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Anno III 

uardando Verso 'Oriente 
Il profeta Danese J ohanson ha fatto 

sapere al mondo che nell'anno 1925 
l'Inghilterra dovrà sostene1·e una gra
vissima lotta contro gli Indu nel Cen
tro dell'Asia, ansiosi di ottenere la lo
ro indipendenza. 

Questi sono anni di "indipendenza" 
individuale, domestica, nazionale, po
litica, economica, religiosa. I valori 
umani sono stati riconosciuti perfino 
in Turchial anche fra le donne Tur
che, le quali smettono à poco a poco 
il tradizionale velo persiano per mo
strare la propria faccia alla luce del 

.sole e .... degli occhi. 

Perchè velare le fattezze umane? 
Lo spirito della indipendenza cresce 

in proporzione diretta della conoscen
za. L'educazione e l'istruzione sono i 
raggi fecondatori dello spirito, che 
s;individualizza avendo conoscenza di 
sè stesso e si afferma come un'entità 
sufficiente ai suoi bisogni. Ciò è na
turale. 

dalle loro glebe bagnate di sudore e di 
s(:lngue, si presentarono agli estremi 
limiti delle lo1·o steppe, si mossero dal
le desolate lande della Siberia, come 
un sol uomo ridestato per magica vir
tù da un profondo sonno e mossero al
la conquista dei diritti della vita. 

Dopo la Russia, dopo la Turchia o
ra viene l'India. 

Non è necess,ario essere profeti per 
capire che l'India si muove, si agita, si 
ribella contro lo straniero. L'Inghil
terra 1-ecò tra i suoi monti dell'lma
laia il pensiero Europeo, che è per la 
'libertà e la indipendenza. Il seme cad
de tra buoni1 solchi ed ora è cresciuto. 
Non c'è forza umana che possa impe
clil'e la r ibellione degli Indu che hanno 
subìto e subiscono l'influenza del'invi
to bolscevico. 

Se le N azioni civilissime come l'Ita
lia, l'Inghilterra, la Francia, la Ger
mania sono trascinate qual più qual 
meno dalla corrente di fuoco che pro-

Il fanciullo rimane sotto tutela du- viene dalle regioni vulcaniche dell'ani
rante il tempo della sua minorità, ma ma umana, potl·à forse credere che 
quando è giunto all'età maggiore esso 400 milioni di popolo sepolto negli 
è libero di sè e deve prendere il suo strati di una civiltà trimillenaria non 
posto tra gli altri valori umani. L'uo- abbiano da subirne le conseguenze? E 
mo ignorante è sempre più fanciullo, ehi potrà immaginare quali potranno 
tanto più cattivo quanto la forza fisi- essere le conseguenze di un fermento 
ca cresce sproporzionatamente allo che proviene dalla rinnovazione di 150 
~viluppo della intelligenza per cui ma- milioni di Russi e da 800 milioni di A
nifesta piuttosto gli istinti bestiali e l siatici? - La cittadella della rivolu
barbarici e non le virtù morali degne zione Orientale oggi è l'India, e l'Isla
di unç~. "natu1·a umana". mismo è la sferza che scuote gli ad

La bar baria. e la schiavitù sono i 
frutti avvelenati della ignoranza. 

Dopo la grande guerra del 1914 
sembra che tutto il mondo si sia risve-

dormentati. Sono 62 milioni di Mao
mettani nelle Indie in pieno accordo 
con J'Islanismo di Mustafa Kemal 
Pa:sha'. 

Non ha molto, nel "Lustige Blaet
ter" di Berlino, comparve una vignet
ta rapp1·esentante uno· splendido gatto 
Angorano in agguato sui monti dell'l
malaia, ai cui piedi apparisce la capi
tale deU'India, e sotto v'era scritto: 

gliato a vita nuova: un torrente di 
pénsiero è uscito di tra le profonde e
scavazioni della terribile guerra: -le 
nazioni vi ci sono tuffate come in un 
bagno di redenzione e ne sono uscite 
con idealità nuove -consapevoli del 
proprio diritto e della propria forza. - "Anc~ra u:ut prÌI~wveTa, poi l'1m
- Questo fenomeno si è manifestato pero Bntanmco sa?'a t?'a le ugne del 

gatto Tu~· co". 
sopra tutto nell'Islam che· conta milioni 1 

di seguaci nell'Egitto, nell'Asia Mino- Sono profezie facili - perchè si 
re, nell'Arabia, nelle Ind1e, nella Rus- fondono sull'inevitabile. Il secolo XX 
sia del Mezzogiorno e perfino nella Ci- assisterà alla lotta tra l'Islanismo ed 
na. Sono circa 800 milioni di Maomet- il Cristianesimo, tra la civiltà orienta
tani, i quali hanno sentito il fremito le e l'occidentale. 
della idea moderna. Dieci anni fa nes- 11 profeta Danese J ohanson ed il 
suno avrebbe pensato che la Turchia ''Lustige Blaette1·" di Berlino vanno 
-l'uomo ammalato -del vicino O- perfettamente d'accordo. 
riente, si sarebbe ridestata con si po
tente rinnovamento cli energie sì da 
vincere una grande vittoria. Oggi la 
Turchia impone la sua volontà all'Eu
ropa. E nessuno avrebl:>e potuto pen
sare che il colosso Russo avrebbe ro
vesciato con un colpo di mano l'onni
potente Czar, per iniziare un Governo 
di Popolo. Gli oppressi della Russia, 
vittime alla più stupida e turpe tiran
nia politica e religiosa, uscirono fuori 

Prima di chiudere questi appunti, 
come Italiani, ci rallegriamo al pen
siero che il Genio latino sta edificando 
in Italia una barriera contro le nuove 
potenze dell'Oriente che si preparano 
per una grandiosa avanzata. 

Il nùovo Governo ltalo-latino, nato 
dalle radici de~l'Impero romano, sarà 
l'antemurale contro la minaccia dell'O
l·iente Islamico. 

·Mario 

Per la Sicurezza dei Risparmi 
La chiusura d'una pseuclo banca tori e tutti coloro che approfittano 

privata a New York, che ha deprèda- criminosamente del denaro loro affi
tè.> centinaia di depositanti della classe dato; ed altre leggi proteggono i depo-

sitanti; ma il Governo fa qualche cosa 
meno abbiente in waggioranza italia- di più: ha aperto le Casse di Rispar-
ni, di tutti i loro risparmi, ha provo- mio Postali ed esso stesso garentisce 
cato la prima dichiarazione pubblica i depositi fatti in esse. 

del nuovo Postmaster Generai on. Il sistema delle Casse Postali di Ri
New, da pochi giorni assunto al suo sparmio fu stabilito per incoraggiare 
ufficio. l'economia. A tutti coloro che non de-

siderano di manten·ere un attivo contO 
Nel fare la sua dichiarazione l'on. 

N ew, ha fatto stampare 25 mila circo

lari in italiano, ordinando che gli uffi

ci postali dell'East nel New York Sta

te, ne facciano larga distribuzione -

consigliansio gli immigrati italiani di 

servirsi della Cassa Postale di Rispar

mio, in cui il denaro è sorvegliato e ga

rentito dal Governo degli Stati Uniti. 

Il Postmaster dice che il crac finan
ziario che ha causato così terribili con
seguenze sarebbe stàto evitato se i de
positanti della pseÙdo· banca avessero 
invece depositato il loro denaro presso 
le Casse di Risparmio. 

L'on. New dice, fra l'altro: 

Con la dovuta simpatia alle persone 
che sono rimaste vittime del crac, il 
Governo - sia quello•Federale o quel
lo Statale - non si trova in condizio
ne di far nulla per prevenire che la 
gente affidi i suoi risparmi a mani 
in sicure. 

Vi sono leggi che puniscono i truffa-

corrente con le banche e che invece vo
gliano avvalersi dell'opportunità loro 
offerta dal Governo, la Posta offre un 
piano ideale per l'accl!-mulazione di 
r:>iccole somme, che sono restituibili al 
depositante a domanda, presso l'uffi
cio postale in cui si è fatto il deposito. 
L'operaio che vive col suo salario non 
può rischiare in nessun modo di per
dere il frutto dei suoi duri risparmi, 
il suo denaro deve essere affidato ad 
una istituzione che goda la più ampia 
confidenza e che sia sicura. Disgra
ziatamente molta gente perde l'oppor
tunità di fare un investimento sicuro, 
perchè sbaglia dal primo momento, 
non curandosi della sicurezza dei loro 
risparmi. Bisogna sempre tener in 
mente che il risparmiatore d'oggi di
viene l'investitore di domani. 

Per conseguenza, l'amministrazione 
postalE:l'tiene aperte le sue porte a tut
ti e 1i invita a far parte della vasta 
falange di persone che risparmia re
golarmente e che in futuro più o meno 
prossimo, possano entrare a far parte 
dei ranghi degli investitori. 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 7 APRILE 1923 

What Home Brew Can Do to a Home 

'l'his is what home brew can do to a family home, this photograph showlng 
the remains of a ten-room house at 4753 Reservoir street ·in Washington in 
which police say a two-hundred gallon stlll exploded and in doing so set off four 
smaller stills. 

NOTIZIE VARIE 
I preparativi per le nozze 

di Jolanda 

Roma - Tutti i preparativi per la 
celebrazione del matrimonio della 
p1·incipessa Jolanda sono stati comple
tati, e non ci separano che pochi gior~ 
ni da quello della cerimonia. 

Tutti i principi reali, saranno pre
senti, ad eccezione del Duca degli A
bruzzi, il quale trovasi nel Benadir, Jll 

del Duca di Spoleto che è in viaggio 
pr la Cina. 

Sono stati invitati, e saranno ospiti 
a Corte, i parenti dello sposo, cioè, il 
padre, la madre, i due' fratelli, la co
gnata, principessa Haag, e la zia, 
marchesa Della Valle Cavalchini. Gli 
uni e gli altri prenderanno parte ai 
pranzi di famiglia che avranno luogo 
nei gionti 7 ad 8 ed ai ricevimenti del 
corpo diplomatico e delle cariche dello 
Stato. 

La Principessa Jolanda 
che oggi andrà sposa al Capitano 
Conte Di Bergolo. 

Pel pagamento dell'income Tax 

Albany, N. Y., - Fino al 29 Marzo 
300 mila contribunti hanno inviato le 
loro schede alla Commissione Statale 
delle Tasse a norma della "New York 
State PeTsonal Income Tax Law", sul 
reddito avuto durante l'anno 1922. 

Vi sono probabilmente altri 900 mi
la contribuenti che debbono inviare 
ancora le loro schede riempite in due 
settimane, fino a tutto il 16 Aprile, se 
non. vogliono incorrere nelle penalità 
stabilite dalla legge contro chi manca 
di fare la dichiarazione sul reddito 
percepito durante l'anno 1922. 

Si ricorda a tutti i contribuenti, che 
per non cadere in multa, il tempo uti
le per inviare la scheda riempita alla 
Commissione Statale delle Tasse, sca
de il 16 Aprile corrente. 

Movimento anti-Semita 
in Romania 

Bukm·est - Il quartiere ebreo di 
J assy, è un ammasso di rovine, in se
guito ad un'invasione fattavi dagli an
ti-semiti. 

La folla entrò nelle case rompendo 
le porte, ruppe i vetri delle finestre e 
rovinò tutti i mobili. 

Gli ebrei temendo l'ira degli anti-se
miti, non opposero alcuna resistenza 
agl'invasori. 

Il Governo ha negato il permesso di 
far riaprire il teatro ebreo a Buka
rest, temendo il riprendersi degli spet
tacoli di soggetto ebreo, potesse essere 
causa di disordini. 

I due attori ebrei Jacob Kulich e 
IVIolly, vedendosi nell'impossibilità di 
poter lavorare, probabilmente parti
ranno dalla Rumania. 

--o--
I lavoratol'i Inglesi contro 

il proibizionismo 

Londra -- Il Partito Indipendente 
del Lavoro, nella sua convenzione an
nuale, con voti 163 contro 152, ha re
spinto l'ordine del giorno in favore del 
proibizionismo locale o nazionale. Ha 
adottato invece un emenda.mento solle
citante che il Commercio dei liquori 
venga concesso a ditte private. 

--o--
Una nuova politica per 

il Marocco 

Mad1·id - I piani del Governo per 
stabilire un protettorato nel Marocco 
sulla base puramente civile, ma col so
.stegno di una potente forza militare 
in caso di necessità , sono stati già ap
provati, secondo un comunicato uffi
cioso. 

La decisione fu raggiunta nella riu
nione del Consiglio di Ministri di Do
menica scorsa, dopo quattro ore di di
scussione. 

Si decise anche di ridurre alla metà 
le forze che attualmente si tengono 
nel Marocco. 

Si spera con questa soluzione di evi
tare nuovi conflitti con gl'indigeni. 

--o--
L'ex Raiser si separa dalla 

propria moglie 

York, Inghilterra - Il corrispon
dente da Doorn del "Yo1·kshire Eve
ning News" scrive di aver saputo da 
una fonte degna di fede, che in segui
to a quistioni di famiglia, l'ex Kaiser 
Guglielm0 e la sua consorte Principes
sa EJTminia, si sono separati definiti
vamente. 

La Prinipessa Erminia partì di i·e
cente da Doorn, dicendo che andava 
ad ispezionare le sue proprietà in Ger
mania, in realtà ella partiva per non 
più tornare al Castello, e vivere con i 
suoi parenti in Germania. 

La separazione è avvenuta da più 
di due settimane, ma il fatto si è tenu
to segreto. 

IMPORTANT 
Writers of letters to Il Risveglio 

are requested to sign their n·ames to 
communications they may send i~, 
not for publication unleu the person 
wishes it, but for the information of 
the editor. 
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La . malattia del sonno 
o "encefalite letargica" 

· Secondo il Surgeon Geneml, H. S. 
Cumming, l'United States Public 
Health Service del Dipartimento del 
Tesoro non ha delle accurate statisti
che sulla prevalenza dell'Encefalite 
Letargica, popolarmente conosciuta 
come la "malattia del sonno", tanto 
da poter dare una chiara idea dell'e
stenzione della malattia· negli Stati 
Uniti. 

La malattia è apparsa quest'anno 
solo in pochi Stati, e secondo uno stu
dio fatto dal Dottor H. F. Smith, del 
Servizio Sanitario degli Stati Uniti, i 
rapporti 1 concernenti l'epidemia del 
1918- 19, furono alquanto esagerati. 
Il 22 per cento dei casi rapportati nel 
1918-19 non erano che menegite cere
b1·o-spinale, sifilide ce1·ebrale, ascessi 
e tumori del cervello, menen.gite tuber
colare, epilessia, isterismo o alcooli
smo acuto. 

La malattia non è molto contagiosa. 
Non un singolo caso si ebbe nei paren
ti immediati ed in contatto con l'am
malato in più di 900 casi durante il 
sunnominato anno. La malattia ha 
conseguenze fatali. Su 149 casi stu
diati dal Dottor Smith, si ebbero 46 
decessi, cioè il 26 per cento. 

Questa malattia ha certi aspetti del
la "malattia del sonno" frequente in 
Africa - con la quale però non biso
gna confonderla poichè è di 011igine di
versa. La malattia del sonno, nota da 
parecchi anni è endemica in certe re
gioni dell'Africa tropicale. Essa co
mincia con un lungo periodo di males
sere generale, mal di capo e febbre in
termittente; segue uno stato di sonno
lenza con crescente debolezza, torpore 
e gonfiamento delle ghiandole. 

La tendenza al sonno aumenta sem
pre più, e spesso la vittima si addor
menta mentre sta mangiando o atten
dendo ai suoi affari. Nella maggior 
parte dei casi l'ammalato muore di de
bolezza generale o in seguito ad un'in
fezione secondaria. Il morbomafrica
no è dovuto ad un'illfezione caratteri
stica trasmessa dalla mosca "tse tse" 
e colpisce !ìpecialmente i negri, di
struggendo talora la popolazione di 
intieri villaggi. 

La malattia attualmente tanto di
scussa dalle autorità mediche è di ori
gine assolutamente diversa e perciò 
non dovrebbe mai venir chiamata ma
lattia del sonno ma bensì "encefalite 
letargica" nome datole dal Von Eco
nomo che per il primo la studiò e la 
descrisse a Vienna nel 1917. Vari ca
si fu.rono segnalati in Austria ed in 
Germania, poi in Francia dal Netter e 
nel 1918 in Inghilterra ed in America. 

Scomparsa per parecchi mesi, l'en
cefalite letargica è scoppiata di nuovo 
in Inghilterra, in America, in Fran
cia, nella Scandinavia, nell'Europa 
Centrale, in Spagna, in Italia, perfino 
in Svizzera, ma non presenta i carat
teri di una vera epidemia. Certi casi 
sono assai benevoli, altri fulminanti; 
il maggior numero p1·esenta tre sinto
mi caratteristici: Febbre, più o meno 
alta, paralisi di certi nervi del capo, 
specialmente quelli dell'occhio e delle 
palpebre, ed una tendenza al sonno, 
gen~ralmente, progressiva. Spesso lo 
ammalato può essere svegliato da gri
da ed è relativamente lucido di mente, 
ma ricade quasi subito nel suo torpore. 

Considerata da parecchi osservatori 
come dovuta àd un'avvelenamento per 
mezzo dei cibi o rapp1·esentante una 
nuova forma di meningite cerebro-spi
nale, l'encefalite letargica è ritenuta 
ora una malattia indipendente, di ori
gine infettiva. 

Il fatto che essa appare spesso :p.el
le località in cui abbonda l'influenza, 
ha indotto molti a credere che le due 
malattie fossero in relazione l'una con 
l'altra. 46 per cento dei casi studiati 
dal Dott. Smith ebbero l'influenza, 54 
per cento non l'avevano mai avuta. 

E' possibile che le condizioni anor
mali, mentali o fisiche, e la diminuita 
resistenza degli organismi, siano in 
qualche relazione con la malattia. Ri
sulta dalle indagini fatte che si tratta 
effettivamente di un'infiammazione di 
certe parti del cervello e del sistema 
nervoso, benchè la causa esatta dell'in
fiammazione non sia ancora stata de
terminata. 

Recentemente un siero estratto dalle 
mucose del naso e della gola di indivi
dui infetti è stato inoculato a scimmie 
ed a conigli ed ha prodotto sintomi e 
lesioni simili a que_lle osservate nel
l'uomo. Pare dunque che l'encefalite 
letargica, benchè abbastanza diffusa 
non sia un'epidemia temibile e che 
possa appena dirsi contagiosa; che la 
predisposizione individuale sia uno dei 
fattori principali che molti abbiano -
nelle mucose del naso o della gola, i 
germi della malattia senza che nessun 
sintomo si manifesti; che nessuna re
lazione causale fra essa e l'influenza 
epidemica sia stata provata e che i 
suoi principali sintomi siano: febbre, 
paralisi di certi muscoli dell'occhio e 
sonnolenza. 

Malgrado le numerose discussioni 
della stampa medica e profana, nes
sun trattamento specifico veramente 
efficace è stato trovato. Ma le ricer
che continuano con grande probabilità 
di successo. 

l confini di Zara Sistemati 
,!.. 

Pare che la Commissione Italo-J u- scindibili della città. 
goslava sia riuscita, senza molto lavo- I confini della città in molti punti 

ro e, con reciproca buona volontà, a 

sistemare i confini di Zara. 

Recenti di~pacci, infatti, informano 
che la· Commissione mista, composta 
da funzionari italiani e jugoslavi ha 
espletato i lavori per la limitazione dei 
confini della città di Zara. 

Nel fissare i confini della città, che 
in forza del trattato di Santa Marghe
rita, rimane la sola sentinella dell'ita
lianità sulla costa dalmata, la Com
missione ha tenuto conto di tutte le ri
chieste prospettate da un comitato di 
zaratini, che prospettò ai commissari 
la necessità d'interpretare con il mas
simo spirito di conciliazione là lettera 
del trattato e dare alla 'città la possi
bilità di potere liberamente sviluppa
re la sua attività, senza sentirsi so
praffare da una tirannica limitazione 
territoriale, accettata dai delegati ita
liani in un mhmento di malaugurata 
inconsapevolezza dei bisogni impre-

hanno varcato il limite dei sessanta 
chilometri di retroterra, fissati dal 
trattato di Santa Margherita. 

In- seguito all'accordo, sono state 
date le disposizioni per il ritiro delle 
truppe jugoslave dalle sezioni provvi
soriamente occupatE) e tutto il tenito
rio assegnato alla italianissima città 
entra effettivamente sotto il dominio 
della sovrani~à italiana. 

I dispacci riferiscono che le opera
zioni di limitazione procedono con la 
massima sollecitudine e si spera che 
saranno ultimati prima della fine del 
mese. 

Tanto i commissari italiani quanto 
quelli jugoslavi danno prova di con
fortante equanimìtà e fanno a gara 
per smussare gli angoli che potrebbe
ro intralciare i lavori e ritardare quel
l'accordo definitivo su tutti i punti 
controversi che dovrà gettare le basi 
di una più salda amicizia e coopera
zione delle due nazioni vicine. 

MR. ADVERTISE 
Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we have a 
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''IL RISVEGLIO" 
INDEPENDENT 

Attraverso Alla Colonia ragazza rifiutò, ed egli continuava ad 
insistere. Al severo rifiuto della gio
vinetta li Barreca perdette la ragione 

IT ALIAN WEEKL Y NEWSP APER 

l'ublished by 

A cominciare dal l Maggio 
il Gas costerà 60 soldi 
ogni 1000 piedi cubici 

gnata col numero 63 R. R. A ve., si e la pazienza, e amorevolmente si ac
sviluppò un piccolo incendio, che pro- , cinse a schiaffeggiarla. Di quì la de~ 
dusse circa una diecina di dollari di nunzia, l'arresto, e la condanna a sel 

Il~ RIS VEGLIO PUB. CO. 
37 En»t.Seconcl Si.rcet, Dunkirk, N. Y. 

Tckpl10ne 3920 

Subscription Rate 
U11e Year $1.50 
~ix ,\Ionths $1.00 

J0::5 1~ PII B. ZAVARELLA 
Editor an d Business Mgr. 

Sabato, 7 Aprile 1923 

"Entered as second·class matter Aprii 
30, 1921 at the post offìce at Dunkirk, 
N. Y nndcr the act of March 3. 1879." 

l Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 
Ci vile - Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 
SI VENDE una bella casa per due 

famiglie sita a · Railroad Avenue, ad 
un prezzo molto basso. Rivolgetevi a 
M. J. Anglim, 522 Deer St., City. 

Se volete a}:lprofittare 
Questo è il caso, se volete aprofitta

re a farvi una buona proprietà, che vi 
frutta $100 di rendita mensilmente. 

Si sacrifica ad un prezzo di favore, 
perchè il proprietario se ne deve tor
nare in Italia. Domandate schiarimen
ti presso il nostro ufficio. Non tra
scurate, che dopo potrà essere troppo 
tardi. Venite oggi stesso. 

VENDESI una casa al 626 Main 
St., lotto 50 x 110 piedi. Rivolgersi a 
M. J. Anglim, 522 Deer St., City. 

CASE DA VENDERE. Tutte in 
ottime località. Rivolgetévi a M. J. 
Anglim, 522 Deer . St., City. 

Formaggio 

I residenti di Dunkirk e paesi vicini 
possono stare çontenti, perchè a co
minciai·e da( primo •del prossimo mese 
di Maggio, invece di 40 soldi, i consu
matori, dovranno pagare 60 soldi per 
ogni 1000 piedi cubici di Gas che con
sumano. 

Questa è sta_ta un'ordinanza del Pu
blic Service Commissioner W. R. Poo
ley resa pubblica in Buffalo Martedì 
scorso dopo pranzo. 

Presenti a questa discussione vi e
rano i rappresentanti di Silver Creek, 
Freclonia, W estfielcl, ed anche di Dun
kirk, i quali erano andati per far ne
gare questo aumento di prezzo che la 
Compag-nia del Gas accarezzava da 
lungo tempo; ma con tutta la loro pre
senza, la Republic Gas Company, ha 
ottenuto ciò che desiderava, e noi sia
mo sicuri che i signori non avranno a
perto bocca e ne detta nessuna parola 
di protesta, in quel frattempo che il 
Gommissioner Pooley accordava quel 
bel regalo alla sig-nora Compagnia. E 
questo non è niente. Ma almeno ci fa
cessero arrivare il Gas abbastanza che, 
parlando chiaro, è una vel·a vergog-na: 
"siamo in piena primave1'a, e non vi è 
Gas nè 1Je?· cucinare e nè per illumi
na.?·e". La medesima abbondanza di 
Gas ci daranno dopo che pagheremo 
un prezzo più alto? Stiamo f1·eschi nel 
prossimo inverno, se ci trattano come 
pel passato. 

Il Public Service Commissioner ha 
detto che egli ha accordato questo au
mento di prezzo alla Compagnia del 
Gas, a titolo di prova per un solo an
no. Ma noi siamo abituati a vedere 
acco1·dare queste cose provvisoriamen
te, ma sappiamo anche, per esperienza 
che nna volta accordate, non verranno 
abolite mai più. E lo stesso il prezzo 
del Gas, una volta aumentato, non sa
rà mai ridotto. La sola cosa che si ri
duce con maggiore speditezza di quella 
impiegata nell'aumentarla, è la paga 
agli operai, That is al!. 

--o---

Piccolo incendio alla casa 
Panepinto a R. R. A ve. 

Lunedì scorso, 2 del corrente mese, 
verso le ore 7.15 a. m., alla casa se-

Importato 
Olio d' olivo, Sigari, Sigare~te_, Ice Cre~m; Malt m_arca 

''VERY BEST'' e hops della tmgltore quahta per fabbncare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

Il 

203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

--------~~ ' 
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~ ~ ·Approfittate dell'occasione 
NON VI ROVINA TE PIU' LE DITA ! 

a prezzi piu' alti. 

Risparmiate tempo e la
voro. Usate la Macchina 
Climax per grattuggiare 
formaggio, pane secco, ecc. 
Spedite $1.50 e la bellissima 
Macchina vi sara' mandata 
franco di porto. 

E' una 1 grande comodita' 
famigliare che altri vendono 

Ordinatela oggi stesso alla : 

DUNKIRK V ARIETY COMPANY 

P. O. Box 111 / Dunkirk, N. Y. 

danni. 
L'incendio avrebbe arrecato maggio

ri danni, se non fosse stato per l'oc
chio fino della signora Mary Lamatti
na, la quale, dalla sua finestra, per la 
prima si accorse del fumo che usciva 
dal tetto, e subito diede il segnale dal
l'arme, facendo COlTelle molti vicini, i 
quali, in un batte1· d'occhio, smorzaro
no le vampe, in modo, che all'arrivo 
dei pompieri, il fuoco non esisteva più. 

La casa, che è di proprietà dei co
niugi Antonio e Salvatora Panepinto, 
è assicurata con la Caledonia-Ameri
can Insurance Company, la quale su
bito ha predisposto per compensare il 
danno. 

--o---
COMUNICATO 

Domani Grande Riunione 
alla Moose Hall 

Domani, domenica 8 Aprile, dalle o
re 2 in poi, alla Moose Hall, ci sarà 
una grandiosa riunione, per discutere 
la presente condizione del Cimitero I
taliano, ed escogitarne i mezzi pel mi
glioramento di esso. 

Tutti gl'Italiani residenti in Dun
kirk, sono cordialmente invitati dì es
sere presenti a questa riunione, che ri
chiede il contributo di quaRti amano 
di veder rispettato il decoro ed il buon 
nome Italiano. 

Che nessuno manchi. 
IL COMITATO 

-o--
La signora Maria Tambe 
ap'ospedale subisce una 

operazione delicata 

La sig-nora Maria Tambe del Num. 
205 Beaver St., ieri l'altro al Brooks 
Memoria! Hospital, subì una operazio
ne delicatissima, che, senza dubbio riu
scì ottima sotto tutti i rapporti. 

Detta operazione venne eseguit dal 
popolarissimo Dottor Joseph L. Chilli. 

--o---
I poliziotti domandano un 

aumento di paga 

I poliziotti della forza di polizia lo
cale, hanno avanzato domanda, per ot
tenere un aumento di paga, basando 
la loro richiesta, al crescente aumento 
dei prezzi di articoli di prima necessi
tà, ma nel meeting che tenne il Board 
of Police and Fire Commissioners, che 
ebbe luogo Lunedì scorso, non si po
tè discutere nulla, causa che il Sindaco 
Woodin trovavasi a Salamanca ad at
tendere ai funerali del Giudice George 
T. Cole. 

E speriamo ·che li facciano contenti 
- a spese di pantalone - questi po
veri ragazzi, nell'accordargli almeno 
un piccolo aumento del 10 per cento 
come ai lavoratori della National 
Foundry di Erie, Pa., altrimenti, chi 
li vuole vedere pEli:' le strade di Dun
kirk, questi poveri diavoli, buttare su
dore come i mietitori delle Puglie? 

--o--
Novello Don Giovanni che si 

busca 6 mesi di carcere 
e $ 50 di multa 

Leo Barreca di Elm .Street, Fredo
nia, ha dato prova di essre un Don 
Giovanni di nuovo stampo, stante a 
quello che si è saputo Martedì scorso, 
quand'egli comparve dinanzi al Giudi-
ce Nelson Baxter. 1 

Sabato scorso la sera, la signorina 
J osephine La Paglia di Cushing St., 
Fredonia, insieme a parecchie sue 
compag-ne si ritirava a casa di ritorno 
da una festa da ballo, ed il Barreca 
si offerse di volerla accompag-nare. La 

Telephone 550 - J 

"Dite questo con i fiori" 
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y. 

l . 
. Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Prezzo vecchio 

$100·00 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente_. 

mesi eli carcere ed a $50 di multa. 
Il focoso Don Giovanni però, pagò 

la multa, e gli venne sospesa la sen
tenza del carcere, con l'ordine di rap
portare al Giudice ogni due settimane. 

--o---
A J ack Mancuso g-li cresce 

la famiglia 

Maria Rosa Mancuso è il nome che 
è stato assegnato alla bella bambina 
che è andata ad accrescere la famiglia 
al signor J ack Mancuso di Lake Road, 
regàlatagli dalla sua buona sig-nora 
Rosina il 31 del testè scorso mese di 
Marzo. 

A questo parto, ha assistito col suo 
solito zelo l'egregio Dottore Joseph L. 
Chili i. 

All'amico nostro sig-nor J ack Man
cuso, gli mandiamo i nostri sinceri au
gurii. 

--o--
La situazione della sciopero 

rimane imnmtabile 

Lo sciopero dei moulders nella Fon
deria dell'American Locomotive Works 
Company di questa città continua an-

, . \ 
cora, ed a quanto pare, non c'e nessun 
principio di aecordamento. 

Tra i lavoratori ed ufficiali della 
Compagnia, stanno facendo chi è più 
duro la vince. E vogliamo vedere ve
ramente chi è che vince questa parti
ta ,che non somiglia affatto a quella 
di "golf" che il Presidente si è diverti
to a giocare alla Flol'ida. 

--o---

PICCOLA POSTA 

Elmit·a, N. Y., F. May -La vostra 
con M. O. per i tre nuovi abbonti è 
stata ricevuta grazie. Appena scrive
remo a Pittsburgh, faremo le vostre 
scuse. Ricambiamo saluti. 

Pittsburgh, Pa., F. Arnone- Poche 
ore dopo spedit'!r la nostra ultima, ri
cevemmo la nota faccenda. E' super
bamente bella, che non ppteva essere 
migliore. Chiunque la vede, rimane 
incantato. Scriveremo. Saluti. 

Buffalo, N. Y., M. Colonna - Le 
Feste di Pasquà son passate, e voi non 
veni ste a vederci. Perchè? La spiag
gia balneare di Dunkirk, comincia a ri
gurgitare di bagnanti. Regolatevi. 

f.rooklyn, N. Y., L. Albanese -Gli 
amici vi aspettano a braccia ..... aperte. 
Che pensate di fare? Marconigrafate 
a "Il Risveglio" e siate sicuro che gli 
amici riceveranno in tempo ed in pie
na regola i vostri messaggi. Ciao. 

-----'-().-. 

IMPORTANTISSIMO 

II signor Placido Presutti del 
915 West 16th Street, Erie, Pa., 
è stato nominato Agente-Coni
spondente per la città di Erie e 
dintorni, e ·perciò autorizzato a 
collettare vecchi abbonamenti e 
farne anche dei nuovi, pl·endere 
avvisi e transire qualsiasi affare 
per conto de "Il Risveglio". 

Gli amici ne prendano nota, e 
gli siano larghi di cortesie, che 
noi le considereremo come fatte 
a noi stessi. 

L' Amminist:t;azione 

SI VENDE un Player Piano usato 
ma in ottime condizioni, con 75 suo
nate, e si cede a buon prezzo a chi Io 
compera subitq~ Per schiarimenti mi
gliori1 telefonate 3113 - Dunkirk. 

Mar. 31 & Apr. 7- 14 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$J.50 all'anno 

Prezzo nuovo 

$75.00 

• 
• 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili. 
Per schiariménti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Josep • Zavarella 
37 East Second Street -:- D U N K I R K, .. N •.. Y. 

Telephone 3920 

P&•& 

DA ERI E PA l 
cavarono con uno spauracchio. 

• L'incontro tl·a automobile e carro 
' elettrico, avvenne sopra alle 26 strade, 

La National Foundry aumenta 
la pag·a ai suoi operai 

La National Foundry di questa cit-

all'ang-olo di Plum Street. 

Il Cor?·ispondente 1 

Una risposta con senno 

tà, che impiega un gran numero dì o- Il barone Barbagianni si veste aiu
perai, in maggioranza nostri connazio- tato dal cameriere. 
nali, di questi giorni ha mostrato una A un tratto il barone, che è di atti
certa riconoscenza verso di essi, cosa mo umore, dice: 
che ha fatto ·una buona impressione. - Sai, Paolo, che tua moglie è mol-

Senza che glie ne sia stata fatta do- to carina e che mi verrebbe la voglia 
rpanda, gli ufficiali di detta Com p a- di tradirti? 1 

gnia, hanno aumentato la pagà a tutti _ Signor barone -risponde Paolo 
gli operai alla pl·opria <Ypendenza, au- con serietà -mi rincresce di non po
mento che si aggira al 10 per cento. ter fare la medesima riflessione pei 

Benchè l'aumento in parola non è la signora baronessa. 
un gran chè, giusto come oggi costano 
i viveri ed altri articoli di prima ne
cessità, pure dobbiamo riconoscere che 
anche questo è un atto che merita la 
generale approvazione. La nostra spe
migliore è che le altre Compagnie, la 
imitassero e presto. 

----o--
Collisione tra automobile 

e cano elettdco 

Domenica scorsa la sera, verso le 9 
e mezzo p. m., mentre il nostro amico 
signor Placido Presutti si ritirava a 
casa col suo nuovo magnifico automo
bile, venne a collisione con un carro e
lettrico, riportando un danno che ap
prossimativamente si aggira a circa 
$ 120.00 per la riparazione del carro. 

E fu una vera fortuna, che la cosa 

riuscì così. Sarebbe potuto succedere 
qualche cosa di peggio, giacchè nell'au
tomobile vi era anche la sua signora 
ed il loro piccolo bambino, che se la 

Buttate via quelle "Rubber 
Shoes", e portate a noi le 
vostre' scarpe vecchie, che ve 
le rifaremo nuove. 

The Modero Shoe Shop 
87 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

Prestito N'azionale - Buoni del Tesoro - Carta t Facuttaz!ont per paga· 
menti a rate. Il Jlst!· 

Moneta- Vaglia Postali al CAMBIO DEL GIORNO. no oompieto det Pre-
- . . . . $ ' et! t! Ester! forni t o a 
l~ ~r.ancob_o_!l~ I taham da U n·a Lna 6.25 ) richiesta. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Tà.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CO!';FETTI 

ITALIANI CON ROSOLI O DENTRO 

FERRO-CHINA I
1
MPORT A TO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

Volete gustare un buon piatto di ~laccberoni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni 111 

questo ntmo di commercio. 
Inviate le ordinazioni a 

\ 

SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
· come 

GROSSERIA CARNE - ROBE INFORNATE . 

provate 

Humphrey Supply Co., lnc. 
29 - 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E.! COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirùrgico~ Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita' 
FARMACIA 

~ OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI ·VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC
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TY 20
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• IL RISVE.G 

Di Punta e d i Taglio 1 DALLE CITTA' D'ITALIA 
Il bacillo dell'amore l 

. Il tentato suicidio di una vide salire in tram con altri due e su-
Un medico di Chicago ha recente- : diciottenne l bito gli _si pose all~ calcagna. In v~~ 

mente scoperto il "bacillo" dell'amore. i --- l Manzon~, ang_olo VIa Croc~ ~os~a, n-
Questo dottore ha intrapreso degli ( Roma -Ieri sera, certi Mario Maz-

1 
~enne gmn~o Il mo~ento di d1c~n~rare 

studi per ricercare l'origine dell'amo- zocchi, di anni 20, da Roma e Umber- 1 m arresto 11 Ro':'elh. M~ costm Sl op
re, e il risultato, fu che la passione a-

1 

to e Antonio Piergentili, tr~v~nd?si a i ~?se ribellan~os1, favor1~ anche d~l: 
morosa, che travolge tante esistenze, passare ~erso il Ponte Mazzm1, VIdero 

1

.1 mtervent? d1. un compare, ~ale Alfr~ 
ha la comune e modesta origine ~he ili una giovane che, scavalcato il para- do Pennatl d1 Francese~, d1 . 24 ann~, 
progresso della scienza attribuisce a petto del ponte stesso si lasciava cader dimor~nt~ .Ìl~ corso ?anbal?~· 1~-5, Il 
tutto ciò che esiste. Secondo il dottore\ nel fiume. ' quale mc1to 1l Rovelh ad ague vwlen
di Chicago l'amore proviene da un vol-I Il Mazzocchi, senza por tempo in temen.te. Ma l'~ge~t~ t~nne te~ta. con 
gare bacillo, come quello che p1·oduce l mezzo, si gettò a sua volta nelle acque e~e:·g1a _e con l a~s1ho. d1 alc~m Citta
le malattie e così esso può generare 

1 

per salvare l'infelice, la quale, per sua j dm1 pote trarre m arresto l due. Al 
delle affezioni pericolose o benigne. fortuna, anzichè essere travolta, sor- Pettinati fu seq~estrato u_n g~osso ba
Questo bacillo elegge il suo domicilio J retta d11lle vesti, galleggiava sulla cor- sto_ne; al Rovelh ~n~ spec1e d1 baston: 
nel cervello e non nel cuore. Così non rente. ammato: aveva mfissa u~a punta d1 
sarèbbe da sorprendersi che un giorno Ìl Mazzocchi dopo poco riuscì a acciaio lunga 3 centimetn. 
un istituto, tipo Pasteur, venisse crea- trarre alla riva la giovane, che era in -o---
to per regolare .secondo la volontà di preda ad una grande sovraccitazione. Tre feriti per un disastro 
ciascuno le manifestazioni dell'amore. Erano sopraggiunti intanto gli a- automobilistico 
Se non si giungesse a far partecipare genti Ciampicchini Giuseppe e del 
alla persona che si ama il sentimento Piano Salvatore, i quali, adagiata la Modena -Si apprendono soltanto 
che un bacillo indisc1·eto vi ha messo fanciulla su di una vettura pubblica, ora i particolari dell'incidente automo
sulla testa, sarà facile congedarlo con fecero dirigere questa verso l'ospeda- bilistico di cui è re tato vittima ieri 
un siero appropriato. Il famoso e leg- le della Consolazione. l'altro l'avv. cav. Luigi Tagliazucchi, 
gendario filtro d'amore, riapparirebbe Circa una mezz'ora dopo la giovanet-· segretario della Federazione Provin
così sotto una forma moderna e meno ta, raggiunta una relativa padronanza ciale dei Circoli Giovanili Cattolici. 
pericolosa. dei nervi potè rispondere all'agente In compagnia dell'ing. Feuari di 

I lib1j e le malattie 
Pignatari che la interrogava. Castelnuovo Rangone e del dottor Gi-

me in un ospedale. 
Le traccie delle operazioni certo, 

andavano a finire nel cimitero del 
paese a cura del custode del cimitero 
stesso di cui si comprava il silenzio 
con lauti compensi. Infatti, sono stati 
denunziati anche il custode e la, di lui 
madre, per complicità nel reato. 

L'ufficiale sanitario giudicò che il 
corpicino trovato nel cimitero prove
niva da procurato aborto al quinto. 
mese di gestazione. 

--o-

Giovane · capraia uccisa da una 
donna per vecchi rancori 

Messina- Un gravissimo fatto di 
sangue si è svolto nel villaggio Gio
stra. Verso le ore 8 di mattina, men
tre la Capraia Lotta Giovanna di Gio

•vanni, di anni 22, era intenta a ven
dere il latte, fu avvicinata da certa · 
Pulea di Orazio che le inferse un ter
ribile colpo di roncola al collo. La di
sgraziata grondante sangue, cercò di 
scappare, ma fatti pochi passi, cadde 
a terra, nei pressi della baracca di tal 
Vito Matteo. Raccolta da alcuni pieto
si, che terrificati assistettero alla sce
na, venne adagiata su una carrozza e 
portata all'ospedale Piemonte. L'in
felice però, è spirata durante il tragit
to e al dottore di guardia al nosoco
mio non rimase che riscontrarne la 
morte. 

l 

68. 

69 

Un po' di passatempo 
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Nelle biblioteche il prestito dei libri 
si fa a chiunque. Tra i lettori quanti 
che non sono convalescenti di malattie 
pericolose o sospetti di tubercolosi? O
ra la diffusione di tali malattie può 
avvenire benissimo maneggiando i li
bri, senza tener conto della deplorevo
le abitudine di molti di voltare i fogli 
umettandosi l'indice e il pollice in boo,
ca. Delle esperienze fatte dal dottor 
Cartaz e dovute,all'iniziativa dei librai 
ungheresi, hanno dato i risultati se
guenti sulla durata della virulenza dei 
germi' depos ti su fogli di carta simili 
a quella impiegata per libri: vibrione 
colerico, 48 ore; difterite, 28 giorni; 
stafilococco, 31 giorni; bacillo del tifo, 
40 giorni; bacillo della tubercolosi, 130 

Ma ella si limitò semplicemente a no Bar.bolini, il Tagliazucchi si dirige
dare le sue generalità: Lilia Brinati va con una "Spa", guidata dallo cha
di anni 18, da Serra San Quirico, abi- uffeur Paolo Levoni, verso Savignano 
tante in via Palermo 20, dattilografa; sul Panaro per visitare una famiglia 
non volle però aggiungere altro. di conoscenti. 

Molto probabilmente le cause del 
tentativo di suicidio debbono ricercar-
si in dispiaceri amorosi. 

* * * 
Pure per dispiaceri amorosi deve a

ver cercato di morire la ventiduenne 
Francesca Galanti di Nazareno, da 
Roma, abitante in via Santa Maura: 
86. Ieri sera, verso le 23, la Galanti, 
nella sua abitazione, ingoiava alcuni 
sorsi di laudano. 

Lamacchina, oltrepassata una "Fiat 
501" si trovava a qualche distanza da 
Spilamberto, quando ad una strettissi
ma svolta improvvisamente le si para
va dinanzi una motocicletta che anda
va in direzione di Modena. 

Sul posto del delitto si è recato il ' 
Commissario Formisano con alcuni a
genti. La feritrice si è resa latitante. 
Pare abbia voluto vendicarsi contro la 
Giovanna per vecchi rancori, ma non 
deve escludersi l,a sorda gelosia che e
sisteva fra le due donn!l. 

.7 
t'i· 

·ts 

giorni. 

n numero degli inventori 

Gl'inventori sono certamente molti, 
ma nessuno sospetterebbe il loro nu
mero, che è veramente colossale. L'an
no scorso sono stati presi 2.625.745 
brevetti concernenti proprietà indu
striali. Il solo Giappone, -rrrivato ulti
mo alla civiltà, ne ha preso più di 11 
mila. La piccola Norvegia, industrio
sa, sta a pari con le grandi nazioni 
per il numero dei suoi brevetti. 

La Svezia, la Spagna, la Svizzera, 
l'Italia, l'Austria e l'Ungheria hanno 
presso a poco da 24 mila a 84 mila 
brevetti. Il Canada sorpassa i 100 mi
la e la Germania s'avvicina a 200 mi
la. Il piccolo Belgio ha preso 203 mi
la brevetti. L'Inghilterra è inscritta 
per 226 1mila, la Francia per 385 mila 
e gli Stati Uniti per 850 mila. 

I manicomi però, raccolgono il mag
gior numero di questi inventori. 

Le corbellerie 

Dal dentista. 

Una signora ment?·e il dentista sta 
per estrargli un dente, apre la bocca 
come una balena. 

Il dentista gli dice: 
- Non c'è bisogno, signora di apri

re di più la bocca. Così mi basta. 
- Ma lei ha detto che deve entrarci 

con ln tenaglia. 
- Con la tenaglia sì; ma io resto 

fuori!!! 

Fra due amici. 

E' vero che tu prendi moglie? 
-Sicuro. 
- Ti fo i miei rallegramenti, per-

suaso che la scelta sarà stata ottima. 
- Oh, figurati! la mia fidanzata è 

bella, buona, intelligente. Soltanto' ha 
un difetto, non sa suonare il piano
forte. 
-E lo chiami un difetto? 
-Ecco .... il guaio sta in questo, che 

pretende di suonarlo lo stesso. 

THE 
ANARCHIST 
l wonder whaf 

thìt anarchist 
would do if the 
grocer was to 
give him a box 
of J>Oap? 

He'd probably 
throw the con· 
tents away and 
use the box fora 
pede&till. 

NOT THAT 
SORT 

Sultor (after 
proposing) - lf 
you are already 
engage..cl why 
dldn't you tell 
me sol' 

S h e (lndlg-
nantly) - l'm 
not the sort of 
giri that boasta 
of her çon.o 
quests. 

Per Fernet Branca 
ANDY D. COSTELLO 

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

Accorsero prontamente i familiari, 
i quali la accompagna1·ono subito al
l'ospedale di Santo Spirito. Quivi do
po essere stata sottoposta alla ~olita 
lavanda, la giovane venne trattenuta 
in osservazione. 

All'agente di servizio ella cercò di 
nascondere le cause che l'avevano 
spinta a tentar di togliersi la vita; ma 
da alcune parole da lei dette a mezza 
voce, si ha ragione di ritenere che tut
to sia dipeso da dispiaceri amorosi. 

--o--
L'odissea di sei emigranti 

clandestini 

Napoli - La triste odissea di sei e
migranti che da Napoli arrivarono fi
no alla lontana isola di Cuba, ebbe og
gi il suo epilogo con l'arresto di certo 
Salvatore , Soriano, il più losco dei 
trafficanti di passeggieri clandestini 
che si conosca nei circoli del nostro 
ambiente marittimo, e di altri tre pre
giudicati suoi complici. 

Alcune settimane or sono un colono 
di Avellino a nome Michele Marano si 
rivolgeva al Soriano affinchè gli pro
curasse il mezzo di far giungere a 
New York, ov'erano attesi da alcuni 
loro• parenti, i suoi due figli Raffaele 
e Domenico ed altre quattro persone 
legate a lui da vincoli di parentela. Il 
Soriano presentava alla comitiva del 
Marano, facendoli passare per agenti 
d'emigrazione, i pregiudicati Alberto 
Palma, Francesco DanÌ.se e Giovanni 
Avitabile, i quali.dopo aver assicurato 
loro lo sbarco in America ed averli 
forniti di passaporti falsi, si facevano 
consegnare come compenso, la somma 
di trentamila lire, in ragione cioè di 
cinquemila lire per passaggio. 

E quì comincia l'odissea dei sei 
sventurati. Recatisi per ferroia a Ge
nova, essi s'imbarcarono colà diretti 
a Marsiglia, dove, su di un piroscafo 
battente bandiera francese, prendeva
no imbarco diretti all'A vana, nell'isola 
di Cuba. 

Immaginavano, i poveretti, che l'A
merica fosse una regione vasta quanta 
l'Italia o poco più e che fosse possibile 
portarsi da un luogo all'altro con la 
massima facilità, come veramente ave
vano loro fatto credeTe i falsi agenti. 
Ma all'Avana, il capitano del vapore 
faceva scendere gli emigranti, e le au
torità cubane trovatili in possesso di 
passaporti non le~ali li trattenevano, 
chieden<!o l'intervfmto del console ita-
liano. 1 

II console venuto a conoscenza del 
tiro birbone giocato ai sei disgraziati 
connazionali, telegrafava all'autorità 
di Pubblica Sicurezza di N a poli, che 
tosto procedeva all'arresto. del Soriano 
e dei tre compari. 

I sei emigrati, nell'impossibilità di 
proseguire per New York e respinti 
dalle autorità cubane, saranno rimpa
triati a spese di quel Regio Consolato. 

--o---
il difficile arresto di un 

. pregiudicato 

Milano - Un gruppo di sette pre
giudicati, dopo breve conciliabolo, 'fu
rono vi3ti sciogliersi rapidamente a 
Porta Venezia. L'agente investigativo 
Galasso riconobbe tra essi e tenne 
d'occhio il contravventore alla vigilan
za speciale Angelo Rovelli fu Domeni
co, di anni 31, dimorante a Greco-Tur
ro, in via Andrea Costa Num. 39. Lo 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

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

MONUMENTI 
granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENHAUER 

Lo chauffeur dell'automobile, per e
vitare lo scontro, frenò violentemente, Di 
ma la macchina data la velocità alla 
quale era spinta, fece un intero su sè 
stessa e quindi ri rovesciò da un lato, 
proiettando a parecchi metri di di
stanza l'ing. Ferrari che però rimane

Cor. Third St. & Wa~hington Ave. 

va miracolosamente illeso, e mettendo 
sotto, invece, gli altri tre viaggiatòri. 

Avvertita telefonicamente la Croce 
Verde della nostra città i tre feriti 
furono trasportati all'ospedale dove al 
Levoni fu constatata la distorsione del 
piede destro e una contusione al capo; 
altre contusioni alla spalla destra ven
nero riscontrate al dottor Barbolini, 
mentre il Tagliazucchi riportava una 
più grave contusione all'addome. 

---o--
La scoperta del cadavere 

di un neonato 

Torino - La "Stampa" 

DUNKIRK, N. Y. 

-

Venite .. d osser'l'are le nostre 
meravigliose Electric Cleaner 
Machine. Costano poco e 
rendono un servizio eccel- _ 
lente. 

Rosario Hosiery Co. 
421 Main St., Dunkirk, N. Y. 

(secondo piano) 

13 . 
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\ 
·NOW Tommy's Uncle Frank, who was visiting in the city, heard the boy's 

wtsh to goto a farm, so he said to Tommy's father: 
"Bob, let the boy ·go home with me. l'H fill him up with milk and home 

oooklng so you'll never know him." 
Tommy's parents gave their consent, and they started that very day. 
Leaving the train at a llttle country town, they walked out a shady road. 
"Doesn't anybody ever come to meet you, Uncle Frank?" asked Tommy. 

-''The meeting place is right ahead," said Uncle Frank. A.nd sure enough, 
there was•a ---. 

To ftnd out wllat TOJnJDY •aw, Joln the dots wlth a pe1lcll Une, bectnntac 
wtth dot No.1 and taldnrr them In p.umerlcal order. Then cut out nnd paste each 
daY'• pt~ !a a •cmw book, tqad when. the laat one fs prlnted, )'ou wW have 
'"Tale Dot .,_,. tttorr complete In JP41111DUUlent book form. 

. ·- ~ ---, 1!1 a. t\tJaeeler Syndicate,. IDo.l (Ne. a) 
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J The Ordin~ry l 
l Things l 
l By DOUGLAS MALLOCH j 
! ~ 

~~~ IIIIUIIIIIIIIIIIUIIfflllllllllllUIIIIIIIIIIIIIttiiiiiiiiHMHtNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIt'( 

I VE had some rather pleasant times 
While living day by day 

That echo like remembered chimes 
Along life's weary way, 

That make my heart again a boy's 
And glve my spirit wings

They were the ordinary joys 
And ordinary things. 

Strange, but the triumphs of an hour, 
The victories elate, 

Have lost their old, accustomed power 
And seem no longer great. 

They were but tinse!, were bu_t toys
The quiet moment brlngs 

A though of ordinary joys 
And ordinary things. 

Has; Anyone 
AtYou 
Because-

Laughed 
. l 

l 
l 
l 
l 
l 

You Are Over-Ambitlous? "You '
1 

che alcuni giorni or sono, due cani, 
entr.ati nel cimitero di Montanaro Ca
navese, si posero a scavare la terra di 
una tomba coperta di recente. Ne ven
ne fuori il piedino di un neonato che 
alcuni pietosi presenti, ricoprirono, al
lontanando i cani. La notizia corse di 
bocca in bocca, finchè giunse all'Auto
rità, che si occupò della cosa. I cara
binierj, recatisi sul posto, scavarono 
la fossa e vi rinvennero un neonato di 
sesso mascolino, sotterrato senza la 
cassa. Nel corso delle indagini fu 
scoperto in Montanaro, un istituto 
clandestino di assistenza ostetrica te
nuto da una levatrice con l'assisten
za - sempre secondo quanto scrive la 
"Stampa" -di un dottore di Rivaro
lo Canavese. L'Istituto era dotato di 
ogni mezzo scientifico e di una piccola 
corsia con lettini disposti e tenuti co- fl""""'""""""'""""'"'"""" """"'"""""'""'""'"""""'""'"" '"""'~ Life's battle ls so hard and fierce, Such passions sweep the.-iloul 

work teo hard," "you play too 
llttle," "you aren't interested in 
anything but your work," "we 
miss you at our house," "you 
never show up any more"-all 
and more of these things are sai d 
to you? Aren't they? Well, may
be you are gettlng a bit lopsided. 
This, of course, you have to de
cide for yourself. Being ambi
tious never hurt anyone. You 
can't arrive on any other train, 
and it isn't a parlor-car traln, 
either; i t is the long workman's 
train an('! it takes the sacrifice of 
the things to which your friends 
say you never appear. When you 
have a goal you are happiest 1 

when you are on "the way"
parties look small and everything 
else looks insignifì.cant. All well 
and good. Nothing is so marvel
ous as the path of the ambitlous 

~I!II IJ IIIIttlllllllt l ltlllltlltl l l l lll l lllllltiiiii ii JIIIIIJJIIIIIIIIII1111 11 1111111111111111 1 111 111 ~11111111111111111111:111111111111111111 111 1 111 11 11 1tllllllllll llll tJ I IIIIIIIIII III I III III III I IIIIIIIIII IIJ~ 

l Proteggete i Vostri Bonds l 
~-~ Polize d'Assicurazioni, ed altre carte di ValoreA~Ea ===~ 
• qualche incendio o pure dai ladri, e renditatevi una S •r 
§ DEPOSIT BOX (Cassetta di Sicurezza) nella nostra § l Cassa-Forte Moderna, al prezzo di $3.00 all'anno. i 
l Merchants National Bank l 
l DUNKIRK, N. Y. ~ 
l Capitale e ~opravvanzo $500,000.00 l 
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The National Bank 
FREDONIA, N. Y. 

Depositate la vostra moneta presso la 
"NATIONAL BANK" la quale e' control

lata dal Governo. 

Il Governo degli Stati Uniti, lo Stato di 
New York e la Contea di Chautauqua, 
hanno tutti depositato i loro capitali in 
questa Banca. Se e' sicura per essi, per
che' non dovrebbe essere sicura anche per 

voi? 

PAGA L'INTERESSE DEL 40Jo 
/ 
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As through the foeman's Une we pierce 
A passage to the goal. 

The very triumph often cloys 
And, on t.he throne of klngs, 

Men long for ordinary joys 
And ordinary things. 

Whatever else, make sure of these 
As through the world you go; 

For, after all the victortes, 
Y our heart wtll want, I know, 

Some memory no time destroys. 
Some quiet hour that brings 

The peace of ordinary joys 
And ordinary things. 

(@ by McClure Newspa.p&r Syndl.,ate.) 

--Q--

TURN ME OVER 

~· 

l 
.l 

to .the ambitious, but you must 
never forg\)t that to be too one
sided may block and turn over 
your car. Getting there is your 
business and taughter never hurt 
the really sincere. 

Your Get-away here ls: 
T o get the best out of your fife, 

you have the right to choose the 
rl!i)ht thlngs to leave out. lt ls 
entlrely up to you and no one's 
affair but yours. 

·<©by McClure Newspaper Syndlcate.) 

u···------------------·--u --0--

EASY 

Papa wonders 
how you will 
support me. 

Your )!ad's in 
Wall street. He 
can give me a 
tip on the mar
ket,' then loan 

tV~;I.#.~~~ me the money 
to . make some 
good i~ve&t• 
me n t, 

A MERE HUSBAND'S VIEW 

Hls Wife-This is my 1\eW evenlng 
gown. lsn't it stunnlng? 

M r. Grouchmore-lt would be more 
merclful lf l t was • stunnlng. Aa lt 
la, lt's merely shoçkJng. 

We recommend our readers to pat= 
ronize the rierchants advertising 

in '~IL RISVEGLIO" 

COPYRIG
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HAUTAUQUA C
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Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 Main St. W esleyville, P a. 

Mutuai Phpne 82-431 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordill"' per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambia.no 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consiglia~etevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkirl{, N. Y. 

TBLEPHONH 2366 

CARBONE 
eli ottima qualita' hard 

1
e soft a 

prezzo regolare. 
Oròinatelo 01 a dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
3!1-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

Sacrificio di Gomme 

30 x 3-30 x 3 1h .............. $3.00 

Tutte le altre di qualunque 
grandezza ........................ $4.50 

Ritornate a noi qualsiasi 
Gomma che non vi soddisfa 
entro il termine di un anno, e 
ne avrete ;.n'altra per meta' 
prezzn 

Roy's Tire Store 

328 Main St., Dunkirk, N. Y. 

T elephone 2224 

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

Long' s Taxi Service 
74 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

1:appelli per 
Ragazzi 

in paglia, elegantemente 
guarniti, con belli nastrini 
di seta, ed altri cappel
lini di muslin e di seta, 
nonche' coppoline per pic
coli bambini, trovansi in 
vendita presso il negozio 
di varieta' di 

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

·------~---------------------Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

1r1 E. Third St. , Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 
=================================== 

1 
Appendice de "Il Risveglio" 80 CAROLINA INVERNIZIO allontanarsi dalla madre e diri-' volini da notte, un bell'armadio, 

La Collana di Perle 
gersi solo alla cappella del ca- 1

1 

il cassettone, la toelette, _le te;nd_e 
stello. alle finestre. La stufa d1 mawh

Massimo lo seguì cautamente. ca che era nella stanza d'ingres-

so la riscaldava, ed un lume a pe
trolio la illuminava. 

(Continua) 

La cappella era illuminata dal- ~!ll''''lll'"' ' ''"'''''''' '''''' '''"'' '•••••u•• •••• •••••••• • ••• • •••••••••"'' ". ,,. ,, ,"''"''''''''UI' ' .''''•'n''''''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''' '' ''''''u'' ' ''~'''''' ' 'll''''''u' ' lll'"'''u ' 'u ' '~ 
- Max Colmarry supplicò in- - Hai ragione, figlio mio, - le lampade che ardevano dinanzi i Questo e' per Y O l . . ~ 

vano per riavere la sua creatura: disse lady Colmarry, abbraccian- ai sepolcri: il silenzio era alto, ~ Grande assortimento di Abiti e Soprabiti per Uomm1 .e § 
la donna rifiutò di dirgli ciò che dolo -ella merita il castigo che solenne. ~ Giovanetti che noi offriamo per questa Primavera .. Mam- ~ 
ne aveva fatto, e fuggì essa pure le hai inflitto. E ti ringrazio di Massimo vide suo figlio avvici- ~ fatturati a mano con fodere della migliore stoffa m seta ~ 
Per far perdere le sue tracce. Al- averlo fatto senza scandalo, sen- narsi alla tomba che racchiud

1
eva - -

?i:~%f'd~f~~;:;~~~;,J:~: ~~f:~~~;:~"f~:[f 1~~~i~k~ ~~~I:!~~:c=~~~rl1~~!it !======~====== e~dlaise;nL:.t:lr·r~:t:u&r~~eWOPx;~r~{aC~:LI:o~:mtJ~h~:ie~t~sav~S~~~h~ldoe(uPP:~~~ !==~==:======= desiderio di gloria, ma per -ritro- sima di rivelare il tuo segreto. voce interrotta dai singhiozzi: 
vare la sua creatura. Per buona -Non temere, non parle1:à; -Dimmi, babbo, sei contento 
sorte, poche settimane or sono, se tanto ardisse, la crederebbero che la mamma sposi il tenore Ro- • 

? L d nei· · se l'ama (Il negozio per uomini di Dunkirk) dalle labbra di quella femmina pazza. Il conte Massimo Rovena- vena · a per o m y 
morente, egli seppe come sua fi- sco è sepolto nel castello di Ver- quanto amò te, e perdonerai an- ~ 329 Main Street., DUNKIRK, N. · .~ 

h h ro O Un <rran solll·e ~11 11111111111 , 11111111 , 11111 ,, 11111111 ummtmu•mmurum•m•m••m•nr•m••uummm•mmm•muutmmu.mm•m•mm•mn••uuuuun•u•••mmm•ur!lllllllllllllllllhh. glia fosse la fanciulla raccolta nante; io sono tuo figlio, perchè c e me, c e P v o -

dalla conte·ssa Rovenasco, che è mi desti il tuo nome, ed Alba è vo nel chiamarlo babbo? Tu che 
stata per quella bimba una vera figlia mia e di una donna perver- mi .ascolti, rispondimi! -
madre. sa morta dopo averla abbandona- Il conte, che aveva il volto i-

- Possibile! _ proruppe il ta: la ~ua vera _mamm~ diverrà nondato di lacrime, gli si avvici
principe. -Si danno dunque dei Valentma, la mia moghe adora- nò cautamente; come l'altra voi
miracoli così inauditi? Ah! biso- ta, alla quale debbo non solo tut- ta, gli pose le mani sugli occhi, 
gna proprio credere che vi è un ta la mia fel_icità, ma la vita stes- lo baciò sulla fronte e con voce 
Dio sopra di noi, un Dio che re- sa de~la, mia creatura. Intanto alterata, grave, solenne: 
gol.a tutto, che non lascia impu- devo sub~re ancora; un~ prova do- -Non soltanto io ti perdono, 
niti i misfatti! Alba .... figlia di lorosa nvelando Il mw segreto figlio mio, -disse -e perdono 
lord Colmarry? ... E la perversa alla contessa Cisa, perchè ella so- a tua madre, ma impongo ad eu
madre è morta?... la può assolvermi in nome di mio tram bi di ,amare il tenore Rove-

d na, quanto amaste me. Più l'a-
- Sì -rispose 11 medi~0- - pa re. merete, più io vi benedirò dalla 

Se ella' fosse vissuta, forse Max -Vuoi che io sia con te, Max? tomba. Addio, figlio mio: da que
non avrebbe mai ardito di offri- l -Sì, mamma, da te attingerò sto istante non mi rivedrai più, 
re il suo nome alla co!ltessa Ro- lla forza di ricordare tutto il pas- perchè Dio mi lascerà riposare 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

Gran Ribasso 
Furniture, Tappeti e Copertu,re 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

9xl2 .......... $ 13.50 
KASTRA'S B.ARGAIN STORE 
341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. ve nasco, per q~anto. s1 amasserl? 

1 

sato. - tranquillo, ora che vi h 0 resi fe-1 
santamente, s1 sentlss~ro degm Il domani infatti, mentre Alba lici. _ 
l'uno dell'altra. M~,col_el è mo:r:ta, e Massimino si trovavano presso Lo baciò di nuovo e prima che :=:======::::====== 
e nessuna donn~ pn~ d1 Valentma Elisa, il conte, in presenza di sua il fanciullo si fosse riavuto dalla :----------------. 
meritava di d1vemre la madre moglie e di lady Colmarry, fece . sorpresa il conte era uscito dalla ORA E' IL TEMPO 
della fanciulla da lei salvata. Co- alla contessa Vernante il raccon- cappella.' Fate la vostra casa un bel 
sì è avvenuto .... - to di quanto gli era successo. IV. , ritrovo con nu'Ova carta ai 

Il medico s'interruppe e si alzò La contessa Cisa ascoltò, chiu- Due anni erano trascbrsi da 
con impeto. sa in un ostinato mutismo. tutti questi avvenimenti. 

La principessa aveva mandato Valentina e Massimo la guar- In una sera freddissima dr 
un grido sordo, e, scarmigliata, davano un po' spaventati. gennaio, una carrozza chiusa, ti-
coi pugni stretti, gli occhi accesi, - Potete perdonarnii? - mor rata da un bel cavallo nero, si 
balbettò con rotti accenti: morò il conte quando ebbe finito, fermò dinanzi ad una modesta 

-No, non voglio, è mia figlia, piegando le ginocchia dinanzi al- casa in via Santa Chiara, una di 
li ucciderò! - la vecchia contessa. quelle case, rare in Torino, che 

Il principe impallidì legger- Ella si chinò, baciandolo sulla non hanno portinaio. 
mente, ma stringendo fra le sue fronte. Il signore impellicciato, sceso 
braccia Sirena: -Non ho nulla da perdonar- dalla carrozza, doveva saperlo, 

muri. 
Noi abbiamo un largo assorti

mento di carta da muro degli 
ultimi disegni a prez.zo giusto. 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredoni·a, N. Y. 

Venite ad osservare la 
grande esposizione dei famosi 
Piano-forti Wurlitzer. 

F. L. WICKS 

S W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

1. 'TTE 
puro e frescll tutti i giomi portato 

a casa vostra prima del le 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W . 18th St. Erie, Pa. - Calmati, cara, calmati! - ti; - rispose - avevo saputo perchè lo staffierè, balzato da 
disse con accento carezzevole che tutto dalla povera Marietta, ed il cassetta, aveva acceso una picco- ~--------------; ::...--------....,.-----
sembrava oltremodo commosso. mio cuore ti aveva già assolto. la lanterna a riverbero ed era en- George E. BJood 
-Sono qui vicino a te, sono il Fu stabilito tutto. trato in un andito stretto, av-
tuo Leopoldo; voglio guarirti, e Il matrimonio di Valentina e viandosi verso la scala. Direttore di Funerali 
ti amo. - Max si farebbe senza pompa nel Il signore lo seguì in silenzio. 

Sirena non potè sopportare castello di Vernante. Massimino Salirono così quattro piani; poi 26 WATER ST. 
quelle parole, quelle carezze si- continuerebbe a portare il casato lo staffiere si fermò dinanzi ad ~-------------

FREDONIA, N. Y. 

mulate. l di Rovenasco, pur amando il nuo- un uscio chiuso, dicendo: 
Ella ricadde svenuta, mentre vo padre, che la nonna e la mam- -Debbo sonare, principe? 

due grosse lacrime le scorrevano ma gli avevano detto somigliante -No, aspetta ,-rispose Le
lentamente sulle guance. al suo. Alba prenderebbe il no- opoldo, giacchè era lui, battendo 

-Siamo stati imprudenti, - me di Colmarry, perchè con l'at- alcuni colpi all'uscio col pugno 
ripetè il medico.- Non ci voleva to matrimoniale, Max l'avrebbe inguantato. 
questa ricaduta ... Povera signo- riconosciuta per propria figlia, L'uscio si schiusé, ed una fan-
ra, così buona, così sensibile!... col consenso della moglie. ciulla, bellissima, sebbene assai 

III. Così, tutti furono contenti, pallida e col volto alterato dal do-
Quando Massimo tornò a casa tanto più che seppero la morte lore, comparve, tenendo una lu-

quella sera, dopo la scena avuta della Crava. cerna in mano. 
con Sirena, si gettò fra le braccia Seppero altresì la malattia di - Ah, principe, quanta bontà! 
di lady Colmarry, e baciandola Sirena, ma siccome la contessa -esclamò vivamente, mentre 
co :q tenerezza: Cis a si ammalò, nessuno si occu- indietreggiava perchè egli en-

- Madre mia, - disse - sei pò della principessa ,e soltanto trasse. - N o n speravo di veder-
vendicata! - quando la conte8sa Cisa fu rista- vi con questo tempo: la mamma 

Ella l'abbracciò, lo feqe sedere bilita, e annunziò al medico la ha chiesto due volte di voi: sta 

Fate contenti i ' vostri ragaz
zi, comperandogli una bella • 
Bicisletta. 

Wm. Schlichter sopra uno sgabello ai suoi piedi,/ sua partenza per il castello di tanto male! -
gli passò una mano sulla fronte. Vernante per il matrimonio di I suoi occhi si erano empiti di ~=2=0=2=M:a:i:n:S:t:.:' ;;D;u;n;k;i;rk~,:;N;.;Y:.~ 
coperta di sudore, e con voce dol- Valentina, il medico l'informò lacrime. 
ce mormorò: che la principessa era fuori peri- Il principe le posò dolcemente BUONE FOTOGRAFIE 

- Che facesti? Parla, Max, colo e poteva dirsi guarita, gra- una mano sul capo. Per occasione della Com-
non nasco n dermi cosa alcuna. zie alle cure contiRue del marito, - Coraggio, Elisa: Dio vuol m unione durante le ,Feste di 

Erano pallidi e fremevano en~ che non l'aveva abbandonata un provare anche te! Tutto ciò che Pasqua, si possono ottenere 
trambi. solo istante. la scienza ed il tuo amore hanno buone Fotografie al prezzo 

d. t d ll S Speciale di $3.50 per Dozzina. Il conte le 1sse utto: e a - irena finirà per amare il potuto di fare per salvar la è sta- THE GOOD STUDIO 
sua rivelazione al momento in · principe -pensò Cisa - dimen- to tentato, ma la tua povera 
cui Sirena evocava l'ombra del \ ticherà noi e sua figlia. Meglio mamma era malata da molto ~~4~·G=W~·=4~t;h~S~t~.,=D=u~n~ki~r~k~, :N:·:Y:·:; 
morto, dello spavento di lei, delle così! - tempo e consunta .... E' venuto il ;:: 
sue preghiere, cui egli aveva ri-J II giorno del matrimonio a1 ca- medico? Telephone 2246 
sposto con risa insultanti, goden- stello di Vernante, fu lietissimo. -Sì; ha detto che non passe- MOTTO'S MARKET 
do della sua angoscia, scaglian- Valen.tina era all'apice della feli- rà la notte; il curato le ha dato 25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
dole il suo disprezzo, il suo odio cità. l'olio santo, ed ora la mamma è 
inesorabile, anche quando la Anche Massimo esultava: gli tranquilla, sembra che dorma .... 
principessa gli era caduta ai pie- sembrava di fare un sogno ma- Venite, principe.-
di come abbàttuta dalla folgore. gnifico. Lo introdusse nella camera vi-

A mano a mano che parlava, il Tuttavia si era accorto in quel- cina, mentre lo staffiere rimane
conte sembrava provare una spe- la mattina che Ma,ssimino era un va nella stanza d'ingresso. 

Carne, Ostriche, Pesce lfresco 
ed Uova 

Comperate le uova per Pasqu~ 
ed il Prosciutto da Motto. No1 
vantiamo di avere le migliori 
merci. 
Noi portiamo le merci sino a 

casa vostra 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

405 P ARK A VENUE 

DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

Libri ,. Libri = Libri 
Per qualunque libro vi possa 

occorrere, scrivete· a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prezzo che n0n troverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. cie di sollievo, ricuperare tutta la po' triste. La camera dell'ammalata era 
sua forza d'animo. Ad un dato momento lo vide vasta: con due letti di ferro, i ta-

-Ellaè~atacclpUa~cuore (~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ come lo furono le sue vittime, ed • ' . • l il suo supplizio continuera v1vo, 
incessante, perchè in quell'anima 
fiera, selvaggia, cattiva, è sorto 
potente, terribile l'amore di ma
dre. Ella dovrà nascondere la 
sua passione, avere sempre di
nanzi agli occhi l'immagine di 
Alba che chiamerà mamma u
n'altra donna da lei odiata, nè o
serà contenderla al morto, più 
forte di lei ... Ti sembra, mamma, 
che il castigo sia bastante per 
quella malvagia? - . 

Il pallore del volto di lady Col
marry s'era accentuato: ella pro
vò un lungo brivido. 

- Sì, - mormorò - il castigo 
ha sorpassato tutte le mie previ
sioni. Se' Sirena sente adesso l'a
mor di madre, il suo supplizio sa
rà terribile .... e forse verrà un 
giorno che noi stessi, così crudel
mente colpiti da lei, la compian
geremo .... 

- La nostra pietà non sareb-
be logica ! - esclamò Max, riac-

1 ceso dall'ira. -Pensa a tutte le 
l sue vittime, incominciando dal 
· povero Henry! 

Volete avere una di queste 
Haag Electric Washing 

Machine? 
Esse sono le piu' ben fatte che si trovano sul mercato; semplice 

nell'operarle, danno ottimi risultati, lavandovi la biancheria meglio di 
qualsiasi altra Macchina. 

Confrontatele con altre Macchine del genere, esaminatele pezzo 
pe~ pezzo; venite a. vederle lavorare, e vi convincerete della loro bonta'. 

Se volete averne una assolutamente gratis, recatevi al nostro 
Sample Room, a prenderne le relative informazioni. 

ROSARIO · COSTANTINO 
Rappresentante della Fattoria 

Distributore 
Mercante all'ingrosso di Calzette ed altre mercanzie 

421 Main St. (secondo pian()) 
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