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L'Armonia (..___ __ :n-l~t:-~-loth_er....___:.'t..:..::oda=.!._y -_____.)1 Mothe rs' Day 
lt\IS L00K5 UIZE 
A ltTTr~ fROM 
Jltl\tiiY MY 60'1 Alcuni nostri amici ci suggeriscono mai di secondaria nel suo cammino. 

di iniziare un movimento t endente acl Ed una stampa ossequiente e servile 
·ottenere l'armonia o In. concord ia co- ai potenti, od ai capi colonia organiz
Joniale. A quest i amici abbiamo ri- zati per mutuo incensamento o per 
sposto e continuiamo a rispondere che sfruttamento collettivo, non ha il di
l'annonia è nel nostro idea le, ma che l ritto di vivere. Noi non potremo mai 
armo_nia non dev.e essere . intesa la ri- far parte del numero di coloro che si 
nunzm alla lotta per l'elevazJOne del- rassegnano acl esserne parte. 
le masse e per il r ist abilimento del si- · L'armonia è il nost ro desiderio -e la 
steina di giustizi::). che dovrà dare alle nostra mèta. Ma .non dovrà essere 
nostre colonie quella dignità e quel che armonia di uomini liberi che han
benessere di cui sono andate da lun- no conquistato col sacrif izio e con la 
go tempo in traccia. persistenza l 'idea le eli giustizia e di 

Le colonie Italiane d'America (non fratellanza, mèta di tutti i coscienti. 
esclusa questa di Dunkirk) hanno de- Agli amici che la suggeriscono, di-

. gli elementi ottimi che sembrano, pe- ciamo con la maggiore sincerità: Ben 
raltro, refl·attarii a l bene collettivo. veng·a essa tra noi. Saremo lieti di 
~ssi vorr ebbero che le colonie prÒspe- renderla possibile e di passare dal 

1:asse. ~·o e . dive~~~sse1. ·.o elevate .ed ,u.ti-

1 

giornalismo combattente a l . giOl:nal~
h. Ma non VOI1Cbbe1o spende1e a,cu- smo educatore. Ma occorre che Il bi
no sforzo per ottenere un tale r isulta- sogno della lotta cessi, occorre che 
to. E, non lavorando allo scopo, non Ila battaglia per la r ivendicazione del
otten~o~o che risultati prettamente la morale oltraggiata e del diritto op
negat1v1 . presso e calpestato, si sostituisca il 

Il nostro desiderio è sempre stato peana della vittoria e la ·socldisfazio
quello di essere dei semplici gregarii ne della conquista. 
Hella falange r igeneratrice, disposti 
a sacrificarsi od a morire nel tentati-

Non abbiamo chiesto - abbiamo 
anzi sdegnato di accettare - onorifi-

vo generoso. Ma la falange rigenera- Non cenze, qualunque esse . siano. 

Un po' d'acqua sul fuoco 
Chi sono i veri criminali ? 

. Domani è il Mothe1· Da~ - il ~,io~·- , la logica della nostra vita. E nel no
non della Madre. - Il glOrno pm 1- J stro lavoro di Sisifo che facciamo per 
deale dell'anno, il cui albore mattuti- distruggere le abitudini ce ne formia
no scende nell'animo del figlio memo- l mo sempre mag·giori ; tanto che si po
r:e con il segno · dell'amore Materno e 1 ti·ebbe dire che noi lavoriamo per ere
della Materna benedizione, sia esso arei delle abitudini. Le feste annua
figlio buono"o cattivo: La madre be- li , le celebrazioni, le commemorazio
nedice sempre la creatura che è nata ni non son o che segni di questa no
dalle sue viscere, senza badare ai suoi stra prodigiosa attività a crearci l'a
demeriti. ed ai sq_oi vizi; per. essa la b itudine. - Ebbene, ben venga Tabi
creatura che fu frutto del suo amore tudine che ci ha fatto creare il Gior
è sacra ed è perfetta. Così per il fi- no della Madre. .Certo chi ebbe l 'idea 
glio è sacra la Madre: Quanti figli di creare questo giorno, dovette pen
hanno saputo ed hanno sofferto di sa- sare di rendere om::J.ggio alla Natura 
pere che ia loro Madre non meritava poichè, essa si trovò p resente nell!at
la stima della società entro la quale to in cui fummo creati. · 

Ma vi è olt r e il segno esteriore che 
porteremo domani in omaggio alla 
Madre, un altro segno interiore del

bontà del loro amore, la sollecitudine lo spirito: il senso di dovere a rispet
delle cui·e a farle dimenticare che es

viveva; e · che perciò essi l'hanno a
mata di meno? anzi , se hanno potuto, 
hanno rafforzato intorno ad essa la 

sa non fosse stata in alcun tempo im
meritevole del dono divino di perpe
tuare con l'atto sublime della creazio-

tare in noi e fare r ispettare dagli al-
tri il nome di Lei nelle nostre virtù, 
i suoi insegnamenti nell'adempienza 
del nostro dovere. Quanti saranno 

ne l'opera del Creatore. domani quelli che risponderanno de-

trice non dovrà comporsi di specula-. chiediamo, nè abbiamo mai chiesto, 
· 1 t · tt· d" f tt t La maggior parte dei criminali in za di sani principii morali nella gio-

ton de pa no ·. Ismo 0 . 1 s ru ··a 01~1 comr)epso per l'opera nostra. 
camuffati da filantropi. E ssa . dovra l . . . . . America, non sono niente affatto i ventù abbandonata a sè stessa, ai 

Si riossono contare a migliaia i f i- gnamente . a questo compito, saranno 
gli, degeneri anch'essi, che hanno di- estremament e fel ici, gli altri potran
sconosciuta l'opera pur molto benefi- no fare il proponimento fermo di es
ca del Padre, che abbiano abbandona- serio in avvenire. Pensino alla Ma
ta la casa . paterna se~za salutare il eire t utti quelli che non l'hanno, e co
loro. genitore, ma non credo che ve ne me Ella fo sse loro pr esente le doman
siano di quelli che prima di varcare dino se essa approva la loro condotta, 
la soglia di casa non si siano sentiti il loro operato; del perdono di lei ne 
piegare _le ginocchia dinanzi alla ma- siamo sicuri, iJ di lei rimprov~ro ac
dre per ticeverne in dono, come via- cettino con amore e con il fermo pro
tico sicuro di · fed: e d_i speranza, la posito di · non doverlo Ti meritare in 
carezza materna, 1! bacio della Madre avvenire .. Quelli che hanno ancora la 
e non abbiano sentito il_ bisog~o ? i MadTe vicina, le gettino le braccia al 
pregare con essa la _preg·luera ~~ Lei. l collo, e stiano a lungo piangendole in 

comporsi dalle anime buone che ante- Sa_remo qm_nc!J lieti se a ll_a ba~che- forestieri, come gener aìmente si ere- suoi istint i, alle sue passioni; gioven-
pongono a l privato il pubblico bene, r~ eh battaglia c~e _ro~seggta mu:ac- de, ma gli a mericani nati in America. tù senza disciplina e senza controllo. 
all'interesse proprio, non sempre con- c10sa, ?ossa s~stitmrst la bandiera Questa è l'opinione eli. Mr. Frank Gl'Italiani? Oh ! gl'Italiani sono i 

f .. b"le quella delle masse che lavo- della ngeneraz10ne e della pace, che E . Smith, Pastore della Lut her Me- migliori cittadini dell'America ansio-essa 1 , . , · d" · 
rano e soffrono e che sono assetate dovra sventolare non m segno 1 n - moria! Church di Pittsburgh, Pa., co- si eli cooperare in tutti. i modi al suo 
di giust izia e d'amore. nunzi a, ma eli glorif icazione; non me degli studiosi dei problemi di cri- progresso. Abbiamo sott'occhi un re-

Nel nostJ·o cuore non alberga che quale dedizione ai tristi, ma quale su- minalità ed esaminatori eli criminali. soconto del "The Citizen Bureau" di 
il ·desiderio del bene. E quando la prema fiducia nei buoni; non quale Questa dichiarazione la fece in un Cleveland, Ohio. Alla - t avola II che 

. · Il f d li'" abbandono eli lotta giusta e feconda, discorso tenuto sul te.ma: "Come si esrJone il numero dei "foreigners" che penna c1 trascma, ne a .. oga e m -
. 1 "t' 1 t ma quale affermazione vittoriosa di pu_ ò IJrevenire il delitto nella Pennsyl- domandarono ed ottennero la carta di dignazwne, ac una seven a c 1c a a-

bb · conqui sta e di libertà. vania". Smith fece uno studio srJe- cittadinanza durante il periodo che !uni potre e parere eccesslVa, essa 
è sfogo innocente di. anima che Ja nò- Ammaineremo la bandiera della eia le sui condannati nello Stato dell a l v a dal 1921 al 1925, risulta che g·l'I
s talg ia e lo sconforto hanno reso lotta solo quando la lotta non sarà Pennsylvania, durante gli ult imi tl'e tali m1i vengono in seconda linea dopo 
schiava dall'impulso disinteressato e p iù necessaria, perchè il trionfo del- anni. · i polacchi; cioè·: - Polacchi natura
s incero. l'ideale eli gim:tizia e di libertà a\irà Questa. dichiarazione vale un teso- lizza ti, 2952; Italiani, 2~0; Russi, 

La storia delle nostr e colonie è pie- obliterato il bisogno eli combattere ro e deve essere presa in considera- 1707; Tegeschi, 921; Rumeni 902; 
na di tentativi che sono andati a mon- oltre. zione da pa1·te della stampa america- Inglesi, 653. In altre città, gl 'Italia-
te appunto a cagione dell'opera dei T!: la bandiera, così ripiegata, ri- na, la quale insiste a predicare la ni sono i primi. 
mestatori che miravano ad ingrandì- marrà quale segnacolo · del dovere "minaccia" dei "foreigners". E' t em- Queste cif1·e valgono più che molt i 
xe sè st essi attraverso la. pa rata di compiuto, mentre noi ritorner emo con po che la stampa onesta si muova e sermoni da parte di coloro che inneg
ùn patriottismo da str apazzo. entusiasmo nelle file dei gregarii dal- presenti la realtà della situazione non g iarono a lla "superiorità" o "bontà" 

Non deve esistere, adunque, che il le quali ci siamo staccati solo per guardando attraverso gli occhiali af- della razza anglo-sassone o nordica. 
.desiderio del bene per il bene, della spronare i torbidi al compiacimento fumicati del Klanismo. ame1·icano, ma La cittadinanza è la prova più bella 
rigenerazione delle colonie, per il be- del , loro dovere e per ammonire i po- secondo i dati certi e positivi offerti che un suddito dell'America desidera 
ne di tutti e non pochi soltanto, dello tenti che la volontà del popolo che dai fatti. di prender parte attiva ed efficace al 
sforzo tendente all'elevazione ed al soffre è legge, e non p r eghiera, e che E' temJ,lO di farla finita e on questa progr esso r eale della nazione. 
progresso delle masse e non alla rie- la dignità coloniale non dipende del- turpe caccia al "foreigner" - è tem-1 !!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!~ 
sca di benefici e di onorificenze che l'armonia ma dal programma che si po che gli onesti in sorgano contro . 
valgano a soddisfare la cupidigia e la svolge per mantenerla o per render la . il continuo, ingiusto e perfido sistema l 

La missione della stampa è alta- Ben venga adunque l'armonia e la criminalità che è propria dell'ele-
· vanità dell'individuo singolo. possibile. · di addossare ai cosìdetti "foreign~rs" li 

mente educatrice. Una stampa che possano coloro che la suggeriscono mento americano o meglio di coloro 
viva di zizzannie e di discordie semi- mostrare alla luce del sole· la loro· sin- che sono nati e cresciuti in America, 
nate lungo il suo cammino dalla ma- cerità nella pace come noi l'abbiamo sopratutto di razza anglo-sassone. l 
nia di dominio e dal desiderio di soci- , most rat a e continuer emo a mostrarla Una campagna in quest o sen so fa-
d~sfar_e private ven_dette, non è degna nella g·uerra: . . r_~bbe. ~el be~e _a. tut ti e . si potrebbe 
<:11 es1st er e. E noi non cer cheremo L 1 ber o l gmnger.e a tlovare le vere cause del-

. la spaventosa delinquenza in Ameri

L 'Inghilterra minacciata dalla 
guerra civile 

Milioni di lavoratori che paralizzano l'industra Inglese 

ca. Di quando in tanto qualche one
sto americano ha il coraggio eli af
frontare i fatti così come essi sono e 
di denunciarli al pubblico. · 

Noi siamo sinceramente grati a! J 
Rev. Smith per la sua onesta dichia- J 
razione che dovrebbe aprir gli occhi 

J almeno delle autorità proposte a l be
nesser e di questa nazione. 

E siamo ben lieti di poter afferma
re che a dispetto delle affermazioni 

L ondTa - Lo sciopero gen 01·ale è l L'ordine è esteso anche agli oper a i dei Klanisti implacabili nemici dei f o
in azione· in tutta la Gran E1·etagna.

1 

addetti· a i trasporti e a molti serviZI _reigners, gl'italiani occupano un po
Gli ultimi sforzi, fatti dal Governo pubblici, a lle tipografie e alle indu- sto infimo nelle statistiche del delitto. 
per evitare quE:sta inutile calamità, l strie chimiche. La criminalità in America è f rutto 
sono failiti. · /' Ora non circolerà nessun treno, d·ei poveri sistemi, d'educazione in ca-

Fino a ll'ultimo momento uomini di guida to da ferrovieri professionali. Il 1 · 11 · 11 . . . . · sa, ne e scuo e, nel co .egg·1, ne e u-
tutte le fedi pohtJche tentarono con Non si vedrà nessun tram e nessun · 't' 11 1 · s· · · t . . . . . n1vers1 a, ne e c n ese, ecc. 1 Jnsis e 
tutti 1 mezzr di evitare la catasrtofe. bus , m_anovrato . da i soliti c~nduttori.l a far guerra a l vino ed alla birra co-
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I tentativi furono vani. La concilia- I pochi convogli, che sono m opera- me i principali strumenti del vizio e 
zione si rese impossibile. zione, sono manovrati da volontarii o ' della moralità, mentre la vera causa 

Il IJrimo Ministro Ba ldwin ha esrJo- da so.'dati· · 1 - • bi sogna cercarla nello spirito d'insub- ~ 

Nessuna potenza d1 uomo, per quan- seno calde lacrime di amore. Nobile 
to b1~utale~ può l'esistere e sa resiste- grande, divino è l'amoi·e della Madre; 
re. dm_an~I alla. ~arola __ d~lla ~adr~. nobili, grandi, divine le maniere della 
Scienziati, uomm1 politici, cap1tam, Madre nel manifestarlo. 
poeti e filosofi di ogni genere in ogni N 'l d bb" l 11 lor·o tr·a-, . , on v 1a u 10 c 1e ne .a 
eta poterono opporre la loro volonta 
alla volontà eli tutto un popolo, pote
rono abbattere Je nazioni e tiranneg
giare i vinti; ma· chi eli loro potè re
sistere alla parola dolce e gentile del
la Madre? Coriolano sott o le mura di 
Roma r isponde . sdegnoso alle minac
ci e del popolo, alle preghiere dei se
natori e alle lacrime della sposa, ma 
obbedisce al comando della Madre. 
Napoleone nei fasti della .gloria impe
ria le sente nel cuore eroico la poten
za che lò fa sovrastare a tutti, meno 
alla Madre, alla quale si inchina con 
devozione e bacia la mano. M6lti uo-
mini grandi più che per le loro gesta, 
per le loro grandi opere .e per la loro 
vii;tù sono conosciuti per il rispetto 
che ebbero della Madre. E non v'ha 
alcuno che di ogni loro virtù non di
ca: Aveva la virtù della Mamma . -
Mamma, pronunziamolo con dolcezza 
questo santo nome, in esso vi è tutta 
la potenza divina della Natura, in es
so vi è tutta la sper anza del sorriso 
di Dio quand'Egli mosse innamorato 
a dar principio alla creazione. 

Tutti quelli che non hanno, t utti 
quelli che non abbiamo più la fortu

. na di avere p l'esso la Madre, · portia -
mo oggi il garofano bianco, il segno 
candido -del dolore, esso servirà a far
ci t rovare conforto. Vedendo noi per 
la strada lo sconosciuto che ci passa 
d'accanto con il garofano bianco, di
remo: Pover etto, anch'egli non ha la 
Madre; anche a lui manca la carezza 
materna; e il nostro pensiero gli sa
rà eli conforto, perchè egli sa che noi 
così diciamo. E noi saremo lo stesso 
confortati dal pen·siero di lui, perchè 
sappiamo che egli pure dirà a nostro 

_r ig uardo le stesse parole : Poveretto, 
anche lui ha perduto la Madre. 

Noi creature umane viviamo di a 
bitudini per le abit udini ; es se forma

! no la ragione della nostra esistenza, 

dizione e per il simbolo che rappre
sentano sono belle tutte le nostre a
bitudini di celebrare ; ma a me sem
bra che la più bella di tutte è, e do
vrebbe esser e il giorno d.ella Madre. 
Perchè questo giorno dell'anno dedi
cato alla genitrice dei nost r i giorni 
doVl·ebbe r iunire intorno ad essa tut
ta la sua famiglia in 'atto di amore e 
di devozione . 

Vi r icordate quell'anima gentile del 
Giust i che con il "mesto riso" faceva 
uscire da lla sua Lira il più bel canto 
alla Madre che si sia mai scritto? 
"S.op?·a la culla -in dolce atto d'amaTe 
Ch'intende?·e non sa chi non è Madre" 

Così quell'anima candida di Patrio
ta e di fanciullo che piangeva di com
mozione mentre scriveva. le strofe del 
"Gingillino" . 

Onorate la Madre, onor iamo la Ma
dre. - Og·gi quanti non la vedono più 
in t erra si elevino verso Lei con la 
preghiera. - Quelli che l 'hanno vici
na, felici loro, le si gettino al collo e 
preghino per essa affinchè viva mol
to a lungo. 

MOTHER DAY 

Oggi, o Mamma, sarò mesto ; 
Var cando la soglia del mio ostello. 
Mi sentirò miglior, col cor modesto, 
E il garofano bianco nell'occhiello. 

Rit ornerò stasera a casa presto, 
E nel giorno non farò il monello; 
Un atto non farò che sia molesto 
A chicchessia, sarò f iglio modello. 

Passerò tutto il dì coi Tuo ritratto ; 
'Ti parle1·.ò una giornata intera, 
E piangerò ftnchè sia soddisfatto. 

Poi quando sta per volgere la sera, 
T'avrò detto tutto quel ch'ho fatto, 
Ripeterò per Te la Tua preghiera . 

E. Severo 

sto chiaramente la posizione del Go- / ~~ 
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T d U 
· 

1 1 1 
· re l'oper a del Governo. Centma1a d1 

U~ Italiano capo della banda che assassino' McSwiggen 
ra e mons c 1e a oro az lOne por- ·. . . . · · . . . 

tava l'In ·hilterra a conta tto con la mighm~: eh t~nnellate eli vt~en son~ 
g st ate d1 stnbmte per tutte -le g randi 

guerra civile. 
I · d 1 · t · · 11 città del · Regno Unito. Dati questi caJ1I .e movun en ~o . operaio, a a 1 • • • • . • 

l ]t l to l h
. 1 gTand r preparativi, SI pensa che la 

oro vo a, 1anno espos · an c 1c c m- . . . , 
t 1 1 · · . E . naziOne non n sentn·a g ravemente, a l-

ramen e a oro posJZw~e. _;,:-;sJ no~ meno Jer i rimi ·iorni le .. co~se ·uen-
hanno u sato pa role eqmvoche o frasi l . P g ' · g 

. ze dello sciopero. 
malcelate. A. J . Cook, Segr etano Ge-
nerale della Federazione Mineraria , I lcader s dello scjopero hanno am
ha animesso che con l'odierno sciope- messo che l'azione dei volontari non 
ro le masse operaie in gìesi intendo-no 
promuovere quella tale azione diretta 
del proletariato, che dovrebbe porta-· 
r e a compimento la tanto attesa rivo
luzione sociale. 

Poco prima della mezzanot te, più 
di cinque milioni di operai ricevette

r imarrà senza opposizione da parte 
degli scioperanti. A g iudicare da 
quello che si dice nelle sfere operaie, 
gì i scioperanti cercheranno con tutti 
i mezzi di nullificar e la cooperazione 
che il popolo potrebbe dare al Gover
no per f:ne -abortire la loro minaccio-

TO l'ordine di abbandonare il lavoro. sa manifestazione. 

Chicago, Ill. - Il "Chicago Tribu- , mitragliatrice omicida venne aziona-
R oma ~ Il Giudice Istruttore del te all'alber go dove era alloggiato 11a- ne" annunzia che è stato spiccato il ta da llo stesso Capone, il quale volle 

Tribuna le el i . Roma, ha ieri ordinato mericano. La guida A strologo .,....... che 

1 

mandato di cattm·a contro "Scarface da re un esempio ai suoi compagni, 
il r ilascio di J olm Aclams Abbott, ap- manco a dirsi è fascista - si è re.ca- Al" Capone, imputato di essere stato che a vevano delle titubanze. 
partenente ad una cospicua famig lia to poco dopo acl affrontare Abbott, non solamente l'organizzatore del La polizia ha trovat o addosso al 
di Boston, che er a st ato messo in pri- :;palleggiato da a lt r i due fascisti. massacro dell'Assistente State's A t - Duffy due libret ti eli banca, con i 
gione la scorsa settimana. Ma l'americano, allenato a dare pu- torney McSwiggin e dei suoi compa- quali spe1.·a eli fare la luce non sola-

L'accusa di aver pronun ziate p aro- gni, h a conciato per le feste i tre com- gni Duffy e Doherty, ma di essere mente sull'odierno mistero, ma anche 
le offensive all'indirizzo di Mussolini, pagni fascist i, .i qua li si ritirarono stato anche colui che ha diretto la sul traffico illecito dei liquori in tut-
è stata dichiarata infond ata. pesti e malconci. banda dei sicari, che consumò il mi- ta Chicago. 

L' Abbott era stato arrestat o in se-l Astrologo ha subìto la frattu ra eli sfatto. In uno d i codesti libret ti vi erano 
guitò a denunzia della guida italiana un mascellare e dovette riparare al- Il "Tribune" afferma che l'ordine segnati i depositi che ìl Duffy 1aceva 
Salvatore Astrologo,. col quaìe l'ame-l l'ospedale. di arresto venne domandato. dallo Ila banca. N ell'altro vi sono indiriz-
r icano aveva avuto un a lterco circa P er vendicar si, i tre fascisti, ave- State's Attorney Cr ove dopo aver . zi e annotazioni che si r iferiscono ai 
i post_i n~lla _fi:a pe~· ot~enere l'ing res- vano inventato la storiella .che Ab-

1 
raccolto _sufficienti indizi ~he va}gono l più noti r estaur ants e saloons di Chi

so ne1 }"wrdm1 vati~anJ. . . b~tt ave~:e ~·i:olto ?elle par_ol ~ ingiu- J a conv~hdare la suddet~a Ipotesi. cago, o ve il. co~trabbando era esercì-
La u ssa l1a avuto Il seguito eh fron- nose ali mdJrJzzo d1 Mussohm. Il g iOrnale afferma moltre che la tato s u vastiSSima scala. 
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Page 2 IL R I S V E GLI O 

"IL RISVEGLIO " Attraverso Alla Colonia 
l

ri, fu un ingegniere della New York l 
Centrai R. R. che passava con un tre- Quando voi Pensate Ai 

' no merci. Però quando i pompieri a r - . Fiori Rammentat evi di 
TELEPHONE 5430 

F l OR l Independent 
ItaJian Weekly N ewspaper 

La locale Camera di Commercio rimasero danneggiatissimi. 
rivarono, la casa era già in preda a l-) l 
~~ !~::;:~~n:~e compivano il lavoro 

1 58 E~ 4~h ~t~ D!n~·~, SN. Y. 

1 

per ~~~~:il!:1~ ~::~=:~: e;aaltre 

l A. M. J ESSE. Fiorista 
Se la casa era protetta da assicura- TELEPHON E 3768 l 207 Robin St ., Dunkirk, N. Y. 

zione, ancora non è stato reso noto. '--------------~· ~.~ ---------------~ 

Published by procura lavoro per Dunkirk ---:--
-- La nuo_va City Hall in Dunkirk 

IL RISVEGLIO PU~. CO. \ La Brooks Plant, che è l'unica fat- risorgerà prestissimo 
37 E S d St t D l k N Y toria che alimenta non solo la popola-eco n ree, unnr 

' 
Telephone 4828 

Subscription Rates: 
One Year - - - $1.50 
Six Months - - - $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor an d Business Manager 

Saturday, May 8th 1926 

"Entered as second-class matter 
April 30, 1921 at the postoffice a t 
Dunkil'k, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

Professional Directory 

Local P hone 

zione di Dunkirk, ma di quasi tutti. i 
piccoli paesi circonvicini, da parec
chio tempo, non fa quasi nulla, con 
danno immenso, non solo della classe 
lavoratriCe, ma anche di tutti i com
mercianti, i cui affari sono scesi al 
più basso livello. 

In questi ultimi giorni, ha ricevuto 
un piccolo ordine per la costruzione 
di 10 nuove macchine, ordine che già 
era stato assegnato alla fattoria di 
Schenectady, N. Y. 

Se questo piccolo ordine da Sèhe
nectady è stato trasferito alla Brooks 
Plant di Dunkirk, il merito si deve 
tutto ai componenti la locale Camera 
di Commercio, i quali stanno lavoran
do a tutt'uomo, per far ottenere una 
quantità adeguata di lavoro ai nostri 
lavoratori concittadini. 

Tempo fa, la Camera di Commer
cio, mandò una Commissione Speciale 

DR. D. T. FRIDENA a New. York, all'ufficio centrale del-
Scientifico Chiropractico l l'American Locomotiv~ Works Com~ 

El tt · Th t' V'br·o Spl'na pany, e dopo parecch1 abboccamenti e neo erapeu 1co 1 e . . . . . . . 
Therapeutico 

1 
avut1 con gh uff1c1ah d1 detta Com-

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. pagnia, gli fu a~sicurato, che avreb-
Woolworth . Building bero mandato qm abbastanza lavoro, 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. per l'avvenire. , 
2-5 e 7-8 P. M. Questo piccolo ordine di 10- nuove 

Altre ore pe1· appuntamento ec- macchine, è il primo risultato del la-
cettuato la Domenica. voro della Commissione della Camera 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg-., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkh·k. N. Y. 

TELEPH ONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fa rme o si cambiano 

con proprietà di città 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig-

liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

T A ILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

di Commercio. 
J La Camera di Commercio, merita 

il nostro bravo di cuore per la nobile 
impresa che va svolgendo' a pro' della 
cittadinanza Dunkirkiana. 

.--o---
Truck ed Automobile 

che collidono 

Martedì scorso, mentre il nostro 
connazionale Sam Ippolito del No. 
208 Columbus Street, transitava col 
suo Ford Truck per Wright Street, 
venne battuto ad un lato del Truck 
da un carro guidato da certo Louis 
Lentz del No. 8 St. Hedwig St., e la 
spinta fu così violenta, che il Truck 
si capovolse. 

Fortunatamente, i guidatori, non 
_riportarono delle ferite gravi, ma se 
la cavarono entrambi con una buon~ 
paura. 
Il carro ed il Truck però, entrambi 

Abbonatevi e fate abbonare i 
vostri amici a "Il Risveglio" 

$1.50 all'anno 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

J O H N W. RY AN 

TAILOR 
Dunkh·k, N. Y. 

F'".,.,.,.,.,.,..,..,.,.,.,.,.,J".,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,..,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.#".,.,.,.,.N".,JDOCr.;"'.;"'1 
i · The · l 
§ ' - § 
IBost on Storel 
§8 ·. "Dunklrk's Biggest Store" l 

La city Hall, che, come i lettori· ri- Domani il giorno della Cresima 
corderanno, fu distrutta dà un vora-
ce incendio, sin dal 15 Dicembre 1924, Circa 250 ragazzi e ragazzine ita-
1' Amministrazione sta facendo il pia- liani, sono in festa, e stanno facendo 
no per farla risorgere nel medesimo dei grandi preparativi per poi Dome
posto ove era quella vecchia, e cioè nica, 9 Maggio, potersi recare nella 
a ll'angolo di Centrai A venue e Fourth Chiesa Italiana della Trinit à a Rug
Stree~. gles Street, o ve vi sarà il Vescovo 

Dopo lunghe pratiche del Consigli() Cattolico, che verrà appositamente da 
Comunale ed il paziente ed assiduo Buffalo, e li cresimerà. 
lavoro di un abilissimo architetto, la Contemporaneamente i genitori di 
pianta è venuta fuori, e già una mol- tutti quei ragazzi candidati alla cre
t itudine di offerte di Contrattori so- sima, stan·no facendo dei preparativi 
no arrivate dentro, i quali hanno fat- per festeggiamenti che manterranno 
to la loro offerta per qual prezzo es- nelle loro abitazioni in onore dei loro 
si la potranno edificare. figli cresimati e dei loro compari e 

Vi sono contrattori di Buffalo, E- commare. 
rie, Jamestown e molti altri della no
stra città, fra i quali f igura anche la 
ditta del nostro connazionale Signor 
S. Cirrito & Son. 

Sino a questo momento che scrivi~
mo, la Giunta Municipale non ha re
so noto a chi assegnerà il lavoro; ma 
lo faremo consapevole ai nostri letto
ri nel numero della prossima setti-
mana. _ 

Ad ogni modo, . ci auguriamo che la 
nuova City Hall risorgerà prestissi
mo, e di una forma, che faccia onore 
ad una cittadella elegante . quale è 
Dunkirk. 

·La casa di Mr. Nasca distrutta 
da un vorace incendio 

l 
La casa del nostro carissimo ami

co signor Rosolino Nasca di Fredo
nia, situata in Prospect Street, nelle 

----Fate i vostri acquisti presso 
i neg-ozianti di Dunkirk 

Se dovete spendere qualche dollaro, 
spendetelo presso i negoziant i di Dun
kirk, ed aiutate la vostra città a pro
g-redire. 

Se voi mandate a comperare mer
canzie a Chicag·o, New York, Phila
delphia, Boston o Buffalo, quei dolla
ri che voi mandate per detta merce, 
sono perduti per Dunkirk. Quì non 
faranno più ritorno; mentre, quei dol
lari che spenderete nei neg ozi della 
vostra stessa città, qualche volta ri
torneranno a voi ste~si, in qualche 
maniera. 

Dunque! aiutate la. città di Dun
kirk a prosperare, facendo i vostri 
acquisti presso i mercanti locali. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

vicinanze della Fattoria di Macchero
ni della ditta T. R. Liberty & Sons, 
pochi gi6lrni fa, veniva invasa da un 
vorace incendio, e distrutta quasi in- """"'""""""""""""""""""""!!!'!!'!!!""""""""""""""""""""""""~ 
tieramente. Telephone 650 • J 

Nel momento che si sviluppava l'in- "Dite questt con i fwri" 
cendio, in casa Nasca non vi era nes- SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
suno, e chi diede l'allarme ai poìnpie- Noi facciamo delivery nei paui Tieini. 

Le migliori 
semenze 

Light's Seed Store, situato al No. 212 Centrai 
Avenue, Dunkirk, N. Y .,è il quartiere generale per 
le migliori semenze che vi bisognano in questa P ri
mavera, piante e concime chimico (fer tìlizer) , ecc. 

Noi abbiamo il più grande ed il più completo 
deposito del genere nel Western New York. Se voi 
vedete il nost ro truck nelle vostre localit à, fermatelo 
che il nostro impiegato potrà fornirvi tutto ciò che 
vi pot:rà occorrere, facendovi risparmiar e monet a. 

Se venite in città, non dimenticate di venire nel 
nostro neg·ozio, ove avrete le migliori semenze. 

Light's , Seed Sto re 
212 Centrai Ave .. , Dunkirk, N. Y. 

Telephone 3886 

"Il Risveglio" Ads Pay 
~ 

SONo~~;~~n~r'~~'~jd; ~'~~~"'~~'' ~n~~;~ ,~!.,~ed~~'ta ~ 
a vostr a disposizione a prezzi r a gionevolL l 

Il nostro g-rande assortimento variato di Calze di seta, sono 
del medesimo color e delle ' vostre Sca rpe o della vostr a V èste. 

--------·-- - --
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE ~ 

70 E. :Fourth Street -:- Dunldrlr, N. Y. 
Vicino alla St azione del Carro Elettrico. 

ì!! 

:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

~~\1//;Ji; Domenica 9 Maggio . 

~' ,· C ;i:n~ :e~ a 
- Domenica dell'entrante settimana, 9 Maggio, 

è il g iorno della Cr:sima, e voi senza dubbio 1 

avr ete la vostra pa r te in questo grande ed im-

"= 

portantissimo evento. ....-· 
N oi abbiamo un grande assortimento di artiColi 

adatti per r egalar e ai Ragazzi · ed a lle Ragazzine 
che cresimer ete. 

Orologi per Ragazzi, Orolog i a braccialetti per 
Ragazzine, anelli, orecchini, ·corone, collane, pen
ne f ontane e tant i altri regali d'occasione. 

I nost i-i prezzi sono modera tissimi e le n ostre 
. mercanzie, sono di prima classe. 

di :~~te .a fare la scelta dei vostri regali presso . 

= = 

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

- lVIr . Zuzel è un esperto Or ologiaio E nrop eo. -= = = Color o che vogliono avere il proprio orolggio _1·egolato per bene, = -
si rivolgono a lui. 

5illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll !llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllji; 

or-- -----------·•· j Abbonatevi a "Il Risveglio" 

l 
$1.50 all'anno Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di F unerali e 

FURNITURE 

l m balsa matrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

.~~~ 
Telephone 307-R 

l JOSEPH RUSS O 

j Plumbing, Heating and 
1 Gas Fitting 

Radiatori per Autoniobili si 
fam1o nuovi e si r iparan o. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing- Street 

Fredonia, N. Y. 

Proprieta' da Vendere o per Cambiare 
Fanna di 63 aeres situata a State Road, con buona casa, nuova 

bar na che costa 3 mila dollari, :fruttet o, stock e :ferramenti per 
coltivar la, 12 acres di bosco, prezzo $4000.00. 

F arma per l'allevamento delle gall ine s ituata a Main Roacl, con 
G stan ze di casa ed una buona barna, doppio gallinaio, più di 2 ac1·es 
di terreno, molte piante di frutti, $1800.00. 

Farma di 5 acres con 2 a cres di vig-na, situata nelle vicinanze 
della città, buona casa, due barne, :frutteto, e gallinaio, solo $3200.00. 

16 stanze di casa a buon mercato, con g-rande lotta. 
Dairy farm di 1GG acres, con 40 acres di timbri che e.ssi solo 

valgono quello che si domanda per tutta la :f:arma, si vende1·ebbe al 
p iù presto possibile. ' ' 

7 acres in queste vicinanze, frutteto e molti lotti, per solo $3,000. 
8 stanze di casa su via pavimentat a di mat toni, furnace, bagno, 

paviment i di legno duro, garage per 3 automobili nuovo e G lot t i 
$5500.00. . ' 

40 t r a fanne e case da vendere. § . . -..,.:..,·------- s 
s - § Arisman & . Privat eer. 1 Vendita degl'Impiegati ~~il!ffi!ff~liilJ&Il!Ii!!/[~Jmiilli!!Jl!lli!!li!!Ji!!ffiliilli!!Jl!lli!!li!!Ji!!ffiliilli!!Jl!lli!!li!!fi!!ffiliilli!!Jli!Jiilli!!fi!!ffi!liilli!!Jli!Jiilli!!liilli!!l~ 

227 
cent~~1~.~AL INsu~~t~~~1/~r7lEAL Esz~~~~·k. N. Y. 

i
9

8 Venerdi' e Sabato· Il ~~~~=====~~~~=====~ 
§ Wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

§ Abiti di Seta in Vendita a $5.00 ,-·ospedale Italiano Fabiani -= i8 Abiti di Canton Crepe, di stoffa elegantissima, in colori JS 
1 

N. E. Corner 10th & Christian Sts .• PHILADELPHIA, PA. 
S chiari e scuri. Grandezze per Signore e Signorine. S i_' 

§ Valgono più di ·$15.00, ora a § 

l $5.001 § § 
i Soprabiti alla Sport in Vendita a $12_.98 § i Una partita di Soprabiti alla Sport per Signore e l § Signorine, con grande assor timento di Stiles e disegni, che S 
§ valgono $20.00, ora a § 

l $12.98 l s l l Vendita di Cappotti per Ragazzine l 
§ Grande variet à d~ modelli distinti di bellissimi Cap- § i pottini di ottima manifattura; grandezze da 2 a 6 e da 8 a 14 S 
§ Valore $6.98, Ora a ............................ , ......................... $4.98 § 
§ . Valore $9.98, Ora a ·······················-----·················-----$6.98 § Valore $12.98, Ora a ............................................... $9.98 

l Bostòll~ i Daaldllf ...... Dçu. ---- i 
§8 Mr . Joseph LaSpada è il nostro impiegato Italiano. l 
§ Domandate di lui. li 

...... Se la forza cavallo di un automobile si pot esse agg-iustare 
a sentimento di cavallo al g-uidatore, certo che vi sarebbero 
meno accidenti. 

Non importa quanti cavalli di forza possiede il carro che 
voi avete in mente, voi ne t roveret e uno buono quì che vi 
darà completa soddisfazione per la moneta minima che 

·spendete molto meglio di un carro nuovo. 

Facili pagamenti, se lo desiderate . 
. ' 

Dodge Coupe del 1924 Buick Touring del 1924 

Durant Sedan del 1924 Ford Coupe del 1925 
Overland Touring- del 1921 Hudson Coach del 1924 
Chevrolet Touring del 1924 Paige Sedan del 1922 

DUNKIRK & -FREDONIA USED 
CAR EXCHANGE, lnc. 

214 Centrai Avenue 
Telephone 2475 

Dunkirk, N. Y. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chii:urgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 
Uter o, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

In iezioni 606, Elettricità 

FARMACIA = OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VEN GONO OPERAT I SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiar e, bere, parlare, leg·gere, fumare, ecc. du
grante l'operazio11e. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

operazioni chirur giche a casa degli ammalati. 

~.r.r.r.N".r~.r~.r.r.r.r.r.r.N".N"~-N"~~=oaaaaaaoaoaoaoool l!5=:!!!!5!!:!=:=!!5!!5!!5!!!!!!:!!E!!!l!!!E!!!~:;:;:;;;e:!!!!!!i!!:!E55!!!!!!5!!:!!!!!5!!:!!!!!5!!:!!!!!5!!:!!!!!5!!:!!!!!5!!:!!!!!5!!:!===lli lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiill 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL RISVEGLIO ___ -~------ ====P=a=L=e=3 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
----:-- -

Napoleone e il calzolaio 

Quando Napoleone entrò a Milano 
a cavaìlo, ci fu il calzolaio Anselmo 
Ronchetti che, messoglisi ai fi anchi, 
lo seguì per tutto il tragitto, sino al 
ponte eli Porta Venezia dove smontò. 

Il giorno dopo si presentò al pa
lazzo e chiese di essere annunziato a 
Napoleone come ·suo forn-itore. 

Meraviglia di Napoleone, che sape
va di nori avere ancora nessun forni-
tore a Milano. 
Ammesso tuttavia in presenza eli Na
poleone, e vedendo la meraviglia eli 
lui, insistè: "Sì, sono il vostro forni-
tore calzolaio, tanto è vero che vi ho 
preparato stanotte un paio di stivali". 
E glieli mostrò. Napoleone li calzò e 
vide che gli andavano a penneilo. 
Stupendosi della cosa, il Ronchetti gli 
spiegò che gli era bastato, il giorno 
prima, osservare attentamente il suo 
piede posato sulla staffa per fargli 

. quegli stivali. "Da oggi f<m·ete il mio 
calzolaio!" esclamò Napoleone, bat
tendogli sulla spalla. E la fortuna 
del Ronchetti fu, da quel gio1·no, a s
sicurata. 

I furti delle marche 

C?·ede?:n alle )Jnrlizioni! l -- . 
!\\t)Joli - Alcuni anni fa, il guar-

disgraziato al ventre, ferendolo gra-

Due signori ·- uno vecchio, brutto l diario privato Luigi Fontanella di 
e ricco, l'altro g iovane e bello, ma po- Giugliano sposò una sua cugina, cer
vero -- pretendevano entrambi alla ta Sciorio, che, però, da qualche tem
mano di una fanciulla. Venne il gior-1 po aveva abbandonato, per darsi ad 

.. no d~lla scelta e questa cadde ... . sulj a ltri amori. Se desiderate Veli eli ultima mocia, 

vecch~o. . . . . . Per tal fatto, grave odio correva onde porter fare una comparsa da 
All uscne del la chiesa, lo sposo ma- tra lui e il cognato Luigi Sciorio, il vera Sposa, recatevi presso eli noi, 

turo, pazzo per la contentezza, do- ouale incontratolo l'altra mattina in che siamo provvist i di tutto. Tutto 
mandò a lla sposa:. _ Via Pietra Bianca, lo affrontò violen- l'occorrente per l'occasione ed ele-

- Ebbene angelO rrno posso sape- . . . d 1 . gantissimi Cappeìli. 
. • • .- -. : • . • .. '_ ? temente, mgmnan o o con atroc1 p a-
Ie per che ~1 h m pu:, celto · role. Ne nacque così una rissa che . MRS. B. E. LA 'VRENCE, 

- Pcrche .... pcrche credo molto al- ebbe un tragici ssimo epilogo, poichè Millineria 
le predizioni! lo Sciorio esplose contro il cognato un 76 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. = ~~::ingara mi disse che mi sa- colpo eli rivoltella, che raggiungeva il lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
rei sposata due volte, e allora .... ca
pirete .... ! t t 

.
r:endiamo n~! !b~ e! :bi~o scelto a nostro L'u~;ciere e Io scrivano stanno fa-~ agénte rappresentante il Sig. Anthony Poleto del No. 319 

cendo l'inventario in un piccolo caffè, Columbus A venue, di questa città, il quale curerà la ven-

Se1·ivete un(L ..... l 

il padrone del quale è fallito. dita di shingles ed altri materiali per tetti. 
L'usciere affer ra una bottigiia, la Se venisse a visitarvi pel' ragioni che includono il lavoro 

apre, odora e dice: - Scrivete: una di riparazione e del nuovo tetto alla vostra casa, per· favore 
bottig lia di barolo.' tenetelo in considerazione. 

Lo scrivano odore anche lui e dice: Egli vi vend eà dell'ottimo materiale e vi garentirà un 
- No, è barbera. - 1 ottimo servizio accurato ed onesto, garentito da guesta 

L'usciere versa in un bicchiere un Compagnia. 
goccetto del vino, a ssaggia e dice: 
- Ma chè! Questo .è barolo! ~ 

La disputa continua. Dieci "minuti !§l 
dopo l 'uscier e dice: - Scrivete: una @ D UN K I R K, N. Y. 
bottig li a .... vuota ! iJ Telefono: 3558 
_A_b_l->o_n_a_· -te_v_i_a_'_'_I_l_R_is-. v-e-g-:·1-:io- ,-:,- ~iill~li!ffi!llilli!!li!lrl!!fl!!fl!!fi!!l~l!!fl!!f!illii!.llilr~ 

O'Donnell Lumber Co. 

THE SAFE o E 
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Departm~nt Store" 

CENTRAL A VENUE DUNKIRK, N. Y. 

La Vendita A • v • rsar1a 
e' Ora in Progresso 

·La Piu' Grande ost a -
in 22 Ann· 

La Vendita Terminera'· Sabato Sera 
8 Maggio · alle 10 precise 

22 Anni di S'"""'"""'"'"-'J"-'-'"..I"..rJ'"J/1 Servizio e § § 
Onesto Servizio § § Soddisfazione alla s § 
al Pubblico di 

§ § 
Nostra Numerosa § § 

l lL l Dunkirk e Client·ela 
Vicinanze ~ - s per 2·2 Anni .A'"_,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..#g 

I piu' Grandi Valori nella nostra storia 
Per Signore 
e Signorine 

Cappotti Vesti 
Biancheria 

Calze Scarpe 

Per Ragazzine 
Abitini 

Cappottini 
Veli 

Stoffa 

rer Uomini e Ragazzi 
Abiti Soprabiti 

Camicie Calze 
Colli e Cravatte 

Sèarpe 

l 

L piu' rande Vendita di Stufe ' no 
~E_s_s_e_C_uo_c_io_n_o_M_e~d_io~~etroit Je~el ~anges.~_E_ss_e_C_u_o_ci_o_no __ M_e~d_io~ 

Nulla Si aga Avanti 

·.·.. $162.50 . . 
Semi-Enamel Range a Combinazione con parti nella soprastante sez10ne 
nichelate- Fornello separato pc! ga? e fornello, separato pel ca~·bone,due 
rangi completi in uno solo-garantito. che clara completa sodd1sfaz10ne. 

'La Vostra Stufa Vecchia Sara' 
Presa Quale Primo Pagamento. 

Essa Vale $10.00 Ora! 
E non solo questo 

Un Intero Anno _ Per Pagare il Resto 

Un Grande "Perche" Gratis 
Voi Dovreste Prendere un 

Range della Vostra 
Gas Company 

Essi usano la Propria Qualità 
di Tubi e la grandezza neces
saria- Affinchè Voi prenderete 
Abbastanza Gas: 

Non si paga nulla per ciò 

Se vi è qua lche riparazione da fare 
nelle vostre Connezioni dei Tubi; se 
iì Burner non lavora come dovrebbe; 
se il Fornello non funziona con per
fezione, vi sa1·à tutto accomodato-

Chiamate la Vostra Gas Com
pany-Ed essi-·"Pronti Saran
no" sulla giobba. 

- e voi non sarete mai bur lato da 
questa Compagnia- questo non è il 
nostro sistema-no assolutamente! 

Molte Persone Veng-ono ' · 
-e Molte Comprano 

Tutte andranno via col sorriso nella 
faccia, e con la g ioia negli occhi. 

Un Lighter Automatico 
con ogni Stufa che 
vendiamo Durante 
Qgesta Vendita 

Gratis 
La Installazione 

Gratis 
Trenta Giorni di Prova 

il 5 per cent. di Sconto 
per Contanti. 

Nessun Interesse sara 
caricato se Comperate 

a Rate 

. aga Avanti 

$6 .50 
Toncan Rust- esisting Linings 

Quésto Bellissimo Range fatto a Gabinetto 
vi dara' l'oppottunita' di preparare 

delle buone cose in paste 

Piu' di Cinque M.iliQni di Donne .Lavorano Men 
o o -

E Cuociono Meglio_ Tutti i Giorni Coi Detroit Jewel anges . .. 

Repubr c Light, Heat an d Power Co., · _42_3_C_e_-n_tr_a_l _v_e--=-., _D_un_k_ir_k 
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John A. Mackowiak 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 65 CAROLINA INVERNIZIO za, mentre che io e Stembach ci chiu- g'"-'-'-'-'~JC'"JJ"'-'-'J'"-'-'J"-'-'-'.,.""-'-'-'-'-'-'-'.N"-'-'"-'-'J'"..r_,_,_,.,..,._,_,_,_,_,_,1 

Tutto ciò che può abbisognare @ \ 

L S • t ~:~:~:~1 ~~~:at~~:t~~1 ~a~~~~1ea;~\r~~ ~ Volete la Salute? l . a CODOSCIU a va collocato quasi presso il nostro !et-l • § 
to, il rubinetto della stufa e qu€llo 1§ Bevete Ss 
della lampada, ci coricheremo àtten- . S· • · SS 

. . . dendo la morte. . ~ s . Il Ferro-Ch1na s per guarnil·e una casa 1 
- Credi di aver molto da perdo

narmi? - domandò Draga. 
scusa, e mentano una pumzwne. Per "Voi, Franz, collocherete la ntisti·a § S 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

- Sì, perchè anch'io, come Franz, 
diventai un miserabile per cagion 

l 
tua; tu mi tenevi avvinto a te per 
c;uella creaturina che amavo. 

mostrarvi la sincerità del_ mio_ penti- dichiarazione su questa tavola, prèn- S . Ottimo ~ie?stit~ente per la cura Prima':erile. § 
mento, ecc~ quello c~ e decido d1 fare: derete quei biglietti di banca, che ri- S B1rra .Fresch.lSSlma. m t~ltte le ore. del g;~orno. § 
ascoltatemi e~tramb1. . . . porterete alla contessa, pregandola di § Fate~1 da vo~ s~ess1 !a b1rra, usando 11 Mal~ Very SS 

Stembach SI era sedut~ V ICIDO a _lei far dire tante messe in espiazione del- sS Best ' la mlg;lwre sul mercato che vendiamo a s 
e la ~uardava per la pnma volta m- le nostre anime; poi, quando vi accor- S prezzo conveniente. § 
tenento. . . gerete che i gas deleteri incomincia- § 203 C t l A § 

No, questa volta non mentiva, glie- no a svilupparsi, a produrre la loro § en ra venue Ss 
lo leggeva sul volto livido, disfatto, j opera, potrete andarvene, perchè non SS . . DUNRIRR, N· Y. . . . . S 
commosso. . . · riescano fatali anche a voi. S N01 portiamo merce al vostro dom1c1ho grat1s. § 

"Franz, se fui cattivo con te, per-

~~~~~~~~~~~~~=iill donami in memoria di lei! 
~ "D1·aga, tu mi hai fatto abbastan-

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre. specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Sh~e Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 

za male; perchè me ne faresti an
, cora? , 

"Fra la prigione e la morte, meglio 
scegliere questa: ne ho abbastanza di 
menzogne, e tu pure devi essere stan
ca di lottare invano per ciò che Dio 

Ma Franz d1ff1dava ancora. 1 · (Continua) ~-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'.,..#"-'-'-'-'-'-'..1'"-'-'.ol'"-'-'~ 
Gli pareva impossibile un cambia-

1 
non ha voluto raggi-unto. Accettiamo 

jla fine come castigo, e riposiamo in
sieme nella pace della tomba. Vuoi? 

Draga si nascose la faccia fra le 

mento così rapido, dopo tanto cini-
smo. 

E stava in guardia. 
Draga si passò una mano sugli oc

chi come se volesse allontanare una 
nebbia. 

Poi disse: 
mani . - Non credevo che il giorno della 

I due uomini rimanevano pallidi, scadenza arrivasse così presto; ebbe-
commossi, attendendo. ne, tu ed io, Stembach, pagheremo 

Passarono alcuni minuti in un lu- pagheremo con la nostra vita. Ma 
gubre silenzio. bisogna evitare la pubblica oponione, 

Visitate 
Niagara Falls 
in Primavera 

$2.55 Adanta e Ritorno 
da Dunkirk 

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

ANDY D. COSTELLO 
BEL VESTITO .FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 

Finalmente Draga si scoperse il lo scandalo oltre morte. Ebbene, sai 
viso, che aveva assunto un'espressio- tu, vecchio mio, quale sia il miglioi· 
:r.e malinconica, rassegnata. mezzo per andarsene senza troppo 

- Voi avete ragione, Franz, e tu soffrire? L'asfissia. 

Escursioni speciali a rate 
bassissime da Dunkirk e Niag
ara Falls andata e ritorno, non 
costa che $2.55. 101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 
pure, mio povero Stembach; - disse "Mentre io scriverÒ la dichiarazio
- a noi due, non resta che morire! ne che Franz mi detterà e che firme

Stem~ach gettò un grido di gioia e remo entrambi, tu, Stembach, ti re-

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione straordi
naria con raggi colorati sarà 
proiettata tutte le sere. 
Fast Electric Freight Service 

~IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIII IIIIIII II IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIII IIIIIIII IIIIIIIIIII II I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ!!j 

~ corse ad abbracciarla. cherai nella camera da letto, chiude- l= 
Latte e Cream ~ Ma Franz, fissandola col suo rai ermeticamente le imposte delle fi-

di
. sguardo f iammeggiante, osservò: 1 nestre e turearai con della bambagia 

- Non vorrete anche adesso ingan- tutti i buchi che possono lasciar pas-

2700 miglia di Ferrovia Elet
trica per servizio di Freight ed 
Express. 

Dunkirk Ticket Offices: Koch·'s Soft Drinks 
narmi, prendervi giuoco di me? sare un filo d'a ria. 

Prima Qualita' - Avete ragione di dubitare, " Quando tutto sarà preparato, ber-

o . Franz, - pronunziò mestamente Dra- ·remo un buon bicchiere di ·cognac per 
rd1natelo alla ga. - Ma quanto è vero che respiro darci coraggio, e Franz non sdegnerà 

~ ancora, vi dico .la verità: i vostri rim- di bere per l'ultima volta con noi, per-

R l• bi D • & M'Jk C ~,p roveri, quelli dell'uomo che amai, del donandoci e promettendo ci di dire a le J8 e 8Jrf l'Il 0. padre della mia Milli, mi hanno toc- la contessa ed a suo figlio che, se sia-
2652 Hazel Ave. [RIE, PA. cato il cuore; io non ho mai comp;re- mo stati due malvagi, abbiamo sapu

so come adesso quanto sia stata mal- to morire da forti. 

Donovan News Stand, E. 4th St. 
Corner News Stand, 4th & Cen
tra!, Sunderla:ild's Restaurant, 
Main Street. 

Buffalo & Erie 
Ry. Co. 

Sono garantiti di essere assoluta 

mente puri, fatti . coi Migliori E-

iill~i!U@Ji!!ri!!J~~ vagia! Sì, i miei delitti non hanno "Voi, Franz, starete in questa stan-

Teleplwne 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

l 
stratti e Zucchero Concentrato Gra-

~~~~~~~~~~~~~~ nulato ed Acqua Distillata. = 
~ l Nessuno li supem 

LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

- f!lliill'~~F2l 
LE BUONE.FOTOGRAFIE @ 

Ricordatevi dei Morti 
Essi riposeranno meglio in 

quell'altro mondo se sulla fos
sa che li racchiude potrete 

'\ far sorgere una bella Tomba 
di marmo. 

Noi possiamo accontentarvi 
come desiderate, per un prez
zo che vi farà comodo. 

Lampadine- l Pochi sono quelli buoni = 

!= = r- -

l : Fred Koch Brewery, 
l 

si possono avere solo rivolg- ~ 
endosi a l rinomato . J 

LEJA ART STUDIO , 
!161 Roberts Roacl, Cor. Courfney I,I---------
Phone 47!l8 DUNKIRK, N. Y. O. Moldenhauer 

~~~~~,~m~~~~!!!~r~~-~-·-- --~ Washington Avenue & 

Se dovete acquistare lampa
dine elettriche per la vostra 
casa o per i . vostri negozi, 
recate\•i da noi. Ne abbiamo 
di tutte grandezze. Siamo 
agenti dei famosi "Mazda 
Lamps". l 

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

/

, Phone 2194 
Venite a fare la vostra scelta. - -

Household Servants, Inc. J . 

93
. E. Third St. Dunkirk, N.Y. l .lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll!i 

~ Third Street 
Abbonatevi a "fl Risveglio" 

$ 1.50 all'anno DUNKIRK, N. Y. 

DI GIORNI DI· VEND T A DEL DOLLARO 
G·ovedi', Venerdi' e Sabato 6- 7 e 8 Maggio 

Extra Speciale · ! 

Grande Partita di Oxford 
per Signo1·e 

N ere, T an di Pelle 
Tutte Grandezze del 
Valore sino a $3.95 

Extra Speciale 

Buona Partita di Scarpe 

per Uomini 

Grandezze irregolari. 

Valgono . sino a $4.45 

Extm Speciale ! 
Tennis Scarpe per Ragazzi 

e Giovinetti 
Suole finissime 

Valoré Regolare $1.69 
Tutte Grandezze 

Extra Speciale ! 

Vendita di Sandals ed Ox

fords per Uagazzine 

e Signorine 

Prezzo Regolare $1.98 

Extra Speciale ! 

Pianelle di Feltro 
Confortabili t>er Signore 

Tutti Colori 
Valore Regolare 98c 

Ora 2 paia per 

$ 00 

S Qualsiasi articolo In questo Negozio si vende, a prezzo ridotto durante questa § 
§ nostra Grande Vendita di 3 Giorni del Dollaro, cominciata § l Giovedi', Ve:n.erdi' e Sabato ~ 
§ Noi abbiamo elencati solamente pochissimi articoli che fanno parte della § 
§ lunga lista di bellissimi articoli che offriamo in questa Vendita. Non § 
~ dimenticate di essere presenti a questa meravigliosa Vendita. . ~ 
s-.,.,.,#".,..,.,.,..,.,#".,.,..,.,.,.,.,.,.,..,..,.,"'"'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,..,..,.,.,..,,.,.,.,.h~ . s . 
Grande Riduzione sul Nostro 
Intiero Stock di 'Novita' di 

l Vendita Speciale 
l § 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§· 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

di abite per Uomini e Giovinetti 
Con l o 2 paia di Calzoni 

Mater1ale tutta lana Vestiario e· Calzature 
di Alto · Grado 

ed in Bionde 
Patent, Satine' 

e Vitellino 

Valore 

Regolare $3.95 

. $2.95 

Valore 

Regolare $4.95 

$3.95 

Valore 

Regolare $19.50 

$12.95 

Valore 

Regolare $22.50 

$14.95 

Valore . 
Regolare $24.50 

$16.95 

Valore · 
Valore Ss S Regolare $27.50 

Regolare $5.95 S 
' $4.45 8 $17.50 . § . ··. 

v.,.,.,.,.,.,.,.#".,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,..,.,.,.,.,.,..,.,..,..,.,.,.,~.,.,.,.,~.,.,.,.,.,.,.,.#".,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,J"".,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,A 

EXT. RA SPECIALE Grande partita di VESTITI per Uomini, di buon materiale ('1 o o o 
tutta lana, .che prima si vendevano sino a $27.50--------········-·-·········-- ~ 1 

,..,.,.,~.,.,.,#".,.,.,.,.,.,~.#"-'-'.#"-'-'""-'-'-'-'-'.#"-'-'-'-'-'.#"-'-'-'.#"-'-'-'"'-'J:r-'J'"~,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,~ 

THE SURPRISE STORE 
317 Maln St. N. Kushner Estate Dunkirk, N.·v. 

Extra Speciale 
Calzoni da Lavoro 

per Uomini 
Confezionati di materiale 

r esistente. 
Tutte Grandezze 

Valore Regolare $1.69 

Extra Speciale ! 
Athletic Union Suits 

per Uomini 
Tutte Grandezze 

V alo re Regolare 79c 
Ora 2 paia per 

Extra Speciale ! 
Overalls Blue o Strisciate 

per Uomini 
Niagara Brand 

V alo re Regolare $1.3!) 
Grandezze da 36 a 42 

E xtra Speciale ! 
Abitini Lavabili 

per Ragazzi 
Confezionati con materiale 

resistente e lavabile. 
Grandez2e da 2 ~ 8 
Valore Regolare 69c 

Ora 2 per 

E xtra Speciale ! 
Camicie da Lavoro 

per Uomini 
Tutte Grandezze 

Valore Regolare 69c 
Ora 2 per 

$ 00 
. .---. 
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