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Il fascismo nella sua mentalita' (~ ...... .,. .. ~:;:~z:~""!"~)' U rappo~o della _Commissi ne 
ENTIN! senatonale Dal giornale "Critica :P.olitica" 

produciamo senza commenti il 
guente interessantissimo articolo: 

ri- mentosa ed insopportabile. 
se-

Il fascismo .. tiJ:a le cuoia in un con
torcersi spasmodico di violenze e col
lassi. Prima che il fenomeno sia sva
nito del tutto a me pare che s,arebbe 
interessante ed utile tentare una spe
cie di indagine etic<>'sociale circa le 
sue condizioni, i suoi metodi, la sua 
cosidetta "èlite". 

L'anarchia intellettuale della co
sìdetta èlite fascista non può riescire 
se non ad intensificare i disordini d 
i mali che affliggono il paese. Col 
governo fascista non più organizza
zione, non funzioni nettamente deter
minate, non più gerarchia, non più 
direzione, non più unità, non più con
tinuità di di~ezione: Gli esempi sono 
superflUi: tali e tanti sORo. Basta 
qualcuno, tanto per darne un piccolo 

• • • saggio. Balbo da semplice tenente 
Esso è animato dal giacobinismo diviene comandante della Milizia Na

più ottuso. Non crede che alle costri- zionale, equipat·ato ad un comandan
zioni ed alle forze brute: il poliziotto, te d'Armata dell'esercito regolare. 
la prigione, il manganello, la rivolte!- Chiarini da umilissimo funzionario 
la o la bomba, il decreto-legge, ·n da- diviéne il dues ex macchi?ta delle Fer
naro. Il mezzo è preso per il fine. rovie dello Stato. In loro manca qua-

Washington, D. C., - La Commis- I dato novanta giorni prima della sca
sione delle relazioni estere ha scritto denza, rimanà in vigore ,Per essere 
il suo rapporto favorevole, circa il soggetto a ll'annullamento in qualun
trattato di commercio con la Germa- que tempo, con preavviso di novanta 
nia. Solo due riserve sono state fatte. giorni". ' 
Una intesa a prevenire questo paese Questa riserva è contenuta nel pre-
dall'adottare una politica di parti co- sente paragrafo: 
lari tariffe prima di un anno, per "Qualunque disposizione contenuta 
cessare con un preavviso di novanta in questo trattato deve essere inter
giorni; l'altra perchè sia reso chiaro pretata in modo da ilon alterare le e
che nessuna disposizione del trattato sistenti disposizioni dei due paesi nei 
debba avere un'influenza qualsiasi riguardi dell'immigrazione degli stra- ' 
sulla immigrazione degli stranieri. nieri, od il diritto delle due parti nel 

La Commissione ha agito il giorno rendere valevoli dette disposizioni". 
dopo che il Segretario Hughes ed Ho- La riserva che tratta dei dazii dì
over si sono presentati innanzi ad es- scriminatorii ha l'approvazione del 
sa, facepdo presente la necessità del- Segretario Hughes. Una obbiezione 
la ratifica. Parecchi membri erano è che il linguaggio usato toglie al 
assenti., Congresso la facoltà di dettare i 

Come i fumatori d'oppio, i fascisti si del tutto il senso sociale, ed è pro:' 
prendono le loro chiacchie~e e le loro prio per questa mancanza che il re
fantasie per azioni e pensiero. Essi gine fascista non può che provocare 
mettono le parole ai servizio degli i- l'anarchia morale. Ora l'anarchia 
stinti, della pigrizia- e dei capricci, morale tende sempre naturalmente a 
cercando di qrascherare uno spaven- generalizzarsi, ne consegue quindi 
toso ritorno verso la barbarie. Da che il regime fascista bisogna com,
ciò la , garrulità, colla quae cercano di batterlo tutto od accettarlo tutto. 
stordire & di"~sto:r:dirsi e che li rende Non ci sono mezze misure non vi son 
più inadatti a tenoere- conto delle real- mezzi termini, non c'è nessuna possi
tà sociali. bilità di accomodamento. C'è nessll-

- - · ---- · ··-~ - - · - - · - - E' intenzione del Senatore Borah, provvedimenti, lasciando questa fa-
li&lf&&ITt!T1\'jillftlìrtillrtìiìX'i11ìftimmtl'ffi7'\'ilt'l'MKìlì5\!ì7\"'jl@llrtìlf/\ii!Aiil&iìTiilì5\lrl"MJ'\'ifì7\ili'KiiW!Imiii&Jì&fll') chairman della Commissione delle 1·e- coltà al Dipartimento di Stato od al 

DiJlamismo.è la parola di cui fanno na possibilità di accomodamento. C'è 
piw uso ed abuso ed è ,perciò ch'essi più madornale follia di quella di vo-

J credono d'esser fatto:r:i di progresso. ler piegare i fatti sociali alla nostra 

Altro sangue versato ad 
Herrin, 111. 

Il e è ·1 cambl·amento ed o fantasia? Ed invece tutta l'azione progr sso 1 
' - He·rrin, Ill., - Joseph Phillips che 

gni cambiamento è progresso: ecco del regime fascista s'impernia pro-
una delle loro concezioni fondamen- prio su questa follia. I nostri desi- diceva di essere un deputy sherriff ed 

11 un agente federale è stato ucciso in tali. Essa •e puerile, ma permette di derii non possono nu a sui fatti so-
. tutf · · · d' tt ciali, come pure le frasi più eloquen- un duello alla pistola dall'agente Ru-

~=gf~~:i gli la~;i~~~:CCI e . l. comme e- ti. Il regime fascista continuerà ~ fus Whitson nel vestibolo delFHotel 

Per quella specie di autofagia so- vivere fino al momento in cui la v6- Lyman, uno dei più quotati di que
ciale, che è la mania critica, il mon- lontà di vivere della nazione, fonda- sta città, dopo di aver, il Phillips, 
do si mostra loro com'una polvere di mentale di tutte le realtà umane, non ferito di pistola l'altro agente Sam 
fatti, un caos d'idee senza direzione, sentirà la necessità di cancellare l'as- Stephens. 
senza unità, senza ordine. Ed è così surdo delle sue divagazioni più arbi- Egli e due compagni, cl;le si dice-
che le< loro coscienze e le loro intelli- tra1·ie e più incoerenti. • vanno di Springfield, erano entrati 

• • • neJ vestibolo dell'Hotel, annunciahdo genze trovano facilmente- delle scuse 
delle ragioni ad ogni aberrazione. Il fascismo giura e spergiura sulla di avet"e man a 0 per Glenn Tow-

f d . · 1· E' ' d ler e John Smith due pretesi Klans-Non c'è nulla che possa ricondurli, sua errea tsc1p ma. gia ri otto 
d · d' L · d men. Erano circa le quattro del mat-non c'è nulla che possa contenerli. a un mosa1co 1 crepe. anc1an o 

Il disordine mentale e morale della grandi parole che non hanno alcun tino. Impugnando le pistole allinea-

e fu sollecito a gettarsi sul compagno 
di Phillips togliendogli l'arma. In 
questo momento quest'ultimo rientra
va e faceva fuoco contro Stephens fe
rendolo alla spalla. N e seguì una 
colluttazione nella quale diversi 
colpi furono sparàti, al cui rumore 
accorse . l 'agente Withson, il quale, 
con una palla della sua pistola, ferì 
al cuore il Phillips, rendendolo cada
vere. N ella confusione i due compa
gni del morto erano spariti. 

cosidetta èlite fascista è al suo colmo. significato ognuno della pseudo-èlite rono al muro quelli del vestibolo; e t d · mentre uno li m'anteneva a bada, co-Ciascuno si fa una concezione su tut- va per conto suo, e ogn1 suo atto lo 
te le . cose, q-qalunque sia la ,sua in- considera in rapporto a sè stesso. II prendoli coll'arma, gli altri due en

trarono nel restaurant e allinearono compete:n:z;a e secondo i suoi interessi fascismo dice di volere proteggere 

L'identità sia de Phillips sia dei 
suoi due compagni non è stata com
pletamente accertata. Il morto aveva 
detto a diverse persone di essere un 
agente federale di Springfield, e ad 
altri di essere un deputy dello sheriff 
George 'Galligan. Egli era un uomo 
di grandi proporzioni e di una forza 
superiore, ed era stato veduto qual
che volta !tella cittadina precedente-

\ 

l 
f l 

l' d. l' d' ' al muso gli altri che vi si trovavano. 
immediati e più stretti, i suoi p re- or. m~, e or ~.ne .ste~so e. difeso . co~ Stephens, che ti·ovavasi nelle vici-
giudizii, i suoi umori, a meno che ragtom e mezzt dt dtsordme, pOlche 
non lasci libero sfogo all'ubbria- ciascuno non vuole ammettere se non nanze, chiamato, accorse n el vestibolo mente. 

'catura di un'immaginazione, che non ciò che gli è immediatamente utile. w~-~-~-~-~~-~------~-~---~-~-~--

f 

contiene nulla, nemmeno l'umiltà. Ogni fascista della cosidetta èlite ve
Così la demenza si afferma ed ·1 cuo- de tutto in rapporto a se stesso. Ec
re non disciplina più il cervello. co perchè ogni fascista si sente un 

E tutto viene da loro compreso. Duce. 
Ma bisogJ.ta pu:r vìvere. Certo, ognu- Ma sanno costoro che a non occu
no vuol vivere. Ed essi poi, vivono parsi se non di se stesso il cuore si 
spesso al di fuori delle condizioni dissecca? L'individuo non è che un'a
stesse della vita. Non si vive vera- strazione. Non si può dire dove in
mente- che cogli· altri e per gli altri. comincia, dove finisce e quanto dura. 
Quanti lo sanno fra loro, quanti lo vo- Sola, la società continua, ed è una 
gliono? Se è permesso di predicare realtà. 
tutte le follie, ruemente la vita ci fa- In quest'accozzaglia di dèclassès 
rà sentire che bisogna guardarsi dal- che forma l'elite fascista si trovano: 
l'applicarle. La ragione non rego- alcuni che son divenuti fascisti per 
lata tutto analizza; tutto ·dlssot9-e, es• debolezza di spirito, altri per imita

r sa non suscita che la. peggiore delle zione, molti per disquilibrio economi
illusioni: il desiderio irrefrenabile ed co, moltiss imi per assoluta assenza di 
incontentabile della gioia e del pia- dottrina: poi la mancanza d'autorità 
cere. spirituale in tutti loro ha facilitato 

L'egotismo è aUa base di tutta la grandemente il contagio. Natural
loro azione, di qualsiasi loro conce- mente costoro sono qualche volta ca
.zione. Ora l'egotismo inclina verso paci di ragionamenti interminabili e 
il subiettivismo senza base, senza con- complicati, come certi alienati, come 

r trappeso. La follia, morale od intel- pure di devozione e di eroismo, come 
lettuale, si potrebbl definire un ego- certi criminali. Le grandi parole co
tismo· assoluto. Ed og:n.i egotismo, prono i loro P.iccoli atti, ed è. così che 
partendo da. un principio assolutista, hanno fatto perdere a queste parole, 

f va verso l'assoluto. L'egotismo .è una col loro senso profondo, la loro virtù 
propensiòne viziosa diretta a rovina- d'esaltazione. 
re l'insieme per soddisfare le pa:t:ti. Ognuno vuoi essere il primo e non 
Etl è perciò che l'an!).rchia è nei loro aspira che a1 destreggiarsi bassamen
cuori, nei loro spiriti, nelle loro isti- te. S'impanca a competente senza 
tuzioni. conoscere nulla di nulla. Tutti par-

Un genio in un'.orda di cannibali lano, nessuno ascolta. Tutti scrivo
non rappre enta ch.e un bruto di più, no, nessuno legge. In quest'accozza-
un saggio in un manicomio non è che glia di isterici, di invidiosi e di me-

t un demente di più, una santa in un galomani, dove regna soltanto l'as
lupanare non è che una prostituta di .surdità, è disprezzato colui che ri
più. ~agjon per cui tutti gli inviti chiama la mentalità alla chiarezza ed 

l 
di collaborazione, rivolti dal fasci- al buon senso le volontà alla disci
$mO agli uomini di b.nona vo.lontà ed plina ed i cuori alla sottomissione. 
agli onesti, non possono nece saria- Far danaro, parlar truculento, di
mente se non cadere nel vuoto. Ciò vertirsi, procurarsi la sensazione d'un 
che c'è di orribile nella loro spavente- momento più o meno elegante: ecco 

Il dovere degli Italiani! 
n giornale è una grande, anzi gTand.issima. istituzione. E, il 

giornale che inculca idee e sentimenti, che forma l'opinione pubblica, 
meglio di •qualsiasi altro mezzo che esista, e l'opinione pubblica for
ma il popolo. 

Quando si considera il gran male che deriva. o può derivare da. 
una. stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce 
di proporzioni. Vale davvero la pena di spendercila vita! 

Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un gior
nale giusto ed onesto. che cerca educare il. popolo a.i buoni sentimen
ti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da
gli attacchi maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario, diver
tente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut
te le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi. 

Quando qutsto giornale non esisteva, voi ne sentivate la. neces
sità, ora che c'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio mo
rale e finanziario. Fatene propaganda. tra. gli amici. 

Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l'abbona.men. 
to proprio, dovrebbe procurarcene uno nuovo. 

Non è gran fatica pròcurarci un abbonamento, ed i veri amici 
nostri, dovrebbero pennettersi il luf)1;o di darci questa prova. del lo
ro attaccamento, mentre alle Siguore raccomandiamo . di recarsi a 
(are le loro compere a quei DP.gozianti che sostengono questo giornale, 
ed in ogni occasione, di menzionare il nome de "IL RISVEGLIO" 

sfruttato - non doveri verso la so- po inebetito dal suo egocentrismo per 
cietà, poichè per ciascuno di loro non rendersene conto. Per lui non c'è che 
c'è più vita sociale. , se stesso ed i suoi "diritti." E' il 

In quest'anarchia morale ed intel- mostro sociale che la pseudo metafi
lettuale ogni gioia, ogni godimento sica fascista ha partorito. Bel r etag
sono legittimi. Non si ferma una va- gio, del quale l'Italia dovrà faticare 
langa. a disfarsene! 

!azioni estere di portare il trattato di Presidente. 
commercio della Germania innanzi al- Il Senatore W esley L. J ames, cha
la sessione esecutiva appena si sarà irman della Commissione commercia
liberato di quello dell'"Isle of Pines". le che per anni ha sostenuta la poli-

Questo trattato avrà dell'opposizio- tica, che bisogna incoraggiare la ma
ne. I senatori James di Washington, rina commerciale americana, renden
Randel e Fletcher ed altri, interessa- do questo incoraggiamento possibile 
ti nella costruzione di una marina con la riduzione dei dazii sui generi 
commerciale americano, sosterranno trasportati da essa, pensa che la ri
che le riserve della Commissione so- serva accennata non è soddisfacente. 
no inadeguate e non offrono niente Egli pensa che una politica disc1 mi
di più dì quello che è già negli esi- natoria doganale porterebbe ad un ri
stenti trattati commerciali. sultato certo, mentre il Segretario 

Nel mentre si pensa di portare in Hughes crede invece che inviterelilbe 
porto il trattato nella presente ses- le altre nazioni a reagire con delle 
sione, le co:r;1troversie a cui può dar l rttppresaglie. 
luogo facilmente bloccheranno questa Due riserve riguardanti i da7;ii di-
possibilità. scrimìnatorii erano innanzi alla Com-

La riserva ..favorita dalla Commìs- missione. Esse erano state preparate 
sione è la seguente: dal Dipartimento di Stato. L'una di-

"Il cinquantesimo paragrafo del- spone che se il Congresso provvederà 
'colo V...I e~tiCG~.IX I ·i- u t-ariff, d , ogni di osizìone 

marranno in forza per dodici mesi contro simili dazii dovrà intendersi 
dailo scambio della data della ratìfi- nulla. L'altra contiene i provvedimen
ca, e se non sarà annullato da avviso ti p~r la nazione più favorita. 

Dopo il patto col Giappone 
l'Inghilterra e l'America 

Parigi - Il trattato russo-giap
ponese riceve una considerevole at
tenzione da parte della pubblica· opi
nione, come riflessa nei giornali quoti
diani. Si nota che il detto trattato è 
una delle prove dello sviluppo della 
influenza dei Sovietti e del cònse
guente bolscevizzamento dell'Asia. A 
questa possibilità si attribuiscono del
le gravi conseguenze. Si rileva che 
le anzie suscitate neU'America e nel
l'Inghilterra dimostrano essere ili 
questo trattato un pericolo per le po
tenze anglo-sassone nel mondo. Il 
"Temps" dice che al presente non VI 

è nessuna possibilità che la Germania 
si metta alla testa della combinazione 
russo-giapponese; mll. ag·giunge an
che che se i Sovietti incontre'ranno 
dei successi in Asia, il detto trattato 
potrà segnare il punto di partenza 
per una nuova politica internazionale. 

Lo stesso giornale considera che la 
mossa giapponese abbia avuto origine 
dal pensiero di prevenire l'America. 
Vale a dire ha voluto prendere una 
posizione netta prima che avvenisse 
un accordo tra la Russia e I' America. 
Il ritiro del Segretario Hughes, ri
leva il giornale, dà la misura di que
sta possibilità. Il giornale prosegue 
testualmente: 

"Il giuoco della Russia è perfetta
mente chiaro. Conoscendo quale <l

stacolo po sa essere il Giappone nel
la progettata conquista dell'Asia, da 
parte del bolscevismo, il governo dei 
Sovietti fa l'amicò coll'intento di 
coinvolgere il Giappone in una poli-
. t' ' d t~ . tlca an I-europea e an t-americana, 

sino a che, bolscevizzata l'Asia la 
Russia possa capitanare il mondo 
giallo contro il vecchio mondo, l'Ame
rica, ed anche contro lo stesso Giap
pone." 

Il "Mattin" un giornale antimeri
diano, non è così pessimista. Esso 
rileva che la Russia ed il Giappone si 
sono impegnati mutualmente di non 
firmare trattati, che ledono i rispet
tivi interessi. 

Essendo questo il caso, lo scopi;) del 
trattato perde di importanza. Il 
Giappone ha deciso di non far parte 
di combinazioni asiatiche ostili al
l'Europa; mentre, per l'accordo fat
to con la Russia, può ottenere il pe
trolio dalla Siberia con minore fa
stidio che dal W est Indies. Da ciò, 
il giornale trae la conseguenza che 
l'unica tnira del Giappone, nel trat
tare con la Russia, è di assicm·arsi 
dei vantaggi economici. 

Gli Italiani· e la naturalizzazione 
Washington - Durante il mese di 

dicembre scorso furono naturalizzati 
cittadini americani - 12 mila stra
nieri. Il primo posto che per un lun
go periodo di mesi spettava agli ita-

274 
253 
243 
148 
120 

vole pazzia è che, partecipandovi, gli scopi ordinarii, le ragioni di vi- Che cosa è, e sotto quale aspetto ci 
per qualsiasi ragio.ne. volente o. no- vere di quasi tutti costoro. Essi non si mostra la fede fascista? La feae 
lellt6, coscientemente1 o incosciente- sentono e non sanno di aver dei do- fascista è concentrata nel vuoto e nel 
Jll8llte,. si contribuisce ad. accrescerla. veri, e quando esiste in un uomo que
E lè migliori intenzioni rimangono sta assenza di ogni dovere, non si 
sterili. può avere altro scopo che il godimen-

Costoro non hanno la virile volon- liani - è passato in dicembre ai po
tà della felicità che si conqUista, ma. lacchi. Gli italiani furono in dicem
la sete inestinguìbile dei piaceri faci- bre al secondo posto. 

Austriaci 
Turchi 
Rumeni 
Norvegesi 
Danesi 
Francesi 
Olandesi 
Svizzeri 
Portoghesi 
Finlandesi 
Belgi 

89 
83 
73 

1 

Nella loro mentalità ammalata, to. ·Non doveri verso se stesso, poi
ome negli isterici, le reazioni sono in- chè l'individuo isolato colui che si 

coerenti, i rifle.ssi disordinati, le im- preoccupa soltanto del proprio io) 
pressioni nulle od esagerate. Fatti non è più che un accidente di un mo
sociali considerevoli passano per loro mento, non doveri verso il propr:o 
inosservati, incidenti d'una portata mestiere o professione, poichè non 
insignificante prendono proporzioni agisce se non esclusivamente per il 
grandiose. Ed ecco perchè il governo proprio guadagno, non doveri verso 
:fascista non può essere altro che una lo Stato, poichè lo Stato in tanto e
tirannia di 081Nieci incoerenti, tor- siste per loro in quando può essere 

proprio profitto ed una fede che non 
fonde niente non è che ipocrisia. In 
che cosa si racchiude l'ideale fasci
sta? Nella rettorica più megaloma
ne e spregiudicata, ed un ideale, che 
si soddisfa della rettorica, non è che 
menzogna. 

L'uomo senza fede non ammette 
più legge. Non ubbidisce se non ai 
suoi bisogni fisiologici, non si sotto
mette se non alla forza. Così il fa
scista che dicesi "libero ed emancipa
to", non è che uno schiavo ed è trop-

li e delle ambizioni sfrenate coll'as- Ecco la distribuzione dei certificati 
senza assoluta di qualunque capaci
tà. 

Attendersi da costoro .che fossero 
stati degli educatori e delle guide, 
come la maggior parte degli italiani 
nel primo sorgere del fascismo spe
rava, anzi ne era convinta, sarebbe 
stato lo stesso, che aspe~tarsi dai fab
bricanti di liquori una strenua lotta 
contro l'alcoolismo. 

Paolo Mantica 

di cittadinanza secondo la prima na
zionalità dei natumlizzati : 
Polacchi 
Italiani 
Russi 
Britannici 
Germane si 
Cecoslovacchi 
Ungheresi 
Greci 
Serbi, Croati & Sloveni 
Svedesi 

2314 
2272 
1392 
1861 
597 
486 
378 
363 
337 
284 

Provenienti dall'America 
dionale e Centrale 

Spagnuoli 
Bulgari 
Lussemburghesi 
Messicani 
Americani rimpatriati 
Diversi 

TOTALE 

48 
44 
38 

Meri-
30 
25 
16 
10 
5 

383 
206 

12277 
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Six Months - - $1.00 

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

~~bato, 7 Febbmio 1;35 

"Entered as second·class matter April 
30, 1921 at the post oflìce a t Dnnkirk, 
M. Y. under the act of March 3. 1879.'" 

Professional Directory 
, 

Telephone 2158 

Dr. Jose h L. Chilli 

Domenica scorsa, alla casa segnata 
col No. 221 Centrai Avenue, parecchi 
negri si erano dato convegno. Tra u
na partita alle carte e qpalche bic-1 
chi~re di roba inebriante si divertiva
no allegramente, allorchè, non si sa 
come tra due di ess\ avvenne qualche 
piccolo attrito, e quì venne di mezzo 
la rivoltella, dalla quale ne venne fuo
ri un colpo, che spedì all'altro mondo 
a grande velocità John Dodge. 

Quale feritore venne arrestato un 
altro negro, certo Charles Bonner, 
che è anche padrone di casa, e venne 
messo sotto la reale accusa di omici
dio. Ma appena comparve dinanzi al 
Giudice della Corte Municipale Mr. 
Anthony Johnson, i testimoni che fu-

. l rono. portati per sostenere l'accusa, 
Medico-Chirurgo- stetrtco (furono tutti concordi col dire che lo 

p 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. sparo avvenne accidentalmente, e co-
Ore d'ufficio: 1-3; 7-8 P. M. sì il Bonner se la cavò con una i.nti-

Residenza Fredonia, N. Y. ~azione di lasciare entro tre giorni 
l Telephone 542 la città di Dunkirk, ed andare a far

Edwàrd Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile - Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Eri e, Pa 

si il nido in qualche àltra città, ove, 
se glie ne capita l'occasione, potrà 
spedire all'altro mondo qualche altro 
povero diavolo. 

E' vero che la vita di un negro non 
costa tanto. Ma, rilasciarlo così liscio 
liscio, sembra una cosa assai curiosa. 

Se si fosse trattato di qualche per
Telephone 4867 

Lavori da stagnino, · Tetti, 
Furnace e quant'altro possa 
gnare. Lavori garentito e 
giusto. 

sona di razza bianca, e possibilmente 
Canali, qualche italiano, avesse commesso l'o
abbis'O- micidio anche per difesa personale, 
prezzo se scampasse la sedia elettrica, un 20 

SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., 

o 30 anni di galera sulle spalle, non 
ce le avrebbe levate nessuno. Così, si 
tratta di negri. Basta che se ne van-

Dunkirk, N. Y. ·1 · t' no dalla città, vengono n asc1a 1 ~s-
--------...:.------ solutamente liberi. 

Telephone 11430 

l FIORI 
pc:r Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

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

Phone 5305 

DR. GLENN R. FISH 
Optometrista 

Specialista per gli occhi 
33Z Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Ore d'ufllcio: dalle 8 a. m. 
sino alle 6 p. m . 

Aperto il ~abafo la sera. Le altre 
sere per appuntamento. 

T elephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk1 N. Y. 

l l 

E così la giustizia ha avuto il suo 
corso. 

-o--
Buona opportunità per quelli 

che desiderano divenire 

cittadini ame1·icani 

Per coloro che vogliono divenire 
cittadini americani, uomini o donne 
che essi siano, vi è una buonissima 

, opportunità il 27 del corrente mese 
1 di Febbraio a Fredonia, ove la Corte 
. di N aturalizzazione terrà una udien-
1 za dalle 10.30 a. m. sino alle 2 p. m. 
' Detta Corte si adunerà alla Villa-

<-:-:-:-:-:-<.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-c..:-1 

:!: KEEPING WELL :1: 
A~ X * PREVENTING ~ 
:f PNEUMONIA :s: 
•a• DR. FREDERICK R. GREEN ' •:• 
): • Editor of "HEALTH" :a: 

ge Hall, e si rilasciet·anno le prime 
carte e si accetteranno le applicazio
ni per la seconda carta. 
• Gli interessati, non dimentichino 
il giorno, l'o1·a ed il luogo. . 

Lo strepitoso successo del 

Ballo Mascherato 

Mr. Leo Peters, il Manager locale 
di questa Fattoria, ha dichiarato che 
la Compagnia ha ricevuto una gran
de quantità di ordini, che terranno 
questa Shop affaccendata per lungo 
tempo. 

Per ora, 150 ragazze solamente si 
sono rimesse al lavoro. Però. il Supe
rintendente ha dichiarato che tra non 
molto, ne dovrà impiegare parecchie 

Sabato scorso la sera, alla Meister 
altre centinaia. 

Hall, come avevamo annunciato nei 
Come si vede, la prosperità sta per 

numeri precedenti di questo giornale, 
aiTivare. Ogni piccola cosa, aiuta un 

ebbe luogo il Ballo Mascherato Italia-
pò a mandare la barca avanti. 

no, che riuscì un vero successone. ----

Il ballo in parola, venne organiz- Avviso del Ricevitore di Tasse 
zato da poche fami~lie Veneziane che 
risiedono nella nostra città, ed il Co- I pagatori di Tasse, restano avver-
mitato, che seppe preparare il tutto titi che le tasse per la città di Dun
a puntino, era composto delle seguen- k. k T . . • comm· c· a 

. ll' e own, SI ncevono a 1 -
h P.ersone: . . re dal 12 del corrente 1pese di Gen-

Signora Fortunata Nascmben; S1- . · 1 12 F bb · 1 p 1 . . . na10, smo a e ra10, a a mer 
gnora Mana Muley; S1gnora Angeh- & R B 'ld' t tt' · · · t . . owe m 1ng, u 1 1 glOI'ni, ecce -
na Navarre; S1~orma Anna Guar- t t' 1 D · h 1 lt F te . . . . ua 1 e omemc e e e a re es 
nah e S1gnorma Anna B1scaro. . 

L "L k v · s· O l , d' Legah, dalle 9 a. m. alle 3 p. m. a a e tew tx re testra 1 . . 
. . . Dette tasi:ìe SI ncevono durante 

Fredoma, diretta dal S1g. Stefano t · t ta · · 11' dd' · 1 . . . . . ques 1 ren gwrm, co a IZlona e 
GIOia, s.volse un. bellissimo l'ep.ertono del'uno per cento, giusto le norrne di 
di musica cl~ssica, dando agw alle legge. Passato quel termine, i ritar
belle mascherme acco1·se numerose, d1 d t . tt' g ·1 
ballare a sazietà. a an, saran~o sogge 1 a pa are 1 

,. 5 pe1· cento d1 multa. 
Nell mtermezzo del ballo, una com- p 't ., ·t a pagare m· . . . . . er ev1 a1·e cw, ven1 e 

miSSIOne speciale, assegnava 1 prem1 t 
Il t' h . empo. 

a e seguen l persone, c e SI eran~ Dunkirk, N. Y. 5 Gennaio, 1925. 
p~·esenta.te al ballo con costumi degm Edward G. Trill, 

di premf10
• Receiver of Taxes. 

Esse urono: 
Signora Theresa Biscaro, vestita 

con un abito confezionato con la Ban
diera Italiana: Primo premio, consi
stente in un bel lampo elettrico per 
tavoli rio. 

Sig. Daniele Nascimben, vestito al
l~ Messicano, Secondo premio, consi
stente in un bel Cigarette's Holder. 

Il ballo mascherato, riuscì superio
re ad ogni aspettativa, perchè quella 
sera non mancava nulla. La sala ele
.gantemente decorata, sandwiches, Ice 
Cream e rinfreschi di ogni sorta, non 
vi mancavano. La folla, benchè fos
se stato il primo del genere, vi accor
se discretamente. 

Il Comitato, che ringrazia di tutto 
cuore tutti coloro che contribph·ono 
alla buona riuscita della serata, col 
partecipare al ballo mascherato, sta 
facendo dei preparativi, per da1•e tra 
non molto un secondo ballo dello stes-
so genere. 

-o--

Il Signor Concetto Lo Giudice 

nella nuova residenza 

Il Sig. Concetto Lo Giudice, che or 
non è molto ha acquistato il fabbrica
to del Sig. Tony Guarino situato al
l'angolo di Columbus Avenue e East 
Third Street, di questi giorni, con la 
sua famiglia, dal No. 433 Leopard 
St., ove abitava, si è trasferito nel 
sopradetto nuovo locale, e già sta ap
portando delle divérse modificazioni 
a l fabbricato, che daranno assai im
portanza al nuovo intraprendente 
proprietario, che certo continuerà la 
vÉmdita dei " soft drinks". 

-o--
Irving Siegel ex negoziante 

di qui rimesso in libertà 

Itving Siegel, un ex Commerciante 
di questa città, che tempo dietro, l'o
dio di una polizia corrotta, e la cam
pagna spietata di un giornale locale 
americano, lo fecero condannar.e ad 
una pena, che, stante allè tesÙino
nianze non gli spettava, ora, è stato 
rimesso a libertà, ed è tornato in se
no alla famiglia e tra gli amici che 
lo attendevano con ansia. 

Noi che conoscevamo l'amico Siegel 
da diversi anni, e lo abbiamo conside
rato sempre per un perfetto gentiluo
mo, ci congratuliamo secolui, pe1· la 
libertà giustamente riacquistata. -La "Sconosciuta" al prossimo 

numero 

Avendo pubblicato in questo nume
ro de "Il Risveglio" l'ultima puntata 
dell'interessantissimo romanzo La ra
gazza di magazzino, la prossima set
timana comincieremo la pubblicazio
ne del non meno interessante Roman
zo della medesima scrittrice Carolina 
Invernizio, che ha per titolo "La Sco
nosciuta". 

Fate abbonare i vostri ami<:i che 
sapete amano la lettura di un bel ro
manzo. 

-o--
Domani a Fredonia vi sarà la 

riunione del Politica! Club 

Telephone 806-F .. 4-

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

T RE end of wlnter, far from belng 
a terminatlon to tbe dangers of 

pneumonla, really ls the season when 
thls disease is most prevaient. 

Auguriamo con anticipo ottimi e 
prosperos.i affari all'amico nostro Si

,gnor Lo Giudice. 

Domani, Domenica, 8 Febbraio, al
la S. Anthony Hall, sita ad Orchard 
Street, Fredonia, dalle ore 2.30 p. m. 
in poi, avrà luogo una riunione stra
ordinaria di tutti i delegati dei Clubs 
Politici di Dunkirk, Fredonia, Jame
stown, Falconer, Silver Creek e We-

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' p i citta' 
Se volete vendere: o comprare case:, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

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

Telephone 5532 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Telephone : 4771 

Noi ripariamo qualsiasi oggetto 
casalingo, compreso carrozzelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. 

Noi comperiamo e vendiamo Car
rozzelle di seconda mano, per bam
bini. 

Baby Carriage Service Station 

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

SAMUEL MARASCO 

~' TAILOIFil 
311 Ceatral An., Dukirk, N. T. 

Secendo piaao 

Pfleeger & Scholtes 
il N ego zio di Abiti per 

Uomini Mercanzie di 

Qualita' 

RUSSO BLOG. 
Fredonia, N. Y. 

~~~~~~~~~~ 

Pnenmonia has In recent years dls
placed tuberculosls as ~e "captaln 
of the men of death," and bas become 
one of the most prevalent diseases and 
a serlous health problem. 

On account of the weakenlng effects 
ot the pneumon!a lnfectlon and the 
severe stra in whlch lt places on the 
heart, pn ..:uwunia ls especlally dangel"
ous to persona paet mlddle age. 

vVIllle 1uud 1 has been done to re
duce and vre l'ent those contaglous 
dlseascs whlcll are carried by water, 
mllk, ln:st:..:ts, and other carriera, llttle 
progress has been made in the pre
vention of the so-called "alr-borne" 
group of dlseases. Thls Include& 
pneumonia, bronchltls, and lnduenza. 

There is, at present, no "cure" for 
pneumonla, in the proper sense or the 
word, the only treatment belng care, 
nursÌng, and meeting such emergen· 
cles as may arlse in the course of 
the dlsease. 

Whlle pneumonla is most trequent 
durlng the colder part of the year, 
lt ls not dependent on a low temper
ature. It occurs in all seasons and in 
ali cllmates. The man or woman w ho is 
Uvlng In a steam-heated house, work· 
lng In an overheated and poorly ven· 
tllated office, or rlding Ln crowded l 
street çars, whose resistance is low· 
ered and who ls exposed to an unex
pected raln or s nowstorm, who ls 
ch.illed or . becomes exhausted, w ho 
overworks, who ls tlred out or run 
down from the long winter's ton, falls 
the vlctim to thls ever-present danger. 

Lack of sunshlne and fresh air, ex· 
posure to dullt. llvlng in rooms or 
working in offices wlth other people, 
are especially favorable to lts develop
ment. 

Its avoldanee ls largely a matter of 
personal bablts and precautlon. Men 
and women of middle Ufe, especially 
those above fifty, should avold crowds, 
protect themselves from unsettled 
weather and exposure, especially when 
fatlgued or when they bave been for 
a number of hours witbout proper 
nourlshment. 

If you are unusually tlred and if lt 
ts a raw, ruiny night, stay away from 
the theater and the movles. A.void 
crowded street cnrs, eat slmple, nour
lshlng, easlly digested food. Spend a 
qulet evenlng at home. Drink a glass\ 
of warm mllk and go to bed early, 
wlth the windows open. By mornlng 
you wlll be rested and your reslstance 
wlll be lncreased. 

Il Grande Vendita di Pulizia da 
Geo. H. Graf & Co. 

• 

----
l..a Menill Silk Mill riapre le 

porte alle ragazze · 

Dopo essere stata chiusa per cuca 
dieci mesi, Giovedì scorso riaprì le 
porte la Merrill Silk Mill, una picco
la fattoria ove hanno sempre lavora-

Telephone 650 - J 
"Dit11 quest9 con i fiori" 

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

stfield. ; 
Gli interessati ne prendano nota. 

Il Segreta?'io 
· ArcangelÒ Mammana 
~ 

PICCOLA POSTA 

Youngstown, 0., - S. Amato - Il vo
~tro M. O. per l'abbonamento al no
stro giornale, è stato regolarmente 
rice to. Grazie e ricambiamo sa
luti. 

CARRI USATI A BUON MERCATO 
l Dodge Sedan del 1923 in buonissim e condizioni; l Dodge 

Touring car del 1923; l Dodge Truck di *' di Tonnellata del 
1922; l Ford Roadster, con Ballon Tires, e che ha camminato 
800 miglia solament.e; l Ford Sedan del 1922; l Ford Truck di 
una Tonnellata; l Chevrolet Truck di 'h Tonnellata. 

TYRRELL-W AlTE, l ne. 
217 Centrai Ave., Telephone: 2147 DUNKIRK, N. Y. 

Non manca nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che vendiamò a prezzi re

golari, e perci·o' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di

ciamo, risponde esatta

mente alla verita'. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei .DIAMANTI. 

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

M:n Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il pronrio orologio reg olato per 

bene, si rivolgono a lui. -

DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Il lavoro attivo di ladri che 

non si fanno acciuffare 

l 
mosi ladri. Ma questi, più furbi di 
loro, non si fanno capitare. E credia
diamo che non li capiteranno mai, 
giacchè hanno dato prova di essere 
degli abilissimi ladri di professione. -La polizia d'i questa città è in con

tinuo movimento per poter arrestare Cospicuo matdmonio in vista 
una squadra di abilissimi ladri, che 
da un paio di mesi a questa parte, Fervono 1 quì in Youngstown dei 
va commettendo una lunga serie di grandi preparativi per un prossimo 
furti nelle vicinanze di Hine Street, matrimonio che sarà celebrato col
senza che però lascino tracce di essi. l'entrar della primavera, tra il bra-

Ogni settimana ,entrano in uno o vissimo giovanotto nostro amico Sig. 
due Negozi; fanno bottino, e si squa- Guerino D'Angelo e la gentile e vir
gliano, e la polizia, corre da un pun- tuosa: Signorina Elisa Pace, figlia a-· 
to all'altro, e non riesce mai ad ac- dorata ai nostri carissimi amici Si
ciuffare neppure un topo. gnori Emilio ed Adelina Pace del Nu-
Poc~e s~ttiman~ fa, en~raro.~o nel l mero 601 L_ee Avenue.' . 

negoz10 de1 postn connazwnah. Ma- Essendo 1 due spos1 molto popolari 
succi Brothers, situato al No. 642 nella nostra colonia, si prevede una 
Himroad Avenue, asportan o via una grandiosa festa che oltrepasserà tut
grande quantità di carne, salciccie e ti i reco1·ds précedenti. 
$ ~ in moneta che avevano lasciato 
nel cash register. ( 

La polizia - al solito --: va anna-
sando ovunque per rintracciare i fa-

Telephone 2224 

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

Long'~ Taxi Service 

16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

-
Telephone 307-R 

Jo.seph Russo , 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cuahin~r Street, Predonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Ollplomata 

FREDONIA, N. Y. 

Facciamo sin da ora i nostri since-
ri augurii per un ottimo successo. 

Cesidlo Viola 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolee
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road- Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinutelo 

Chas. Manans & Son 
Dunkirk, N. Y. 

GRANDISSIMO RIBASSO 
IN QUESTA VENDITA 

COMINCIA T A IL 5 
FEBBRAIO 

Questa e' una delle piu' im
portanti vendite di tutte qu
ante quelle gia' avute dagli al
tri mercanti. N-oi diamo un di
sconto del 20% su tutti gli 
articoli esistenti nel nostro ne
gozio. 

Non vi fate sfuggire questa 
bella occasione. Venite ad e
saminare 'le nostre mercanzie e 
i prezzi e poi confJ;ontateli con 
quelli di altri negozi, e ne ve
drete la differenza. 

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

DA VENDERE 
Farma di 105 acres di terreno sita in una buona localita', con 

8 sfanze di casa in buone condizioni, con barna di 60 x 100 di 
lunghezza, gallinaio, porcile, reparto per-latte, 70 acre di terra 
coltivabile, e circa 40 acre di bosco con grandi alberi, 20 vac
cine, 2 cavalli e tutti 1 ferri necessari per la coltivazione, arnesi, 
attrezzi per tutte le necessita'. Si cede per soli $9000.00 se si 
acquista subito, o si cambierebbe per casa e lotta di citta'. 

5 acre di ottimo terreno, distante appena 5 minuti di cam
mino da Main St., l*' acre di vigna. Si cede a buon mercato a 
chi l'acquista subito. 

90 acre di farma, con lO stanze di casa e barna, acqua dentro 
la casa, gallinaio, porcile ecc. 45 acre di terreno coltivabile, 5 
acre di ortaggio, 10 acre di bosco con grossi alberi, 25 acre per 
pascolarci, si cede per soli $6500.00. 

10 stanze di casa con tutte le moderne comodita' $5800.00. 
8 stanze di ca$a in buonissima localita' $4000.00. 

B'l\llgalow di 5 stanze, con bagno, stanza per laundry, furnace, 
elettricita', garage ecc. Si cede a buon mercato a chi l'acquista 
subito. 

ARISMAN AGENCY 
INSURANCE E REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., 
1 

Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 3576 

Fresh Buttered Popcorn 
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. 

OSP.EDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 1Oth & CHRISTIAN STS. Philàdelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medlco-Chlrurgtco, Ocehl, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlftarto, 
Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrklta~ 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI -'El 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Eeei possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. da
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per vi•ite medlolae • 

opera:r;ioni chira.rpclie a oaaa de&' li IUilDI&lad.. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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DALLE CITTA'D~'~IT~A~L~IA~ .. ~l~~~f~~~~~~.~~~~àè=0ra;=~~n~~?~~~~~~~.~ DJ .Paata e di . Ta,uo 
I capelli delle donne 

Il parrucchiere Alberto Tarmet, au
tentico parigino, dopo aver p1·emesso 
che la capigliatura delle bionde è, ge
neralmente più folta di quelle brune, 
ha stabilito: Una bruna non possiede 
più di settanta chilometri di capelli 
e una bionda può giungere fin.o a 
centoventi mila. 

L'inferiorità delle brune in fatto di 
lunghezza, è però compensata da una 
schiacciante superiorità in fatto di 
spessore e di resistenza. 

Un brutale omicidio di un 
giovine camorrista 

Napoli - Da Resina giunge no
tizia di un feroce delitto compiuto 
ieri, . verso le dodici, da tale Alfonso 
De Gaetano, di diciannove anni, più 
conosciuto col nomignolo. di "'Osta
gnariello". 

a tre anni di reclusione per omicidio 
colposo, subìta quand'era appena se
dicenne. 

Liberato, il De Gaetano non pensò 
naturalmente, che a sfruttare l'ec
cezionale prestigio acquistato così gio
vane e tra l'altro si occupava d'esige
re le "tangenti" sul gioco d'azzardo 
che si esercita, di sera, in alcuni pian
terreni sulla via di Pugliano. 

c~ ! - Una Bellissima . Offerta 
P.J. BOWERS 
117 Sisaon St., Dunkirk, N. Y. 

Pittore, Decoratore 

e Incartatore 

Lavoro e Materiale Garantito 

• 
in Calzoni 

$2.8 
Questi sono manifatturati nella nostra propria Fat

tor4t in Buffalo, e li vendiamo direttamente a Voi, du
rante questa Vendita, per me o di quanto ci costano 
per produrli. 

Noi vi offriamo Giles di àlt o grado, di Cassemers, 
l 

E' stato infat.ti provato- afferma 
il signor Tarmet - che il capello di 
una bruna può reggere il peso di cen
todieci, centoquattordici grammi, 
mentre quello di una bionda si spez
zerà sicuramente al sessantacinquesi
mo grammo o al settantesimo. 

Il De Gaetano accompagnato da ta
li Pasquale Formicola e 'i'ommaso 
Sorrentino, incontrò poco dopo il toc
co, in piazza Pugliano, tal Salvatore 
Noviello, detto "'O figlio 'e Biase" e 
gli mosse incontro minacciosamente, 
con l'evidente intenzione di aggredir
lo. L'altro, sorpreso dall'attacco così 
improvviso, si dispose sulla difensiva 
preparandosi a ricevere coi pugni 
l'avversario. Ma · questi, trasse di 
'tasca la pistola "Mauser" e, ferma
tosi, a qualche passo dal Noviello 
gliela puntò in volto, facendo fuoco 
due volte. Il disgraziato, colpito in 
pieno dai due proiettili lanciò un al
tissimo udo di dolore e si abbattette 
supino sul selciato della piazza. 

Ieri l'altro, infatti, accompagnato 
dal Pasquale Formicola, si recò in 
una bettola ove c'era un "tavolino" di 
"zecchinetto." Salvatore Noviello, 
uno dei giocatori, rifiutò di pagare ai 
camorristi tutto...... l'importo della 
percentua~e dovuta. 

Fu per questo che il De Gaetano, ' 
allontanandosi, decise di rimandare 
la partita col Noviello e, come abbia-

t NT~:.~~.~r~::.~:: i 
sono invitati a visitare questo ~ 
Nuovo Negozio, che e' prov
visto di tutti articoli di prima 
qualita', che vendiamo a prezzi 
assai bassi. 

Filo ritorto, Flanella e Serges, in colori variatì è tutto 
un fondo, con striscie e disegni attraentissimi, in gran
dezze che variano da 29 a 44. 

Tra due amici 

- Guarda, quel signore somigl?a 
tutto a Cavour. 

- Non mi pare. H il naso più 
lungo. 

Sì, hai ragione. 
E' molto più magro. 
Questo è vero. 
Ha la fronte bassa. 

In quel momento giungeva in Piaz
za Pugliano un tram nel quale si tro
vavano il maresciallo Grieco ed il 

mo visto, non lasciò trascorrere mol-
to tempo per attuare il sanguinoso 
piano. 

I carabinieri in una osteria di Pu
gliano riusci1·ono a scovare l'ex for
zato Tommaso Sorrentino, il quale, 
benchè facesse dei tentativi di l'esi

IStenza e tentasse la fuga, fu subito 
ammanettato e tradotto in Caserma. 

Non l'avevo osservato. brigadier e Guagenti della squadra dt 
- E poi ha i baffi.... polizia giudiziaria della nostra Que-

Il De Gaetano fu arrestato ieri sera 
dal maresciallo Fiore dei RR. CC. 

-o-
Donna bruciata viva - Cavour, infatti, non l'aveva. Ma stura. I due valorosi sottufficiali si 

guarda gli occhiali.... come si rasso- slanciarono dalla vettura in corsa e 
migliano! 

Il bambino rivelatore 

La mamma a l suo bambino: 
......: Su, ora vai al letto. Dai la buo

na notté alla signorina Bice (l'istitu
trice) e dalle un bacio. 

-No, mamma; ieri il babbo lavo
leva baciare, e lei gli ha dato uno 
schiaffo! 

. Grande ribasso sui Piano nella 1 
Grande Vendita di Pulizia da Geo. 
H. Graf & Co. 

A WISii 

Parrot-Gee, I wish I didn't llve wltll 
an old maiù- I'd like to learn a few 
rea! cuss words ! 

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

Aquila - A Roccadimezzo, una po
si diedero all'inseguimento dei h-e as- vera donna, certa Domenica Caprani
sassu:~l e raggi~sero so~tanto il ca, giornalaia, che i suoi scarsi gua
Fornucola. Questi aveva m pugno dagni destinava all'acquisto di una 
un lungo ed affilato coltello. buona bottiglia di vino, l'a tra sera si 

Intanto coloro che avevano assistito l addormentò sulla, sedia mezza avvi
all'orribile scena di sangue erano ac- nazzata con lo scaldino sotto le gon
corsi presso la vittima, la quale spirò ne. Un ·lembo di esse, prese fuoco e a 
senza aver potuto rivolgere una pa- poco a poco, pivampò in maniera che 
rola a coloro che lo sorreggevano. tutti gli abiti si accesero. Quando la 

Intorno. al cadavere ~i rascolse in disgraziata fece per fuggire, le fiam
brevissimo tempo una folla conside- me aumentarono fino a ·brucciar le 
revole, profo,pdamente emozionata, tutti i capelli. 
che al passaggio del Pasquale Formi- Allorchè alle sue grida, giunsero i 
cola tra i due agenti in borghese e· primi soccorsi, la povera donna era 
splose nella più violenta indigna- in fin di vita; dopo poche ore di stra
zione e tentò di linciarlo. Il mare- ziante agonia, spirava. 
sciallo Grieco e il brigadiere Guagen- ----"-"()-
ti, stretti dalla moltitudine minaccio- Pietoso suicidio di una 
sa, furono costretti a~ impugnare le bella signorina 
pistole ed a farsi largo insieme all'ar-
restato che solo in tal modo poterono Caverzl!re _ Marcellina Paralovo, 
sottrarre all'ira popolare. una brunetta di anni 21, abitante in 

Secondo le indagini della questura località Piantazza, avrebbe dovuto 
il delitto è stato originato da losche dare alla luce in questi giorni, il frut-
l'agioni di camorra. ./ · to di un amore colpevole. 

L'autore materiale dell'assas.si_nio, L'altro giorno, oppressa dai dolori 
Alfonso J?e Ga~ta~~· ha sol~ d~~Ian- del parto imminente, dovette coricarsi 
nov~ ann~, ma e_ gia uno. d~I PIU te-.. e non potè impedire che la madre, 
muti e riSpettati camorristi del luo- impressionata per quei dolori e igna
go. ra della loro causa, corresse a chia-

Un!> dei titoli che gli han dato me- mare il medico. 
rito e supremazia sui colleghi della 
delinquenza Jlorticese · ' la condanna 

Grande ribasso su seta di Piatti l 
da tavola, nella Grande Vendita 
di Pulizia da Geo. H. Graf & Co. 

Il primo ''CARROCCIO" dell'anno 
Com'era da aspettarsi, il volume con cui il Carroccio - la grande Ri

vista nazionale di New York, diretta da Agostino de Biasi - inizia il suo 
undicesimo anno di vita, e' di una sontuosita' imponente. L'apparizione dei 
numeri di principio d'anno di questa pubblicazione segnala sempre un evento 
giornalistico di prim'ordine. 

La Rivista procede a passi di gigante sul cammino del suo successo che 
si allarga sempre piu' .sia in America che in Italia. 

Gli editoriali di questo numero riaffermano il caratter e combattivo del 
Carroccio, il cui programma e' ricco di .promesse p el bene pubblico. 

La collaborazione italiana ed americana e' di uno splendore unico. Ar
ticoli poderosi di politica; letteratura scelta; attualita' e varieta' brillanti; 
note d'arte di estremo interesse ; cronache varie diffusissim e. 

Il volume e ' ricco di quasi 250 pagine illustrate da un'ottantina d 'inci
sioni, sedici delle quali - a colore - con nuovvissime vedute delle citta' 
italiane dall'are·oplano. 

La Rivista rivela anche la forza della sua pubblicita' con un complesso 
di 236 inserzioni. 

Ecco il sommario: , 

" 40 
'' 41 :!IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII(IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII!:,; 

" 42 ~ ~ 
E : 

" 44 = : 

:~i~ l ~~~~;;~ l 
" 

60 
~ di 60 anni. l 

:: !! i •33~~:~~;:,1 ~~;~ue l 
(( 94 •IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUUIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

" 99 
" 100 
" 102 
" 105 
" 106 
" 109 
" 110 
" 112 1 

" 113 

" 119 
" 122 
" 135 
" 137 
" 138 
" 141 
" 147 

" 148 
1

' 156 
" 159 

Questo fascicolo costa eccezionalmente 75 cents ; ma ordinariamente il 
Carroccio ne costa 40. - L'abbonamento e' di $5 per gli Stati Uniti, $5.50 
pel Canada $6 per l'Italia. - Direzione e Amministrazione: 191-195 Center 
atreet, New York. 

Ask for 

KRAFT 
@E ESE 

Gr~nde riduzioni in tutti i Di
partimenti di questo grande Ne
gozio. ..Geo. H. Graf & Co. 

~\ 322 • 326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 
~~ Mr. Joseph GuUo e' il nostro impiegato Italiano. 
~ - . . . 
~ìb'ìlìNiì1\'ilì1\'i!JTiìli7\iii1\lifòii!f\iitl'\\iflftlflftlflftii'&IM!IM'iiMllì1\'ilì'&Jì'Bliì'?ft!ìtiil!1ftiM'iiW.-tìilii!ìfti~ 

JOSEPH LOMBARDO 
45 E. 3rd., St., Dunkirk, N. Y. 

~~~~~~~~!fi!fi!fi~~!fi!fi!fi~~~$~!fi~!fi!fi!fi~!fi!fi~~~~~!fi!fi~!fi!fi!fi~ 

l V ogue KAYSER POINTED-HEEL HOSE l 
!fi!fi SERVICEABLE PURE THREAD SILK ~ 
!fi

. QUALITY FOR WOMEN ~ 
La Voga v'insegna cm:ne si fanno, ;;;n 

!fi come si comprano e come si indos- -La punta ed il calcagn·o rappresentano la piu' importante cosa !:fi 

~ ••:.::::::: e' neoe,ario aolamen- :":.,:• P::n:: :::.b::~:,:,.m:•:;•:.:::::. ••:;,:~vt:,.::.:~;,~,:: ~ 
m (nuovo colore francese ) nude e platinum. Pesanti di puro filo d i !fi;;;n 

te alle principianti, ma anche alle 

JOHNW. RYAN 

TAILOA 

Dun.klrk. N . V. 

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

Box ltZ. 
James Pearaon, 
Drummoo~ Wia. 

PE-RU·NA 
Ha Raggiunto .lf' Emer

genze Giornalier~ p er Oltre 
Cinquanta Anni. 

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

Venduto ovunque in fonna 
di Pastiglie e Liquido. 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
fl-.50 aU 'auo. 

'Seta a $1.95. 

' 'Il Risveglio" Ads Pay 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.·~ 

Amiçi 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 pr ezzi 
giu sti. 

Il nostro Negozio e' ~rovvisto di qualsiasi articolo 
necessario a tutt i i membri delle vostre •famiglie. 

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

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

... , 
-~ 
' ~ 

~~-~-~~~~-~.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
----------------------------------~ 

F'URNITUR~ 
Se dovete rifornire la vostra casa di nuova Furnitura, non 

spendete la vostra moneta se prima non visitate il nostro Ne
gozi'O. 

Noi abbiamo un largo assortimento di Furniturà di primissima 
qualita', che vendiamo a prezzi eccezionalmente bassi. Se volete, 
possiamo anche matlifatturarla alla vostra presenza, a secondo il 
vostro gusto. · 

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 Dunkirk, N. Y. 
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Pqe4 IL RISVEGLIO 

WELD-IT 
Welding per mezzo di Elettricita' ed 

Acitelene 
Frame di Automobili, Cilindri e 

Crank Cases saldati senza ~mantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

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

Telefono: 4089 

Appendice de "Il Risveglio" 77 CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza di rlB:gazzino 
-------

Egli stese le braccia alla fanciulla, la fantastica luce prendeva l'aspetto 
la sollevò, la tenne stretta per alcuni di un angelo. 
momenti al suo petto. • I suoi occhi grigi e profondi brii-

Quando alzò gli occhi, umidi ·di la- lavano di tenerezza, il 'Suo volto pu
crime, si vide dinanzi Germana, più rissimo, soave, mostrava un'anima al
bella che mai, con le guance soffuse trettanto pura e bella. 
di rossore, gli sguardi brillanti della Carlo non si saziava di contemplar-
.' · · la e teneva una mano di lei fra le 

~
~·A""Ai?'~~~ ~ W~À .. ~AiF~ p!U pura giOia. 

• Dietro lei venivano la signora Pie- sue, mormorando con voce dolcissima, 
, Telephon"' 5036 ~ , . h' ta armoniosa: ~ , dimonte, un po mvecc Ia , ma sem-
~ JOiuJ A. MaCkOWiak ~ pre dignitosa e 'buona, dando il brac- - Quante volte ti ho sognata così, {: l! cio a Nella, che aveva ricuperato tut- mia Germana! Viaggiavo, ma la tua 
?.1 Tutto cio' c:àe puo' abbiaognare to il suo spirito birichino ed aveva un immagine era sempre vicino a me, mi 
~ per a-uarnire una c:aaa aspetto trionfante e felice. seguiva dappertutto. E pregavo Dio 
~ Furniture di prima c:laue ~ Il signor Barra, alquanto ingrassa- perchè la felicità di dirti mia moglie 
~ a pret:ai buai 1 . to, e Massimo, fiorente di salute e vi- non mi venisse a mancare. Ti amo, 
~ Direttore di Pompe Funebri E vacità, le seguivano a pochi passi dì Germana, sposa mia! 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ distanza. 1 - Ti credo, Carlo, ed io pure ti 
4!1 ~ Per un momento fu uno scambio di amo e sono orgogliosa di amarti ! -t: to Lake R-d Dunkirk, N. Y. ~ E 1· tt' , 1 · 1 · 
~ ~ baci, di abbracci, di complimenti. ' g 1 a 1ro a giovane su suo cuo-
~ .. ..,.......,......,...,._.....,...,.....,.......,.,....,.lì Germana, per la prima volta, s! 1·e, rimasero entrambi muti, assorti 
~ , sentiva pienamente felice. Adesso che in un'estasi deliziosa, infinita. 

le era permesso di amare, amata, un La luna illuminava quella scena di 

Avvia o 
senso di vera gioia s'impossessava di. tenerezza, ed il silenzio da cui erano 
lei. avvolti fu rotto da una bella voce di 

) Stanley Bryan, il con'Osciutissimo Ella aveva compiuto il suo dovere 
meccanico della nostra colonia, co- , a costo di qualsiasi sacrifizio; per lei 
&diuato da Joseph White, ha aperto la sacra memoria della sua povera 
UR nuovo Garage ove eseguisce la- mamma non era stata offuscata; 1-
vori di riparazione per qualunque rene poteva riposare tranquilla in 

soprano, vibrante come il cristallo, 
metallica come un campanello d'ar
gento, che cantava una canzone d'a
more. 

• 
mato all'es~ro che l'America è final-
mente entrata nella situa2:ione euro
pea ed ora è una delle nazioni che 
garentiscono il piano Dawes e il pa
gamento delle riparazioni. Io spero 
che il Segretario Hughes, abbia ra
gione e che tutti gli statisti europei 
abbiano torto. Ma solo i fatti, e tut
ti i fatti, potranno chiarire le cose e 
rassicurare il pubblico". 

Il Sen. Borah ha detto: 
"E' una dichiarazione molto asser

tiva ed in diretto conflitto con le ve
dute espresse dal Ministro francese 
delle ' Finanze, dal Cancelliere Chur
chill e da altri statisti europei. Esso 
fornirà una lettura interessante e il
luminante all'estero. Ma prima di 
dirne di più io voglio vedere l'intero 
documento e la relazione che l'ac
compagna." 

• • • 
La sterlina si va avvicinando al va

lore che aveva prima della guena. 
In vista di che il Dipartimento delle 
Poste stabili che fino a nuovo ordine 
la rata basica per le transazioni po
stali con l' Inghilterra sarà di $4.87 
per sterlina. 

• • • 
L'ultimo tentativo di far annullare 

la legge per la gratificazione (bonus) 
agli ex militari, falli quando la Corte 
Suprema 1·espinse l'azione interitata 
dall'avvocato Benjamin L. Catchings 
di New York. 

• • • 

IfA HOMER CITY, PA. 

A Vincenzo Mazzarella gli 
viene accordato un terzo 

DOpo la cortdanna Pogtfsi csmbi6 
la sua deposizione e confessando~i 
colpevole dichiarò che il principale 
responsabile del reato era Vincenzo 
Mazzarella, che strangolò Carlisi con processo 

___ una corda che gli aveva gettata al 

Homer City, Pa. _ La Corte Su- collo e dopo lo sospese all'albero dove 
fù h·ovato. prema ha accordato la revisione del , . . . 

processo a Vincenzo Mazzarella due Allorche SI discusse Il processo a 
volte condannato a morte per :ssere carico ~i ~azza ella, Pugl~si ~he e~a 
stato ritenuto colpevole di avere uc- 1 stato di~hia~ato pazzo e rmchmso m 
ciso in questa Contea il 22 Febb1·aio l un 111amcomiO non potè deporre come 
1922 Silvestro Carlisi. l testimone e fu letta la sua dichiara 

' . . , l zione ai giurati. 
La deciSIOne della Corte e stata L 1. d 1 P·' l ' · G' · 

W 
.
1 

a mog Ie e ug ISl mseppma, 
scritta dal Giudice J. · Benten, 1 chiamata a deporre.dichiarò che il ma 
quale tra i motivi che chiedono la re- rito aveva fatto ad essa la confes 
visione del processo, mette il seguen- sione che Mazzarella · aveva ucciso 
te: " Il verdetto è contrario al peso Carlisi strangolandolo. 
delle evidenze prodotte dall'accusa." 

L'autopsia constatò che Carlisi non 
Dalla lettura degli atti processati era morto per strangolamento ma in 

si rileva che nel mattino dei 24 Feb-
. . vece la morte era stata causata da 

bra1o 1922 a Florence, Conteo d1 Jef~ 1 ~ Il te t h d t . . . un cotpu a a s a c e aveva pro o 
ferson, fu scoperto Il cadavere di S1l- t 1 tt d 1 1 . . . 

1 

a a ro ura e cran o. 
vestro Carhsi, con una corda mtorno . . . , 
al collo e sospeso ad un albero di mc- J a~ es Pughsi SI . mostr.o che era 
lo con le ginocchia che toccavano il spergiuro e la moglie anche fa una 
terreno. confessione di spergiuro. 

Alcuni giorni dopo furono anestati Le uniche prove <Thlla colpabilità 
J ames Puglisi e VIncenzo Mazzarella di Mazzarella sono la ' dichiarazione 
e messi sotto accusa come sospetti au- di Puglisi, che è pazzo e spergiuro e 
tori dell'assassinio di Carlisi. la testimonianza di Giuseppina Pu 

I due f urono processati separata- glisi, anche essa per sua confessione 
mente e Puglisi fu ritenuto colpevole colpevole di spergiuro. 
di assassinio in primo grado. · l Queste sono le sole evidenze che in 

qualita' di automobili. terra santa, che la so1•te della sua 
BRYAN-WHITE MOTOR CO. Giorgetta era assicurata; sua figlia 

82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. avrebbe avuto il nome che ella desi-

-----------------------
Si Riparano Scarpe 

Cucite o con c:hiocli 

derava. 
Finalmente Germana poteva~ go

dere della sua felicità, senza rimorsi. 
La sera stessa Carlo e Germana 

erano soli, seduti sopra una terrazza 
che dominava il mare. 

Germana vestita di bianco in quel-

E1·a Nella, che nel salone della vil
la intratteneva gli altri, facendosi ac
compagnare al pianoforte da Mas
simo. Il cielo, il mare, lo spazio ri
petevano quella divina melodia! 

Il pas ato non esisteva più per al
cuno: la virtù, il com·aggio, la vo
lontà avevano vinto il destino; e 
l'amore sorgeva puro, luminoso e tri
onfante dalle ceneri dei vinti! 

FINE 

Allorchè Puglisi fu interrogato si dussero i giurati a pronun-ziare un 
dichiarò innocente e disse che nulla l verdetto di assassinio in primo grado 
conosceva rigua:udo alla morte di Car- 1 contro Mazzarella. Il Dipartimento del Lavoro fece 

nuovi sforzi per scongiurare il minac
ciato seiopero di 60,000 minatori del 
carbone nel Distretto di Scranton, 

Pa., ordinando ai Commissari di Con-~ 
ciliazione Davis e Dewey di cooperare 
coi capi dell'Unione dei Minatori e 
con la Giunta di Conciliazione della 
Pennsylvania nel tentativo di siste
mare le divergenza fra ffiinator1 e pa
droni di miniere. 

lisi. l Il Corrispondente 

Koch's Soft Drinks 

·: 

LaYoro ••rentito e pre:zllli ragioneYoli 

N<Mtra apec:ialita' nell'attac:c:are tacchi 

digoJDm& LIBRI-LIBRI-LIBRI 
... . . 

Il Governo degli Stati Uniti ha già 
indicato al Governo d'Italia che rf· 
tiene come persona grata il nuoTo 
Ambasciatore d'Italia a Washington 
Comm. Giacomo De Martino, attuale 
.i}mbasciatore a Tokio, che v.errà en
tro questo mese di Febbraio a rim
piazzare il Principe Caetani, l'Amba- , 
sciat ore fascista mandato a spasso. 

D.teci un ordU... per proYa 

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

Abbiamo ricevuto una grande partita di Romanzi della 
celebre scrittrice Carolina lnvernizio, che vendiamo a prezzi 
molto bassi. Ordinatene uno oggi stesso all'Amministrazione 
de "Il Risveglio." 

.... '"'" " '" ""' ""' " '" ""' '"" '" 

T elepbone: 4586 

Noi possiamo abbellire 
ed ampliare le vostre case con 

~ Dalla Capitale degli Stati Uniti * * * 
L' Ammisistrazione ottenne un altro 

successo nel Senato quando !"'offensi
va" democratica in favore dello stan
ziamento di $ 6 milioni e mezzo per 
l'elevazione delle torri di combatti
mento a bordo delle corazzate di linea, 
fu arrestata con la sconfitta della mo
zione McKellar per la sospensjone del 
regolamento. La mozione fu respin
ta con 45 voti contro 22. 

belle lampadine elettriche; noi Il Segretario di Stato Hughes h 
l; ~offocato 'incipiente rivolta nelle ~ fOTniamo qualsiasi materiale 
f' per elettricita' ed eseguiamo file repubblicane ed incidentalmente 
~ lavori di riparazione a speciali- ha tirato una sassata nelle vetrine 
~ ta'. ~ del Col. Harvey, quando è venuto fuo-

~ ri con un comunicato ufficiale in cui 
HOME ELECTRIC Cd. ! smentisce categoricamente tutto quel-

407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. F lo che si è detto nelle sfere parlamen-
. ·...., ...................... , ....... '·"' .. , ....... ""' "'" ..... ,.,., "' tari circa il recente accordo di Pari-

"Dunkirk's B'est and Western New York's Greatest 

Department Store." 

T~ssuti Primaverili 
' per casalinghi lavori 

Febbraio e' il mese quando ognuno comincia a 
pensare circa la Primavera e gli Abiti per•la Prima
vera. Per coloro che si manifatturano i propri 
Abiti, noi siamo preparati a mettergli sott'occhi un 
completo assortimento di tessuti di seta, flanella e 
cotone. Tutte queste. stoffe sono arrivate di fresco. 
Domandate per i campioni. 

Nozioni, merletti e modelli e disegni che vi 
aiutano alla manifattura dei vostri Abiti. 

f 

The Safe Store 
Centrai Avenue 
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gi. Quelli che sanno non esservi 
grande spreco di simpatie fra l'ex 
Ambasciatore americano a Lond~a e 
il Segretario Hughes trovano che la 
pubblicazione del comunicato di Hu
ghes, subito dopo le dichiarazioni fat
te da Harvey circa l'accordo, è dovu
ta a qualche cosa• di più che una me
ra coincidenza . 

Il Sen. Borah, il Sen. Johnson (del
la California) ed altri eminenti par
lamentari repubb_licani avevano mc1s
so a spre critiche all'accordo, giudi
candolo dall'interpreUizione che ne 
avevano fatto membri del Governo in 
Inghilterra e in Francia, ma Hughes 
non si era dato per inteso. Però, ap
pena fu pubblicato l'articolo di Har
veY, intitolato: "L'America Gabba
ta", il Segretal'Ìo è venuto fuori con 
la sua denegazione generale. L'arti
colo di Harvey, concepito in termini 

* * * 
Dopo un ritardo di due settimane, 

la Con1'missione Giudiziaria del Sena
to approvò ad unanimità la nomina 
dell' Attorney Generai Stone a Giu
dice della Corte Suprema. La vota
zione indica che la nomina verrà ap-
provata in Senato. 

* * * 
La Camera approvò un progetto di 

legge per parificare a quelle degli uf
ficiali regolari l'indennità di disabili
tazione degli ufficiali volontari feriti l 
in guerra. Il progetto fu bloccato al 
Senato da un ostruzionismo condotto 
dai Sen. Wadsworth di New York e 

poco blandi, aveva creato una sensa- Reed della Pennsylvania. 
zione nel Senato. In vista del fatto * * * 
che Harvey è frequente visitatore al- Ad onta del programma governa
la White House e un frequente com- tivo di economie, n l progetto di stan-
pagno del Presidente nelle crociere ziamento rapportato alla Camera 
domenicali sul Potomac, il suo f orte pei Dipartimenti di Stato, di Gìu
attacco all'ultimo gesto diplomattico stizia, di Commercio e di Lavoro, ti-
dell'Amministrazione, recò immensa t' $1 524 865 · . , . . , gurano aumen 1 per , , , quasi 
sorpxesa. L articolo fimva cosl: tutti per maggiori spese causate dal-

"E' inconcepibile che un ame~·icano 11a Proìbizione, senza contare gli $ 11, 
della forte tempra del Presidente i 000,000 stanziati, direttamente per 
Coolidge possa aver approvato un ac- l'applicazione del Volstead Act. 
cordo così completamente contrario a * ,!, * 
tutte le tradizioni, i principii e le Una conferenza di donne che è 
consuetudini del paese." stata tenuta a Washington per po~ 

Il Comunicato del Segreta:r;io tere trovare il rimedio di evitare le 
Hughes è una categorica e incondi- guerre nel futuro ha avuto _un certo 
zionata smentita delle asserzioni che esito favorevole. Certo che i rimedi 
l'Ameli'jca si sia lasciata prendere ~n 1 sono ·assolutamente difficili in prati
trappola nell'accordo, che questo sia , ca, per quando siano teoretica a pri
ur, diretto impegno degli Stati Uniti ma vista attuabili. Si è discusso per
a prendere parte a future azioni del- fino di controllo delle nascite ed a ltri 
le potenze firmatarie, e che interve- rimedi che appaiono assolutamente 
nendo nell'accordo gli Stati Uniti ab- contrari alla morale ed alla civiltà. 
biano contravvenuto a speciale divie- Dopo tutto le donne hanno mostrato 
to contenuto nel Trattato d; Berlino. dell'acume profohdo e del lenso co-

Hughes afferma che a Parigi s. mune. 
t ratta va semplicemente d i stabilire l ;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
quanto dovesse toccare a ciascuna po- UN 
tenza come sua parte delle ripara- BEL VESTJTO FATTO 
zioni germaniche, che la parte degli ALL'ULTIMA MODA 
Stati Uniti è dovuta per indennità di 
danni e spese, che in materia di dan
ni e spese il Presidente ha autorità 
di agire senza il concorso del Senat<>, 
per cui l'accordo non verrà mandato 
al Senato per la ratifica. 

La scesa in · lizza del Col. Harvey 
contro l'accordo aveva dato un grl!ve 
aspetto a ll'insurrezione repubblicana 
contro quell'atto dell'Amministrazione 
e già il Senato si preparava a chie- ~ 
dere ufficialmente spiegazioni al Pre
sidente ed al Segretario di Stato. In
di l'importanza del servizio reso al
l'Amministrazione da Hughes con la 
pubblicazione del suo comunicato. 

Il Sen. John diede, tuttavia, la mi
sura esatta dell'effetto del comunica
to di Hughes quando disse: 

"Gli americani saranno lieti di ap
prendere dal comunicato del Sig. 
Hughes che quanto avvenne a Parigi 
non impone agli Stati Uniti alcun ab
bligo legale o morale. Sfortunata
mente, individui responsabili in tutti 
i paesi firmatari la pensano tutto al 
contrario. Si è con giubilo proda- ' 

orainatelo da 

ANTONIO TAVAN't 
516 W . 18th St. Erie, Pa. 

Don't Fuss Witb 
~ustard Plasters 

Musterole, made of pure oil of mus
tard and other helpful ingredients, will 
do ali the work of the old-fashioned 
mustard plaster - without the blister. 

Musterole usually gives prompt relief 
from bronchitis. sore throat, coughs. 
colds, croup. neuralgia, headache, con• 
gestion, rheumatism,sprains. sore mus
cles, bruises, and ali aches and pains. 
It may prevent pneumonia. Ali ctrug. 
gists- 35c anci 65c jars and tubes
bospital size.$3. 

Better t han a mcut«J"c:l pltuter 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra-

• nulato ed Acqua Distillfta. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

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

Phone 2194 

Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 
marca "Filippo Berio & Company 

si vende al prezzo basso di 
$3.00 per Gallone 

Mal t Marca "V ery Beat" $8.00 per Caaaa 
80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

S. MARON 
203 Centrai A ve., 

L A B U O N A M"U S l .c A 

Noi ·possiamo fornirvi della buona musica per qual~ 
siasi occasione essa vi possa abbisognare. Abbiamo 
un largo repertorio di Musica classica Italiana e 
Americana, da poter soddisfare tutti i desideri. 

l 

Rivolgetevi sempre a 

310 Park Ave., Lake City. Orchestra Dunkirk, N. Y. 
HENRY SEDOLA, Mngr. 

l ·~~MJQM~~/.W.G~JM~t;;:;·;::~~j~::•IM)l\ZIGlfiM§'«NZ!M'Ìpit? 

AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio: 

Henry Schafer 
416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro· modo per 
coprire piccole distan'Ze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita '. 
Venite dentro ed informatevi 
come c'Osta poco, e d6man~ 
date i vostri amici come e~ 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royee. 

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