano tra pidocchi e le granate 
per la vittoria di tutti, o per i solda
tini francesi che non difendevano la 
che la loro Patria e la causa comune 
a tutti i popoli che vogliono libera 
sempre la loro nazione. \ 

Queste osservazioni dimostrano più 
che sufficientemente il perchè l' Ame
rica non abbia diritto a riscuotere i 
debiti interalleati. 

Ma ci resta una piccola osservazio
ne da fare: 

Noi tutti sappiamo che dopo la 
guerra è stata imposta una forte tas
sa a tutti i cittadini che hanno note
volmente aumentato la p1·opria ric
chezza mentre i fratelli morivano in 
guerra. 

Fenomeno noto in Italia sotto il no
me di pescecanismo..... e comune a 
tutti i paesi che hanno fatta la guer
ra. 

Ora se questa tassa è stata creduta· 
giusta per i singoli cittadini - cioè 
individui la cui proprietà è sacra ed 
inviol.abile - perchè essa non deve 
applicarsi anche internazionalmente? 

Perchè all'America - che per ef
fetto della guerra è stata enormemen
te benificata - non si fa capire, che 
deve pagare la sua tassa sui sopra
profitti di guerra? 

I sopra-profitti di guerra dopo vin
ta la guerra, si potrebbero pagare 
sotto forma di cancellazione dei debi
ti interalleati e partecipazione per 
tutti agli adeguati e proporzionali 
diritti alle riparazioni. Anche per gli 
americani, proporzionatamente alle 
loro perdite e non alle loro spese. 

N. S. F. 

Topeka, Kansas - Il Governatore di banche. 
Jonathan M. Davis e suo figlio Rus- Questa operazione si 

Le dimissioni di Hughes, la premo
effettuò per zione di Stone a Giudice della Corte 

che agì Suprema, e le nomine di Kellog e 
W arren, sono giunte come una sor-

sell Davis, sono stati tratti in arresto il tramite del figlio Russell, 
sotto accusa di cospirazione. quale intermediario. 

Si crede anche che nell'eventualità 
che Taft, stante le sue condizioni di 
salute non buone, sia costretto a riti
rarsi, e Hughes potrebbe esse1·e no
minato Giudice della Corte Suprema 
degli Stati Uniti. 

Si a ssicura poi che le nomine di 
Kellog, Warren e Stone, saranno con
fermate dal Senato al più presto. 

THE FOREIGN LANGUAGE 
l NEWSPAPERS Il Governatore Davis non aspettò Pullman che si era messo d'accor-

che si fosse eseguito il mandato di do coi nemici del Governatore, invitò 
arresto contro di lui, ed appena sep- Russell a recarsi in una stanza di un 
pe che il mandato era stato emesso, albergo, per incassare ~l prezzo del 
si presentò al palazzo di biustizia e perdono. 
si costitui. Russell Davis non sospettando il 

Il Governatore era accompagnato tranello, si recò all'appuntamento, e 
dal suo avvocato, il Giudice Frank ricevette il denal'O. 
Doster, ex mebro della Corte Supre- Ma in una stanza attigua vigilava
ma. ' no alcuni nemici di suo padre, i qua-

Il Giudice Doster è stato il consu- li, al momento opportuno entrarono 
lente legale del Governatore durante improvvisamente nella stanza di Full
questi ultimi due anni. man, rinfacciando minacciosamente 

Al Palazzo di Giustizia, vi era una a Russell Davis la colpa di corruzione, 
gran folla di democratici e di uomini ed egli confessò tutto candidamente, 
di affari, pronti a • dare la cauzione e restituì i danaro. • 
per Davis. Il padre ha cercato di negare che 

Il Governatore ed il figlio Russell, egli fosse a conoscenza di quanto fa
furono messi sotto cauzione di Dolla- ceva il figlio in quella faccenda, ma 
ri Mille ($ 1000.00) per ciascuno, e contro di lui sta il fatto che egli con
fissato il loro esame per l'udienza del segnò il decreto del perdono al figlio 
23 del corrente mese di Gennaio. il-t]uale lo portò all'albergo in cui Sl 

La cauzione fu subito fornita e il trovava Pullman, ~ ne ottenne in 
Governatore ed il figlio furono rila- cambio la somma di $ 1250. 00. Co
sciati in libertà provvisoria. me padre e figlio abbiano imbrattato 

Davis è accusato di aver accettato il loro nome per una somma così me
la somma di $ 1250.00 quale prezzo schirta, è quello che non si comprende. 
della grazia accordata a Fred Pull- Naturalmente vi;è chi afferma che 
man, condannato come scassinatore quanto verrà a luce la faccenda, dile-

guerà la sorpresa del momento pre-] In questi ultimi tre mesi il Gover
sente. natore Davis aveva concessa la liber-

Il nome del Governatore Davis, fi- tà sulla parola a più di 100 prigio This Newspaper, published here m the ltalian language 
gurò tra i candidati più cospicui alla nieri tra cui il Pullman, ed il perdo- is not a foreign paper. It is an American paper printed in the 
Presidenza, nella Convenzione Demo- no a molti altri. 
cratica Nazionale tenutasi l'estate L'arresto del Governatore non sa- ltalian tongue most familiar to its readers. The vehicle · of 
scorsa nel Madison Square Garden a rà il solo in questo scandalo. E' voce 
New York. Si ricorda che fino alla comune che parecchi alti funzionari 
cinquantesima votazione egli ricevet- dello Stato servirono anche da inter
te più voti di John W. Davis, che riu- mediari tra il Governatore ed i pri
scì nominato. gionieri che chiedevano libertà E\ per-

L'arresto è stato ordinato dall'A t- dono. Domani si radunerà la Legi
torney della Contea, M. Tinkham Ve- statura. E' certo che essa prenderà 
aie, il quale intende agire con la mas- immediatamente in considerazione 
sima sollecitudine, allo scopo di smi- questo caso, ed inizierà una esaurien
nuire gli effetti disastrosi clie questo te inchiesta sulla libertà e sui perdo
scandalo ha nella fiducia del popolo ni concessi dal Governa~re Davis. 

expression ia but the means; not the end. l t stands for Ameri

can interests as completely as does the papers printed in the; 

English language. lt educates the newcomers from other 

lands to become in the shortest poaaible time, ~ood and loya~ 
l . 

Amerlcan citizens. Thousands of our forign citizens, urge~ 

by the patriotic appeals of this paper, printed in their ton~ue, 

fought for the Allies' cause in the Great War, and the foreign: 
verso i suoi governanti. Prima di lasciare l'ufficio del Go- language press gave unstintingly of its spac to the country of 

L'annunzio che il Governatore Da- vernatorato, Davis ha pronunciato 
vis ed il figlio erano stati arrestati, un discorso in cui ha negato l'accusa our adoption for every war purpose. 
ha prodotta una profonda impressio- di conuzione mossa contro di lui, di
ne nella popolazione del Kansas. chiarando che - Ia santità della sua 

Si nota che gli animi sono tesi per- casa, era stata violata da un giorna
chè a parte la colpabilità dei due ac- le, unicamente a scopi egoistici. Il 

The foreigner who is intelligent enough to read a paper 

in his own language, will very quickly develope into an Ameri-

cusati, il tranello teso loro da alcuni suo discorso è stato accolto da appla- can citizen ali the better for the prompt, full and auflicient 
loro nemici politici d'acçordo con usi fragorosi, primo segnale di rea-
Pullman, ha causato in molti un sen- zione e di rapp:r;esaglia da parte · del knowledge of the new country and the duties of his new citi-
so di disgusto. Governatore Davis. zenahip imparted through the medium 'of his Mother tongue. 
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"IL Attraverso Alla Colonia 
sospeso il giornale. Russiano, certo Mike Ignator, al No. 

A buon intenditore.: .. parole poche! 2101.4 E. 17th Street, il quale ora si 
trova a scontare una piccola senten
za, ma la casa è diretta da sua mo
glie Frances, la quale è circondata e 
protetta da una squadra di ubbriaco
ni, che darebbero la loro vita ad ogni 
momento per proteggerla e renderla 
inviolabile. 

Il Barron ora, dovrebbe farsi rega
lare una fotografia da Scalise, farci 
una bella cornice, metterla nella sua 
stanza da letto, accenderci un lumici
no, e mattina e sera inginocchiarvisi 
davanti e recitare la sua· preghiera e 
venerarlo come un santo. 

IT ALIAN WEEKL Y NEWSP APER 

Publisbed b.r 

IL RISVEG.LIO PUB. CO. l 

La cittadinanza chiamata a dare 
il suo parere per la erezione 

del Palazzo Municipale 

37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. l La cittadinanza di Dunkirk, a mez-
Telcphone 4828 l ------------ - --- zo del giornale americano locale "Ob-

serve" è stata chiamata 'a dare il suo 
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One Year $1.50 
Six Montbs $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business M gr. 

Sabato, 17 Gennaio 1925 

parere circa la erezione del nuovo 
Palazzo Municipale (City Hall). 

Come i lettori ricorde1·anno, parec
chie settimane addietro, il City Hall, 
venne distrutto da un vorace incen
dio, ragione per cui, Corte Municipa
le, Mayor Office, Stazione di Polizia, 
Tax neceiver Office, ecc. sono tutti 
spa;fagliati, chi a ponente e chi a 

"Entered as second-class matter Aprii levante, chi a settentrione e chi a 
30, 1921 at the post office at Dunkirk, mezzogiorno. 
t<. Y. under the act of Mare h 3. 1879 " Il g· d J K b t 1 

;::::=:::=:::=:::=:::::=:::::::;::~ che la cassa cittadina è completamen-
· l m aco . ornpl,"o s , c 1e sa 

professl"onal 01.rectory te asciutta, in queste' ultime settima-
' ne, si sta martellando il cervello per 

1 
vedere come risolvere questo arduo 
problema. 

Telephone 2158 
La popolazione vuole la City Hall; 

la moneta non c'è, ed il Sindaco si è 
D J h L ch•tt• rivolto all'Observe per fargli fare un r. osep . . l l , referendum tra i lettori del giornale, 

Medico-eh· -0 t t • l per vedere se la maggioranza è in 
1rurgo s e neo f d' · ll · d' avore 1 nparare que a mcen 1ata, 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. 0 pure, di vendere quella lotta e co-
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. struire il Palazzo Municipale sul Wa-

Residenza Fredonia, N. Y. shington Park o in qualche altro luo-
Telephone 542 go adatto alla bisogna. l Vi sono stati coloro che hanno az

zardata la domanda: "Dopo scelto il 
luogo dove dov1·ebbe fabbt-icarsi il 
nuovo Palazzo Municipale, o rnagari 
la maggio1·anza desiderasse di ripa
rare il fabbricato bruciato, dove è la 

Edward Petrillo. 
Avvocato Italiano 

Ci vile ~ Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

moneta JJer far ciò?". 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, 
Furnace e quant'altro possa 
g~are. Lavori garentito e 
gmsto. 

A questa domanda, rispondiamo 
noi con franchezza: "Pensate a deci

~bbi~~~ der-e quello che intendete fare, o di 
prezzo suggerire al Sindaco di riparare il 

vecchio fabbticato, o di incoraggiarlo 
a farne u1w nuovo di pianta; che per 
la moneta, poi, c'è,~,il Sindaco stesso, 

' SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. che 7Jenserà a fnre un piccolo cambia-

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mento alle già 1Jesanti cij?·e delle tas-1 se, e .... pantalone, conte al solito, for· 
nirà la 'moneta per fare la City Hall, 
ed anche per fare un banchetto ai 
nostri colleghi dell'Observe, che. tan
to stanno lavorando per prepa?·are il 
terreno". 

Telephone 54.30 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinate!~ da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 Robin Street, DUNKIRK, N 

Phone 5305 

DR. GLENN R. FISH 
Optometrista 

Specialista per gli occhi 
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Ore d:uftleio : dalle 8 a. m. 
smo alle 6. p. m. 

Aperto il Sabato la sera. Le altre 
sere per appuntamento. 

T elepbone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., 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 uego;r;i consigliatetevi con 

Frank ai. Hamann 
Soutb Roberta Rd., Dunkirk, N. Y. 

Cosìcchè, rammentatevi di dare il 
voto di ... paglia, • (così lo chiamano gli 
americani) ma non dimenticate an
che quel vecchio proverbio che dice: 
"Pantalone.... paga"! 

~--

La casa del Dottor J. L. Chilli 
'allietata dalla nascita di una 

bella e paffuta bambina 

Domenica scorsa, 11 del corrente 
mese di Gennaio, la casa del nostro 
carissimo amico Dottor J oseph L. 

............................................. ·--~~Ll 1 ........................... ~ ....... --..... . 

:;: KEEPING WELL · 
~:~- WHY NOT HA VE~~ 
:i: CHE~RFUL ROOMS? t 
,t, DR. FREDERICK R. GREEN ,t. 
•!• Edito ... of ~tHP:ALTH'' •!• 

! 
....................................................................... _._,. .......................... 
MOST of us think of health as slm· 

l ply tbe absence of disease. 
This !s only the negative side. Rea! 

l health is much more than not beins 
slck. · 

l 
H ealth In lts broadest sense means 

perfect harmony between the Individuai 
, and bi~ sut·runndings. 
' Few of us realize that everythlng ========:---:--:-:-----1 

wlth 'ì Il i eh we come in contact has a 
favorohl e or unfavorable elrect on our 

Telephone 5532 

Fiori Freschi 
per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

body :lml our mind. 
At lir ><t thought tbere would scem 

to be little connection between interior 
decorations and health, yet the sur· 
roundlngs in wWch we I1ve and work 
bave much influence, favorable or un· 
favorable, on our mental and bodily 
condltion. 

Too little attentlon has been paid to 
. tl1e Importa n ce of cheerful an d health· 
fui workrooms, offices an d living rooms. 

Unpa!nted walls, whether of plaster 
or of wood, absorb moisture and are 
consequently a breedlng place for varl
ous kinds of germs. It the walls are 

Chilli, in Centrai A venue, a· Fredo
nia, veniva allietata dalla nascita di 
una bella e paffuta bambina, regala
tagli dallà sua buona e virtuosa con
sorte signora Rosalie. 

Alla piccola neonata, che assieme 
alla madre gode una perfettissima 
salute, sono stati scelti e già assegna
ti i bei nomi di M arietta-Louise. 

Avviso del Ricevitol'e di Tasse 

I pagatori di Tasse, restano avver
titi che le tasse per la città di Dun
kirk e Town, si ricevono a comincia
re dal 12 del corrente mese di Gen
naio, sino al 12 Febbraio, al Palmer 
& Rowe Building, tutti i giorni, eccet
tuati le Domeniche e le altre Feste 
Legali, dalle 9 a. m. alle 3 p. m. 

Dette tasse si ricevono durante 

Scalise e Barron, dovevano arresta
re certo Casper Stern, un ottimo sog
getto, molto conosciuto dalla polizia, 
che f requentava la casa di Frances 
Ignator giornalmente. 

Non è vivo oggi per opera di Sca
lise forse? 

Questi sono miracoli, altre che sto
rie miracolose che si r accontano. 

Il nostro bravo di cuore al Sergen
te Scalise, pel suo atto di eroismo, nel 
salvare la vita del suo compagno. 

Il Dottore e la sua gentilissima si
gnora, sono al pieno della loro gioia, 
essendo questa bambina, il primo 
frutto della loro unione matrimo
niale. 

Inviamo loro i più sinceri augurii 
di tutta la famiglia de "Il Risveglio". 

-o--

questi h·enta giorni, coll'addizionale La padroncina di casa, }lerò, non 
del'uno per cento, giusto le norme di vol~va che questo anesto si effet
legge. Passato quel termine, i ritar- tuasse, ed ogni qualvolta si tent ava 
datari, saranno soggetti a pagare il di prenderlo, la donna scombussolava 
5 per cento di multa. ogni cosa. Ragione per cui, questa 

Per evitare ciò, venite a pagare in volta i poliziotti si recarono in detta 

Il ç orri.spondente 

AVVISETTI ECONOMICI 

Noi abbiamo una quantità di Di
schi Brounswick usati, pel prezzo di 
25 soldi . l'uno. Geo. H. Graf & Co. La "Ragazza di Magazzino" 

volge alla fine 
te casa, e bussarono senza farsi cono-
~po. scere che erano poliziotti. La donna 

La "Ragazza di Ma,gazzino", il bel
lissimo romanzo della celebre scrittri
ce Carolina Invernizio" , che per cir
ca un anno e mezzo ha deliziato la 
lunga schiera dei lettori e lettrici de 
"Il Risveglio", volge alla fine, e tra un 
paio di settimane, si chiuderà con u
na bellissima puntata di conclusione. 

Dunkirk, N. Y. 5 Gennaio, 1925. 

Edward G. T1ill, 
Receiver of Taxes. 

PICCOLA POSTA 

Jamestown, N. Y. -S. Di Pietro - Il 
M. O. per l'importo dell'abbona
mento di Mr. P. Anzideo è stato ri-
cevuto. G1·azie ad entrambi. Abbia

abboccò all'amo ed aprì, ma dietro la 
porta vi e'ra certo John Evan, anche 
lui un Russiano, di anni 59, che visto 
che erano poliziotti, impugnò una ac
cetta affilatissima, e stava per ta
'gliare la testa dal busto di Barron, se 
Louis Scalise, con quella energia che 
lo ha sempre distinto, non avesse af
ferrata l'accetta dalle mani del Rus-
siano, e r idot tolo all 'impotenza a fu

BUONA OPPORTUNITA' - Si 
Vende Furnitura completa per Ice
Cream Store, composta di 6 belle se
die, 2 tavolinetti di marmo, show ca
ses per Candies e Sigari, una Soda 
Funta in, ecc. Tutto in ottime condi
zioni , e si cede per $ 125.00 a chi la 
acquista subito. Rivolgersi a Mr. W. 
Leja, 461 Rober ts Road, City. Tele
fonate al No. 4798. La Direzione di questo giornale, ha 

già fatto la scelta di \ln altro non me
no attraentissimo romanzo, che co
mincieremo la pubblicazione appena 

ria di pugni e di randellate, e così po-
mo cambiato anche l'indirizzo p~r t erono trar lo in arresto. Abbonatevi a "Il Risveglio" 

ultimato quello già in corso. · 
Quegli amici appa sionati alla let

tura qilettevole dei bei romanzi, non 
dimentic;hino di rinnovare il loro ab
bonamento, se non vogljono perdere 
l'opportunità di leggere i primi capi
toli del nuovo romanzo, che sono as
sai attraentissimi. 

---<>--
M: r. Charles Chilli subisce 
un'operazione delicatissima: 

Giovedì della scorsa settimana, il 
nostro carissimo amico signor Char
les Chilli, del. No. 72 Orchard Street, 
Fredonia, al nostro locale Brooks 
Memoria! Hospital, subìva una deli
catissima operazione, riuscita però, 
ottimamente. 
. Detta operazione venne eseguita 

dal noto chirurgo Dottor Richard, as
sistito brillantemente dal non meno 
valoroso chirurgo Dottor J oseph 
Chilli, fratello dell'operato. 

Al nost1·o ottimo e carissimo amico 
signor Charles Chilli, il nostro since
ro augurio di una prontissima guarì-
gione. 

-o--

Ultimo avviso ai l'itardatari 

Per diverse settimane, nella prima 
pagina di questo g iornale, abbiamo 
pubblicato un avvisetto, ove racco
mandavamo agli abbonati morosi, di 
mettersi in regola con l'Amministra
zione di questo g iornale pagandone iÌ 
loro abbonamento. Un certo numero 
ha risposto al nostro modesto e giu~ 
sto appello, mentre un altro gran nu
mero, ha continuato a fare orecchie 
da mercante. 

Ora t eniamo ad avvertire questi si
gnori ritardatari, che questo è l'ulti
mo avviso che diamo lor o, per solleci
tarli a met tersi in · regola. Chi non 
risponderà durante queste due ultime 
settimane, si vedrà inesorabilme.nte 

Telephone 550 - J 
"Dite questtJ con i fiori" 

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

D'Angelo. Ricambiamo saluti. 

Er ie, Pa., -A. Zavarella - Che cosa 
è successo ad Erie, che non vi muo
vete più un passo? Ci vuole del co
raggio per rimanere per un tempo 
così lungo f isso in un posto, senza 
dare un passo per andare a vedere 
se gli amici vivono ancora! Tutti 
bramano sapere vostre nuove. 

Bnffalo, N. Y., -M. Colonna - Non 
sappiamo spiegarci il motivo del 
vostro prolungato silenzio. Scrive
te o venite qualche volta! Che co
sa è tut ta questa indiffe1·enza? 

Cleveland, O. -G. C. Pace - Se veni
. va te per le feste di N a tale, vi ave
vamo trovata , la job a fare da San
ta Claus ! Non siete venuto, e ve 
l'avete perduta questa buona chan· 
ce. Vuoi dire che rimetteremo al
l'anno venturo . 

Grande Ribasso su Pianoforti u sa
ti. Da $ 35.00 in sopra. Player Pia
nos da $ 85.00 in SO})ra. Geo. H. Graf 
& Company. 

DA ERIE, PA. 
L'atto eroico del Detective Sca

lise salva un poliziotto 
da sicum morte 

Se non fosse stato per la prontez
za e l'energica azione del Sergente 
dei Detect ives Louis Scalise, il poli
ziotto Barron J quest'ora starebbe 
sotto terra, a fare del concime per i 
ceci. 

Si tratta che Martedì scorso la se
ra, Scalise e Barron, furono mandati 
ad oper are un arresto in casa di un 

CASA DA VENDERE 
E' di legno, adatta per due 

famiglie, con Acqua, Toilet, 
Gas, Celiar, ed uno shenty che 
si puo' accomodare per Garage. 
E' situata. ad Eagle Street, 
Fredonia. Rivolgersi al No. 2Q9 
Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

Lehigh Old Company Coal 
Pronta consegna sara' fatta per qualsiasi quan

tita' di Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buckwheat sempre pronti nel deposito. Sono stati 
puliti attentamente. 

O'Donnell Lumber Company 
Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 3558 

Telephone 2224 

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

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

Te1epbone 307-R 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cu1bini' Street, Fredonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmbal•amatrice IMplomata 

FREDONIA, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 1 
ordinate] o 

Chas. Mon&us & Son 
Dunkirk, N. Y. 

Articoli utilissimi 
Abbiamo una gran'de quanti

ta' di art icoli utilissimi, per uo
mini, donne e ragazzi, che ven
diamo a prezzi assolutamente 
bassi. 

W ool and Fleeced union 
suits e pezzi separati, Sweaters 
Abiti da bagn'O, Camice, Cal
ze, guant i, e tant'altri oggetti 
necessari alle famiglie. 

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

Possedete una casa anche voi 
' 

10 stanze di casa, con bagno, elettricita' e gas. Ottima lo- l 
calita' e lotto di buona grandezza, si cede a buon mercato o si 
desidera cambiarla con una doppia casa. 

8 stanze di casa ed una grande barna e con 4 altre stanze 
nello stesso lott o molto spazi·oso. Si cede' a prezzo molto basso o 
si cambierebbe con una farma. 

9 stanze di casa con bagno sopra e t oilet sotto, casa adatta 
per due famiglie. Buona localita'. Si vende per il bass·o prezzo • 
di $4000.00. 

Bungalow di 5 stanze, con bagno e con tutte le moderne 
convenienze, con g&·age nuovo. Si vende a qualunque prezzo, 
dovendo il padrone cambiare citta'. 

ARISMAN AGENCY . 
INSURANCE E REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 3576 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette 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. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 
paper·cd. the paper itself, together wlth ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
the paste, furnlshes an additional ti: OSPEDALE ITALIANO FABIANI breedlng place for germs and a lodg· 
lng piace for dust. 

Telephone : 4771 Cold water paints, that is, paints ] 
No.i ripariamo qualsiasi oggetto whlch are _dlssolved in col d water, su eh l 

casah?g:o, compreso carrozzelle per as calsomme, whltewasb, etc., are not 
Bambm1 . . Vi rimettiamo le gomme durable aud walls painted with them 
ment r e vo1 aspettate. cannot be washed. 
· Noi COJl?periamo e vendiamo Car- j Tl1e best coating is a good oli paint 
r?z~elle d1 seconda mano, per bam- which on drying forms a hard' 
b1n1 · • ' ' ' · smootll, nonabsorbing surface, which 
Baby Carriage Service Station can Ile easily cleaned. 

5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

TAILOR 

Color fs a tso tmpor·tant. 
Dark greens and blues In a wall 

coating absorb much light ; consequent· 
ly a greater amount of llluminatlon is 
needed_. for sucll rooms. Yellows, buffs, 
llght tans and grays do not absorb so 
mucb llgbt. On the contrary, they re
flect it and, consequently, lncrease the 

391 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. llght in tbe room. ' 
The colot·s in which a room is deco· 

rated affect the menta! condit!ons of 
lts occupants. GJ'ef'ns and blues are 
depressing, whll e yellows and tans are 
stimulatin!!. You are happier·. more 
cheerful anrl more energetic in a room 
that is light, afry, spacious and clean 
than you are In a room that is dark 
and musty. 

Secondo piano 

il N ego zio di Abiti per 

Uomini Mercanzie di 

Qualita' 

RUSSO BLDG. 
l t 

Fredonia, N. Y. 

The rooms in w'hich you are golng 
to llve and work might j\Hl t as well be 
pleasant and cheerful as dis A.greeable 
nnd uncomfortable. Other things be· 
lng equa! , the llapp ier you are the 
healthier you will be and tbe better 
able to reslst d!Renst>. 

<@. 192,, W cs l e t·n N ew!'lpaper Ul)ton. ) 

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

Non manca nulla 
Il nostro negozio e ' 

provvisto qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che ve ndiamo a prezzi re

g ola ri, e percio' vi invi

t iamo visitarci per con

vincervi che cio' che di-

ciamo, risponde esatta-

mente alla verita'. 

Noi ci specializziamo nella vendita· dei DIAMANTI. 

• Zuzel 
• l 

53 E. Third St. 
\ 

Dunkirk, N •. Y. 
Mr. Zuzel e' un esperto Orolog iaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il pro,!lrio orologio r egolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philad.elphia, P a. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo, 

Utero, Venereo, Sffilftico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrtclur 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Ellnri. poslilono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. d•
ra.nte l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per viaite medlolae • 

opera.zioni.chir~npche a caaa degli &IIUD&lati. · 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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matrimonio che ha 

del romantico 

E' stato celebrato giorni fa a Orna
ha (Nebraska) il matrimonio del ba
rone Hans Von Ringhausen, un avia
tore tedesco con la signorina Berta 
Wendell, sorella di un pilota ameri
cano, arruolatosi volontario nell'eser
cito francese, all'inizio della confla
grazione e\iropea. Il pilota francese 
aveva, durante un lungo combatti
mento, costretto ad atterrare l'avia
·:cre tedesco Ringhausen, il quale, 
raccolto gravemente ferito, fu fatto 
prigioniero. Volle il caso che l'infer
miera alla quale erano affidate le 
cure dell'infermo, fosse la sorella del-
l'aviatore americano. 

Il teutone prigioniero, affascinato 
dalla bontà della sua infermiera, se 
ne innamorò e il matrimonio di questi 
ultimi giorni, è l'epilogo di questo 
idillio. 

IL RISVEGLIO 

DALLE. CITTA' D'I T ALIA estratto un coltello, si è gettato con
tro la Manzoni, men'ando colpi al
l'impazzata, quindi si dava alla fuga, 
e non è ancora stato rintracciato. 

l 

"Reporter" di un giornale 

arrestato 

Roma - Giunge notizia che in un 
albergo di città di Castello, è stato 
arrestato il noto "report'l!r" romano 
Egidio Bucci. 

Pare che egli, anzichè a scopo 
giornalistico, fosse andato in Umbria 
con l'incarico di avvicinare di sorpre
sa alcune petsone, prevalentemente 
contadini del cosi detto Piano. Di Sotto 
che ha per ccntl'o la operosa borgata 
agricola di Trestina ed interrogadi 
circa una vertenza giudiziaria che ha 
un ricco signore del luogo con la pro
pria "conso1·te, la quale avrebbe affi
data la sua dift!sa ad un celebre av
vocato della capitale. 

Il Bucci, interrogando certe per
sone preventivamente additategli, 
pare abbia dato lol'o ad intendere di 
essere il sostituto procuratore del I;te 

funzioni di direttore dell'ufficio te
legrafico; dottor F~lippo Monetti di
rettore aggiunto delle costruzioni te
legrafiche e telefoniche ad Alessan
dria con le stesse funzioni; primo 
ufficiale Alberto Gaineli a Catanzaro, 
primo ufficiale Leonardo Maggei a 
Potenza; primo ufficiale Alfredo J an
dolo, a Cosenza. ---Ferisce l'amante che lo 

aveva abbandonato 

La Manzoni è stata soccorsa e, so
pra una vettura, accompag!!ata dal
la sorella Rachele all'Ospedale. Fu 
trovata ferita al petto, al fianco ed 
all(l guancia destra, ma guarirà in 
poco più di 10 g iorni. 

---o-

Orribilmente mutilata 
' 

L 
-

SCI-IOOL DAYS 

l 
Ouch..! o\tch.! 

oucll.~ Ouc:1. -
()u.,'h Ouc.h -

Papi, 

l 

La voce argentina ... ! . l del Tribunale di Roma. 
L'interessato nella vertenza, venuto 

In un ritrovo si è tenuto un riuscì- a conoscenza del fatto, h a sporto de
to concerto al quale partecipa molto nuncia contro il Bucci il quale è 

Milano - Una scena violentissima 
si è svolta ieri in via S. Marco 20, 
dove · abita l'operaia Virginia Mll;n
zoni vedova Rainati, fu Giuseppe, di 
34 anni, da Sizzano (Novara). Fra 
la donna e il parrucchiere U go Mar
sini di Giuseppe, quarantenne, che di
mora presso a Villapizzone, si era 
stretta una relazione amorosa che 
però la vedova a v eva deciso di tron
care, essendoci chi aveva intenzioni 
più concludenti di quelle , del parruc
chiel·e. 

Torino - Una gravissima disgra
zia tranviaria è avvenuta ier i sera in 
via dell'Ospedale. Su un tram si tro
vava• la signorina GatToni Caterina 
che, quando fu vicina a casa sua, suo
nò perchè la yettura si fermasse. Il 
conducente, invece, non si sa perchè, 
rallentò soltanto la corsa. La povera 
signorina che, al rallentamento si e
ra portata sul predellino, credendo 
che la vettura si sarebbe fermata del 
tutto, fece per scendere, ma andò a 
finire con ambedue le gambe sotto le 
ruote del rimorchio. Trasportata al
l'Ospedale, dovette subìre d'urgenza 
l'amputazione dei due arti inferiori. 

pubblico. stato arrestato. 
Ieri mattina il parrucchiere si è 

presentato presso la donna scongiu
randola prima di non volerlo abban
donare, e poi minacciandola; ne è na
to un violento diverbio, e il Mal'sini, 

Il 20% di riduzione su diversi di
segni di piatti da tavola, composti di 
100 piatti per ogni set, il prezzo bas
so arriva a $ 15.98. Geo. Graf & Co. 

Fra i vari numeri del programma, Resta da assodar~ se egli abbia 
piacque molto un inno egregiamente agito per incarico della sigTiora su 
cantato da una signorina americana. accennata o per mandato dell'avvo- Copyr\g~ 

- Bella voce! - osservò uno. cato che ne tutela gli interessi. 
- · Bella bravura! - risponde un 

altro. - Se non ha bella la voce lei, G•·ave scandalo strozzinesco !:fiy;!:fi!fi!fi,!fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!fi!:fi~!fiY:i!fi!:fi!fi!:fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi~!fi!Ìi!fi!:fi!fi!fi!fi~!fi!:fi!:fi!fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!:f;!H 
chi deve averla? E' di Buenos Aires! • 

- E che c'entra se è di Buel!os all'ufficio telegrafico y; 
Ai:s~ì che c'~ntra! E' voce "argen- Napoli - Da qualche tempo al Yi S I D E Y , S ;fi!fi 
tina". uu 

---11- vano lettere anonime e ricorsi a fir-
~;n1· stero delle comunicazioni perveni- ~ ;;n 

Senza capo e senza coda 

L'avvocato "broglia-munno", che si 
era recato a visitare un suo amico in 
una villa di campagna, conversa con 
un suo figliuoletto. 

~:~:~~;:~an~~::~~-~::::r~:.~h~n~ S E M I N N U S~ L E m 
esercitava fra il personale telegrafico A 1 A L ' A !fi 
di :O~~ol~.ssersi informati sommaria- ~ . = · . !fi 
mente e assicurato che le anonime e l !:fi y; 

farai quando i ricorsi avevano purtroppo un fon- !fi !fi 
sarai grande? do di verità, il Ministero inviava il !:fi !fi 

L'avvo·cato : - Che 

Il bimbo: - Papà dice rhe farò com m. Massetti con l'incarico di in- u= !:fi 
l'avvocato, perchè faccio molti discor- quirere col massimo accorgimento e Yi !:fi 
si senza capo e_s_en_z_a coda .... ! co~c~~ ~a;~~:~:l:~e~:~~~~:~hiesta: y; L' evento per la Riduzione dell'Anno , y; 

Un cacciatO?·c alla nost?·anal Da circa dieci anni si era costituì- !:fi !fi 
Un tale ritorna dalla caccia con la 

borsa rigonfia, ed alla moglie che gli 
è andata ad aprire l'uscio, dice tutto 
contento: 

- Oggi l'affare è andato benone: 
guarda: cinque pernici e due bee-
cacce. 

- Impossibile - dice la moglie -
non avevi che cinque dollari solamen
te in tasca ... ! 

Esagerazione. d'un marinaio 

- Ti dò tale un calcio - dice un 
marinaio genovese ad un compagno, 
- aa manaarti tanto in alto elle se 
non hai un pezzo di pane in tasca, ri
torni a terra· morto di farne! 

BY THE SAD SEA WAVES 

Mrs. Landsman- Oh, tbere's an ofd 
aallor. l wonder if be can dance P 

- b.~mp~~-
ìi~ Husband- Dance a hornplpe? 

No. He's smoking lt. Don't you smell 
the burning horn? 

Per qualunque Atto Notarile 

ta una società di M. s. fra il persona- !fi e' Tremendosamente Importante y; 
le telegrafico e telefonico, il cui scopo !:fi !fi 
era quello di portare aiuti morali e !:fi m 
finanziari ad ogni socio in caso di ma- !:fi Ot. tanta -qua ttresima 
lattia. Intanto, poichè lo statuto 
sociale contemplava anche la possibi- !fi 

~!~id::;:~=~~s~~iid:n~~:~odia~;:~rv~ m Vend1ta delle v· end1·te !fil 
durante il periodo più acuto del caro- y; 
vita aveva esteso a tutti la possibi- !n 
lità di avere prestiti mediante con- . 

~~lb~~~n;erd:~n~:nal o;::~o ai:~~::~~ y; L'intero Stock di Indumenti Drasticamente m 
Gli affari dèlla società in questo !fi m 

modo andavano a gonfie vele, ma ben y; a·d tt B Il. . S l . . 
presto tutte le disponibilità furono Yiy; ~ l O o- e ISSime e eZIOnl m 
impegnate, tanto f orti erano le ri-
chieste che le pervenivano. Allora si v J • s 1 

• t• 
ricorse ad alti funzionari ed a capita- Yi l a ori ensaziona l 
listi i quali misero a disposizione del- !fi !fi 

~:r::;~~~~odi~id!~~~\e:u~e~~al!u~~~ m Com·l·ncl·era' G·1·oved1., 22 Genna1·o· ~ no, mentre l'altro docllci per cento y; !fi: 
rimaneva alla Società. !fi 

Il, comm. Massetti_ra_ccoglie~a i_m- !fi !fi 
porèanti doc]lmentazwm e nfenva !:fi ~ 
dettagliatamente al Ministro. In se- ~ ' c • !fi;;n 
guito a ciò dalla capitale venivano di- ;;n e ont1nuera' per 1 o Giorni 
sposti immediatamente i seguenti y; y; 
trasf,erimenti: cav. uff. David Cin- y; !:li 
cotti, direttore dei telefoni e fino a u=!fi ~ 
ieri direttore dei telegrafi di N a poli, ;;n 
a Bologna con funzione di direttore 

!e~:~~~zid~l~~o;i~ff. Sa~~c:~t~!~u~~ ~ s l E y ' s m 
po-sezione al Ministero delle comu- !:fi u= 
nicazioni; cav. Gaspare di Majo, ca- !:fi . ;;;n 
po del personale, a Saler.no con la !:fi !fi 

• 

Qualunque "Atto Notarile" vi 
possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scmpolosità. 

carica di direttore di quell'ufficio te- u= 320_322 Centrai Ave. DUNKIRK N y y; 
legrafico; cav. Ettore Ricciardi, capo- ;;n , ' • !fi · 
sezione dei servizi elettrici, a Torino !:fi !fi 
a dirigere quell'ufficio t elegrafico; !:fi !fi 
cav. uff. Francesco Gigante ispet- !:fi None Per !:fi 
tore compartimentale, a Lecce con m On Contanti m 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mm~~~ !:fi Approvai Solamente y; 
GRANDE RIBASSO !:fi l !li 

~ • l ~ 

Telephone 

4546 

Caffe' e Pinozze di ottima qualita' rostite tutti i giorni. Olio 
puro d'olivn 2 Gall. $5.25; Olio pe~ ~nsalata $1.50 _per Gallone; 
Da 5 Gal!. in sopra $1.40; Caponatm1 80c per Dozzma; Formag
gio Romano in forme, 55c per tb. al minuto 60c l:b.; Baccala' per 
l:b. 18c; Stocco per tb. 22c; Olive nere grande 25c per tb.; Olive 
nere piccole 22c per tb.; Provol_one 45c per tb.; Gorgo~zol~ Lo
catelli 55c per tb.; Tonno all'oho 14c per box; Sard~ d1 Sciacca 
85c per box; Alici 90c per box; Uve secche per fare vmo, 12c per 
l:b. acquistandone a casse. 

Mandorle, noci, Dolci, per battesimi e sposalizi, tutto a pr~zz! 
bassi. Fichi 2 1b s. per 25c, Grape fruit 4 per 25c, Arang1 d1 
qualunque prezzo. 

Carne di ogni qualita' sempre fresca in tutte le ore del giorno. 
Nu·ovo manegiamento. 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

~y;y;~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;~~~~y;y;y;y;~y;y;y;~Yi$!fi!fi~Yi!:fi!:fi~!fi!:fi!:fi!:fi!:fi~~~ 

Grande Vendita di Pulizia in Mer
letti, Drapperie e Veli. Parecchi di 
essi per metà prezzo. Geo. H. Graf & 
Company. 
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Ask for 

I(RAFr 
@E ESE 

JOHN W. RYA.N 

TAILOR 

Cunkirk, N. V. 

Buona Opportunita' 
Bella casa al No. 802 Wash

ington A ve., con un extra lot, 
Celiar pavimentato, Gas, Elet
tricita', Bagno, Furnace. Si 
cede anche a pagamenti ra
teali. Si vende aL prezzo di 
costo. 

Si vende a buon mercato una 
bella casa sit uata al Nn. 127 
W. Front St. · Saletta per trat
tenimento, Sala da pranzo, Cu
cina, 2 Camere da letto, Ba
g no e Toilet, Garage. 

SI VENDE Furnitura, Ve
stiari di qualsiasi qualita', 
Macchina da lavare (Water 
Power), Stufa·a Gas, ecc., t ut
•to di seconda mano. 

M. C. DURRELL 
103 f- 7th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 5485 

''Il Risveglio" . Ads Pay 

Amici Italiani! 
Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, 

o di l<'oderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande 
quantita' a vostra disposizione, che vendiamo a prezzi 
giusti.· 

Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo 
necessario a tutti i membri delle vostre famiglie. 

SOLOMON DEPARTMENT STORE 
70 E. 4th Street Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Staz ione del Carro Elettrico. 

ì 

PURNITURA 
Se dovete rifornil'e la vostra casa di nuova Furnitura, non 

spendete la vostra moneta se prima non visitate il nostro Ne
"'Ozi·o. 
" Noi abbiamo un largo assortimento di Furnitura di primissima 
qualita', che vendiamo a prezz.i eccezionalmente bassi. Se volet~, 
possiamo anche manifatturarla alla vostra presenza, a secondo Il 
vostro g usto. . 

Noi possiamo anche riparare la vostra vecchia Furnitura, e farla 
divenire meglio di quanto era nuova. 

Noi vendiamo a · contanti ed anche a credito. Percio' vedete a 
noi prima di recarvi in altri posti. 

Lang Furniture & Upholstering Co. 
433 Main Street Dunkh·k, N. Y. 
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Pag!_ 4 IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 7 4 CAROLINA INVERNIZIO 
moverla. Allora, folle di collera, mi- dono! non volle vedermi. Egli non .!oDli pe1 

donò neppure all'ultimo m<.'!mento. 
Sembrava intuire che io non ero DUl

Ia per lui. Infatti, dispose del suG 
patrimonio, lasciando a me soltanto 
la legittima, e nominò erede universa
le il suo vero figlio Carlo Arnaz. 

WELD-lT 

Wc1ding per rll-ezzo di Elettricita' ed 
Acitelene 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank CaHes saldati senza smantel
larli, c accomodati con ogni cura. 

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

'l'elefono: 4089 

La Ragazza di riagazzino 
"- Sciagu1·ato! - esclamò Mar-~ io non avrei avuto altra madre che la 

tina. con vo_ce strangolata. --:- Io non signora Arnaz, altro padre che il ric
voglw morue con questo nmorso..... co industriale. 
nè tu puoi l~s~iare dannare tu_a ma- ~ " Carlo era il preferito dal signor 
dre. Parlero 10 stessa alla signora Arnaz per il suo carattere docile, la 
Arnaz; ella ti ama molto, sono sicura· sua mente retta ed elevata, la volon
che continuerà a considerarti come tà di studiare, di apprendere, di oc

:-.;'· ... ~X'/< suo figlio. Giuseppe, và a chiamarmi cuparsi. 
~ la signora Arnaz. - " Mentre egli già aiutava m1'o pa-

Telephon" 5036 ~ 

nacciai: 
"- Dammi quella chiave, o ti 

strangolo! -
" Ella mandò un grido di oiTore, e 

svenne. 
" Non mi commossi. Frugai in 

tlisca della svenuta e trovai la chiave 
dello scrittoio di mio padre. 

" Mezz'ora dopo fuggivo, lasciando 
mia madre sempre svenuta e portan
do meco, in valori, oltre quarantamila 
lire. 

" Il denaro rubato d~rò poco, ed io 
facevo altri debiti, quando un tele
gramma di mio padre mi richiamò a " Io feci un salto fino all'uscio. d1·e nel disbrigo degli affari, io non 

~~: "- Tu non uscirai di qui; - dis- pensavo che a spendere e divertirmi. casa. 
· · · d · · " Mia madre era morta. Nonostan-
~ SI a mw pa re - no, non uscirai, Quando non avevo più denaro, tiran-John A. • ackowiak 

/ Tutto cio' che puo' abbisognare 9 dovessi, per impedirtelo, .commettere neggiavo segretamente mia madre, 
l' per guarnire una casa un delitto. - che soffriva 1 moltissimo per cagion 
/ 

/ 

l' 

/ 

Furniture di prima classe ~· " Benchè non avessi che sedici an- mia. 
a prezzi baaai ~ ni, portavo già la rivoltella in tasca, " Però, le bastava un mio bacio, 

Direttore di Pompe Funebri l~ l e la trassi senza esitare. una mia carezza per rianimarla. 
JOHN A. MACKOWIAK 

1 
~ "Mio padre arretrò sbigottito. di- " ,Mio fratello m'isph·ava sog-ge~ 

te il mio cinismo, mi sentii stringere 
il cuore, rimasi come pietrificato. 

" Quando giunsi a casa, mio pa
dre mi venne incontro. Era bianco 
come un sudariQ, ma aveva sul volto 
un'espressione terribile. 
"- Venite,- mi disse con un suo-

"- No, non posso perdonarvi! -
esclamò. - Essa è morta per voi, ca
pite! Andate...... io vi disprezzo, vi 
odio, perchè siete senza cuore, nè vi 
considero più come mio figlio! -

" Infatti, <;la quel giorno, mio pa
dre mi trattò sempre duramente. 

" Carlo cercava bensì di mitigare 
la durezza di mio padre con mille 
p1·emure per me. Egli pagò diversi 
miei debiti, e soffocò degli scandali 
in cui io mi trovai avvolto. 

" Ma lungi dall'essergliene grato, 
l'odiavo, perchè il suo affetto mi pa
reva ostentato, ed ero persuaso che 
egli cercasse in tal modo di nascon
dere le sue mire, cioè di e'ssere l'unico 
suo- erede! Ed avvenne così. 

" Quando m_io padre ammalò, io e1·o 
lontano dalla fabbrica. Carlo mi fece 
avvertire segretamente, e pregò mio 
padre di ricevermi. Ma il morente 

" Allora l'odio e la gelosia per 
colui che chiamavo mio fratello au-
mentarono nel mio cuore. Eppure 
Carlo, ,per mitigare il colpo datomi 
da suo padre, mi disse che egli mi 
avrebbe considerato sempre come il 
padrone della metà delle sue sostan
ze, pagandomene il reddito ogni anno! 
Ed acconsentiva anche a farmi parte 
degli interessi della fabbrica, se lo 
avessi aiutato nel dirigerla. 

(Continua) 

Una quantità di Dischi Edison per 
Macchine Parlanti, che vendiamo per 
25 soldi l'uno. Geo. H. Graf & Co. 

' eo Lake Road D k k N Y ~ nanzi al lampo di minaccia che scin- zione e gelosia. Aveva troppo g·iuun ir, . . ~ 
~ tillava nei miei occhi, forse più an- dizio, colui! Avrei voluto che com-

cora che per l'arma puntata contro mettesse qualche pazzia. Sentivo di 
~~~~~~~~~~~~w~w~ • lui. odiarlo, benchè egli avesse' per me 

no"diEvoce1 duro, taglie
1
nte. ~§. ~<' 

ra a prima vo ta che mi dava 
del voi, e ne fui sgomento. Aveva 
egli appreso il segreto della mia na-~ 
scita? Allora potevit dire che tutto . 
fosse finito per me. Scacciato dalla 

--------- l " Non disse una parola, ma grosse una tenerezza, un'indulgenza a tutta 
lacrime scorsero sul suo viso bruno. prova. 

" L'effetto delle mie parole e del " Io ero stato mandato a Torino 
Stanley Bryan, il conosc1iutissimo mio gesto, fu spaventevole per Mar- per completare i miei studi1 e trovai con la miseria. 

Avviso 
casa Arnaz, mi sare1 trovato in lotta 

meccanico della nostra colonia, co- J tina. Ella gettò un grido che per ivi il mezzo di sfogare le mie basse 
Adiuato da Joseph White, ha aperto lungo tempo mi risonò- agli orecchi, passioni. " Seguii a capo basso il signor 
un nuovo Garage ove eseguisce la- ricadde sul guanciale, poi si rialzò, e " Una notte perdetti al giuocco Arnaz, che mi condusse nella camera 
vori di riparazione per qualunque con una voce che non era più di que- ventimila lire sulla parola, senza con- della morta. 
qualita' di automobili. sto mondo: tare che avevo altre diecimila lire di "Provai quasi ribrezza ad aVVICI-

BRYAN-WHITE MOTOR CO. "- Tu mi uccidi ed uccidi tuo pa- debito pe1· r egali fatti ad una bal- narmi al letto. Mi pareva che la po-
82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. dre, - disse - ed è giusto ...... siamo lerina. veretta mi fi sasse con quella pupille 

stati colpevoli per te, e da te ci viene " Non sapevo come avrei potuto vitree, sotto le palpebre socchiuse. 
la punizione. Che Dio non ti con- soddisfare i miei impegni. Se mi " Era cerea, sfigurata, con le !ab-
danni...... a tua volta!...... - fossi rivolto a mio padre, mi avrebbe br!l contratte. 

" La sua voce si estinse: il suo ca- certamente negato tanto denaro. Car- "- Inginocchiatevi e chiedetele 

Si Riparano Scarpe po si affondò nel guanciale, rimase lo non avrebbe potuto imprestarmi perdono, - disse lentamente mio pa
immobile. una così grossa .somma. Che fare? dre. - Questa madre che vi amava 

" Mio padre la guardò, rise con un Che risolvere? tanto, voi l'avete uccisa. So tutto: 
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli riso da ebete, poi cadde di piombo a " Mi venne l'idea di partire subito, essa mi ha confidato tutto alla sua 
Noatra apecialita' nell'&ttaccare tacchi terra. di presentarmi a mia madre, minac- ultima ora, pregandomi di perdonar-

Cucite o con chiodi 

di gomma 
" Nessuno seppe l'intimo dramma ciando di uccidermi se non mi aiu- vi, come essa vi perdonava. Quella 

svoltosi alla Cascinetta. tava in quel f1·angente. morta è stata una martire per cagion 
~ ?a.teci un ordi,.,.. per prova " Martina era morta, e suo marito, " Ebbi la fortuna, giung-e~do a vostra i voi foste il suo cal'nefice; 

da · me sollevato, non tardò a rin- casa, di non trovare nè mio padre nè , guardatela, guardatela bene, matri-
venire; ma compresi tosto che la sua mio fratello, partiti per Lione. ci da! 
:~;.agione era spenta: egli era idiota. " Mia madre fu stupita nel ve- "- Perdono, - balbettai - per-

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

" Non mi riconobbe; rise del riso dermi, e quando seppe il motivo che 
di un fanciullo, balbettando: mi conduceva a lei, scoppiò in pianto 

_ _ " - Vengo, Martina, sì, vengo. - dirotto. l 
Telephone: 4586 ; p1·~nunZt~re altre parole.. j come pos;;;o 10. amt~rh? Sai bene che 

. • . ~ ' Tutti credettero che Il poveretto tuo padre m1 lascia poche centinaia 

. Noi possiamo abbelhre ~ fosse impazzito per il dol01·e della di lire per le mie spese minute, e seb-

! 
ed ampliare le vostre case con perdita della moglie; e tutti ammira- 'l bene egli mi affidi, alla sua partenza, 
belle lampadine elettriche; noi. ~ rono ~l . mio c~o:e verso i miei bali~: la . chia~e de~ suo scrittoio, sa che non 
forniamo qualsiasi materiale f: perche 10 vegha1 la morta, ne segun abusere1 ma1 della sua fiducia. 
per elettricita' ed eseguiamo la salma al cimitero, feci tutte le "- Ti affida la chiave del suo 

l
~ lavori di riparazione a speciali- spese dei funerali, e, coadiuvato dal- scrittoio! - esclamai - ma allora 

ta'. la signora Arnaz, lasciai Giuseppe in sono salvo. -
HOME ELECTRIC CO. pensione presso una nostra dipenden- "Ella indietreggiò pallidissima, 

# r; te. smarrita. 
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. _ " Ormai potevo essere tranquillo: "- Che vuoi dire?. 

~liJlUlUL '"" ""' "'". " .. " ""' "" " ' " ""' 'Ull.ll.lLJ il mio segreto era ben custodito, ed "- Voglio dire che il babbo chiude 
sempre nel suo sc1·ittoio molto denaro 
ed io potrò pagare i miei debiti. ~ 

. fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fiYi!fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi " Mia ma?re gettò un grido. m !::fi " - Credi tu che io lo permetta? 

!! s t o re~ !:fi!:fi N~, ·L:I~:ms~~pliche, le mie la, crime, 
: le mie preghiere non valevano a com-

~ 
·!:fi y; 
!fi 
!fi 
!:fi y; 

l 

La endita di ennaio 
e' ora in progresso 

Mediante questo Grande Negozio voi 

avete l'opportunita' dL trovare qualsiasi 

Mercanzia adatta per l'inverno, offerta a 

voi a prezzi radicalmente ridotti. 

Qualsiasi articolo e'1perfettament nuo

jvo e fatto all'ultima moda, ed eleganti 

come erano il primo giorno che furono ri-

cevuti, e percio' dovendo preparare largo 

per nuove mercanzie primaverili, diamo 

beneficio a voi mediante la nostra perdita. 

Grande risparmio qui in tutte le Mer-

canzie d'Inverno. 

,1 vostri rimedi rappre• 
sentano tutto quanto preten• 
dete su di essi ed hanno un 
valore molte volte superiore 
al prezzo che sono vendu· 
t '" l • 

James Pearson, 
Box 19Z. Drummond. Wis. 

E- U•NA . 
Ha Raggiunto 

1 G' l' genze tOrna 1ere 
Cinquanta Anni. 

.le Emer
per Oltre 

Tosse, Raffreddore, Ca
tarro, Disturbi di Stomaco, 
e Intestini, e per tutte le 
altre condizioni Catarrali. 

l enduto ovunque in forma 
l .iquido. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'aDDo 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'UL Til\'IA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO T A VANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

( 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti d~ essere assoluta-

memte puri, fatti coi Migliori E-

stratti e Zucchero Concentrato Gra. 

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Ppéhi sono quelli buoni 
\ 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 

Mal t 

marca "Filippo Berio & Company 
si vende al prezzo basso di 

$2.75 per Gallone 
Marca "Very Best" $8.00 per Cassa 

80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano . 

S. MARON 
203 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

Studebaker and Chevrolet 
V en.dita e servizio. 

Henry Schafer 
416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 
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A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come costa poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHI,.ICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 
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