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Fulmine a ciel sereno 
Il telegrafo ci comunica, con non che sia venuta. 

poca sorpresa, l'enciclica del Pa.pa Un'altra constatazione importante 
contro la immoralità trionfante nel e profondamente educativa è quella 
beJ.l'Italo regno. Ad onta di tutti i che rende nota l'abolizione completa 
panegirici di moralità e di grandezza, del Parlamento, che pure era stato 
adunque, in Italia esiste quella cosa messo fuori servizio prurecchi anni or 
terribile che si wppella immoralità ed sono. Il fascismo ha voluto servire in 
in tale stato di sviluppo da costringe- una maniera più impressiva il capi
re il capo della chiesa cattolica, che talismo imperante del qual-e i suoi C<>

in quel paese è sovrana, a denunziar- pi s~no entrati a far parte da tempo. 
la con linguaggio severo e toccante. Coloro che non sa.pevano comprende-

Abituati, come siamo, a sentirei re una: Italia novellamente serva del
scodellare sotto il naso le glorie del la tirannide più odiosa hanno dovut~ 
nostro paese d'origine e del fascismo stropicciarsi gli occhi parecchie volte 
(non si dimentichi l'anno VI) non per poter credere a quello che è aJVVe
possiamo constatare senza grande nuto. E la monarchia. che si crede 
sconforto il fatto che in Italia c'è ap- puntellata al potere, ha segnato iJ de
punto quello che noi abbiamo quì, m1 creto legge e con esso la sua cond • .l
in quantità maggiore, se rsi deve giu- na. Perchè il red.dé rationem non ~a
dicarne dal fatto che il capo della rà lontano. E quando esso giung .. r::O 
chiesa la denunzia così apertamente. qualsiasi forma di ip~crisia religi•);-;a, 
E se in Italia esiste appunto quello politica e sociale finirà con lo spari:-~. 
che esiste quì, vuoi dire che laggiù L'Italia, così, è diventata non so -
sono poco dissimili di noi e che ama- il covo della immoralità, come l'env
no i pia.ceri ed amano nello stesso elica papale chiaramente mf'lstra, 
tempo mettere da parte la misura e quanto il covo della tirannide e del· 
la decenza nel conseguirli. l'ignoranza, suo solo puntello. 

La cosa è logica. L'umanità è più Coloro c~ credono ancora nell11. vo· 
0 meno la stessa dappertutto, anche Juta educazione fascista, si consolino. 
se la psicologia dei popoli spesso va- E' una educazione, ma al delitto. E , 
ria. E laggiù, mentre amano le stes- di tutti i d-elitti, il mllggiore è di cer 
se cose che questo popolo ama quì, u- to quello perpetrato contro la Libe1ti'.. 
sano condirle della salsa di ipocrisia ed il futuro di un popolo generoso e 
che quì usano soltanto le beghine o buono, ma purtroppo indifferen te a 
gli impostori del patriottismo e della progresso umano ed alla Libertà eh_ 
religione. Ma dove la logica manca è lo rende possibile o lo guid-a. 
nella persistenza dei nostri connazio- L'Italia è adunque tornata qu-ella 
nali nel criticare la discutibile mora- che era prima del 1848. Ma a Carlo 
lità Americana mentre dimenticano, Alberto, che tradì la causa della Li
o fingono di ignorare del tutto, l'im- bertà, toccò N o vara prima;, Oporto 
moralità Italiana che il papa cosi a- poscia. Ed il nipote, che ha tradito 
pertamente e giustamente staffila. la causa dell'Unità, distruggendob, 

Coloro che si trovano quì a godere toccherà assai presto l'inevitabile 
la prosperità e l'ospitalità America- W aterloo. La rivoluzione Francese 
na, sembra che trovino gusto nella divorò l'uno dopo l'altro i suoi figli, 
diffamazione sistematica dei loro be- precisamente come fece Saturno. E 
nefattori. E la cosa più strana è che la cosìdetta rivoluzione fascista fini
fanno continuamente l'apologia delle rà col divorare sè stessa. 
cose .grandi che, secondo loro, noi ab- Per chi vive in questo paese, la si
biamo compiuto quì. Noi abbiamo tuazione odierna dovrebbe ispirare 
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Il mercato del lavoro 
negli Stati Uniti 

L'U. S. Employment Service dipen
dente dal Dipartimento del Lavoro 
degli Stati Uniti comunica le condi
zioni del merc::t.to del Lavoro nei dif
ferenti Stati dell'Unione. 

produzione si manterrà allo stato 
nor!T13le. Costruzioni di strade sa
ranno inaugurate durante questa 
primavera e centinaia di braccianti 
verr.anno impiegati. 

IL GOVERNO GIAPPONESE 

E LE SUE RICHIESTE 

Fra le altre cose domanda anche 
l'indennizzo pe1· i dann i 

SHANGAI - Un dispa.cc.io da To
kio, informa che il Governo Giappo
nese ha già formulato le sue richieste 
per una pacifica sistemazione dell'in
cidente di Tsinan-fu. 

Le richieste giapponesi sono state 
annunziate in un comunicato semi
ufficiale, pubblicato dai giornali di 
Tokio. 
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EDITORIAL NOTES 
TRIBUTE TO COUNTRY PRESS 

"The smaller neswpapers of the country are the most 
important newspapers, and incidentally, in proportion to their 
circulation, their advertising 1·esults are the biggest, and their 
advertising rates are the smallest in the country. They are 
read through from end to end. Every copy of circulation means 
an entire family, not a family that lives in one room with a can 
opener, but a family that owns its own house, and land around 
i t, a t least ninety time out of a hundred; a family that buys 
everything, from the roof on the house, to the cement on the 
celiar floor; from the ha t on mother's head to the shoes on the 
boys' feet. The service that their publishers render to the public 
is, in my opinion, the most important .service rendered by any 
class of citizens in the United States. The country editori are 
distributors of information; they reach the minds of the boys 
that leave the fa1·ms, and they are the nation's menta! police 
forces", says Arthur Brisbane. 

After half a century in the publication of newspapers, daily 
and weekly, the writer can indorse the opinion of Arthur Brisb
ane that the country paper is read from end to end, and the 
advertisements are of special interest. Where a hundred read 

1 ali that is in tl).e home weekly, only one in that one hundred 
peruses ali that is in the big city daily paper that comes to them. 
Large foreign advertisers are also becoming cognizant of the 
fact that space in country weekly and smallei.· city daily papers 
is of real value to them; that they can gain more a t less cost, 
at the same time securing as much combined circulation with a 

! eertainty that their advertisements will be read by all. 

* * * 
THE REAL MEN 

A l'eal man never talks about what the world owes him, the 
happines he deserves and the chances he ought by r ight have, 
.:md ali that. 

A rea! man is just as honest in the dark in his own room 
as is in public. 

A real man does not want pulls and favors. Re wants work 
and earning honest wages. 

A real man does not want something for nothing, so the 
get-rich-quick people can not use him. 

A reai man does a little more than he promises. 
A reai man is loyai to his friends and guards their reputa.. 

tion as his own. 
A real man mind his own business. Re does not judge other 

persons beyond sure knowiedge not presuming to search hearts. 
A reai man has excuses for others, never for himseif. Re 

is patient and charitable to others; to himself he his strict. 
A real man does not hunt danger, but never dodges it when 

h e ought to meet it. 
A reai man is glad to live and not afraid to die. 

OSTRACIZE RECKLESS DRIVERS senza dubbio fatto qualche cosa. Ma immensa gratitudine. Noi viviamo PENSYLVANIA. - In questo MICHIGAN. _ L/industria degli 
quello che abbiamo fatto è assai in- infatti dove il benessere è grande e Stato le prEWisioni per il 1928 sono automobili aumenterà ·la produzione 
feriore a quello che avremmo potuto con esso la Libertà. Diciamo grande generalmente favorevoli. Le indu- e conseguentemente impiegherà un 
e dovuto fare ed abbiamo dimenticato pur ammettendo che la grandezza è strie del ferro e dell'acciaio e meta!- maggior numero di operai. Le fab
di rilevare quello che s i è fatto e si relativa e che i popoli che godono lurgiche che durante gli ultimi mesi briche di mobiglia aumenteranno il 
continua a fare altrove. molta Libertà spesso permetton{) che avevano ridotto il numero delle ore numero delle ore !avorative. Nell'in-

Stando al comunicato, il Giappone An authority on tl'affic probiems says: 
demanda: "Every traffic accident is a sympton of something wrong. 

Indiscutibilmente, nessuno è re- se ne :abusi. Ma l'abuso della libertà, lavorative, ripristineranno il vecchio dustria edilizia si verificherà proba
s;ponsabile delle cattive azioni dei suoi pur essendo deplorevole, può essere orario, diminuendo la disoccupazione. bilmente una diminuizione nel volume 
conterranei od amici. Ma è di certo arrestato. Il popolo, sovrano, potrà Le industrie del carbone bituminoso di costruzioni, in raffronto a quello 
responsabile delle cattive azioni pro- facilmente socacciare dal tempio sacro e dell'antradte si manterranno al li- mantenuto durante il 1927. Appros
prie. E la diffamazione è di certo u- i suoi profanatori. La sola cosa che vello normale. Costruzioni di strade simativamente 350 miglia di strade 
na cattiva azione, anche se, quand{) si occorrerà è un pò di persistenza nel nazionali, parchi, canali di scolo, ver- verranno costruite durante quest'an
fa contro l'America, viene definita compimento del proprio dovere. ranno inaugurate durante la prima no ed un immenso numero di hrac
quale giustificazione. Con l'immigrazione ridotta ai mini- metà de1l'anno. cianti potrà trovar lavoro in questo 

l) - Le scuse formali da part.-:J del Something wrong with t he driver, the pedestrian, the street or 
Genemlissimo dci nazionalisti Chi.ang highway, the contro} system, the vehicle, the ordinance, the 
Kai.,shek; poiice department, or the community. In cities, two-thirds of 

2) - La punizione del generaJe the victims of fatai motor vehicie accidents are pedestrians. 
Ho-Yaotsu, comandante delle fol'ze Our g1·eatest probiem is to define clearly the proper use of 
nazionaliste a Tsinan; streets by vehicles and by pedestrians and the obligations of 

3) - Adeguati compensi pecuniari each to the other". 
per i danni subìti dai sudditi giappo- Re urges "an organized campaign of ostracism of the mo
nesi in seguito all'azione dei nazi{)na- torist who endangers self and every one through nonobservance 
listi. . of traffic signals, boulevard stop signs and the like, and who 

Per ciò che si riferisce alla pun~- is generally the same fellow that pulls . across the crosswalk, 
zione del Generale Ho-Y1aotsu, la rl- m akes elderiy people jump out of his · way, spiashes mud on 
chiesta giap.p~>nese è superflu.a, per- pedestrians and generally behaves himself like a hog". 

I criminali di nostra razza interes- mi termini, cole>ro che si trovano quì ILLINOIS. _ I r apporti prove- Stato. 
sano ogni giorno le gazzette cittadine, sentono il dovere di ringraziare la nienti dalle industrie metallurgiche NEW YORK, OHIO, NEW JER-
non Per Cose grandi compiute ma per fortuna che li ha messi nelle condi- lt ·ncoragc:Mantl. Le fabbr1· 

sono mo o l · , . · - SEY. _ Le previsioni concernenti il Cose nefandl·ssime fatte od iniziate. Zl·ont· di venirvi e di rimanervi. h d' t b'li 1 · f r 
chè egli è stato già destituito per a- * * * 

c e 1 au orno 1 e e compagnie e - mercato del lavoro, non sono tanto E fra le Cose nefandissime vanno E cO'loro che sono rimasti esclusi · · h 1 to rand1· rovtane anno accumu a .g favorevoli in questi tre Stati. La pro
comprese le piccole e grandj maga- pensano malinconicamente che i mer- quantità di acciaio e l'ind-ustria edili- duzione dell'Industria edilizia sarà 
gne, l. piccoli e grandi tradimenti, i canti sono dopotutto gente pratica. · tte d' 'mp1'egare m-'t1· ope 

zta prome t 1 w - probabilmente diminuita nello Stato Crl.ml·nl· Vl'olenti contro la vita e la E ssi pensano al loro benessere e di- · · l' t' G d' f nd' saran 
r.a.l specla Jzza J, ran l o l - dell'Ohio durante quest'anno, però Proprl.età, l'ingratitudine e lo scrocco. menticano, con la disinvoltura di chi d' 'b'l' p r la costr""t'one dt' 
no 1spom 1 1 e ~ $ 20,000,000 saranno disponibili per I rappresentanti. dt. altre razze, che s1' sente padTone in casa sua, c:>loro t d · J' l'ammontare d1' 1 ~ 
s ra e naz10na 1 e .• - costruire strade nazionali, ciò che leggono le gaz7Jette, si convincono del che vorrebbero fare dell'America · bbl' · à molto superiore a 
von pu 1c1 sar procurerà impiego ad un g1·ande nu-fatto, discretrumente esagerato, che la quello che hanno fatto di nazioni me- 11 d 1 1927 

nostra razza costituisce soltanto un no fortunate. qua o e · mero di operai specializzati e comuni. 
INDIANA. - In questo Stato l'in- L'industria del carbone in questo elemento deleterio o dannoso e dimen- Con un piccolo aumento di senso 

dustria automobilistica aumenterà la Stato non è presentemente tanto praticano ·che esistono in essa anche gli pratico i nostri cittadini prenderanno 

ver disubbidito a>gli ordini del Gene
rale Chiang-Kai-shek. 

Fino a questo momento non si sa 
quale sarà l'atbeggiamento del Gover
no nazionalista di fr{)nte alle richie
ste giapponesi. Un dispaccio da N an
king si ìimita a dichiarare che i na
zionalisti non hanno ancora ricevuto 
nessuna nota da Tokio. 
~ 

AGENTI FEDERALI SOTTO 
ACCUSA PER "GRAFT" 

bbl. produzione ed il numero degli operai spera e molti minatori sono senza elementi buoni, che sono in gran nu- r..aggi~re interesse a:lla vita pu 1ca 
mero. Ad ogni modo, mentre i nostri u sceglieranno meglio i loro gover- impiegati, durante i primi sei mesi lavoro. BUFFALO, N. Y. - Uno sc.:mda
bricconi fanno propaganda attivissi- nanti. E, con governanti più onesti di quest',anno. Parecchie grandi fab- A Newark, N. J . velTà costruita lo, dei più gravi che abbia mai colpi-

l briche e stabi·limenti industriali pre- una staz1'one ferroviaria ed un anfi- 11 St rna contro la dignità della nostra raz- e coscienti, il benessere genera e ere- to il rinforzo proibizionis.ta ne o a-
'1 d à 1 be vedono un anno soddisfacente, però il t eatro,· tanto la stazi<me quanto l'an- . l' za, i buoni continuano a lodare 1 pae- sc~rà rapidamente e ren er e ne- to di New York, si è avuto ogg1 an-

. · lavoro sarà sufficiente ad assorbire ft.teatro costeranno parecchi milioni. se d"ori.gine ed a diffamare questo, dizioni più spontanee e uerststentt. nuncio della messa in istato di accusa 
a-ccusandolo di tutti i mali, inclusi Coloro che amano Benito ed i suoi soltanto tutti gli operai specializzati A J ersey Ciy approssimativamente di due ex ..capi dell'Ufficio proibi7lio-

l h . t Q t , la tod' 1. od A z· pe go locali. La manodopera comune sarà 72 milioni di dollari verranno spesi nt'sta d1. Buffalo e dJ' p!·u' d1· una doz-quel i c e non ests ono. ues a e me 1, 1 g ano pure. n 1, r -
cosìdetta nwrale a doppio taglio. Si derli meglio, ritornino dove il goderli largamente impiegata, e la proouzio- per erigere magazzini e fabbriche. zin:J. di ufficiali ed ex~uffici.ali dell'uf
lodano i' lontani e si diffamano i vi- diventerà più fa.cile. Questo paese ne dell'industria edilizia si manterrà La Sta.te Highway Commission crede ficio stesso. 
cini. Ma il diffamare i vicini n~m li non perderà nulla al loro distacco. Al più 0 meno allo stesso liveilo dell'an- che il volume di costruzioni di strade 11 giudice Rescoe C. Harper di New 
rende peggiori, come il lodare i lonta- contrario, guad.a•gnerà il beneficio no scorso. sarà aumentato del 50% durante il York ex amministratore proibizioni
ni non li rende per nulla migliori. Ed <iella consistenza.. Perchè la gente se- MASSACHUSSETTS. - Le indu- 1928. sta q~ì, Michael H. StapJeton di New 
il risultato è una falsa impressione ria va in cerca del proprio benessere strie della gomma, scarpe, cuoio, e La disoccupazione nello Stato ùi York, un ex-capo dell'ufficio proibì
che gli ignari acquistano delle cose e fa il possibile di renderlo sempre crurta sono in pieno sviluppo e spera- New York è largamente causata dai zionista di Buffalo e Leo A. Regan, 
nostr-e. maggiore. Le camicie nere sono un no di continuare in queste condizioni nuovi processi di manifattura adotta- di New York, assistente amm.inistra-

BREAK UP THE "FENCES" 

The N ational Crime Commission's bill to ban interstate 
shipments of stolen property is one proposai that should be ex
cepted in the generai opposition to placing additional authority 
and burdens on the Federai government. 

While centalized federai authority weakens local state 
responsibility, there are a few things which the states find it 
practically impossible to do. One is to efficiently combat inter
state tronsportation of stolen goods, and "fences". Vast quanti
ties of valuabies are stolen in one state, carted to another and 
sold to "fences" from which they are distributed throughout 
wide areas. 

Coping with that situation is no one-state affair. It invol
ves investigations and getting testimony in severa! states. The 
process is cumbersome and expensive, and conflict of jurisdic
tion opens many avenu es of escap e for the guilty. 

Crime and theft have grown to appalling proportions in the 
United States. Passage of the N ational Crime Commission's 
Lill to m ake it easier to cope with "fences", and more strict en
forcement of our present laws applying to crime and its punish
ment, would make Our Country safer for honest, law-abiding 
ritizen. 

It is estimated that some $ 500,000,000 worth of stolen 
goods are disposed of annually through a well organized system 
of "fences". 

The terrific Ioss to business due to theft is running a close 
race with fire as a destroyer of national wealth. 

* * * 
Every man, however obscure, however far removed from 

the generai recognit ion, is one of a g roup of men impressive 
for good, and impressibie for evil, ap.d it is in the nature of 
things that he can not really improve himself without in some 
degree improving other men. 

Occorre esse1·e franchi ed onesti. anacronismo, in un paese dove c'è sa- indefinitivamente. Rapporti prove- ti in molte fabbriche. Durante il me- tore sotto Harper, s ono tra quelli no
L'immoralità, denunziata dal papa, è pone abbondante ed a.cqua a buon nienti da centri t essili indicano il con- se di Dicembre dell'anno scorso gli minati dali'Attorney degli Stati Uni
comune a tutti i paesi cosldetti civili, mercato. Esse sono meglio ad·atte al- tinuo progresso di quest'industria. :perai impiegati nelle fabbriche di ti Rich: rd H. Templetvn, capo di un 
con l'ItaJia in posizione identica a l'uso di popoli che si rassegnano a fa- Diversi cotonifici cha er:mo stati questo Stato guadagnavano secondo gruppo di t ren.otto uomini a.cr.usati 
quella delle altre nazioni, inclus::~. l'A- re a meno dell'uno e dell'altra. Le chiusi per parecchi mesi sono stati il Commissario Industri:J.le dello Sta- da:la Grande Giuria Federale, di co
merica. Ma il fervorino papale servi- porte di questo paese sono chiuse sol- r ;aperti ed impiegano tutti gli operai to di New York una medb di $ 29.5!) spirazione per violare Jn legge pro.
rà per lo meno ad aprire gli occhi n tanto a chi viene, ma son'o sp1'lancate che erano stati licenziati al!a .l t'l alla settimana. La disoccupazione b z.onista, divergendo la destinazione 
coloro che non vedono, o che si osti- a chi va. E questo principio è un o- del!a chiusura. In altri centri di que- n:llh Stato di New York ha recente- ùe!l'AlcoJl da.Ia f:lbbrica della Illi-~----------
nano a non voler vedere. E' una con- maggio alla libertà. Ubi libertas, ibi st'industria un senso ·generaJe di ot- mente indotto il "Welfare Council" di nois Aleool Comp:my, in Niagara SPECIAL NATURALIZATION LAW TO HELP VETERANS 
statazione soltanto, ma ha il merito patria. timismo prevale fra i fabbrica 'Hi e questo Stato ha lanciare un appello Street, con sistemi di corruzione che 
di mettere le cose a posto. Ed è bene L ibero quest'ultimi credono che la produz:o- ai ra;ppresentanti di 200 I stituzi{)ni, implicano una somma di cirea mezzo Washington, D. C., - Special naturalization privileges ac-

ne sarà aumentata durante l'anno Organizzazioni e Società di Benefi- milione di dollari. corded alien s who served in the armed forces of the United 

AGLI ABBONATI MOROSI 

Avendo questa Amministrazione urgente bisogno di mone

ta, rivolgiamo un caldo appello a tutti quegli abbonati che ancora 

non ci hanno rimesso l'importo del loro abbonamento, di farlo 

al più presto possibile, e per tale cortesia, gli mandiamo con an

ticipo i nostri migliori ringraziamenti. 

L'Amministratore 

corrente. La produzione dell'indu- cenza allo scopo di riunirsi e discute- 1 primi treuomini proozssa-i 2on States during the World War will again be extended for a period 
stria delle scarpe ed accessori si man- re misure e pr:JVv~dimenti atti a pre- apparsi nella Corte Federale e si so· of three years, if fa~orable action is taken by Co?gress on a bill 
terrà al livello normale. E' prevista venire l'aumento della disoccupazione. no dichiarati non colpevoli. E ssi so- recently introduced m the Rouse of Representatlves. This was 
un'aumentata domanda di operai spe- Rapporti provenienti da altri Stati, no: Louis A. Brown, Cari S. Mandell announced by Watson B. Miller of the national rehabilitation 
cializzati nell'industria metallurgica indicano che le condizioni dell'indu- e Lex Lebowitz. Più tardi Harper e committee of the American Legion. 
e nelle fabbriche di accessori di auto- stria e del commercio in generale si Regar sono app:u si nel fabbricato Under this m~asure, World War ve_tera~s. of foreign bir~h 
mobili. Nelle industrie della pesca, mant~ranno aJlo statJ normale du- federale. Essi si sono pres2ntati in- who have not ava1led themselves of th1s pnv1lege before, Wlll 

arg::mterh, ottone, corda e stufe !arante l'anno 1928. nanzi all:l C:;rte distrettuale degli be relieved of complying with the u su a l residence requirements 
---- ---------------- ------ ---- Stati Un' .i e si sono d'ch'al'at· nn t•.nd coul1 obtain citizenship papers immediately upon proper 

Ogni buon Italiano, deve recarsi a far~ le. proprie COJ?pere co pev J:i. 1dentification, providing they could show hono1·able discharge. 
in quei negozi che hanno il loro avviso insento m questo gwma- Un dm1o di $100,000 destò dei se- The measurc has been extended for three t imes if the bill that 
le. Quelli che non hanno l'avviso nelle co~onne_ de. "IL RI_~VE- S!Kt';i e da que t :; s: spetto è >-enutc was introduced wm · be passed. The present privilege expires 

GLIO", sono quelli che non vogliono clienh Itaham. Perc10 non fuori l'atto di accusa, dopo le oppor- on May 26 of this year and so a further extension seems to be 
ci andate a dargli il vostro profitto. tune investigazioni. only fair to our "guests" who fought for our interests. 
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IL RISVEGLIO \ 

Sii!- ! ..• 

"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO AlLA COLONIA La Vigliaccheria di un presa buona cura: l'abbiamo disin-
ANONIMO SPARAFUCILE fettata, e l'abbiamo riposta in uno ~~-'-''.#"-'-'~~~.r.r.rJ".N"~~.r.r.r.r~.oro.N"".r.N'".#i 

dei nostri scrigni, per future refe- f h B l Independent 
Italian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

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

QUEL CHE FRUTTO' IL 
Minstrel Show & Dance 

Questa settimana, il Comitato del 
Minstl'el Show & Dance che ebbe luo
go la sera del!'8 Maggio, nella Odd 
Fellow Hall, in Centra! Ave., sotto 
gli auspici della St. Joseph Society, 
per la raccolta dei fondi per l'abbelli
mento del Cimitero Italiano, ci ha 
fatto tenere il resoconto dell'incasso 

JOSEPH B. 
ZA V ARELLA della serata, delle spese incontrate e 

dell'utile netto della serata. 
Editor and Business Manager Siccome noi, nello scorso numero di 
~ questo giornale, promettemmo ai no-

Saturday, May 19th 1928 stri lettori che glie lo avremmo fatto 
.,..,...,..,..,......,..,. __ ,...,...,..,...,..,.-,..-.,.---..,.,..,....w noto non a'J>pena ne eravamo in gra-
.,~-:;:;:;::; .. ;:t~ do, eccoci intanto alla nostra pro-

Aprii 30, 1921 at the postoffice at messa: . . . 
k

. k N y d th act of Incassato per vend1ta d\ T1~chette, 
Dun Ir , . ., un er e A . . l p B J"' t 

h 3 1
s

79 
, VVISl su rogramma e uue , 

Mare • · $ 176.80. Spesi per Musica, affitto 
~ .• ,...,.,.,.,.,,u della Sala e spese di Stampa $ 93.59, 

Professional Directory 
lascia un totale netto di $ 83.21, che 
accuratamente, dal Comitato stesso, 
sono s tati depositati nella Banca ove 

!-------------- già trovansi le somme raccolte prece

Local Phone 

Dr. D. T. Fridena 
Scientifico Chiropractico 

l':lettrico Therapeutico Vibro e Spina 
TherapeutJco 

UO Centrai Ave. Dmtkirk, N. Y. 
Woolworth Building 

Ore tl.'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

• 
EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Cdminale 

2i7 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

dentemente. 

Il Comitato intanto, ci prega di 
ringra7.iare dalle colonne de "IL Ri
SVEGLIO" ,tutti coloro che presero 
parte alla rappresentazione del Min
strel Show, Giovanotti e Giovinette, 
che così bene rappresentarono la loro 
parte in questa occasione di un caso 
di bened'kenza comune; ed un ringr.a
ziamento particolare invia anche al 
pubblico in generale, che pur essendil 
i tempi searsi, ha così spontaneo e ge· 
nerosamente risposto all'invito di es
so Comitato, dando così campo di ra
dunare la sommetta sopra citata. 

-o--
MR. & MRS. ED. MARON 

SONO GIA' ARRIVATI 

Venerdì sera della scorsa settima- renre. Bravo l'anonimo pae ano! res uttered Popcorn 
IXL e quello di S. Joseph, il team·che na, dopo che il giornalt! era stato già N. d. R. 
Domenica scorsa vinse H famoso stampato e spedito, ci pervenne la Fl'utti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 
"Liberty" team di Jamestown, N. Y. seguente lettera anonima, che noi, LA MORTE DI A. MANUELE Sg Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im-

Entrambi questi teams, St. Joseph senza cambiarci una sola virgola la DI FREDONIA S portati direttamente dall'Italia. Pinozzl:! sempre fresche 
e Walker sono provvisti di ottimi gìo- pubblichiamo per fa1:la gustare' ai S rostite g·iornalmente. 
catori, e il team della St. Joseph è nostri buoni amici lettori, onde se ne Lunedì scorso la sera, in Fredonia, § 
sicuro di avere il sopravvento su quel- potranno fare un esatto concetto di e propriamente nella sua residenza al S 
lo del Walker, poichè l'anima di esso quale razza di malandrini è 1·icca la No. 31 Cleveland Ave., cessava di vi- S Andy O CostellO 
sono Orlan~o Lupone, Russell V~lo- nostra colonia. vere, all'età di 76 anni, il sig. Antl10- § . 1 S 
ne e. K~bas1k:. , . ~a l~ttera però, pare sia stata ny Manuele, dopo una malattia dura- S l (Il East Thtrd Street Dunkirk, N. Y. S 

Ch1 SI rechera sul luogo ove SI svol- scritta m Dunkirk e mandata a spe- ta parecchie sett imane. oocv>.r~.r~.r~.r.r.r.r~~.r.r.r.r~.r.r.r.r.r.r.#"~ 
gerà la battaglia, si diverterà, senza dire a Buffalo. L'estinto era nato in Italia, ma a-~~ 
dubbio, un mondo. Eccola, gustatevela: v-eva emigrato in America da molti ooo-.r.r.#".r~.r.r.r.r.#".r.r.r~.r.r~~.N"~~-or"-or".&/"..0 

LE NASC-oiTE IN QUESTO Buffalo, N. Y., May- 10- 1928 anGml·.. . 
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1
. d h . ~ FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE S§D 

1 sopravvivono 1g 1 ue masc 1 li All' d. f t 1 · 
MESE DI MAGGIO Amico carissimo ancora Sono in a- ed una femmina, ed un gran numero §S uo~o l are pos o p~r e n~ove stoffe cJ:e dobbia- S 

spettativa per vedere quando tu deve d" . t · . t' mo acqUistare per la prossima pnmavera, abbiamo mes- S§ 
1 paren 1 e mpo 1. ~ · d"t t tt I'" · · · 

N Il d l . p 1 s·d . 1 farla finita ammettere quelle porche- I f 1. d. tt· d 11 t d"tt so m ven l a u o mbero stock delle mercanzie es1sten· S e a casa e s1g. ao o 1 an, a . . unera 1, 1re 1 a a no a 1 a ti in uesto n t cr • 
No. 420 Canary Street, il .giorno 11 rie nel tuo sporco foglietto, contro Terwilliger & Salzer, ebbero luogo S V 9- ., 08 ro ne.,O~lQ; . . . 
Maggio, faceva la comparsa un gra- 1 amico il mio amico. Secio non lo ieri mattina, e riuscirono un vero at- , 01 g~a sapete che noi :SI3;-ffi0 proVVISti di tutto qua?tO 

consorte signo~·a Anna. sua Arrivederci Sabatosera gran numero di persone che vi p;·ese- § mente e eh~ noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta-
c l 

. . . . o mente bassi. 
ongratu az10m. P. T R D ro parte. ~ ::: '~ * n seppelimento, dopo una solenne SOLOMON'S DEP ARTMENT. STO RE 

Accidempo.li! E scusate se è poco! § 70 E Fourth Street D nk' k N y La signora Gugino, moglie del sig. messa di requie avuta luogo nella • . . U lr , • • 
Tony A. Gugino del No. 60 Centrai A rivederci Sabato sera. Ma chi è Chiesa di St. Anthony ebbe luog<> l VIcmo ali Stazione del Carro Elettrico. 

questo disgraziato di anonimo spara- ' V.,.~.N".r/~.r.r.r.r~~.r~~------------------
Ave., Fredonia, il giorno 7 Maggio, nel Cimitero della Parrocchia. -----------------------
dava alla luce un bel maschietto, al fucile, che ci minaccia in questa ma- Ai figli e parent i tutti, vadino l" • 

niera? Di quale amico e.gli intende 
quale è già stato a ssegnato il nome parlare? Abbiamo cer~ato di ram- nostre vive e sentite condoglianze. cr.r~~.,.#"~~~.r.r.#"~~ 
di Russell Anthony. S o 

-o-- mentarci se avessimo fatto qualche R WHOLESALE AND RETAIL ~ 
RAGAZZINO RIMASTO FERI- mancanza all'amico di questo anoni- Cheap for cash or on easy l 

mo, ma per quanto avessimo voluto S § 
TO MENTRE GIOCA V A andare in fondo, nessuno ce ne è ve- payments to sui t purchaser § VOLETE SORBIRE UNA BUONA S 

t t E · h , For sale a large building lot 0 R 
Mariano Tezzano, figlio al nostro ~~n~m~;e;h~· è ilp~~~ ~~i:oiu~~~a:; and garden 50x196 ft., on West l TAZZA DI CAFFE' ? SgK 

amico ed abbonato sig. Domenico bb" · to 1 5th St. Land has been plowed 
sera a Iamo gtra per ungo e per Ebbene, usate ilManru Coffe che viene 

Tezzzano del No. 29 Wright Street, largo tutte le vie della città, ma nes- last fai! and fs ready for plan- S 
pochi giorni fa, mentre, assieme con suno si è visto: nè l'amico e nè l'ami- ting. §S usato da tutti i buongustai. 
suoi compagni giocava sul Washing- co dell'annico! Dunque! roba da mat- Large shade trees in the front 0 Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 
ton Park, correndo velo~emente andò ti!!!! Che dobbiamo mandare a cqm- and some n ice fruit-bearing 8 
a sbatt ere ad un tubo d1 ferro che e- prarci una lanterna come quell.a di trees in the rear of the lot: ~ 
ra un pò sollevato, riportando una Dipgenè, per poterlo scovare? Se è Th. f. Van der Meulen IK 
larga e profonda :ferita ad una gam- necessario, lo faremo. Per ora, però, 203 Centrai Avenue 
ba, che fu neces!:>ario ricoverarlo nel ad'e~1~1a~l~e~tt~e::_ra~~a~n~on~i~m~a~~ne~~a~bb~i~a~m~o~~2~8~W~·~7~t~h~S~t~.,~D~u~nk~i~r~k~, iillN~·~Y~-~ DUNKIRK N Y 
Brooks Memoria! Hospital, ove alla - 8 ' • • § 
ferita vennero messi ~arecchi punti VA'-'-'"'-'-'-'"'~~.r~.r.r~.r~.#".r.r.r.#".r.#".A:O 

-al-

di sutura. 

f AVVIS(TTI lGONOMICII 
Giovedì scorso la sera, arrivavano Stante agli ultimi rapporti medicl, LA 

l(ushner's 

-···--. -·---·~ ............... ..-.............................. ......,.. 
nella nostra città, il Signor Eduardo il ragazzo pare che vada guarendo 
Maron, la sua signoYa Minnie ed i rapidamente, cosìcchè tra non molto 
loro bimbi, provenienti da Los An- potrà tornare a casa a rallegrare i 
geles, California, ove si erano porta- 'Propri genitori ed il resto della fami
ti circa due anni fa. glia, che sono addoloratissimi per la 

Essi stanno in ottima salute, pur disgrazia toccata .al povero Mariano. 
avendo fatto il viaggio di ritorno in -o--
Automobile, ed attualmente, sono o- DUE· MAIALETTI BRUCIATI 
spiti dei p1·opri cognati Mr. & Mr-s. IN UNA BARNA 
Andy D. Costello del No. 320 Park 

CCCGr.#".r.r.r.r.r.rJ~.N"..GO"~.r.r.rJ:~>.r.r.r.rJ:~>~.r.r.r.N".r.#".r..o:~ 
s 

Per Lavori di Stampa l 
§ 

rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
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"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 

l 
l 

l8.rila Vendita 
Anniversaria 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo a Ila 

Reliable Dairy & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

··~ 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

Articoli Primaverili 
E DI STAGIONE 

A Prezzi Ridotti 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS
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Di Punta e di T aglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA :JISGHAZIA :MORTALE NEL i P--------&iiiillllllZz:mlllllliBa!----~~~~~---_..~---------~ 
NOSTRO OSPE.ùAL:; 

"Sepolcri" di Foscolo in svedese FABBRICANTI DI MONETE 

Fra gli onori che il mondo civile ha 
FALSE ARRESTATI 

tributato a Ugo Foscolo, in occasione ROMA _ Da parecchio tempo la 
del centenari-o della sua morte, va Questura era informata che erano 
menzionata la traduzione svedese de state messe in circolazione monete 
"I Sepolcri" pubblicata in un fasci- false di argento di venti lire. La 
colo della rivista di Stokolma "Oro polizia e alcuni militi postelegrafici, 
Octi Bild", e poi ristampata a parte. si mettevano subito all'opera per sco
La sideve - scrive la "Fiera lettera- p1·ire i fabbricatori e gli spacciatori 
ria" - allo scrittore Ane Randel di monete false. Veniva assodato che 
buon conoscitore della nostra lingua 
e della nostra letteratura, competen
te sopratutto in quella del quattro
cento, volgare ed umanistica. Pl·ece
duta da una notizia , biografica sul 
poeta e da una analisi del contenutJ, 
del carme, essa offre una lieta sor
presa all'italiano che conosca anche 
la bella lingua nordica, per la fedeltà 
rifuggente dalle parafrasi e ancor 
più per la meravigliosa corrisponden
za del ritmo tra i versi svedesi e quel
li italiani. In altre parole, il tradut
tore ha trasportato nella sua lingua 
non soltanto il senso, ma anche l'ar
monia degli endecasillabi nostri; va
lentia che presuppone il possesso di 
1una sensibilità di poeta, e uguale pa
dronanza della lingua straniera e del
la propria. Del resto, non è questa 
}tunica beneme1·enza di Ane Randel 
verso la nostra letteratura: egli ha 
tradotto anche il "Nerone" il poe.ma 
di Boito, superando con non minore 
bravura le numerose difficoltà. 

Le invenzioni del giomo! 

Mr. Louis Sher, di Philadelphia, ha 
scoperto il mezzo di attraversare 
l'Atlantico in un solo giorno. 

Il transatlantico Sher ha delle li
nee alquanto originali e strane. Ma 
ancora più originale, secondo lo Sher, 
sarà il macchinario che imprimerà il 
moto al nuovissimo piroscafo; un 
macchinario basato principalmente su 
di un sistema di propulsione a spring 
power, cioè a forza di molle, le quali 
scattano, grazie ad un apparecchio di 
espansione e di compressione, metten
do in moto velocissimo una serie di 
spatole montate su di un asse. Le 
quali spatole, a ,mano a mano che le 
molle scattano, l'una dopo l'altra in 
successione rapidissima, sospingendo 
avanti la nave fino a farle raggiun
gere una velocità fantastica. 

L'umanità si sta martellando conti
nuamente il cervello, per creare sem
pre nuove invenzioni. 

Questa sì che è bella! 

Totonno è stato tratto in arresto 
per ubbriachezza e portato davanti al 
Giudice, fu condannato a due giorni 
di carcere. 

- E' una ingiustizia - grida To
tonno nell'udire la sentenza. - Sulle 
bottiglie di vino che ho bevuto, c'era 
scritto: "Premiato a diverse esposi
zioni". Ora io domando se c'è coe.ren-

il centro dello spaccio era il grande 
mercato di Piazza Vittorio. 

Infatti, tra i proprietarii di banchi 
si trovava certa Assunta Luconi, ve
dova Panei, di anni 58, romana, che 
faceva parte della banda di fabbri
catori e spacciatori delle monete 
false. 

Accertato questo la polizia e i mili
ti postelegrafici continuavano nel lo
r<> difficile compito per accertare le 
responsabilità. Potevano sapere, così, 
che un certo Domenico Battaglia, di 
45 anni, da Roma, aveva assunto il 
cognome della sua amante, Elena Fe
licetti, di anni 21, da Ascoli Piceno, 
condocendo con la donna una vita 
abbastanza lussuosa, fa.cendo credere 
che la giovane stessa era una sua fi
gliuola. 

Gli agenti e i militi procedevano, 
allora, ad una perquisizione in casa 
del Battaglia, rinvenendo in un iso
lato, torchi, impronte di gesso, acidi, 
lime e altri strumenti ed utensili a
datti per la fabbricazione delle mone
te; più in una borsa di cuoio, monete 
d'argento già pronte da lire venti e 
lire dieci, per un valore complessivo 
di dodicimila lire. 

Le monete che corrispondevano al 
peso delle monete autentiche, erano 
fabbricate con uno speciale metalìo 
bianco e con una lega di pochissimo 
argento di un valore intrinseco di po
chi soldi. 

Il Battaglia veniva senz'altro arre
stato insieme con la sua amante e ve
nivano pure arrestati, in seguito, al
tri tre individui e tre donne, tutti cor
rei del Battaglia nel fabbricare e nel
lo spacciare le monete false. 

--o-
FEROCE DELITTO PER 

VENDETTA 

NAPOLI - Tempo addietro il con
tadino Tommaso Aprile, di Frignano 
Piccolo, veniva R~ggredito da alcuni 
individui che gli esplodevano a bru
ciapelo numerosi colpi di rivoltella, 
dandosi poscia alla fuga. Trasporta
to all'ospeda-le, il disgraziato che ver
sava in condizioni pessime, veniva in
terrogato dagli agenti di polizia. E
gli dichiarava di aver riconosciuto, in 
uno degli aggressori, tale Salvatore 
Cacciapuoti, suo rivale in amore. 
L'Aprile cessava di vivere poco dopo, 
in seguito alle ferite riportate. I ca
rabinieri dopo brevi indagini arresta
rono il Cacciapuoti e suo cugino, a 

za che si premi il vino e si punisca -·---------------: 
chi lo beve! 

LEGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" 

E' IL VOSTRO DIFENSORE 

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

A V -V ISO ! 
AVVISIAMO LA NOSTRA FEDELE NUMEROSA 

CLIENTELA CHE A NOI E' STATA ASSEGNATA LA 
RIVENDITA DEI CARRI CHE COSTRUISCE LA 
"WILLYS OVERLAND COMPANY". 

VENITE A VEDERE I NUOVI MODELLI NEL 
NOSTRO SHOW ROOM. 

Westerling Motor Sales 
225 Centrai Ave., -o:o- Dunkirk, N. Y. 

r=·=~=·=~=·= :-: :-: =·== =·t=·:.,~= ool:::, d::: .. ::. ii 
!•! ~tura, non dimenticate di ri- !·! 

[~) lvolgervi aJl vero amico degli [li) 

1111 Italiani. [Il) 
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1111 1111 :·: A. 6. SUPKOSKI =·= 

00 00 :·: Direttore di Funerali ed :·: 
1111 ~ Imbalsamatore 1111 

!•! 201 Zebra Street !•! 

1111 DUNKIRK, N. Y. [IJ] 
x ~ 

1111 Telefono : 2242 1111 
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M. H. Mortson 
Welding 
Cutting 

J. H. Washington G. H. Parrish 
Builders' 

Hardware 

Completo Assortimento di 
MACCHINE TAGLIA ERBE "PENNSYLVANIA" 

$ 11.50 sino a $ 25.00 
- ALTRE QUALITA' -

$ 9.50 sino a $ 25.00 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. Fourth St., --o :o- Dunkirk, N. Y. 
Telefono: 2631 

nome Giovanni e la diciottenne V in- SAVONA - Il giovane Cesare Ca
cenza D'Angiolella, a causa della lazzi di Francesco, di anni 34, da Ge
quale era avvenuto il delitto. nova, abitante con i suoi famigliari 

Stamane, dopo un mese dal delitto, nella vicina V ado Ligure, ricoverato 
un fratello dell'ucciso, Giuseppe A- di questi giorni nel nostro ospedale, 
prile, di anni 22, m~ntre attraversa- si trovava appoggiato alla ringhiera 
va la strada del paese, si è imhattuto del terrazzo del reparto medicina, 
in Alfonso Cacciapuoti, un giovinetto qUJando, colto da improvviso capogiro, 
di 15 anni, fratello di colui che egli l precipitava nel sottostan~ cor~ile, r~
riteneva l'uccisore di suo fratello. E- manendo steso a terra pnvo d1 sens1. 
stratta la rivoltella, l'Aprile ha espio- Egli veniva subito soccorso da alcuni 
so contro il ragazzo quattro colpi, uc- inf.ermieri, nonchè da persone accor
cidendolo sull'istante. L'omicida ha se a trasportarlo nell'astanteria del 
fatto poi altre due vittime innocenti, nosocomio, dove il Dottore Delle Pia
cioè la ventenne Jolanda Della Corte ne che lo riceveva, gli riscontrava u
e un bambino di pochi mesi che ella na grave feri ta lacero-contusa alla 
teneva in braccio. regione parieto-occipitnlc e la sospet-

La Della Corte travasi in graNi ta frattura deila base cranica, giudi
condizioni ricoverata all'ospedale con cando il suo caso disperatissimo. In
quattro -ferite di arma da fuoco. L'A- fatti il povero Galazzi poco dopo ces
prile, compiuto il delitto, si è dato sava di vivere. 
alla latitanza. --o-

TRUFFE E FALSO A DANNO 
DELL'ERARIO 

P AL :ERMO - In seguito ad inda
gini, sono stati tratti in arresto: Per
nice , Giulio, fu Domenico, di anni 55, 
da Cefalù e quì residente nel corso 
Vittorio Emanuele, al No. 92; Fran
cipane Gaetano fu Calogero, di anni 
62, da Canicatti, quì abitante nel 
Corso Tukory No. 68; Buscio Cateri
na fu Antonino, di anni 64, da Parti
nico e quì residente; Guccione Giu
seppe di Salvatore, di anni 48 e quì 
anche lui residente. 

Il primo notaio, deve rispondere di 
falso in atto pubblico e tutti gli altri, 
unitamente a Di Piazza Carmelo di 
Stefano, di anni 40, da Partinlco e 
quì residente, attualmente detenuto 
per altro motivo, debbono rispondere 
di truffe in danno dell'Erario e di 
pensionati di guerra. 

Il Francipane è commesso di un no
taio, la Buscio Caterina è madre del 
Di Piazza, il Guccione era impiegato 
comunale addetto all'ufficio per il ri
lascio dei libretti di pensione ai mu
tilati di guerra. 

Le truffe scoperte sono diverse, ma 
la più scandalosa è quella che riguar
da certa Scibona Maria, la cui f-ami
glia abita alle Falde. 

Alla Scibona morì il marito dopo 
la guerra e tuttavia le fu assegnata 
la pensione come vedova di guerra. 

Però prima di riscuotere la prima 
rata di pensione, la Scibona moriva, 
ed a ritirare il libretto al Munic~pio, 
veniva presentata un'alitra donna che 
si qualificò per la titolare. 

Da quì il faloo in atto pubblico e 
la truffa in danno dell'Erario per cui 
le autorità hanno dovuto procedere 
contro i suddetti individui. 

--o--

Li sardi di la zze Tiresa ! 

(Dialetto Eufemiese) 

V'arricordati la zze Tiresa 
Dda vecchiaredda tutta 'mbuzzata, 
Staviva sula 'nta 'na barracchedda 
Campava comu voUva Ddiu a la 

(jorn.ata. 
Matina e sira j iva a la cll.iesa 
Sempli eu dda saja accumbiata, 
Pigghiava l'acqua a la Nucarabedda 
E lavava li strazzi a la Nunziata. 
'Nu jomu s'accattàu 'nquintu di sardi 
Mi si li friji ca parenu vivi, 
Lucianu comu li cerasi di li Vaddi 
Ma cchiù d'ottu jorna eranu stantivi. 
Arriva a la casa, e eu ddi mani lordi, 
Ligna di sipala chjni di s<pihi, 
Adduma lu focu pe frijari li sardi 
'Ntà dda p.aJdedda chi 'ndi fici stra-

(quini. 
Zze Tiresa, curriti, facitimi 'm<piaciri, 
' Ncissi donna Carmela ca 'nfacci sta

(vìa, 
Acca.ttatimi 'n.a cartata d'agigghi 

(fini, 
E du sordi di citr.a.ti 'ndi li Papalia. 
Povera vecchia accumenza a curriri, 
Di lu focv.laru arribba la padeddi chi 

frijia, 
Ma quandu torna, voliti cridiri, 
Netba la trova ammenzu a la via. 
Assai si lattariàu la vecchiaredda, 
Ca pe serviti ad atru sempri appi 

(dannu 
Donna Carmela 'ncezzi 'nta1 'na can

(nistredda 
'Npocu di p,armigiana e alivi pe cun

(tornu. 
Però: Ne gatti e ne cani toocaru la 

(padedda, 
Fu 'nu scustumatu senza scomu, 
Avia lu gurru e vacanti li vudedda, 
Era 'na musica chi la faciva ogni 

(jo.rnu. 
Mario 

Brooklyn, N. Y., May 16th 1928 

Servizio di Acqua 
Calda 

Automatico 
Lo Stesso Come la 

Vostra 
Elettricita' 
Telefono 
--ed

Acqua Fredda 

SERVIZIO 

== 24 Ore a l Giorno 
Comperate Ora a Prezzo di Vendita 

All'Ufficio del Gas 

----

~~The W alker Pittsburgh 
Storage System'' 

Republic Light, Beat & 
Power Co. 

DUNKIRK, N. Y. 

Proteggete il Vostro 
Investimento 
nella Vostra 

Ford Modello T 
LA Ford Moto1· Company fabbrica ora un nuovo carro, ma è 

sempre orgogliosa del Modello. T. Essa desidera che ogni pro· 

prietario di uno di questi carri possa usarlo il più a lungo 

possibile ed al minimo costo di spesa. 

Per la raK"ione di questo metodo e 

milioni di Motoristi che hanno fatto nel 

per l'inveatàmento 

Carro Modello T 

eU 
la 

Ford Motor Company continuerà a fabbricare le diverse par· 

ti, sino a quando, Henry Ford, personalmente dirà: ''l'ultimo 

Modello T è levato dalla circolazione'·'. 

Oltre otto milioni di Ford Modello T sono ancora in ser· 

vizio attivo, e molti di questi possono continuare a rimanerci 

per due, tre e cinque anni, ed anche più. 

Per poter dare a voi il maggiore 
,..--,.- ... · uso, sopra il più lungo 

periodo di tempo ed al minimo costo, 
, . f . 

noi vi consigliamo di 

portare il vosh'o Ford Modello T al 

Ford facendovi dare il prezzo del 

più vicino rivenditore di 

costo di rimpiazzamento 

delle parti che potrebbero essere necessarie. 

Voi troverete che questo è un mezzo 

con poca spesa voi potete essere messo in 

tenere od aumentare il valore del carro 

economico, perchè 

condizione di man· 

ed ottenere migliaia 

di miglia di addizionale servizio. Non importa dove voi ri· 

siedete, voi potete ottenere queste parti per Ford allo stesso 

basso prezzo primitivo sapendo che sono f~bbricate nello 

stesso modo e con il medesimo materiale come quelle che si 

usarono originalmente per mettere assieme il vostro carro. 

La mano d'opera è ragionevole e vi è luna rata standard per 

ogni operazione, conseguentemente voi potete sapere in an

ticipo, esattamente, quanto il lavoro eompleto vi costa. 

FORD 

.. Abbonatevi a "Il Risveglio" ... 

Dr. G L E N R. F I S H 
Optometrista 

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 
Di sera per appuntamento. 

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 

J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. .. 

SABATO 
19 MAGGIO 1928 

NOI COMINCIEREMO LA 
NOSTRA VENDITA 

-DI
CAMBIAMENTO 

Nel Nostro Negozio di 
Centrai Ave., Noi offriamo 

Ribassi Eccezionali in 
ABITI E FURNISHING 

per Uomini e Ragazzi 
La vendita dura una set· 

timana. 

Fateci una visita. 

LEVY'S 
330 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. ~ 

MOTOR COMPANY 
Detroit, Michigan 

- RICORDATEVI DEI VOSTRI CARI ESTINTI 
Il giorno del "DECORATION DAY" tutti si ricordano 

di pol'tare Fiori sulla Tomba dei loro cari estinti. 
Rammentatevi anche voi dei vostri e comperate i Fiori 

da noi, che sarete ben serviti e rispannierete moneta. 
RAFFAELE ANNUNZIATA 

923 West 16th Street ERIE, PA. 
Mutuai Phone: 59188 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere 88801uta 

mente puri, ·fatti eoi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato 

Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Cout'tney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 
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~--••••••••••••••••••••11!,•111-• Appendice de "Il Risveglio" 48 CAROLINA INVERNIZIO rispose Arnolfo - ella doveva recar- Arnolfo si strinse nelle spalle. molti anni che non mi curo di leggere 

WEINGART HARD W ARE CO. 
311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. 

Crocks - Un Carro Pieno nello Stock 
Speciale - 6 Galloni - 79c 

Se e' cosa di Hard w are - N o i 
Abbiamo Cio' 

Il figlio del Mistero 
"Il matrimonio si compì dopo pochi 

mesi nello stesso castello, ed Emma 
si mostrava felicissima. 

"Il bambino, che er.a in collegio, ve
niva a passare alcuni giorni al castel
lo durante le vacanze. 

"Emma fu madre di un altro fan
ciullo. 

sarei. Bis()gnava conoscere la sorte 
del pove1·o fanciullo. 

- Se il conte è capace di tradire 
così freddamente una donna come la 
contessa, - disse il medico - può 
benissimo aver meditato e compiuto 
un delitto. Io non credo che quel po
vero fanciullo viva. 

-Non lo credi?- balbettò a sten-
to Casimiro. 

si da una parente ammalata, ma pa- - Vorrei sapere se la sonnabula le notizie dei giornali; ho fatto male; 
re che abbia ricevuto notizie migliori ha detto la verità, - soggi\mse l'one- ma rimedierò. 
e non partirà più. sta donna. Il giorno seguente, Arnolfo, uscito 

- Meglio così! - esclamò Emma. - La sonnambula? Quale sonn111m-, dalla sua palazzina, si diresse verso 
- Io ho bisogno di aver intorno per- buia? - proruppe Arnolfo, fissando gli uffici della Gazzetta di T~>rinc. 
sone fedeli, su cui possa far assegna- la governante. Giunto in via Sant'Anselmo, entrò 
mento in qualsiasi occasione. Ella tremava. nell'ufficio di amministrazione e chie-

- Mi sembra _ osservò Carlo _ - Non mi sgridi, ho voluto tenta- se di parlare al direttore. 
che non vi siano quì per te che cuori re, e gi~~~Cchè non devo partire, le dirò Introdotto nella stanza dei cronisti, 
devoti. tutto. Avevo sentito dire tante volte fu pregato di aspettare. 

Eli l f
. , . che le sonnambule indovinano tutto, Egli si mise a guardare le pareti 

a o 1sso un 1stante ma non 
. . ' ed ho voluto provare. Sono andata della stanza, fermando p articolar-

con la sohta tenerezza, V1 era qual- dall'Adelina, che sapevo famosa, e le mente gli sguardi sui ritratti e schiz-
che cosa di sdegnoso nel suo sguardo. h ortat un c· cc d · ca:p 11· di z1· che le ~rnavano. F. •to .1 .1 t d' ad o P o a 10 a e1 e 1 ~ 

m1 l pranzo, I con e lsse p· Ad un tratto fece un brusco movi-Emma: lO .... 
"Pio, il bambino che era in collegio, 

morì poi, durante un vi.aggio che fece 
col conte. - No, e voglio dirvi i miei dubbi, - Giacchè la mia presenza non ti 

E con voce commossa, Clarina rlliC- mento e si avvicinò alla scrivania, do-

"Chiesi se quel fanciullo era nato i miei sospetti, che sono anche quelli rallegra, ti lascio, ma tornerò presto. 
~aaaaaaaaaaaaaoaaaoooaaooo nella valle d'Aosta. della signora Liazzo. Inoltre, vedete: Emma non lo trattenne, e quando Telephone 5036 

contoò tutto quanto aveva s~~~puto, de- ve sedeva un cronista. Fra le diverse 
stando nel cuore di Arnolfo un'infi- incisioni, assai ben riuscite, che già 
nità di sentimenti. erano venute fuori sulla Gazzetta di 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
6Q Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5·430 

I IIORl 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioh·sta 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

ConnazioRali! 
Qualunqll'e "Atto Netarile" vi 

possa occorrere. :recatevi all'uf* 
(icio de "D Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
?;a e serupolesità. 

"Il custode mi disse di no, però mi quella signora può essere impruden- Carlo fu uscito, ella si gettò nelle 
aggiunse che nella casa di Arnolfo te, capricciosa, ma non credo che sia br~~~Ccia del padre, sciogliendosi in la
Campo abitava la balia del bambino. l' ~limante del conte: ella ha avuto uno crime. 

"Mi affrettai a recarmi colà, dove scopo nell'avvicinarlo, e ve lo dirò. - Tu piangi? - esclamò Arnolfo 
trovai la balia. Donato parlò allora del cadaverino sgomento. 

- Affogato? ... Ti ha detto proprio To?-ino, trovavasi anche il ritratto del 
che lo hanno affogato? povero Pio. 

- Sì; eppure mi sembra impossibi- Certo, il ritratto di quel cadaverino 

"Essa ~i raccontò che Emma ave- trovato nel Po, rimasto per tutti uno - Ah, babbo, suppongo che 

le che il cadavere non sia stato ripe- non rendeva alla perfezione i linea
scato e che i giornali non se ne siano menti del fanciullo, e quei capelli lun-

Cal·lo occupati. ghi, inanellati, quell'abito all'italiana 
Arnolfo mandò un'esclllimazione col colletto di trina, imbrogliavano 

soffocata. Arnolfo. 

va partorito in una villetta nei d in- sconosciuto. Poi, esaltandosi, raocon- mi tradisca! 
~ccaaoocaaaaococacCO'".,..AOCO torni di Ginevra e che il bambino ven- tò i particolari dell'autopsia del cada- Arnolfo respirò. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

ne almondo bello e robusto. vere, le sue minute osservazioni. Dis- - Se non è che questo che ti turba, - I giornali! - esclamò. - Sono (Continua) 
'!La balia mi parlò per quasi un'o- se la somiglianza del morticino col se- rassicurati: i tuoi sospetti sono in

ra di mio figlio, strappandomi il condo figlio della contessa e come gli fcmdati. Ho sorvegliato Carlo, l'ho 
cuore. occhi di Emma fossero uguali a quel- spiato. Io non sono contento di lui, I!CIOI•IIODCIOI•IIODCIOI•IIOIOOC• ;----------------,. 

"Allorchè mi disse che era morto, li del fanciullo gettato cadavere nel perchè dissipa il denaro al giuoco. 
quantunque io sapessi che ciò non è Po. Ma stai sicura che non ti tradisce. 
vero, piansi amaramente e chiesi Aggiunse la convinzione della si- Emma non era persuasa. 
qualche reliquia di lui. gnora Liazzo che l'assassino di quel - Babbo, io non posso crederti, e 

"Ebbi questa medaglia, che misi al fanciullo fosse il conte. sento in cuore che la signora Li.azzo 
collo e che tu mi lascierai dopo morto, Casimiro ascoltava anelante. è mia rivale. 
unendovi l'altra che è nello stipo. Gli pareva ad un tratto che tutto - No, figlia mia, t 'inganni sul con-

"Il Carbone che Soddi~fa" 

Allorchè avete bisogno del 
BUON CARBONE 

mandate il vostro ordine 
-da-

LAKE CITY ICE & FUEL 
COMP ANY, In c. 

OEAN fLEGTRICAL 
GOMPANY 

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

"Lasciata la balia, mi recai in I- crollasse attorno a lui, e si trovasse to di lei. La signora Liazzo può sem
svizzera, a Ginevra, perchè volevo ve- solo, perduto in mezzo a quelle ruine. brare una donna leggiera, ma ha mol
dere l'atto di nascita di Pio; e lo vidi. Ma quando Donato ebbe finito, il to cuore ed è innamorata di suo ma

" Pio era sta to riconosciuto da sua vecchio, stringendo i ~ugni in un pa- rito, come tu sei innamorata del :tuo. 
18 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

2SO Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
i16 W. 18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

~ madre e legittimato all'atto del ma- rossismo di spasimo atroce: - Lo ero, babbo, - disse Emma. Phone: 2271 
Telefono: 2440 

. Abbonatevi a "Il Risveg-lio" 

$ 1.50 all'anno 

trimonio. dal conte Mentari. - Mio figlio assassinato? - ran- - Ora non l'amo più. Io non potrei ....................... .0 
Donato di scosse. tolò. - E' orribile! Ebbene, io de- odiar! o perchè è il padre di mio fi- '----------------..! 
- Davvero? nunzierò l'assassino! glio; ma tutta la poesia del mio amo-
- Sì, il conte gli ha dato il suo no- - Calmatevi: noi non abbia.mo re per lui è svanita. I suoi dubbi con-

---------------: me, e non so comprendere come, dopo prove bastanti del suo delitto: po- tinui, i suoi oltraggi, la sua indiffe- §PCMM-DCIOIIMM-IOOIIMMIOIOOIIOC:.g 
questo atto di generosità, gli sia ve- tremmo inganna:rd. Io ho .trovato il renza verso te, tutto ha contribuito a 
nuta l'idea di sbarazzarsi del fan- mezzo perchè egli si copra, e voi stes- spegnere l'amore ardentissimo che 

Venite dentro a vedere 
Vestiti che noi vendiamo 

per $25.00 . 
~-- ~ 

N. L. KINN 
Mercante Sarto 

55 East Third Street 

ciullo. so me lo faciliterete. nutrivo per lui. 
- Ma siete sicuro che il fanciullo - Parla, che debbo fare? Sono Qual sollievo provava Arnolfo alle 

viva? pronto a tutto. parole della figlia! Egli avrebbe vo-
- Il conte stesso l'ha assicurato: - P rendete prima un cucchiaio di luto dirle: 

ho assistito di nascosto ad un suo questo cordiale, poi ve lo dirò. - Lascia tuo marito, abbandonalo 
...... *-..-------*··-..-~ colloquio con Mary, che mi fu di mol- al suo destino: tu resta vicina a me; 
CICICICICIOCICIOOC~ to aiuto in queste ricerche. IV. io ti amerò tanto da farti dimentica-

JOHN A. STAPF & SON 1 , - Ma? fu l'amante del conte; lo Arnolfo, lasciata Giulietta, era tor- re perfino il suo nome, e tuo figlio 

Ig IOn ~me Ien - No, essa l'odia più di quanto Ma taceva, perchè non era ancora 
Casa Fondata sm dal 1878 l'abbl·a amato. Quella donna e' uno nel suo cuore si agitava una vera 

307 Centrai Avenue . . , tempesta. giunto il momento di parlare. Biso-
DUNKIRK N y strano 1mpasto d1 buone tendenze e d1 Era vero ciò ·che sospettava la ·si- gnava che Emma giungesse a deside-

Grande Vendita Mondiale 
di Scarpe di Gran Valore 
Risparmiate da $ l a $ 3 per 
02'Di paio di scarpe di ottima 

ed elegante qualità. 

$2.95 
SAM GITIN 
Sccwpe e Calze per Signore 

Tutto il Necessario per Uomini 
59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

aoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ 

I M. l' . G' . Il' . ~S e ancora. nato a casa calmo in rupparenza, ma sarà la .nostra felicità. 

' · · crudeltà. Ella ha una venerazione gnora Liazzo? Carlo era stato un as- rare di separarsi dal conte. 
FRANK M. HAMANN Oc:tOIIOOCIOCIOIIIOOCIOCIIOC:.OOCOCIIOC:IO per la figlia di Campo soltanto per- sa.Ssino? Per cui l'abbracciò, dicendole sem- !1•••••••••••••11!!!!! l 

-

S~J. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. ~ ·"" chè un giorno, quando Emma era Ma su che fondava ella i suoi so- plicemente: ATTENZIONE! 
---------------· ;~-~A~ S ~: &:·: S ~:N :·:M fanciulla, vedendo la cortigiana salu- spetti? -Hai tuo figlio da amare: la ;poe- Dovendo comperare il vo-

lli' 
Riparazione di Orologi :·: tare suo padl'e, le sorrise affabilmen- La giovane non aveva voluto spie- sia dell'amor materno non muta mai: stro anello matrimoniale od 

CHEESE 

NEED ANY 
PRINTING? 

;.; Lavoro di Optometrista jjjj te. Mary si farebbe squartare per lei, garsi chiaramente, nonostante le sue confort:tti con essa. . altri articoli di gioielleria, 
e non può perdonare al conte di tene- preghiere, ma gli aveva promesso di Egli voleva parlare a Clarina. recatevi da 

l'l' 
415 Centrai Avenue •.· te • · t d. E' · · t'l h t 1 • • re per aman un annca s ess a l sua continuare nelle indagini già incomin- - . ormal mu ~ e c e u par. a, F R A N K F •. S T A P F 

:·: DUNKIRK, N. Y. 1111 moglie: la signora Liazzo. ciate e di non tenergli nascosto il ri- - le disse appena Sl trovarono sol!. Gioielliere e Optometrista 
E ;.;-:·: :·: :·: :·: :·: :· Donato impallidì. sultato. La governante ebbe un sussulto. 

H l h ? 57 East Third Street Giulietta era l'amante del conte, e Intanto, nell'attesa, egli vedrebbe - a scoperto qua c tt cosa. -
una cortigiana conosceva il loro se- nella sua casa un assassino! domandò. il•••••••••••••li 
greto? Quale disastro avverrebbe? E doveva, con Emma, fingere di 

Non era quello il momento di pen- credere tutto quanto la povera inge- .----------------: 
CALL 4828 ~:;::~Ar1 

l comperare un CARBONE ~ FLIT - .... -

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear an d Healthy 

Write for Free "Eye Care•• 
or "Eye Bea..ay" Book 

MurinoCo~Dept.H. S.,9 E. OhioSt.,Chica&o 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
4il Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y . 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

Feen:a:nunt 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-sso,zso 

Babies 
Love 
l t 

Per tutti i disturbi intesti· 
nali e stomacali prodotti dai 
denti non v'è niente di mi
gliore del Purgativo per 
Bambini. 

Mas. WJNSLOW'S 

SYBUP 

migliore di quello che ab- l 
R biamo noi. Un ordine di l l prova vi convincerà. 

~ nua credeva, nasconderle le sue tor- FRANK THE TAILOR Latte e Crema DISTRUGGE 

RIGNA, MOSCHE ture, le sue collere, il suo odio contro 
il conte! 

Dry Cleaning and 
Pressing· 

75 E. 5th St., Dunkirk 
Telefono: 3275 

§ DESMOND COAL CO. SIS l 36 E. Front St. Dunkirk 

La sera stessa si trovò a tavola in 
facéia al conte, che appariva non sol
tanto calmo, ma più sereno del solito, 
e affettuoso verso la moglie. !-----------------l 

Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in caaa volliìtra tutte 

le mattine pre~tilillilimo. 

CIMICI 
ROACHES 
Altri Insetti 

Casalinghi 

S Telefono: 2195 R 
~~JOOOOOOCIDO~~ 

IMPORTANTISSIMO l 

Recandovi a fare le v•stre compere 
presse quei commercianti chtJ hanno 
ll loro avviso in questo giornale, non 
dimenticate di menzionare il n.-me d• 
"Il Risveglit~". Sarete serviti bene e 
gioverete al vostro g~rnale che vi di· 
fender~ in tutte le occasioni. 

lor over 3S years 
ZS ounces for zsc 

USE LESS 
than of high 
priced brands 

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OIJR GOVERNMENT 

Da DUNKIRK al 

CUORE DI BUFFALO 
e RITORNO 

$1.95 
Sine a Niagara Falls e Ritorno $2.,5 

Sino ad Erie e Retorno $2.10 

Carie con Sedie ogni ora ht tutte le direzieni 

Buffalo & Erie Ry. Co. 

Carlo disse a Emma che era stanco 
di divertimenti, che non gustava più 
nulla senza lei e che avrebbe passato 
più spesso le sere in casa. 

Il conte credeva di vedere il viso di 
Emma raggiare di gioia 13. quelle pa
role, ma la giovane rimase fredda, 
indifferente, la qual cosa stupì Arnol
fo e fece mordere le labbra a Carlo. 

Senza rispondergli, ella si volse al 
padre e si mise a discorrere con lui di 
Giovanni; poi gli chiese se era vero 
che Clarina lasciava per qualche .tem
po Torino. 

- Così aveva detto anche a me: -

• 
Libri - Libri - libri 

Proprio oggi abbiamo ricevuto una 
grossa partita di bellissimi Romami 
dell11 celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, po
tranno venire a fare la loro scelta.. 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

FRANCIS GARAGE 
8 West 4th Street 
DUNKIRK, N. Y. 

THEM DA YS ARE GONE FOREVER 

W~' L-l.. ~1/fZ 0~6 GR A.~~ VA.CIIrrt~ 
Ooc.>rv A.\ ~l\t!Vt~\.€-6~- \f.(.~-s~~- . 

JUS\ "fAt~K ~ 1"WO (-.\""ieKS Of 
10~·-1"WO ~KS-AJJO MP..'1Be; 

\~~! 

MICKIE SA YS-

PUBUSHIIJ~ ""1'\olP.: IJQUSP~It 
AIIJT' ALL ~AT GOES OIJ IIJOUA. 
PRIIJTIIJQ- PLA...-r:,IJO'r SV A 

I-IULL \.O'r. OUR $~ ALSO 
'TURIJS 0\JY GOBS OF t=IJJiii 

PRIIJTIIJCl1 e<JMBII<JI~ '"'NPS, 
IIJK AI<JD PAPER. Wl"tW M~ 

AR.nSnc A61LilV AIJD PLeJJ1'1 
OF SPEeO. JEST 'TEU. US 

WI-IAT YOU WAIJT NJD WHEU 
'VOU WAIJT l't'. THAW AU.. 

BENTLY & RENKEN S 
62 E. 6th St., Dunkirk, N. Y. 

JUST KlD~Revenge! 

A.I-\·OO~''t :t'k.~ WO~D"VA.U..\lON", 
o~ lo5'C F\\.\.. 'lOVR. ~~ QtT~ THEM DAYS ARE 

GONE FOREVERI GA-~? 

.• ~ #. .. .. 
•• 

.... 'W 
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