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Il Governatore firmera' o 
apporra' il "veto"? 

Dal disco?·so tenuto dal Govm-nato?·e l Ma invece, senza dirlo chiaramente, 
Smith ad un banchetto che ebbe luogo il Governatore h~ lasciato comprende

Sabato sco1·so la notte al Shelbu?·ne 1 re che è tutt'altro che deciso sul da 
Hotel, ]Jare chè tutte le spe1·anze avu- farsi; ma che, siccome ad una conclu

t e sino a quel mo·rnento, che la legge sione dovrà pur venire, forse non fir-

''Mullan-Gage" fo sse condannata ad 
esse1·e abolita, siano spa?-ite come peT 
incanto. Nell'animo rli tutti coloro che 
furono 1Jrefìenti al banchetto è rimasto 
un dubbio, e tutti si domandano ad es
si st essi: "Che farà il Govenwtore 
Smith, firmerà quel bill o appor1·à il 
v eto"? 

Le due conenti 
Da quando il Congresso di Albany 

ha votato l'abrogazione della legge 
Mullan-Gage, il Governatore Smith si 
trova tra Scilla e Cariddi. 

merà la abrogazione; ma appor rà il 
suo br avissimo veto. 

Que:;to, proprio, non l'ha detto. Ma 
dopo che tutti i presenti s'erano alzati 
in piedi come spinti da una molla sola 
dichiarando d'esser contrari al proibi
zionismo, il Gove1·natore disse che 
"molti buoni amici ?'im an·anno disil
lusi". 

Dopo di chè più d'uno s'è detto: "Il 
Governatore Smith ci ha tolto ogni il-
lusione". 

Making Berkeley a "Sig-nless · City" Per coloro che • • 

SI reca o 
a visitare l'Italia 

A vverte'nze utilissime 
L'Ita lian Bureau del F oreign Lan

guage Information Service ci manda 
la seguente importante comun icazione 
che ogni Italiano che intenda recarsi 
temporaneamente in patria dovrebbe 
leggere ed osser vare con la massima 
attenzione. 

Il ritomo fuori quota. 

to dal quale r isulti ch'egli abbia pun
tualmente pagato ·la tassa sulle sue 
entrate (Iucomc Ta.x) . Se non è in re
gola egli deve presentarsi al Collector 
of Internai Revenue del dist retto in 
cui abita e pagare tutto quello che de
ve fino al mese p1·ecec!entc a .quello in 
cui intende lasciare gli Stati Uniti. 
Bisogna badare a pagare la tlll'~a pre
scritta per i "1·esùlent nliens" non per 
i "non 1·esidents''. Chi ha risieduto 
per qualche tempo negli Stati Uniti è 
"?'e.oicknt a!icn" e paga la tnetà della 
tassa che deve invece pagare il "non 
?'e.~ùlf'nt" . 

Senza il certificato di tassa pagata 
le autorità del !)Orto non permettono 
ad m1o straniero eli prendere imbal'co. 

Deve firmarla o .,non deve firmarla? 
Da un lato i "bagnati"- e non son 

pochi - vogliono la libertà di bere vi
ni e birre leggieri, e bombardano il 
Governatore con lettere e telegrammi 
innumerevoli - in gran parte lancia
ti dalla grande metropoli - con i qua
li gli ricordano che in nome della li
bertà, della morale, della decenza, del 
buon senso ecc., egli ha l'obbligo di 
firmare subito il voto del Congresso. 
Da un altro la to gli "asciutti" rove

Ognuno in c1uesta sala - disse il 
Governatore alla fine del banchetto -
mi conosce bene. Vi prego quindi di 
non applaudirmi con troppa facilità, 
poichè potrete rimanere disillusi e 
spiacenti per quello che io dirò. 

Berl;eley, Ca( 11 spotless auù "dry" town- eveu before Vt•lstead-now pt·o
clalms itself the untlon's only ''signless city." Members of the' real estate 
board removed al! their "l<~or Sale" signs, a house was buil t of them, and then 
the house of signs '' as bnmed to the ground, am1d w il d cheers. The photo
graph f<hows the conf!agratlon. 

Se uno st raniero, dopo aver fissato 
la sua residenza negli Stati Un i t i si 
reca a ll'estero, in visita temporanea, 
egli deve pagare, a l r itorno, la tassa 
" pM· capita" deve assoggettarsi a lla 
regolare. i,spezione da par te delle auto
rità dell'immigrazione, ed ottenere da 
esse l'ammissione, come ogni a ltro im
migrante che venga negli Stati Un~ti. 

Tuttavia questo straniero che r it or
na gode il privilegio di non essere 
compreso nella quota, se ha avuto l'ac
cortezza di render chiaro il suo divisa
mento di ritornare negli Stati Uniti, 
per continuar vi a r isiedere. Per fare 
questa dimostrazione è bene che ogni 
per sona che si allontani temporanea
mente dagli Stati Uniti faccia un " af
fidavit" dal quale risulti chiar a la sua 
intenzione di ritornare e da cui si ab
biano sicure notizie intorno alla sua 
professione, a lle propi·ietà che possie
de, al suo stato di famiglia, etc. 

Il visto al passa110rto 
Prima di r itornare negli Stati Uni

ti la persona che se ne è temporanea
mente allontanata deve presentare il 
suo paRsaporto al Con~ole degli Stati 
Uniti del suo porto d'imbarco, ed otte
nerne il "·visto". 

Mai nella storia dello Stato, almeno 
per quanto riguarda me, ci siamo tro
vati .di fronte ad un problema gi·ave 
quanto quello che dobbiamo risolvere 
oggi. 

La responsabilità dell'arbitro 
sciano sul Governatore un diluvio di Continuando a parlare fra il silen
lettere e telegrammi sol_lecitandolo in zio attento dei convenuti, l'on. Smith 
nome della libertà, della morale, della disse che sentiva Lutia la r esponsabili
decenza, del buon senso ecc., di non J tà della sua posizione. 
firmare. Piaccia o non - continuò - sono 

P er ottener e un pò di tregua e ave- io l'arbitro della situazione. 
r e il tempo di decidere, il capo dello Io farò quello che più mi sembra 
Stato ha pensato di chiamare il 31 di corrispondere agli inter essi dello Sta
questo mese un pubblico comizio e sen- to. Nessuno è più di me riconoscente 
tire tutte le campane prima di appro- e devoto a questo Stato di New York 
vare l'abrogazione del pr oibiziònismo e più di me desideroso di servirlo. 
o apporvi il suo veto, 

Ma questa mossa st r ategica del Go
vernatore, invece di ottenere la tregua 
ha aumentato l'intensità della lotta: 
ha scagliato i due eserciti - ''drys" e 
"wet s" - "l'un contro l'altro armati" 
di statistiche ed argomenti che, come 
accade spesso in simili casi, non divi
dono nettamente il torto e la ragione, 
ma dànno e tor to e ragione a tutte le 
parti in lotta reciproca. 

Già abbiamo narrato occupandoci 
dell'argomento nella cronaca dei nu
mer i passati, come tut ti coloro che a
mano la bevanda e quelli che l'odiano, 
abbiano detto: i primi che l'on. Smith 
sarà un grand'uomo se approverà l'a
brogazione apponendovi la sua firma 
- i secondi, se la disapproverà con il 
"veto". 

Il più grave problema 
Per la prima volta dacchè ad Alba

ny è stata votata l'abrogazione, il Go
vernatore è stato saba to ser a chiama
to ad esprimere il suo ·pa rere in pro
posito; a t r oncare (o f omentare ) le 
t ante discussioni discorde - questo 
a lmeno era nel desiderio del Comitato 
che lo invitò 1:......... dicendo "sta bene, ho 
deciso di f irmare". 

La mia decisione quindi t enderà a 
sostenere le leggi della Costituzione 
degli Stati Unit i, s'ispir erà a ll'osse
quio che io sento per questa legge. 

Quando il Governa tore chiuse il suo 
discorso, la sala rima se silenziosa per 
alcuni secondi. 

Gli uditori erano rimasti interdetti. 
Venne poi, cortese, l'applauso. 
Il discorso dell'on. Smith è varia-

mente commentato ; l'impressione ge
nerale però si è che egli è deciso -
contrariamente a lle previsioni dei più 
- ad apporre il veto a ll'abrogazione 
della legge statale proibizionist a . 

Cosi che i "wets" si preparano per 
una campagna intensa più che mai e 
per esercitare nell'adunanZ'J. del 31 la 
maggiorer influenza possibile. 

La quale adunanza si presenta tem
pestosa. 

N . d. R. - Noi credictrno che il Go
vernatore Smith abbia detto ciò, per 
far vivere di speranze quei signori at
taccati al "carro" dell'acqua fresca; 
d'altro canto siamo convinti che egli 
firmerà la legge che 1nandm·à al dia
volo il proibizionismo con tu tti i suoi 
sostenito?·i. 

Minaccia .di Guerra Greco-Turca 
Losanna - Se la Turchia cer ca la gnomm10sa confisca, nelle banche di 

guen a , guer ra avr à . Così il signor M. J Cost antinopoli, dei r isparmi apparte
Alexandris, ministro degli esteri della/ nenti ai poveri .profughi, l 'abominevole 
Grecia , dichiarava in poche ma ben t rattamento dei soldati greci cadut i 
chiare parole, la determinazione del png10nieri. Nel Gennaio di quest'an
Governo e del popolo Gr eco a non ce- no, la Grecia e la Turchia avevano f ir 
dere di un capello sulla questione delle mato f r a lor o a Losanna, un accordo, 
indennità . in base a l quale, a cominciare da l pri-

Egli aggiunse che i delegati g reci mo Maggio, doveva avvenire lo scam
si ritirer anno questa stessa set t ima- bio dei connazionali, rispettivamente 
na dalla conferenza, se i turchi per si- r esident i in Turchia o in Grecia . L a 
steranno nelle loro domande. I turchi Turchia , senza curarsi del patto, e
intanto, f inora, non han dimost rato spulse subito 70.000 gr.eci. La Grecia, 
la menoma intenzione di r eceder dalle 1 e anche gli Alleati protest arono ; 
lor o domande. Un'atmosfera di pessi- ~· sprezzantemente la Turchia caricò un 
mismo è tornat a a pesare negli am- altro piroscafo con 300 greci, ordinan
bienti della conferen za. dogli di dirigere la prua verso il 

Il ministro greco si dichiar a che e-: Pireo. 
g li venne a Losanna animato dai più 
volenterosi spiriti di pace, ma non in
t ende di sottoporre il proprio paese a 
condizioni umilianti. L'esercito g r eco, 
fin da quando fu deposto Re Cost anti
no, è st a to perfettamente riorganizza
t o, ed è adesso ben equipaggiato e ben 
armato. Il suo morale è elevatissimo. 

I Gregi sono fidendi di 
uscirne con onore 

N el peggiore dei casi - ha detto il 
ministro - l'eser cito gr eco uscirà da l 
conflitt o con pieno onore. 

I Turchi violano l'armistizio 
di Mudania 

La Turchia incominciò subito ad in
viare truppe nella Tracia Orientale, 
violando così l'armistizio di Mudania. 

Ecco l 'ultimo t elegramma di Atene 
- ha detto il minist ro, mostrando un 
dispaccio. - E sso mi infor ma che an
che ieri altr i 7000 soldati t urchi han 
passati gli stretti, p&· anda.r e di rin
f orzo all'esercito t urco già in Tracia. 

II Decoration Day 
Mercoledì prossimo, 30 Maggio, è il "DECORATION DAY" os

sia il dì dei morti, il g·iorno sacro in cui, la popolazione di questa 
terra d'America, si reca a deporre fiori sulle tombe ove dormono 
il ~onno _ete~·no i l?ro c~ri. Quell<? è il giorno di passione, di pre
ghiera; Il glorno m cm ognuno ripensa le anime pure di coloro che 
amarono dolcemente. E' il dì che le madri ricordano con affetto i 
propt:i figli c~duti sul. camp? di battaglia. E' il dì dei singhiozzi, 
ma di omaggiO a quelh che diedero la vita per il bene dell'umani
tà. E' il g·iomo di tributo a tutti i martiri della libertà e dell'indi
pendenza. 

In America il "Decoration Day" viene commemorato con para
te, discorsi d'occasione e deposizioni di tributi floreali sulle gelide 
tombe. 

NOTIZIE VARIE 
Erminio Spalla conquista il 

campionato Europeo 

Milano - E r minio Spalla , a lla pre
senza di ci1'ca 50 mila persone, ha ab
battuto il suo avversar io olandese 
Vanclerveer, conquist ando così il cam
pionato E uropeo. 

Questa partita di pugni ha fruttato 
la piccola bagattella di u;n milione e 
700 milÙ lire. 

Si assicura anche, che Spalla int en
de recarsi in America ove conta di mi
surarsi con i migliori boxeau?·s. 

Carpent ier, il f r ancese' che si fece 
regalare una buona scarica di pugni 
da Dempsey, vorrebbe strappare il 
campionato europeo dalle mani di 
Spalla se quest'ult imo accettasse una 
partita co:ri lui. 

--·o-

L'autore di " Pazienza" subi
sce la 4 7 .a operazione 

Losanna, Sviz. - I chirurgi st anno 
lentamente tagliando a pezzi un am
malato - cer to Alber t F r oidevaux -
per salvargli la vita. Il F roidevaux 
ha di recente subìto la 47.a operazione' 
chirurgica. Negli scorsi dieci anni gli 
sono state amputate le dita delle ma
ni, quelle dei piedi, le mani, i piedi, le 
braccia, le gambe. 

Egli soffre di quella mala ttia che i 
medici chiamano "cnncrena simmet?·i
cn". Negl'intervalli fra un 'operazione 
e l'altra egli sta dettando un libro su 
"Lct Pazienza". ---Gli Australiani pensano alla 

Immigrazionè negli S. U. 

ZIJ elboU?-ne (Australia) - Il Primo 
Ministro F uUer della Nuova Galles del 
Sud e il Primo Ministro Lawson di 
Vittoria, si sono imbarcati oggi diret t i 
agli Stati Unit i. 

I due fninistri australiani intendono 
recarsi a W ashington per discutere 
col Governo Americano, in qualità di 
rappresentanti dell'Australia, i pro
blemi riguardanti l'immigrazione. 

Dagli Stati Uniti si recheranno po
scia al Canadà. 

Vapore affondato sulle coste 
della Spagna 

-,--
Mad?·id - Giunge not izia che sta

mane a Sud del Porto di Rochosa, nel
le vicinanze del Capo P alos, è affon
dato il vapore " Marquisse". 

Il bastimento aveva un equipaggio 
di 98 uomini. Non. si hanno an cora 
not izie sulla sorte in contrata da essi. 

-o--
La morte di Nicola Barbato 

Milano - Assistito dai famiglia ri è 
morto ieri l'altr o quì Nicola Barbato, 
l'ex deputato siciliano che ebbe mo
ment i di gr ande notorietà ai t empi 
dell'agitazione dei Fasci Siciliani negli 
anni 1894 e 95. 

Egli f u tra i precursori de socia li
smo e r iportò delle severe condanne 
ai tempi del movimento dei Fasci. 

F u un socialista di vaglia, ma eÌetto 
deputato, trascurò la lotta che gli elet
tori che lo avevano scelto si aspettava
no da lui. 

F u anche in America per un breve 
periodo di tempo, e tornato in Ita lia, 
venne a stabilirsi nella nostra città, 
ove trascorse il resto della sua vita 
quasi diment icato. 

--o--
Gravi disordini in un distretto 

della Ruhr 

Essen - Gravi disordini, fomentati 
dal partito comunist a , sono scoppiat i 
nel distretto di Gelsenkirchen, com
preso nella zona occupata dalle truppe 
francesi. . 

Pei! colmar e i vuoti nel corpo delle 
polizie locali, le autorità francesi sol
lecitano i pompieri di prestar ser vizio 
come agenti dell'or dine pubblico. 

Il ser vizio di pubblica sicurezza nel
la Ruhr è deficiente quasi daper t utto. 
Col provved~mento attuale si spera di 
poter far f ronte alla situazione, non 
sempre rassicurant e in molte località 
della Ruhr. 

Ultimo avviso ai morosi! 
Q u esto e' l'ultimo a vviso che rivolg iamo a g li abbonati 

morosi. Coloro ch e con t inueranno a fare i sordi e n on si m et
teranno in regola con i p agam e nti entro questo m e se di M ag
g io, gli ve rra ' sosp eso l'invio d e l g iorna le . 

L'amministratore 

La Grecia, secondo il ministro, ha 
subìto infinite provocazioni da parte 
della Turchia , ognuna delle quali sa
rebbe stata suff iciente a lla riapertura 
delle ostilità . Davvero amante della 
pace, la Gr ecia ha subìto in silenzio 
tutti questi insulti. 

La Turchia crede che la Grecia f u 
irrepar abilmente vinta nella g uerra e 
che perciò ne possa pretendere l 'inden
nità che le piace di imporre. Ma la 
Turchia si sbaglia. La Grecia fu bat
tuta in Asia Minore, e le ostilità furo
no sospese con un pa tto di armistizio, 
che ora la Grecia er a volent erosa di 
trasforma re in trattato di pace. Ma 
se la Turchia , nella speranza di gua
dagnar si l'indennità vuoi riprendere 

la guerra, la Grecia accett a la scom- vanti la seduta plenar ia , noi ci ritire
messa. 

Mercoledì o Giovedì, quando la que- r emo dalla Conferenza, nel caso che i ' Occorre ricordar e alcune delle pro
vocazioni più sanguinose, come la i- stione della indennità sarà portat a a- turchi insist ano sulla loro domanda. 

Questo "affidavit" deve essere por
tato addosso da l partente aff i-ne di 
mostrarlo - a suo tempo - agli a
genti che si trovano all'estero, ogni 
volta ne venga richiesto. L'"affidavit" 
non è richiesto dalla legge, ma si trat
t a d'una misura precauzionale della 
massima importanza, che nessuno può 
permetter si di t rascurare. 

U1u1. visit a temporanea oltre oceano 
non è c v'essere nello spirito della leg
g-e - 'più lunga di sei .mesi - . Se lo 
straniero rimane fuori degli Stati U
niti oltre sei mesi, si ritiene ch 'egli ab
bia deciso di smettere la sua residenza 
in America. Però quegli che s'è a llon
t anato può dimostrare con prove con
cludenti, che la sua permanenza fuor i 
degli Stati U niti abbia richiesto, per 
forza maggiore un periodo di tempo 
superiore a i sei mesi. Le autorità 
d'immigrazione, quando abbiano que
ste pr ove, possono considerar e l'assen
za d'olt re sei mesi soltanto tempora
nea e quindi ammettere il ritornante 
al di fuori della quota. 

L'income tax e coloro 
che partono 

Prima di lasciar e gli Stati Uniti u
no straniero deve chiedere ed ottenere 
dall'autor ità competente un certifica-

Il ritornante e il Iiteracy test 
Uno straniero che abbia risieduto 

pe1.· cinque anni negli Stati Uniti non 
è soggetto - al suo ritorno - al "Li
teracy test", cioè. alla prova della let
teratura, sempre che ritorni negli 
Stati Uniti infra i sei mesi dalla sua 
partenza. 

Uno straniero çhe abbia risieduto 
negli Stati Uniti sette anni, c va all'e
stero in visita temporanea, ritornando 
in America può" esservi riammesso a 
discrezione del Segretario del Lavoro, 
anche se faccia parte d'una classe che 
sia esclusa dai regolamenti. 

Salvo queste due eccezioni, e salvo 
ch 'egli non debba esser contato' nella 
quota, uno straniero che ritorni in A
merka dopo una temror,{nea visita al
l'estero è soggetto a tutti i requisiti 
della legge sull'ammissione degli stm
nieri negli Stati Uniti. 

Per fornirsi dei moduli 
di affidavit 

Tutti coloro che desiderano il modu
lo dell'affidavit da cui risulti l'inten
zione di ritornare negli Stati Uniti do .. 
po essere andati temporaneamente h 
Italia possono venire o scl'ivere all'I
talian Bureau Forcign Language In
formation Servicc, 119 '\'est 41st St., 
New York City. 

Vi piace a leggere "Il Risve
g-lio"? Ebbene pagatene il 

1·elat ivo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

Lo svolgimento i n 
clannoroso processo 

.Milano - Si è iniziato dinanzi a l zianti. In molti casi, la multa era < ~ 
nostro Tribunale penale, tra l'enorme dirittura di centinaia di mig·liaia di 
interesse del pubblico, il processo per 
scandalo della Finanza, che tanto scal
pore suscitò lo scorso anno, quando, in 
conseguenza deVe proteste e delle de
nunzie di numerosissimi esercenti e 
della co1·aggiosa campagna del "Seco
lo", vennero arrestati il Maggiore La 
Ferla e il Capitano Fava, insieme ad 
altri militari appartenenti, come essi, 
a l corpo delle Regie Guardie di F inan
za e di stanza nella nostra città. 

Sul banco degli imputati siedono in
fatti, oltre al Maggiore La Ferla e al 
Capitano Fava, i marescialli Crescioni 
e Marzetti e i brigadieri Gulini, Cami
niti, Sanfilippo e Delfino, tutti del no
stro Corpo delle Guardie di Finanza, 

Il sensazionale processo è, come s'è 
detto, l 'epilogo della campagna de1 
"Secolo" intitolata "I Piombi milane
si", e che accusava gli uffici locali di 
Finanza di abuso di autorità, di truf
fe, di sevizie, e di falsi continuati. La 
campag11a del "Secolo" veniva corra
bor ata da t utti i giornali cittadini, e 
provocava un'inchiesta governativa, 
ch.e mise appunto in luce gli incredibi
li abusi a cui da tempo si erano ab
bandonati i f unzionari di finanza in
caricati di cont rollare nella nostra cit
tà l'applicazione della tassa cosidetta 
di lusso. 

L'inchiesta assodò infatti che il 
Maggiore La Ferla e il Capitano Fa
va, incaricati di controllare la giusta 
applicazione della tassa, imponevano 
a rbitrar iament e multe eno1·mi ai con
h·avvent or i, r icorrendo spesso a i sot
t erfugi non consentiti certo dalla leg
ge per sorpr endere la buona, o la ma
lafede dei commerciftnti e dei nego-

lire; ma essa veniva poi ridotta per lo 

più a proporzioni più ragionevoli, che 
si aggirava suppergiù sulle dicci mila 
lire, parte delle quali, con trucchi che 
verranno indubbiamente in luce du
rante il processo, sarebbero state in
tascate dai due poco scTupolosi fun
zionari e dai loro complici. 

Alcune volte si ricorreva ad altri si
stemi. Alla intimazione della contra,·-
veHzione seguiva cioè l'arrc1:to dci fro
datori o presunti frodatori e la loro 
detenzione nelle carceri ·di Finanza, 
dove venivano sottoposti, pare, a ille
cite pressioni e addirittura a sevizie 
per indurii a riconoscere il loro reato 
e la multa relativa. Gli episodi rivela
ti dal "Secolo" a questo proposito, con 
racconti fatti da qualcuno dci sevizia
ti, hanno suscitato nell'opinione pub
blica un senso di vera indignazione 
contro i sistemi inquisitori e vessatori 
della Finanza. 

Le pubbliche accuse intanto, e pare 
anche la Commissione d'inchiesta, sta
bilivano che il La Ferla c il Fava, nel 
giro di poco più d'un anno, erano riu
sciti a mettersi insieme una fortuna, 
che da qualcuno si assicura sommasse 
a parecchie centinaia di migliaia eli li
re, e di più di un milione nei riguardi 
del Maggiore La Ferla. Di questi per
tanto e del Capitano Fava veniva or
dinato l'arresto insieme con quello dci 
sotto-ufficiali che li avevano coadiuva
ti nelle loro poco onorevoli imnrese. 

Il Maggiore La Ferla e il Capitano 
Fava sono <iifesi dall'avv. S~apaticci. 
Le parti lese sono cinquanta, c i testi~ 
moni oltre t r ecento. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



Page 2 
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11.- RI~VEG LIO PUB. CO. 
37 Ea··t :-it"cnnd Street, nunkiT;k, N. Y. 
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Editor and Business 1\llgr. 

·'Entereù as seconcl-class matle1· Aprii 
30. 19:tl at the pnst office at Duukirk, 
N. Y unòer the act of M'1rch H · K7H.'' 

IL RISVEGLIO 

Ali C l • l popolazione Dunkirkiana; e più ce ne l augurii di un'altra mezza dozzina di , a o o n l a mette, più le nostre donne non riesco- belli e paffuti maschi etti. 

1 
no ad avere Gas neppure per scaldare --o--

Attraverso 
Grandi festeggiamenti pe1~ la 

Convenzione dei K. of C. 

che maggiormente interessa, è che det- un paio di uova. Dunque! se tutto il Michele Di Nunzio arrestato 
ti lo~ti vengono concessi a facili paga- Gas che giornalmente vanta di aver 
menti ossia, un pò avanti, ed il resto' trovato e passato a disposizione del 
'un pò per ogni mese. E chi no si vor-: pubblico, chi se la inghiottisce, che le 

Lunedì, Martedì e Mercoledì scorso, 1 rà acquistare un bel pezzo di terreno donne non ce lo trovano nelle stufe? 
Dunkirk è stato il centro dei grandi per poi fabbricarci una bella casa, con Che! ci vuole la famosa lanterna di 
festeggiamenti, essendo stata la sede tali condizioni? · Diogene per andarlo a cerc,are? o pure 
per la Convenzione Statale della gran-
de associazione detta Knights of Co- Ebbene, recatevi a Greenhurst oggi è come quella leggenda che dicesi: 

dopo pranzo o domani, e vi convincere- "Che vi sia ognuno lo dice, ove sta 
lumbus o meglio i Cavalieri di Coloro-

te con i vostri propri occhi che un pez- nessztn lo sù! 
bo, per cui la città è stata intieramen- zo di terreno in quella località, potrà Non vi sembra anche a voi, o buoni 
te decorata con bandiere e drappi di o-
gni colore, portanti le sacramentali di-

essere la vostra fortuna avvenire. lettori? 

citu1·e: "Welcome Knights of Colum- Hecatevi sul luogo. Sono appena 
bus", e molte altre diciture diverse. pochi minuti ài cammino. 

I delegati, di questa gTande orga- --o---

·--o---

Una nuova Compagnia che vie
ne a stabilirsi a Dunkirk 

perchè imputato di furto 

Il connazionale Michele Di Nunzio, 
di anni 29, è stato tratto in ·arresto e 
detenuto in questa Carcere Conteale, 
sotto l'imputazione di aver commesso 
un furto alla casa di George I. Black. 

Il Di Nunzio afferma la sua inno-
ccnza riguardo alla brutta accusa che 
gli vogliono addebbitare, e speriamo 
che detta innocenza venga confermata 
quel giorno che si discuterà la sua 
causa <dinanzi ai giudici. 

Placido Presutti 
nizzazione, vennero da ogni angolo Un altro piccolo sforzo da parte 
dello Stato di New York, e la sera di della colonia ed il Cimitero Dietro gli sforzi della Camera di DA VENDERE 

JOSEPH AlTARS 
TAILOR 

Abiti fatti su misura 

Si puliscono, riparano e 
stirano abiti per Uomini e 
Donne 

(Si parla •Italiano) 

79 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Per Articoli Elettrici 

p f 
• l o· t restieri con tÌ·eni speciali. Venivano: ve industrie stanno trasportando le ze con un bel lotto. La casa è situata l 

·~ lunedì, fu un continuo arrivare di fo- Italiano potrà abbellirsi Commercio di Dunkirk, parecchie nuo- Si vende una bella casetta di 3 stan-

ro eSSIOna lrec ory da Brooklyn, New York, Rochester, Se la colonia nostra farà un altro loro fattorie in questa città. Benchè in un punto centrale di Fredonia, e vi 
Buffalo, J amestown e da f110lte altre piccolo sforzo,per raggiungere la som- piccole, ma quando vi è un numero di sono tutte le comodità: Gas, acqua e 
.città. l ma èhe il Comitato intende mettere in- molte fattorie, riescono di un grande celiar. Si cede per $950.00 a chi ne fa 

La stessa sera di lunedì, dalle 8 p. sieme per l'abbellimento del Cimitero aiuto allo sviluppo della nostra città. richiesta subito, rivolgendosi a Mr. F. 

Recatevi sempre al nostro 
Negozio ove trovet·ete cio' che 
vi occorre per un prezzo molto 
basso. Fatevi mettere la luce 
in casa da noi che ci specializ
ziamu in questo ramo di l-avoro. 

Kenney & Rossi Electric 
Company 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISETTI ECONOMICI 

VENDESI bella casa per 4 ":l'niglie 
' 

l 

' con tutte le comodità possibili, situata 
a Main Street Dunkirk. Il prezzo è di 
$ 6000.00, e vi si possono prendere 60 
Dollari al mese di rendita. Per mag-
giori schiarimenti rivolgetevi a Mr. F. 
M. Hamann South Roberts Road, City 
oppure chiamatelo al telefono 806 F 4. 

ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da 

stagnino come tetti, canali -per 
tetti, ecc., rivolgetevi al Signor 

PETER LUGEN 

37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

H. prezzo delle Stufe 
"SUMMIT" 

confinate per Gas e Car-
bone, sara' aumentato tra 
10 giorni. 

Venite a scegliervene 
una prima che il prezzo 
venga aumentato. 

Hodgkins - Fields 
Hardware Co. 

333 Mai n St. Dunkirk 

-............. .. . 
MONUMENTI 

Di granite di marmo, fatti artistica-
mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER 
Co r. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

--·-

l 

m. in poi, per le strade principali del- Italiano di questa città, Dunkirk, tra Ora è la volta della Duthie-White- ;vi, Hamann, South Roberts Road, 
la nostra città, si ebbe una grandiosa non molto potrà vantarsi di possedere lock Company, una compagnia che si Dunkirk, N. Y. - Telephone 806 - F 4 

77 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

parata, ove sfilarono parecchie ini- uno dei migliori Cimiteri in questi interessa pella manifattura delle vesti -----------·-----PtÙ;-·FernefBi:anca _________ ,_,___ Telephone 4020 
gliaia di persone, con alla testa un dintorni. da donne, che trasporterà da Buffalo, 
gran numero di bande, fanfarre ed u- Come si vede, la cifra cresce setti- 1 la sua fattoria a Dunkirk, andandosi ANDY D. COSTELLO T~l"2HI~~V~~lof 1 

na fiaccolata che rendeva più gaia la manalmente, ed a campagna finita, a stabilirè al Miller Hotel Building, 101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. Riparazioni di qualsiasi 
serata, illuminando l'intera città con l speriamo che la somma totale rag- di rimpetto alla stazione ferroviaria. __ .. - -- ·- - qualita' di Automobili c Truc-
bengali di multi-colori. g·iunga proprio quella occorrente per Da informazioni assunte, ci è risul- PE· R IL DECORATION l chi. · f 1 - Lavori a tempo ed a c·ùntrat-

Durante i giorni seguenti, ai ore-
1 

o scopo indicato dal Comitato. tato che il locale è p;ià stato renditato DAy to. Grandi 0 piccoli, noi li 
stieri gli sono stati offerti divertimen- Ecco intanto un'altra lista di centri- con una lista di lunga durata dalla so- ripariamo. · 
ti indimenticabili. Il Drohen Avenue butori pervenutaci questa settimana: pradetta Compà.gnia. Cappelli della nuovissima ' Si vendono accessorii. 
Theatre, fu messo a loro completa di- · Carmine Barletta $5.00 -o-- Moda di mezza stagione, EAGLE GARAGE 
sposizione, ove si ebbero molti diverti- Giuseppe Porfilio $5.00 Gli ufficiali della salute pub· trovansi al Millinery 53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 
menti, e dove ebbero luogo tutti i di- Domenico Flagella $5.00 blica per un maggior rigore Shoppe. l 
scorsi di prammatica dei capi congres- Antonio Petz $5.00 Mrs. lawrence , =-----=:P-::E;-;:R:-Q;::-;U~ESTO-MESE __ .-
sisti e degli ufficiali della città, che Simone Messina $5.00 sulle malattie coatagiose ; Vasetti di cristalh.> per Cimi-
fecero loro1 delle festose accoglienze. Vincenzo Pannaggio $5.00 Millinery Shoppe teri .................................. 35~ 

Durante i tre giorni di festa, in cit- Dott. Joseph La Pagl;a $5.00 Il Dottor Ellis, capo della salute Tazze da Tea e4 assortimento 

G
. \ pubblica della nostra città, ha emana- 76 E. 4th St. Dunkirk di Boccali e bicchieri da SOc 

tà è regnata una calma assoluta, e · mseppe Arcorace $5 .00 a ...................................... $3.8~ 
nemmeno l'ombra di un piccolo inci- John Gervasio di Orazio $5.00 to un ordine al pubblico, di stare lon- Cappelli per le sposine di Giardiniere di tutte grandezze. 
dente si è verificato. Mariano Pagano $5.00 tani da quelle case ove c'è il segnale Giugno a specialita'. DUNKIRK CHINA SHOP 

Questa festa è rimasto un grato ri- Giuseppe Guarino $5.00 che sono chiuse perchè vi sono malati 76 E. 4th St., Dunkirk~N. Y. 

cordo nell'animo di tutti, i quali fanno Charles Nasca $5.00 l affetti di malattie c.ontagiose .. Nell_o ~--------------------------
voti cl1e feste piacevoli, ordinate come Vincenzo Leone $5.00 stesso tempo, ha ordmato al dlpartl- A " N • J v l!"S • "ELL··, .. - --D-Ire-··-···-·--

t d" l' . d" genzta aztona e ., '·' '~··' 1 

- ttore. 
la Convenzione dei Knights of Colum- Tony Graziano $5.00 men ° 1 po lZla, 1 an·estare tutte . · 170 Mulberi'Y St., New York 
bus, avvengano spesso. 1 Luigi Colacci · $5 00 1 quelle persone che non rispetteranno W"' TlJTI'E l.E OPERAZIONI DI CAMBIO ESTERO "'W 

-o-- Salvatore Vacanti $5:oo l l'ordine da lui emanato. - TELEFONO: OA.NAL 8497 

La graditissima visita 
dell'avv. Edward Petrillo 

Giovedì scorso, dopo pranzo, ebbimo 
il piacere di stringere la mano all'e
gregio amico nostro e valoroso avvoca
to del foro Eriese Signor Edward Pe
trillo, il quale, trovandosi di passaggio 
m questa città, non ha voluto trascu
rare di regalarci una cortesissima vi
sita, visita che· ci fu assai gradita e 
per la quale lo ringraziamo sentita
mente. 

Egli ci ha promesso altre visite in 
tempo non lontano. Mentre siamo in 
attesa, gli raccomandiamo di non veni
l'e al solito, con molta fretta, ma di 
rimanere in mezzo ai molti amici che 
conta in Dunkirk, al minimo una bel
la settimanina. 

--o---

La grande vendita di lotti 
a Greenhurst 

Ciò, egli dice, per evitare il diffon- Prestito N'azionale • Buont def Tesoro • Carta Ì Facllltazlon1 per paga-

Totale $ SO.OO dersi di quella pericolissima malattia M l y li p tal' l CAMBIO DEL Gl menti a rate. Il a1sti-
conosciuta col nome di "smalpox". - OJ!O !l• ag a' os l a ORNO. r DQ oompleto del Pl'e-

1_~ F_!.!lncobo_!!i__ ltali~_l!.i_ da Un·a Lira $6.25) ~f~le~:~rl fo•·ntto ' 
RIEPILOGO I nostri connazionali, stiano bene in ~ 

Sornma. p1·ecedente $ 125/,.SO guardia a non infrangere queste legg1 
Colletta.ti questg settimana $ BO.OO se vogliono evitare di pagare delle se

nn 

Totale generale a tutt'oggi $ 1334.50 
--o--

La morte di Anthony Gugino 
avvenuta a Rocheste'r, N. Y. 

Giorni dietro, a Rochcster N. Y., 
dopo pochi giorni di malnttia, cessava 
di vivere Anthony Gugino, un antico 
residente della vicina Fredonia. 

Egli avev:1 48 anni di età, ed aveva 
risieduto a .Fredonia per circa 19 anni 
muovendosi appena tre anni fa, per 
ragioni di lavoro, perchè impiegato 
presso la dii;b Gioia Brothers. 

Egli lascia b n:.oglic e sette figli ed 
un numero stragrande di fratelli, so
relle, cognati e cognate, cugini e nipo-
ti ed un esercito di amici. · 

verissime multe. 

PICCOLA POSTA 

Hartford, Conn., G. De Stefanis
La vostra contenente il M. O. di $1.50 
per l'abbonamento a "Jl Risveglio" è 
stata regolarmente ricevuta, del chè vi 
ringraziamo. Ora non aspettiamo che 
diversi altri nostri amici di cotesta 
cjttà, vi imitino. Ricambiamo saluti. 

CONFECT'IONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T.\.BACCHI DI TUTTE QUALTTA' 

FRUTTI .PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETT1 

ITALIANI tON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN• BOTTIGLlE 

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

Yonngstown, 0., J. Selvelli- Pri- .. ... ~~ .. ., ... ,_. _____ ~~T~~~~- .. -------------·-·~·-~-~··"·--·-~· 
ma di lasciare Erie, e prima di rinun- -~::::::::::::::::::::;.·~~--~~~ .. -.:~· _-~--.. --~-~--_-_--:_~_-_-_~_-_--:_-_-_:,-_~_-_-_-_--:_-_-_-_-... ----~-----.. --------~ 
ciare il giornale, avreste dovuto senti- -~ 
re l'obbligo di pagarne il l·elativo ab- : Volete gustare nn buon piatto di Macchermd? 
bonamento. Ad ogni moJo, senza il vo-
stro $1.50, crediamo di poter andare Ebhene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO m &:&s~&s:&a:as:ese:ee~etiea:sa \ti 
Oggi, Sabato e domani, Domenica, 

E 1 'FI 0 R 1 ~3' il noto Real-Estateman, Mr. John F. 
W per Sposalizi. Rattesimi ed altre ~t~ j Green, con uffici al 303 Centra] Ave-

\t) Telepbone 5430 \ti 

l3 occasioni ordinateli da ~ 1 nue, terrà una importantissima vendi-

I funerali ebbero luogo Mercoledì 
scorso alla chiesa Italiana di Fredo
nia e la tumulazione avvenne al cimi
tero della parrocchia. 

avanti lo stesso. Voi certo non ci di
venterete ricco con tale somma. Scom
mettiamo che non vi basterà neppure 
per comperarvi una buona dose d'olio 
di ricino se vi venisse in mente. di pur- ! 
garvi. Ad ogni modo, arrangiatevi da l 
voi stesso. ~ 

co~10sciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo n.mo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

\t'J A. M. JESSE, Fiorista W ta di lotti a Greenhurst, a Sud-East 
~ 207 Robin Street, DUNKIRK. N L 1: di questa. città,. lo~ti che mis~ra_no la 
ll!~~~~~:S~S:~S:~~~s;3s:i\>S:S:\tl 1 bellezza d1 80 p1ed1 per 225 ~1ed1, per 
~w~w~~-~~ --- la misera somma di $149.00, e quello 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo ::;igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

''VERV BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

-o---

Trovano sempre Gas e noi 
non lo vediamo 

·La Republic Light, Heat & Power 
Company, la quale ci ha fatto morire 
dal freddo durante tutto l'inverno 
passato, ora si sta divertendo nel dare 
in pasto alla stampa americana locale 
giornalmente, delle notizie che fanno 
passare l'appetito, se non fanno venire 
il vomito addirittura. Ogni giorno fa 
sapere al pubblico credulone che ha 
scoperto un nuovo pozzo di Gas e che 
presto è stato riversato alla conduttu
ra maestra che fornisce il Gas alla 

Telephone 550 - J 

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

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Prezzo vecchio 
Voi potete avere smo a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

$100·00 

Oliver T ypewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

DA. ERIE, PA. 
La comparsa di un bel bambino 

in casa di John Barbato 

Martedì scorso la sera, 22 corr. me
se di Maggio, il carissimò amico no
stro signor Giovanni Barbato, ebbe in 
regalo dalla sua buona consorte signo
ra Agata, un bell'amorino di bimbo, 
il quale è il terzo della serie, e che in
sieme agli altri due, forma la consola
zione dei propri genitori. 

Madre e figlio, godono ottima salute 
ed a noi non resta che congratularsi 
con l'amico Barbato, al quale mandia
mo da queste colonne i nostri migliori 

Prezzo nuovo 

$75.00 

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

Joseph B. Zavarella 
37 East Second Street -:- D U N K l R K, .. N ... Y. 

Telephone 3920 

P!ìft *' 

~EBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

'!''EM*MP*' 88 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFOR.NATE 
/ 
provate 

Humphrey Supply Co., lne. 
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-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettricita' 

FARMACIA 

Hr' OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Esai possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite m~diche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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IL RISVBGLIO ================~====================~==~~~~~~~=============~=7~·~-~==~~~~~~~============~P~3 
Di punta e d i Tagli o D A L L E c I TT A' D'I T A L lA Frank Arnone ottiene il re- r···•··;~~;··;·~:~···;~~··;·~·~·~·~···--1 1 

Una città favorita 
Tragedia coniugale a Frascati 

headng dal Pardon Board t _ z 

l "'"a ::~~:;,;:·:,,,~• l La causa del sagrestano omici
da di Goriano Sicoli alla 
nostra Corte d'Assise 

AQUILA - Tra Domenico No
cente e Giovanni Fenini, ambedue di 
Goriano Sicoli, non correvano buoni 
rapporti, perchè sia l'uno che l'altro 
pretendevano di fa1·e il sagrestano 
nella chiesa principale del paese. 

Ha1·risburg, Pa., - Questo Pardon 
Pardon Borad, riunitosi giorni fa, ac
cordava il 1·e-hearing al signor Frank 
Arnone, il quale sta scontando una 
condanna da 12 a 20 anni per omicidio 
in secondo . grado, nel Western Peni
tentiary al North Side, Pittsburgh, 
Pennsylvania. 

La causa dell'Arnone, fu già due 
volte davanti al Pardon Board, senza 
ottenere successo. 

Egli ha già scontato più di 8 anni 
La sera del 18 Giugno dello scorso della sua sentenza. 

anno, il Nocente ,per fare un dispetto L' t l h t t 1 ,· 
1 1

. , ~ - . avvoca o c1e a presen a o ape-
al suo n va e, c uuse una po1 ta che a- t· . t lt ' -1 1 . . . . 1zwne ques a vo a, e 1 va m·oso avvo-
veva m comune con 1 gemton del Fer- t Ed d p t ·n d· E · p 
rini e se ne andò a dormire. Più tardi 1 ca 0 war e n ° 1 

ne, a. 

! Symptoms: Seedy, dreamy, 
~ seamy, beamy. Tells .you he's an t 
· invention that's going to be a ~ 
~ world whlrler-can't se-e whv no ! 
~ <Jther feller thought of lt. Èe is ~ 
:.~. always inventing, his hands are ! 

creased and greased with to!l. ~ 
~ He buHds castles of hope, he has + 
~ great contìden<'e in his Iast find. ~ 
! He has invented lots of good ! 
._;_: things, but nothing has gone as Ì 

big as the inventor's just ahead ~ 

t of him. . ·,N. F ACT ~ 
! He ls always a little behlnd. ~ 

REO TAPE 

V'è una città dove non si muore più, 
dove almeno la mortalità è notevol
mente diminuita, al punto che dm·an
te una quindicina eli giorni lo Stato 
Civile non ha potuto registrare alcun 
decesso. Questa città straordinaria, 
dove Jovrebbero trasportare i loro pe
nati gli amatori d'un'aria propizia al
la longevità tranquilla, è in Francia. 
E' la città di Monceaules-Mines, che 
pure è abbastanza popolos~, giacchè 
conta più di trentamila abitanti. Ora 
dal lO al 25 di uno di questi ultimi 
mesi, li abitanti, dal più piccolo al più 
grande, hanno resistito alle insidie di 
tutti i microbi. E' un caso dei più rari, 
non presentatosi da molti anni. 

Ro11UL - A Frascati si è svolta una 
tremenda tragedia coniugale. Il redu
ce di gllen:a Francesco Borghi, di an
ni 30, aveva da tempo sposata tale 
Pierina Risi di anni 35, dalla quale 
aveva,avuto un bambino, sulla cui pa
temità le comari di Frascati maligna
vano accennando ad un'orrenda ed in
nominabile colpa della Risi. Tale so
spetto era avvalorato dal fatto che il 
padre della Risi, aveva obbligato il 
Borghi a vivere con lui c la famiglia 
in una casina di sua proprietà a Fra
scati. Il Borghi aveva avuto spesso de
gli orrendi sospetti, che cercò di can
cellare dalla mente, tanto erano incre
dibili. Purtroppo, però, l'altra matti
na ritornato a casa improvvisamente, 
trovò la moglie a letto col padre, e fu 
da questi anche minacciato. Il Borghi, 
preso come da una improvvisa pazzia, 
fuggì di casa, inorridito, poi, tornato 
e trovata la moglie sola, con un trin
cetto da calzolaio l'ha uccisa con due 
tremendi colpi al petto. Poi è andato 
a costituirisi ai carabinieri. 

il Ferrini che accompag-nava a casa i 
genitori, trovato l'uscio chiuso, comin
ciò a picchiare furiosamente, rivolgen
do frasi ingiuriose all'indirizzo del No
cente. Poi persuaso dagli stessi geni
tori s i allontanò. Il Nocento balzò dal 
letto, si vestì, uscì fuori, rinçorse il 
Ferrini, lo colpì prima . alle spalle e 
poi, gettatolo a terra, gli vibrò sette 
colpi di punteruolo, rendendolo all'i
stante cadavere. 

Vi piace a ~ leg·gere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

1 Prescription for Bride-to-Be: ~ 
Ì R. Find him steady work. Let ~ 
, him invent for amusement ~ 

Z onl:v. ! 

The Postmaster--Get a broom anò 
elean up this lobby. It 1ooi's like 11 
oig sty. 

Uno strumento originale 

L'abate Poncelet pensò d'applicare 
un sapore particolare a ciascuna delle 
sette note della musica, con ,questa 
gamma: l'acido rispondeva al do, l'in
sipido al re, il dolce al mi, l'amaro al 
fa, l'agrodolce al sol, il forte al la, il 
piccante a si. La tastiera dello stru-

~ Absorb Thfs: Ì. 
+ INVENTION IS THE MOTHER ! 

0 :7 CONTENTION. ! 
i 

The Janitor-The old broom'~ all 
wore out and bicts on a new bl"DOm 
won't be opeued tlll the first of the 
.month. 

mento era messa sul davanti, come 
d'ordinario. L'aria e1·a portata dai 
condotti nelle canne. Di fronte era un 
certo numero di fiale piene di liquori, 
rapp1·esentanti i sapori primitivi cor
rispondenti alle note delle canne. Pre
mendo fortemente col dito su uno dei 
tasti, si facevano sonare le canne e u
sciva il liquore d'una fiala, andando a 
cadere in un bicchiere di cristallo di
sposto al di sotto. Se l'organista sona
va male, la mescolanza dei liquori era 
orribile; se invece sonava bene, la me
scolanza era deliziosa. 

Le corbellei,ie 

Tra due suo c e?· e: 

- Il mio genero, prima me lo man
giavo e bevevo come mi pareva. Ades
sq guai se apro bocca! 

- E il mio? Da un agnello che era 
s'è trasformato in leone! 

Per jini1·e 

Il ragionamento di due artisti: 
- Quali animali nascono musi<;isti? 
- Gli elefanti perchè nascono con 

la tromba. 

TrcL moglie e marito: 

--o-

Per tal fatto il Nocente, difeso dagli 
avv. Vincenzo Camerini e De Marchis 
è com11arso ~inanzi ç~.lla nostra Corte 

Portinaio che s!}ara due colpi di Assise, per rispondere di omicidio 
volontario. Le parti lese erano assisti
te dagli avvocati on. Leopardi ed on. 
Speranza. I giurati hanno concesso al 
Nocente i beneficii della provocazione 

di rivoltella contro il suo 
avversario 

Milano - Tra lo "clwuffeur" Giu-
1 
e delle attenuanti e a seguito di tale 

seppe Balconi fu Luigi, di anni 33, a- , verdetto il Presidente lo ha condanna
bitante in via Tibaldi 28, e il portina- i to a ll anni di reclusione. 
io dello stabile di via Meda N o. 37, ! --o--
Arturo Borroni d'Ignoti di anni 26, e
sistevano vecchi rancori a causa di 
un diverbio avvenuto tempo fa tra il 

Un importante arresto 
a Racalmuto 

Balconi e la moglie del Borroni. Do- ---
menica sera, i due si trovarono in una l Caltanise tta - Sin dal 1920 era 
osteria. di via Tibaldi 26, e a un certo stato spiccato mandato di cattura con
punto il Balconi parlando di lotta e di tro Messina Pasquale fu Vincenzo, ca
"Boxe" con un suo amico a nome Ales- praio di Mussomeli, domiciliato a Ra
sandl"O Lucca, uscì con una frase sar- calmuto per omicidio in. pe1·son u Ùi 
castica all'indirizzo del Borroni. Il Castiglione Salvatore avvenuto la sera 
portinaio gli si avventò contro e dopo del 10 Aprile 1920. 
averlo schiaffeggiato lo invitò a: usci- Un secondo mandato di cattura per 
re. L'intervento di comuni amici pa-\ furto qualificato di 16 capre del valo
reva av~sse calmata la collera del Bor-I re di L. 6,000 in danno di Mcndola 
roni, il quale dopo aver intimato con Giuseppe, ed un terzo per 1·a nina di 
minacce all'amico Lucca di togliersi di due muli a danno di Chiparo Luigi e
mezzo, sparò due colpi di rivoltella rano stati spiccati, ma con esito in
contro il Balconi, che potè salvarsi ri- fruttuoso. Finalmente il Messina è 
fugiandosi ìn un vicino caseggiato. stato arrestato dopo tanto tempo dal-
L~ ricerche degli agenti della Dele- la P. S. nella propria abitazione.' 

- Che te ne pare del nostro invita- gazione scalo Romana, per arrestare 
Telephone 550 - J to a pranzo? il Burroni, che si è dato subito alla la-

- Ha mangiato con piacere. Gli è titanza, sono r imaste finora infrut-
piaciuto tutto, tranne nostra figlia! tuose. 

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

1 Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 
i2525"2.5c!5c.225"2525~~-El~.5i ~~--~~~~~-

Issuance of Tax Exempt Securities Saves 
N othing to the Taxpayers 

By ANDREW MELLON, U. S. Secretary of the Treasury. 

In un JJenitenzia?·io. 

Il Diretto1·e: - Mettete lo a pane e 
acqua pr:r due giorni. 

Guardiano: - E' già a pane e ac
Tax exemption, in substance, constitutes a subsidy from the federa! qua da molto tempo. 

government, the cost of which, in the long run, must fall on those ta.x- Direttore: _ Obbligatelo in questi 
payers who do not or can not take refuge in tax-exempt securities. due giorni a sfogliare un manuale di 

Even from the point of view of the states themselves, I believe it is cucina. 

clear that the continued issuance o:f tax-exempt securities saves nothing to ~-'-~-~--~~ 
the taxpayers in the states, and that, in the long run, ìt brings heavier Vi piace a leggere "Il Risveglio"? Ebbene pagatene il 

Debbono essere venduti 
1 OD Siti per Case (no. lotti) 
l
"' M&J1WWfii+ • 4i4U ............. · ,., l 

Misurano 80 x 225 palmi 
=pBt++ A 'M ~•*'A*i''' 

Greenhurst 
Sabato prossimo 

La proprieta' e' situata a Sud Est della citta' di Dunkirk, entro i confini di 
Dunkirk, a 15 minuti di cammino dalla fattoria dell'American Locomotive 
Company, ed a pochi minuti dal B. & L. E. Street Car, dalle Chiese e dalle 
Scuole. 

IL GAS NATURALE GIA' PASSA IN RAILROAD AVENUE~ 

ROBERTS ROAD E NEW ROAD 

Questi siti per case sono grandi e spaziosi, situati in ottima posizione. 
Essi sono comosdissimi per chi cerca farsi una casa in una buona localita' e per 
.coloro che vogliono fare degl'investimenti. 

VENITE A VEDERE QUESTA PROPRIET A' O SABATO PROSSIMO 

O DOMENICA PROSSIMA. 

Rammentatevi: 100 siti per case debbono essere venduti $ 149.00 l'uno. 
J. F~~ GREEN, Realtore 

Arthur K. Fulston J. L. Wiser N. J. Pleszewski 
COMMESSI 

UFFICIO: 3~3 CENTRAL AVE. BRANCH UFFICIO: 144 HOYT ST. 
' Telephom: 4177 · 6043 Telephone: 5774 

APERTO TUTTE LE SERE 

- \ 

taxes. relativo abbonamento: , 
'rhe tax-exempt privilege, with the facility that it gives to borrowing, $1.50 all'anno liX'llì'Rll®lì'Rllf"Rll® l®lì'Rl l®lmlllt\ilì?'llliiTìlittlmil~lìi\il~J• .. 

leacls, in rnany cases, to unnecessary or wasteful public expenditure, and ~ -~ _______________________ ....:_ _ ____ · ·- ----~----------------

r 
l 

this, in turn, is bringing about a menacing increase in the debts of sutes ii'1.lll!mlmìiiimim~mrnrnllmrurn;::;:mllll"'L:;;;ml:~;=;Jlll;;;;!.lk1;=;Q1J:;;;;!Q:;=;~;;;;=;:;_ ;;;;P;:;A;:;;i !.\l:;;,,;:;;~==~=:;;_ ===fl.lJ.=.-=-=.~==,I=w.=.!I=M=I"'M=I=~ 

and citie, These debts consti tute a constantly growìng eharge upon the ·-

taxpayers in the several states, an a will ultimately ha ve to be paia, prin- Per J G i or n i So l a m e n t e 
cipal and interest, through tax levies upon these very taxpayers. 500 Paia di Calzoni ........................ a $1.98 

AND HE WAS RIGHT TURN ME OVER 
500 Paia di OveraBs ........................ a 98c 

1000 Camicie da lavoro ............. : ........ a 69c 
,l Ottima stoffa 14 soldi per yarda 

Teacher-- 'l'ou11uy, why did they call 
Wall strcct IJ~' that name1 

Tt•mm y- Pop says lt's because 11111 

many go l o tl1 e ·,\'all there. 

r·············--········-··-··-··-··-··-··-··- -·-·····-· - ···-·-
t A UNE~ CHEER 

By John Kendrick Bangs. 

......................................................................... 
TWILIGHT 

I 
DO not m!nd my years 

Though numerous they be, 
For T've a thought that cheers 

The aglng soul of mE>-

My thought that after all 
My days of youthful power, 

And high ambitlon's call, 
l've reached my twlllght hour. 

The Ne w Chicago Sto re 
427 Main Street Dunkirk, N. Y. 

\Q>IMIMl'WIMlMIMmg~\1!)~1l-..'0ll'~~~DliMIMIMIMIMIMIMT 

l 

J 

: l 

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 m · 

questa Banca. Se e' sicura per essi, per
che' non dovrebbe essere sicura anche per 

voi? 

PAGA L'INTERESSE DEL 40Jo 

. 

. 

o,flfll®l®lr&l®l®l®l®l®l®l®l®l®ltlfìi®lìl'ftlì'R!I®Iti'fìi®IWTI®I®I®I®~a l 

;~~!M!IMIJ,C4\IMI!rum 

Noi vi invitiamo cordialment ad aprire un 
ACCONTO SPECIALE AD INTERESSE presso 
questa Banca per cui noi paghiamo il 

~ 

-.. -

-
~, 

j 

:>l\ 

" 

4% di ini:eressi 

ann~ali, caleolandoli ogni tre . mesi 

MERCHANTS NATIONAL 
DUNKIRK, N. Y. 

BANK 

Capitale e Sopravvanzo $500,000.00 

Citizens Trust Co. 
FREDONIA, N. Y. 

Capitale $100.000.00 

Sopravvanzo e Profitti 

$165,000.00 

Paga nei Depositi in tempo il 

4010 di interesse 

And s!nce my early youth 
Wlth ali lts hopes so gay 

That hour has hef>n In trnth. 
The sweetest timP nr cl n· 

l (~by 'h1cCiurE' Nf~w-:r··~ p -~ · . ·· ·t : .... ' 

l ~··•··•··•··· .. ···•"•"•··•··•··•··•··•··lo··•··• .. s • 

Patronize ''Il Risveglio'' Advertisers 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BRO. 

Appendice de "Il Risveglio" 87 CAROLINA INVERNIZIO 

La Collana di Perle 
Seguì un silenzio opprimente entrò nella camera della moglie. 

di alc:_uni secondi. La principessa era caduta dal 

l Sirena si sentiva ·ardere dal letto e non dava più segni di vi
desiderio di stringere un istante ta. Dalla ferita riaperta colava 
la sua creatura fra le braccia, il sangue. 
chiamandola figlia. VIII. 

Eppure si contenne, potè so- Il conte Rovenasco e sua mo
stenere la parte che si era impo- glie, sotto l'impressione della no
sta. tizia ~letta sul giornale, non sa

- Non mi, dici nulla, Alba?-- pendo come comunicarla a lady 
chiese con voce abbastanza fer- Colmarry ed alla contessa Cisa, 
ma. . o-iunsero alla sera senza accor

La fanciulla la guardò e non gersi della mancanza di Alba. 
seppe più contenersi. Gettandole La prima a chiederne conto fu 

I
le braccia al collo, mormorò: la contessa Vernante. 

- Oh T mia buona mamma... -- E' dalla sorella del signor 
3523 Main St. · Wesleyville, Pa. mamma mia cara! - curato, -disse la cameriera che 

Mutuai Phone 82-
431 La principessa tentò di scio- aveva parlato con la fanciulla. -

gliersi da quella stretta: soffo- L'ho incontrata io stessa, mentre 
cava. vi si recava per ultimare un lavo-

~liWlWM!!!!!4!'!*!"*!'*~!!!!!!'"F!!!"!I!!!•!!!!!!!-~ -Che dici mai, Alba? .... T'in- rodi ricamo. 

Telepb'One 442-M 

Joseph Russo 
l'lulllhing, Heating, Gas Fitting 

Rad iatori per Automobili 
si fanno nuovi e Si rip~1xano 
Domandate i nos tri P' ~zzi 

.o·anni · io non sono tua mad1·e! - Allora, fra poco sarà qui. 
QuelÌ~ notte mentii per tenerti Ma allora della cena Alba non 
presso di me .... ero pazza: men- comparve. . 
t.ivo! Subito fu inviato un servo dal 

-No, dicevi il vero, ed io-non curato, ma quando ritornò disse 
ti credei. Ma ora so tutto ... mio che la signorina Alba non era 
padre parlava, ed io udivo nasco- stata veduta. 
sta dietro alcuni arbusti. Sono - Dove sarà? 
fuggita dal castello perchè ho sa- -Vado a cercarla, - disse 
puto che tu sei mia madre, e ho Massimo, che a quell'annunzio e-

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. scritto al babbo che il mio posto ra divenuto pallidissimo. Forse 
è quì, vicino a te, che io ti perdo- Alba ha incontrato per via qual-

ew;;;--M•&• :qo il mio abùandono, tutto ciò cuno che l'ha rattenuta. Comun-
~-------- che puoi avermi fatto di male .... que, è stata un'in1prudenza la

~~-,~~·~:~~~:~:_~,~~~~~<-~~»~ tutto! - sclarla allontanare sola dal ca-
~ Telephone 

5036 ~ O!rni parola di Alba, invece di stello, - sogg,iunse volgendo_ uno ~ ~ ~ 11 4 J h A M kOW.I3k "' sollevare la principessa, l'abbat-, sguardo severo a :; c0men~ra, ~ o n . . ac ~ teva, la schiacciava. che arrossì e abbasso gli occhi-
4 h • bb. "' Alba sapeva tutto? Sapeva dovevate accompagnarla. ---<': Tutto cio' c e puo a Jsognare 1li d Il t •t ' . d ore 
'" ~ dunque che la sua ma re era una con e_ r1 orno e1_rca ue_ "; per guarnire una casa ,~ t 
t: ~ infame che aveva tradito la pro- dopo e disse come IJ:?. segm o a ~ Furniture di prima classe -~ ' 'l lt · h t r>] 
't- ~· pria benefattrb·ce, ingannato 1 mo e r_1cerc _e aveva sapu o ~ 1e ~ a prezzi bassi ~ l l f 11 t 11 t ~ r} conte Rovenasc , seminata a sua a ancm a s1 era reca ·a a a s. a-~ Direttore di PompeOFWuniAebKri ~ via di vero·oo-ne e di delitti? zione più vicina ed era partita 
Z JOHN A. MACK ~ L Eppureon~n la respingeva, non per Torino. Così egli argl!Ì che 
~ 60 Laka Road Dunkirk, N. Y. ~ malediva: era lì vicino a lei pèr Alba avesse saputo della disgra
~~'-""""";.~~:»~~~~~~~~~~-~:~ abbracciarla, per assolverla! zia di Sirena e si fosse recata da 

l Si ~~:~~~.~ ,~!rpe 
i Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

" Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 
~ d' { tgomma 
l) 
,l 
il Dateci un ordin .. per prova 

i Like-.Knu Shoe Repair Shop 
·J 337 Centrai Ave; Dunkirk, N. Y. 
l 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con prO!JrÌeta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi con~igliatetevi con 

Frank Il. Hamann 

Ma se la figlia l'assolveva, la lei. 
principessa si condannava da sè Ma quella fug2. pareva strana 
stessa! a tutti. . 

N o .... essa non meritava nè ba- Si pensò di attendere fmo al 
ci, nè l'affetto di Alba. Era inde- mattino, e sul fare del g-i?rn_o 
gna di farle da madre, e voleva giunse il telegramma del prmci
distruggere ogni suo ricordo dal- pe alla co~ tessa V ~rnante. 
l'animo della fanciulla. Era cos1 concep1to: 

Per cui mentre una tempesta "'Ì'ranquillatevi. Alba presso 
terribile si agitava nel suo cuore, l Elisa che desi~erava vedere: vi 
costrinse il volto <t rimanere cal- att.ende per ntornare al castel-

. l " , mo, e nprese: . o . . . 
-Tu hai udito male, Alba, e Non una parola sull.a prmci-

la colpa è mia, perchè altra volta pessa: ~ull'altr_? .. 
eccitai la tua immaginazione con ---: M1 reche_ro 10 ~ p~·e~derla, 
frasi prive di senso. Ma adesso - d1sse ~as~ml·J. ~g1~ahss1mo. 
che ho tutto il mio senno e sono -Il prmc1pe s1 e nvolto a me, 
sull'orlo della tomba, ti dico il ve- -rispose Cisa ·-- a m_e, dunqu~, 
ro. La tua maÌ'nma è morta: co- spetta l'andare a Tonno. TUJI
lei che sola merita da te il nome marrai quì. 
di madre è la contessa- Valen- -Ma se Alba avesse parlat_o 
tina. - ' con Sirena? Se colei le avesse n-

Alba stringeva convulsamente velato ciò che io voglio tenerle 
le labbra, e nei suoi occhi azzurri gelosamente nascosto? 
rifulse' uno di quei lampi cattivi -Se l'avesse fatto, tu no~ sa
che ricordavano Sirena fanciulla. resti più in tempo ad impedirlo, 

- N o n è vero· - disse - sei ~- · rispose la contessa Ci sa. - Ed 
South I~ o be,· ts Rcl., nunl<irk. N. Y. tu mia madre :Ua temi che il è una ragione di più perchè io mi 

principe venga' a saperlo. Ebbe-· rech_i presso ~~ba ed i~pedisca ~ 
ne io non dirò nulla al ' principe, te di trovarh m questi momenti 

TBLEPHONR 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

' prezzo regolare . 
Orclinatelo 01 a dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
31-ì-42 E. Front Street Dnnki rk, N.Y. 

ti ' chiamerò mamma soltanto col principe. . 
l quando nessuno mi sentirà e sta- . - La ma~ma ha rag~o~e, -
rò vicino a te a curarti fino a disse Valentma.- Segm 1l .suo 
quando sarai guarita.- consiglio.- . 

Un velo calava sugli occhi di In quel mome~to g~u~se al 
Sirena: ella non vedeva più che conte la lettera d1 sua f1g~1a. lp
confusamente sua figlia: soffri- gli la riconobb~ dalla. c!llhgraf1a 
va le pene dell'inferno, tuttavia della busta, ed 1mpalhd1, presen-

.--------------.,. era risoluta di non tradirsi. tendo una sventura. 
Telephone 4690 

Per avere una bella casa 

costruita con buon 

materiale ed a soddisfazione 

rivolgersi sempre a 

SEBASTIANO C'IRRITO 
& SON 

Con trattore 

327 Deer ·St., Dunkirk, N. Y. 

Ogni lavoro viene garantito 

T elephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili ch' usi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long' s Taxi Service 

-- Il tuo posto non è qùi, - E fu disperato quando, leggen-
mormorò con voce debole - la do quelle righe, comprese che Al
mia diso-razia ha commosso il tuo ba non ignorava più i le?"ami che 
cuore affettuoso ed hai creduto l'avvicinavano alla principessa. 
tuo dovere correre da me; ma a- Ma chi le aveva rivelata la ve-
desso che mi hai veduta, vatte- rità? , . 
ne: tuo padre, la tua mamma, il -Tu, non e. vero? -disse al
~uo fratello, la nonna si trove- la contessa C1sa. - Tu, _senza 
ranno disperati per la ,tua fuga; pensare. al ~ale eh~ avresti fa t
ritorna a loro. to, le dicesti che Sirena era sua 

-Tu mi respingi! sei cattiva, madre! ,-
mi pento di essere venuta qui! La gentildonna esclamò: 
Ebbene, non mi vedrai mai più! _ Vaneo-o-i! Io non avrei mai 

Si allontanò risoluta dal letto, commesso oJna simile impruden
e~ uscì dalla camera senza che za, quantunque forse sarebbe 
Sirena facesse un solo gesto per stato meglio che Alba avesse ap
trattenerla: . . , . . preso dalle nostre labbra il se~ 
. Nel corndoiO mcontro Il prm- greto della sua nascita. Ora e 

c1pe Eugern. troppo tardi, ed io non posso dar-
- Dove vai? - chiese egli le torto se sapendo sua madre 

l sorpreso alla vista della fanciulla mor-ente si' è recata presso di lei 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. pallida, irr~ta~a. . a portarie una parola di pace e 

- La J:?ri?Cipes~a non m1 vuole di perdono. -

Buona 
opportunita' 

Larrgo assortimento di 
Biancheria di mussilin e 
fatta a maglia, per Uomi
ni Donne e Ra-gazzi. 
T~tto pronto per essere 
indossato nello stesso 
tempo. 

Cappellini, Coppole, 
zinali ed ogni articolo per 
massaie. 

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

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

pr_esso d1 ~e, - l'lSJ11}~e Alba. - , Massimo era fuori di sè. 
~l ha sgndata pe~che sono fug- _Sirena non merita di essere 
~1tn: d~l castello d1 Vernante, ed benedetta da sua figlia prima di 
IO VI n torno. . . , . morire! _gridò. -Quella scia-

:- No, ades~o nmarrm qm fm- gurata deve morire dannata! 
che non . ver~a la. tua , nonna a _ Massimo! _ gridarono l e 
pr~nderh. El_Isa h far~ C?mpa- contesse con terrore. - Che dici 
~m~ e . vedr~1 che la prmc1pessa mai! Sirena ha cercato la morte 
h r~ch1amera. . . , perchè soffriva troppo;. e se 

1 
Dio 

:-- N o, ~o n m1 C~Iamera, per- ha permessa che non nm,anesse 
che non m1 vuole pm bene. - sul colpo, è appunto perche aves-

II principe comprese l'eroico se il tempo di pentirsi ed esser 
sacrifizio di Sirena e ne fu pro- perdonata. -
fondamente commosso. Massimo rimase cupo, silenzio-

- Devi compatirla,- disse- so, in preda ad un sentimento di 
la principessa sta male e ogni co- ribellione, che sembrava non po
sa la turba. Ma ecco Elisa, va con ter domare. 
lei. - Tuttavia egli dovette arren-

Lasciò insieme le due fanciulle dersi all~ suppliche di Valentina 
e lasciar partire la contessa Cisa. 

Telephone 550- J Ella, appena giunta a Torino, 
"Dite questo con i fiori" al palazzo del principe Eugern, 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. seppe dal portinaio che la princi
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.: pessa era agli estremi, che il 

rincipe era presso di lei e che no stata foTte in sua presenza .... 
~on permetteva ad altri di entra- l'ho rimproverata per essere fug
re. . . l gita dal castello .... Alba sa tutto ... 
-Il principe nu ha chiamata.,. ed io ho negato d1 essere sua ma

_ ... disse la gentildonna- perche dre .... Bisogna che ella creda che 
è quì mia nipote, che mi aspetta. io ho detto la verità .... Ho avuto 

-Allora, salga pure, - per - il cotaggio di allontanarla da me 
mise il portinaio. . ... ma quando è fuggita dicendo-

La contessa Vernante salì le mi cattiva .... il mio cuore si è 
scale lentamente. . . spezzato; non ho sal?ut<: più tra t-

Giunta che fu sul pianerottolo, tenermi .... Volevo nchmmarla .... 
una vetrata si aprì con impet<? non ho potuto .... e adesso muoio 
ed una fanciulla venne a gettarsi Non maledirmi .... e fa' che Alba 
piangendo nelle sue braccia. i non mi maledica ... ! -

Era Alba. . o· ._ ! II principe 'le posò una mano 
-Nonna, ~on_na ca_Ia, ~ or1. sulla fronte. 

dò. 
1
- conduc'lmi subito VIa di i _ Sirena, calma t~ io ~i ho gi~ 

q m· . . ti perdonata, e non nmp1ango d1 
-Condurti via, ~enza avver - essere stato generoso con te. 

la verità sul doloroso segreto del-
la sua nascita, ma tu hai ragio
ne: bisogna distruggere in lei un 
tal pensiero per il suo bene avve
nire. Appena arriverà la contes
sa Cisa ,m'intenderò con lei. -

Poco dopo Elisa veniva ad an
nunziar e la gentildonna. 

- Introducila nel mio salotto, 
-disse il principe alla fanciulla. 
-- Tu vieni poi a pi·endere il mio 
posto e raccomanda a Coletta di 
tener e presso di sè Alba. Mi com
prendi? 

-Sì. -
Leopoldo si chinò verso sua 

moglie. 
- Stai tranquilla, - le disse 

- ti prometto che rivedrai Alba 
prima che essa parta. -

re alcuno? . Pe_rche · N o n so come Alba abbia appresa 
- La prmc1pessa muore e so- ~:;::__..:::::;_.:::.:~:::._:::..:::::.:::...:::.;:,:.::..:.:::.....:~:......_.:__.~~--------~~---

(Continua) 

no io che l'ho uccisa!... l 
- Tu? Ma no, non è possibile! 

--disse la contessa atterrita. -
Che le hai fatto? -

La fanciulla si guardò impau
rita all'iutorno, ,poi mormorò a 
voce bassa: 

- Le ho detto che avevo sapu
to da mio padre come ella fosse 
mia madre, e che per questo ero 
fuo-o·ita dal castello onde venire 
act"':ssisterla, a perdonarla. 

- Ebbene? -chiese Cisa op-
pressa. 

- La principessa mi ha rispo
sto che m'ingannavo, che avevo 
capito male, che la mia mamma è 
morta e che io devo amare sol
tanto la contessa Val ~ntina.-

Cisa comprese il ~~ac.l·ifizio su
blime della sciagurata c si com-
mosse. 

- La principessa ha risposto 
bene, - balbettò. ! 
· - N o .... ha risposto male, non- : 
na -interruppe la fanciulla - l 
pe~·c~è io, vedendomi respingere l 
da le1, non ho saputo contener- ; 
mi: le ho detto che era cattiva, e : 
che non mi vedrebbe mai più! 'i 

Ma appena sono uscita dalla sua 
camera, ella ha forse voluto cor-
rermi dietro, e il principe l'ha 
trovata svenuta appiè del letto. 
Ora il medico dice che ella non si 

cA f 

Slraw Jh1 qf 
rea71Jisli11Clion 

"' by JOWll.SGM,.. --- t? . 
vrace 

THE verve of style and fashion-;-the~ very 
essence of cool comfort. That sa 1 own

send-Grace Straw Hat. Wear one and 
be comfortable. 

L. & W. Clothes Shop 

: (Il negozio per uomini di Dunkirk ) 

329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. 

riavrà più. Dunque, io sono la .tllii/I IJ IIIUIIII II II\ 111 1111111111111 11111111111111111111111111111111111 11 11!1111Ù.IIIIIIIIIIIIII\1111llllllllllllllllll\l uuu mummuu u umtt11111111'111111lllllllllll!ll111 11111 111111 11 111 1l111 :11. cagione dellà sua morte .... 
- N o n dire così, calmati: tu 

hai fatto male a lasciarti tra-
sportare dalla collera; ma come 
puoi pensare che per cagione tua, 
per correrti dietro, la principessa 
sia caduta dal letto?. Lo ha detto 
il principe? Sa egli qualcosa del
le tue imprudenti rivelazioni? 

JOH:."l W. RYAN 

TAILOR 

Dunlkirk, N. V. 

La contessa Cisa parlava in to- ,-----
no quasi severo, dominando, col 
suo accento, Alba, che piegò il 
capo confusa, avvilita. 

- N o, nonna, - r ispose piano 
-al principe ho detto soltanto 
che la principessa non mi voleva 
vedere e che tornav) via; ma e
gli mi impose di rimanere fino 
alla tua venuta. 

-Ha fatto benissimo, e ades
so.. conducimi da lui che mi aspet
ta. 
-Il prindpe è nella camera 

della principessa, - mormorò 
Alba, vinta dalla fermezza della 

ORA -E' IL TEMPO 
Fate la vostra casa u n bel 

ritrovo con nuova c:t, ta ai 
muri. ' 

Noi abbim~10 un largo ~tssorti

mento di c.1rta da m Jro degli 
ultimi disegni a prezzo giusto. 

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

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

nonna -manderò Elisa ad av- !.------------~---' 
vertirlo del tuo arrivo. -

Leopoldo era infatti presso Si
rena, che per il sangue perduto 
e l'emozione provata rimaneva George E. Blood 
come morta. 

Per certo quando Alba l'aveva 
bruscamente lasciata, Sirena 

Direttore di Funerali 

provò uno di quei dolori che dis- 26 W ATER ST. FREDONIA, N. Y. 
solvono un'anima. :_ ____________ __. 

Sua figlia fuggiva respinta da ______________ _ 
lei, chiamandola cattiva, dicendo
le che non sarebbe più ritornata. 
Ella non l'avrebbe mai più rive
duta. Alba conserverebbe di lei 
una memoria odiosa, ritenendola 
senza cuore, persuasa che avesse 
negato di esserle madre per ti
more di tr;adirsi dinanzi al prin
cipe. 

Disperata, dim'enticando tutto, 
si slanciò dal letto, chiamando 
sua fig}ia per nome: ma assalita 
da un capogiro e da un dolore a
trocissimo alla ferita, che si era 
sfasciata, prima che avesse potu
to fare un -passo, cadde tramorti
ta sul tappeto. 

Fate contenti i vostri rag-az
'zi, comperandogli una bella 
Bicisletta. 

Wm. Schlichter 
Il principe comprese l'accadu

to e, mentre i suoi occhi si empi- :...__20_2_Ma_i•_•_5_t_ .• _D_u_n_ki r k, N. Y. 
vano di lacrime, sollevò il corp_o _____________ _ 
insano·uinato di Sirena, lo depo-
se sur"' letto, e sonò il campanello =---B-U_O_N_E_F_O __ T~O~G:-::-R-:-A-:F:-::I:::E:--1 
per chiedere aiuto. Per occasione della Com-

Fu mandato a chiamare d'ur- munione durante le Feste di 
o-enza il medico, a cui il principe Pasqua, si possono ottenere 
~pieo·ò come, avendo lasciato la buone FotogTafie al prezzo 
prin~ipessa per alcuni minuti, ~l Speciale di $3.50 per Dozzina. 
suo ritorno l'avesse trovata d1- THE GOOD STUDIO 

46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y:_ stesa sul tappeto. 
Il medico non nascose la gravi- -------------

tà dello stato di Sirena e non la
sciò alcun barlume di speranza. 

N el palazzo ne furono coster
nati e più di tutti Alba. 

Elisa si provò invano a conso
lare l'amica, e già temeva qual
che grave risoluzione dell'ardita 
fanciulla, allorchè giunse la con
tessa Cisa. 

Elisa avvertì il principe del 
suo arrivo. 

Da circa mezz'ora la principes
sa aveva cominciato a dare qual-

Telephohe 2246 

MOTTO'S MARKET 
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
Carne, ' Ostriche, Pesce fresco 

ed Uova 

Comperate sempre le uova 
ed il Prosciutto da Motto. Noi 
vantiamo di a.vere le migliori 
merci. 
Noi portiamo le merci sino a 

casa vostra 

F. L. WICKS 

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

1. " TTE 
puro, e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mongus & Son 
Dunk irk, N . Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

orrlinatelo da 
ANTONiO TAV~NI 

516 W.18th St. Erie, Pa.! 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI f'UNERALI E 

Fl,JRNITURE 

Imb-alsamatr ice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dunki.rk, N. Y. 

Secondo piano 

·- ·-----------
1 Libri = Libri = Libri , i 

Per qnalunque libro vi possa 
nccorrere, scrivete a noi, ed • 
avrete quel che òcsiòerAte p~r 
un prezzo che non troverete m 
nes~un altro posto. l 

LIBRERIA ITALIANA 

BOX 111 ij.' 

DUNKIRK, N. Y. ~ 

che segno di vita, e veduto il ma
rito accanto a sè, mormorò con 
voce debole: 

- Perdonami, Leopoldo.... so-
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