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Sono i popoli ciec~i? • . 111uumuu11 1111111 n n n 1 n n 1 u 1111111111 n n unulll l Il 11111 n 111 111111111111" 111111 m n 1" 111 Gli .amorazzi Inglesi coi nemici 
d'Italia Sembra che i popoli stiano diven

tando pazzi per l;t guerra. Essi non la 
propugnano apertamente ma rendono 
possibile e sostengono la dittatura mi
litrae che è semplicemente una intro
duzione alla guerra. 

Abbiamo avuto, nel corso degli ulti
mi pochi mesi, un numero di rivolte 
militari. Esse non possono essere gra
tificate dal termine di rivoluzioni ma 
anche se la definizione potrebbe essere 
meno dignitosa, il risultato dei nostri 
sforzi tende a cacciarci senza dubbio 
nel baratro della guerra. 

La Grecia, la Bulgaria, la Spagna, 
l'Italia hanno tutte subìto un cambia
mento radicale nella loro funzione di 
governo e l'impressione è fortemente 
radicata nella mente dei popoli che il 
governo che ne deriva, essendo l'ema
nazione di una dittatura militare, non 
potrà risultare in alcuna cosa che non 
sia un governo militare, anche quando 
il sentimento pubblico non sia disposto 
a sùbirlo di buona grazia. 

La Grecia e la Bulgaria, poco tempo 
addietro, si impadronirono dei loro ca
pi e li assassinarono od esiliarono. L'I
talia tentò soltanto di rimuovere il 
gabinetto nominato dal Re e sostituir
gli un gabinetto di fascisti. La Spagna 
è riuscita, pochi giorni addietro, a 
fare altrettanto. 

Tutti questi fatti, ed altri fatti di 
natura consimile, hanno indotto il po
polo a credere che le condizioni esi
stenti sono diventate intollerabili e che 
si dovrà fare qualche cosa allo scopo 
di distruggere qualsiasi dittatura mi
litare che potesse rendersi possibile. 

è, a dir poco, contradizione della peg
giore specie. Essere o non essere, come 
proclamò Shakespeare. O il Re deve 
essere il capo della nazione, ed allora 
egli deve avere l'autorità di nomi
nare i suoi cooperatori. O non deve es
sere nulla del genere ed allora dovreb
be essere informato cortesemente che 
non è più considerato un monarca uti-~ 
le e che, perciò, dovrebbe tornare a 
casa. 

La vecchia teoria del diritto divino 
è stata abbandonata. Il re non è mi
gliore di nessun ·altro mortale. Il suo 
diritto a governare posa sulla sua a
bilità di regnare bene. Il licenziare a 
forza i suoi assistenti ed il far restare 
nelle sue mani il potere di nominare 
altri è la migliore prova dell'assenza 
di qualsiasi senso comune. 

Naturalmente, i popoli hanno a vol
te delle peculiarità incomprensibili. 
Essi umiliano il re dettandogli la pro
pria volontà. Un minuto dopo lo pro
clamano quale il monarca della nazio
ne inchinandosi al suo passaggio. 

Ad onta di tutto questo, i governan
ti hanno cominciato a comprendere 
che i tempi cambiano rapidamente. 
Quel che era accettabile un tempo, 
quale s~stema di governo, non è accet
tabile ora. Il cosidetto diritto divino 
potrà ancora invocarsi. Ma nessuno 
crederà nella sua esistenza. 

La cosa più strana è che, mentre i 
popoli perdono la fiducia nei loro go
verni, e Ii rovesciano a viva forza, essi 
mantengono al potere ed obbediscono 
coloro il cui prestigio essi hanno prati
camente distrutto. Quella che è più 
strana, peraltro, è la condotta dei go
vernati. Essi rimangono indifferente
mente al loro posto senza conto della 
umiliazione che è stata loro inflitta. 
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Il consiglio, paralitico, delle coscien
ze inquiete, non prese nessuna de
cisione; e come, codardamente, lo 
struzzo mette la testa sotto le ali per 
non vedere il pericolo, così il consesso 
delle ipocrite larve dell'occidua diplo
mazia rimandò la faccenda ad una 
ulteriore discussione - per baloccarsi 
frattanto nell'escogitazione di qualche 
arzigogolo in mancanza delle armi del
la logica e del diritto. 

Non meno sorprendente e ributtante 
è lo sdegno Serbo per la nomina Gene
rale Giardino a Governatore militare 
di Fiume, e non meno ributtanti sono 
gli amorazzi della perfida Albione coi 
nemici dell'Italia. 

La Spagna, di tutti i paesi Latini, è 
quello che ha avuto maggiori oppor
tunità di far progresso. Sfortunata
mente, essa è stata governata sempre 
da una casta religiosa ed il suo pro
gresso è stato quasi del tutto negativo. 
Una dopo l'altra essa ha perduto le 
sue migliori possessioni coloniali ed il 
suo stato presente non pare di molto 

· incoraggiante. Una rivoluzione mili
tare è tutto quello che occorreva per 
rendere le .sue condizioni peggiori. Il 
generale Primo Rivera ha ottenuto il 
potere quasi nello stesso modo in cui 
l'ottenne in Italia Benito Mussolini, 
meno di un anno fa. E' un duplicato 
della rivoluzione Bulgara, e della rivo
luzione Greca. La sola differenza si 
trova nel numero dei morti e feriti o 
nella mancanza completa di essi. 

Essi son~ disposti a trasformarsi 
nel re travicello illustrato dal famoso 
poeta satirico Italiano Giuseppe Giu
sti. Nello stesso tempo, i re quali per
sonaggi da parata. 

L'alleanza dei due principii è, dav
vero, sorprendente. Il re spera di to
gliere al popolo che si impadronisce a 
viva forza del potere, il privilegio ot
tenuto mediante la sua violenza o le 
sue minacce. I popoli sono disposti a 
seguire la guida dei nuovi governanti, 
senza mandare a casa il re come. un 
servitore qualsiasi. 
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NOTIZIE V ARIE . 

In ogni caso i rivoluzionarii hanno 
sòstenuto la famiglia reale, anche 
quando, come in Grecia, essi hanno 
mandato via un re per proclamarne un 
altro di parentela più che stretta al 
monarca caduto. Il solo cambiamento 
visibile sembra di essere quello di uf
ficiali minori di governo. Ora, quale 
differenza esiste se un individuo occu
pa il posto di un altro dal momento 
che il programma di governo rimane 
immutato, come il suo capo supremo? 

Si dice che le monarchie costituzio
nali abbiano ridotto al minimo l'auto~ 
rità del re. Non è vero. Il re è il capo 
supremo della nazione ed ha il diritto 
di nominare o di mandare a casa i 
suoi ministri. Se li nomina e poscia si 
rifiuta di rimuoverli in ossequio alla 
volontà od al clamore popolare, è chia
ro che egli non si trova d'accordo con i 
capi della rivulzione e che egli dovreb
be essere il primo ad andare a casa. 

Il rimuovere i suoi ministri ed il 
permettergli di nominarne degli altri 

In questo modo le rivoluzioni di
ventano quast del tutto innocue. Esse 
ottengono, per poche volte, l'onore del
la prima pagina dei giornali, ma è 
cosa passeggera. Subito dopo tornano 
nell'oblio. 

Tutte le cose essendo di indole i
dentica, i popoli si accorgono subito 
che le nazioni non potranno essere 
mantenute innocue mediante la sem
plice dichiarazione di uguaglianza. 
Per diventare liberi ed uguali occorre 
sviluppare il problema della libertà e 
della uguaglianza sociale. 

Condizioni, in !spagna, erano pes
sime prima della rivoluzione. Esse po
trebbero essere, per quanto possa in
tuirsi, assai peggiori, ora. 

I governanti sono governanti. Essi 
sono per il popolo solo quando non 
possono essere per nessun altro. Ed il 
momento in cui si volgono verso qual
che altro, rinunziano ai benefici che 
dovrebbero derivare dal loro atto 
originale. 

Le condizioni potranno essere pes
sime. Ma un salto nel buio le rende 
senza dubbio peggiori. 

Per una legge più rigorosa 
in favore del pl'Oibizionismo 

Waslvington, D. C. ~ I proibizioni
sti e i loro sostenitori si preparono per 
impegnare una battaglia nel J?rossimo 
Congresso per ottenere leggi più l'igo
l'ose delle attuali per far rispettare la 
proibizione. 

La prima cosa che faranno è la pre
sentazione di un disegno di legge per 
separare l'ufficio della proibizione dal 
Dipartimento del Tesoro e farne un 
corpo separato e mettervi a capo un 
ardente e fanatico proibizionista. 

I proibizionisti hanno cominciato 
per mezzo della stampa a fare una 
campagna con cui si afferma che il 
Commissario della Proibizione Haynes 
è stato ostacolato nei suoi sforzi per 
applicare: la legge Volstead dal Segre
tario Mellon e dal Commissario per le 
entrate interne (Internai Revenue) 
Blair. 

---o-
L'arresto di un epirota che dice 

di aver preso parte al delitto 

Accordo approvato dai minatori d eli' antrancite 
Roma - Mandano da Agirocastro 

che è stato arrestato in quella città 
un epirota per nome Jarelli. 

I11 seguito ad un lungo interrogato
rio pare che l'arrestato abbia finito 
col dichiarare di aver preso parte al
l'agguato teso alla missione italiana, 
capitanata dal Gen. Tellini. 

Lavoro ripreso 
Scranton, Pa., - Si stavano facen

do finali preparativi martedì mattina 
alle miniere d'antracite per la ripresa 
del lavoro nel dì seguente. 

Ciò in omaggio al voto ~tenuto nel 
pomeriggio di lunedì alla convenzione 
tri-distrettuale in cui si ratificò il nuo
vo contratto delle paghe e furono date 
istruzioni a tutte le sezioni per far ri
tornare al lavoro i loro membri merco
ledì mattina di questa settimana. 

Il voto di ratifica del contratto delle 
paghe avvenne dopo una calorosa 

. discussione durante la quale 10 o 12 
delegati parlarono contro il piano del
la soluzione. In massima parte i loro 
argomenti erano basati sulla pretesa 
insufficienza del 10 per cento sulle 
paghe. Questi 10 o 12 delegati furono 
gli unici nella sala che votarono con
tro l'accordo. 

La graduatoria delle paghe fu uffi
cialmente firmata nel pomeriggio di 
mercoledì a Milford Pa., residenza e-

stiva del Governatore Pinchot. John Si dice inoltre che il Jarelli abbia 
L. Lewis, Philip Murray, ufficiali iJl- fatto i nomi di alcuni dei suoi compli
ternazionali, e i tre presidenti distret- ci, che sono attivàmente ricercati dal
tuali rappresentarono i minatori a la polizia. 
Milford. --.-o--

Prima che si fosse aggiornata, la La lotta contro i Klu Klux Klan 
convenzione di Scranton adottò risolu- nell'Oklahoma 
zioni contro il tentativo di lanciare 
una nuova unione fra i minatori , dei 
campi d'antracite. Nel tempo stesso i 
minatori di nuovo votarono la loro fi
ducia negli ufficiali internazionali e 
capi distrettuali. 

Il Presidente Lewis, seguendo una 
mozione del presidente distrettuale 
Cappellini pel ritorno dei minatori al 
lavoro, ufficialmente dichiarò finito lo 
sciopero. 

Il nuovo accordo per le paghe prov
vede un contratto di due anni spirante 
il 31 Agosto 1925, e concede un au
mento del 10 per cento sulle paghe di 
tutti i lavoratori, la giornata di 8 ore 
e il riconoscimento dell'unione. 

l 

Oklahoma City, Okla.,- I cittadini 
in numero di circa 5000 hanno rispo
sto alla chiamata del Governatore 
W al ton e si sono armati e venuti in 
questa città per impedire la riunione 
della Legislatura, convocata per oggi. 

Oggi quindi sarà giornata di batta
glia nella guerra impegnata dal Go
vernatore W alton contro i Klu Klux 
Klan. 

Si spera però che non vi sarà spar
gimento di sangue e che i Legislatori 
si persuaderanno che i loro sforzi sa
rebbero vani e rinuncieranno all'idea 
di volersi riunire almeno per il mo
mento. 

Dempsey sfidato da Spalla 

Milano- Ermino Spalla, campione 
europeo dei pesi massimi, ha sfidato 
J ack Dempsey, il campione mondiale 
di tutti i massimi. 

Spalla è desideroso di battersi im
mediatamente ma Dempsey non ha an~ 
cora risposto alla sua sfida. 

M. R. 

Spalla non ha stipulato dove vorreb
be battersi, ma non è probabile che 
Dempsey consenta a misurarsi in Ita
lia. In ogni modo, nessun impresario 
ha dichiarato la sua intenzione di pro-

~2r:~=~=~;~:,:::-::;. n:,::: La capitolazione della Germania 
terà in "forma" pel grande combatti-~ 
mento, caso mai venisse accordato. 

n manager di Spalla in America è , Berlino - E' stato dopo 36 ore di resistenza passiva nella Ruhr, fine in-
Nick Kline di Newark, il quale si ri- 1 seduta del Consiglio dei Ministri che il 
fiutò di esprimere un'opinione sulla l Governo Tedesco ha deciso di cessare 
sfida. 

In seno alla Lega delle Nazioni 

C'..inevra - N ella Sessione Plenaria 
della Lega delle N azioni ieri fu riget
tata la mozione proposta per l'inter
pretazione dell'Articolo X. 

Tutte le Nazioni votarono in favore 
della mozione meno la Persia e sicco
me per l'approvazione si richiedeva 
l'unanimità così la proposta fu re
spinta. 

Si astenner6 dal voto l'Albania, Co
sta Rica, l'Estonia, la Finlandia, Hai
ti, la Lativia, la Siberia, la Lituania, 
la Polonia, il Panama, il Siam, la Cze~ 
co-Slovacchia ed il Venezuela. 

Nella discussione prima del voto si 
cercò d'indurre la Persia a votare in 
favore per far approvare la proposta, 
ma il Delegato Persiano fu irremovi
bile, e solo accondiscese a che la qui
stione si fosse inviata alla Corte In
ternazionale perm,anente di giustizia 
per averne un parere. 

La rivoluzione in Russia? 

Londra - Un dispaccio alla Reuter 
da Riga da' la notizia che masse enor
mi di contadini insorti hanno circon
dato Mosca e Pietrogrado. 

Quì non vi è la conferma di questa 
notizia, che si crede falsa o esagerata 
del cento per cento. 

condizionata, nonostante il Gove1·no si 

attenda delle concessioni da parte del-
dalla resistenza passiva nella Ruhr, la Francia. 
cioè di. capitolare. 

Le riunioni del Consiglio si sono 
svolte tutta la giornata di Domenica, 
quasi tutta la notte della Domenica 
sul Lunedì, e sono state riprese stama
ne, prolungandosi per tutta la giorna
ta fino a tarda ora. I Ministri hanno 
avuto, in queste 36 ore, conferenze con 
alti funzionari, con magnati delle in
dustrie e della finanza, con banchieri, 
uom1m politici, "leaders" dei partiti 
operai, rappresentanti' di tutti i par
titi. 

Dopo queste laboriose consultazioni, 
dopo avere ascoltato il parere di tutti 
gli uomini più eminenti della Germa
nia, dopo avere discusso le questioni 
gravissime sotto i loro molteplici a
spetti, il Governo ha stasera firmato 
il proclama che annunzia la fine della 

Fra queste concessioni, ansiosamen
te attese, vi sarebbero quelle del ripri
stino dell'amministrazione tedesca nel
la Ruhr, del rilascio dei prigionieri, e 
della restituzione di tutti i tedeschi de
portati. 

La notizia, la quale era in parte at
tesa, è stata però accolta dalla popola
zione con un senso di sgomento. 

Il Governo ha mobilitato tutte le 
forze sulle quali crede di poter fare 
cieco assegnamento, per fronteggiare 
<I'J.alsiasi disordine. La polizia di Ber
lino è tutta consegnata, pronta ai pri
mi allarmi. 

Alla deliberazione del Govérno han
no contribuito i più cospicui uomini 
dell'industria nella Ruhr, e primo fra 
tutti il magnate Hugo Stinnes. 

JT ,A L/ANI! 
Domani, Domenica 30 Settembre, dalle ore 2 p. m. in 

poi, nella Machinist Hall, sita ' al No. 211 Main Street, 
avra' luogo la riunione della costituenda Loggia dell'Ordi
ne Figli d'Italia. 

Coloro che desiderano farvi parte, sono pregati di non 
mancare a detta l'iunione, giacche' tutti coloro che entrano 
a farvi parte durante la giornata di domani, saranno con
siderati quali fondatori. 

Che nessuno manchi. Il Comitato 
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ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da 

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

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

Riparazione di Scarpe 
Prezzi ridotti all' estremo. 
Materiale e lavoro garentito. 
Mezze suole per uomini cucite 
o chiodate 90 soldi 
Per Donne 60 soldi 
Buona qualita' di tacchi di 
gomma per uomini o per 
donne, solamente 35 soldi 
Tacchi di suola per 
uomini 30 soldi 

20 soldi 
vedrete. 

per donne 
Provate e 
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Attraverso Alla Colonia 
La imponentissima cerimonia 
del battesimo delle Bandiere 

alla vicina Fredonia 

Domenica scorsa, alla vicina Fredo
nia, si svolse una grande cerimon~a, 
che richiamò sulla elegante Sala di S. 
Antonio, una grandissima folla che 
senza esagerazione, ammontava a pa
recchie migli~ia di persone. 

Siamo dolenti che lo spazio ci è ti
ranno e non ci consente di dare ampii 
dettagli della bella festa, ma ci sfor
zeremo alla meglio, per dare posto alle 
cose più necessarie. 

La festa avvenne ad occasione del 
battesimo delle Bandiere della Società 

Ragazzino travolto da un auto
mobile a Fredonia 

1 Luigino Gugino, un piccolo ragazzi-· 
no di sei anni, figlio al sig. John Gu
gino di Risley Street, Fredonia, pochi 
gio1·ni fa, venne investito da un carro 
guidato da certo Donald J olly, anche 
di Fredonia, riportando parecchie am
maccature, che guariranno tra pochi 
giorni. 

L'investimento avvenne all'angolo di 
Barker e Center Streets. 

--o--
Circa 100 soci si ascrissero 

alla nascente "Loggia" 

di S. Anthony, e ad assistere alla bella Domenica scorsa, alla Machinist 
cerimonia, che riuscì splendida sotto Hall, ebbe luogo l'annunciata riunione 
tutti i punti di·- vista, vennero invitate dai fondatori della nuova Loggia che 
- le quali risposero all'appello col- dovrà aggregarsi all'Ordine Figli d'l
l'essere presenti- la Società Vittorio talia, e seduta stante, si ascrissero al
Emanuele III e · la William McKinley la nuova associazione circa una ottan
di Dunkirk, e la Cristoforo Colombo, tina di membri. Però, durante la set
la Fratellanza e la S. S. Crocifisso timana, altri nuovi si sono aggiunti 'a 
tutte e tre di Fredonia, e tutte pa1'te- quelli già ascritti, e dagli interessati 
ciparono in corpo con le loro bandiere, ci si assicura che la cifra ha raggiun
mentre parecchie di esse, erano munì- to il centinaio. 
te delle uniformi. Domenica prossima, alle ore 2.30 p. 

Dopo la cerimonia, alla Salà di San m. anche alla Machinist Hall avrà luo-
Antonio, il Signor Antonio Battaglia; go una nuova riunione, dove saranno 
che funzionava da Toastmaster, con presenti il signor Filippo Crucilla di 
belle pa'role, presentò al pubblico il Jamestown, N. Y. ed il Cav. Rev. Ja
Rev. Beliotti, parroco della Chiesa di .mes Carrà, anche di Jamestown, che 
S. Anthony di Fredonia, il quale rega- saranno a disposizione di quelli che 
lò uno smagliante discorso d'occasione, desiderano spiegazioni intorno all'Or
riscuotendo una salve di interminabili dine Figli d'Italia. 
applausi; dopo venne data la parola Coloro che si inscriveranno Domeni
al signor Agostino Manguso, presiden- ca prossima saranno considerati fon
te della Società San Antonio, il quale, datori della Loggia. 
anche lui tenne un applaudito discorso Domani la quota sarà chiusa il·revo-
in inglese; Il Toastmaster poscia die- cabilmente. 
de la parola al Sig. George Vallone, in 
qualità di presidente della Vittorio E
manuele III. regalando anch'egli un 
breve ma eloquente discorsetto in Ita
liano, riscuotendo frenetici applausi e 
poscia venne la volta del Sig. Charles 
Polizotto, presidente della McKinley, 
il quale, in inglese pronunciò un breve, 
ma molto sennato discorso, da mietere 
lunghi e meritati applausi dalla folla 
che stipava la grande sala. Dopo fu
rono invitati a parlare anche il Signor 
Orazio Manguso, pres. della Cristofo
ro Colombo, il Sig. S. Siragusa, presi
dente della Società Fratellanza ed ii 
Sig. Attinelli, presidente della Società 
S. S. Crocifisso, riscuotendo anch'essi 
tutti frenetici applausi. 

Tutte le Società portarono dei belli 
regali alle Bandiere battezzate, le qua
li raccolsero più di un centinaio di dol
lari, che andarono ad ingrossare · il 
fondo di cassa della Società. 

Assunta Tramuta multata per 
aver ferito un ragazzo 

Assunta Tramuto una bella ragazzi
na di 17 anni, abitante .con i suoi ge
nitori ad Eagle Street, Fredonia, gior
ni dietro, venne multata dal Giudice 
L. G. Monroe della somma di $ 25.00, 
per av~re con una bottiglia rotta la te
sta al giovinetto Joseph Valvo, il qua
le voleva fare il bellimbusto con la ra
gazzina, mentre lavoravano nella fat
toria della "Red Wing Company". 

Il giovinetto Valvo si ebbe la testa 
fracassata che accorsero più di 25 dol
lari di punti, per potergliela ricucire. 

Se fosse stato in un campo di batta
glia alla signorina Tramuto gli avreb
bero data una medaglia d'oro al valo
re, per quel che ha fatto, mentre a 
Fredonia, gli hanno appioppato una 
bella multa. 

l se continuerà a fare il Giudice per un 
altro po' di tempo, egli è in grado di 

1

1 

ripulire ben bene le tasche di tutti co-
loro che hanno la voglia matta di cor
rere all'impazzata con l'automobile. 

E ci riuscirà se continuerà ad esse
re Giudice. 

---o--
PICCOLA POSTA 

Ossining, N. Y., P .Ta1·antelli- La 
vostra contenente M. O. di $ 6.00 per 
l'importo dei quattro nuovi abbonati, 
è stata ricevuta. Grazie infinite a voi 
ed ai nuovi amici. Scriveremo tra un 
paio di giorni. Ricambiamo saluti. 

Pittsburgh, Pa., F. Arnone - Ri
sponderemo alla vostra appena avre
mo un pò di tempo disponibile. Saluti. 

Erie, Pa., A. Zava;rella - Abbiamo 
compreso tutto. Alla nostra venuta si 
penserà di accomodare ogni cosa. An
che a voi ricam,biamo saluti. 

DA ERIE, PA. 
La Banda del Maestro Spanpani 

ottenne un gran successo 
a N orth East, Pa. 

La Banda sceltissima, diretta con 
tanta competenza dall'ottimo Maestro 
Sig. Tito Spanpani, Domenica scorsa 
fu chiamata alla vicina North East, 
Penna., ove venne celebrata la Festa 
della Madonna Di Loreto. 

La musica, durante il giorno festivo 
svolse un programma di musica scel
tissima, raccogliendo applausi inter
minabili dall;intera popolazione, che 
non si stancava mai di ammirarne la 
correttezza e la non comune intonazio
ne del novello <:_orpo musicale. 

Verso serà, in mezzo alla strada vi 
.fu un , ballo pubblico, ove detta banda 
prestò anche servizio, facendo diverti
re a centinaia, a migliaia i nostri con
nazionali, e la bella festa si chiuse con 
lo sparo di un magnifico fuoco artifi
ciale. 

Il Maestro Spanpani ed il suo corpo 
musicale, merita il nostro bravo di 
cuore, per l'onore che porta alla no
stra città, di possedere una delle mi
gliori Bande del N orth Western P a. 

-o--
un bel matrimonio-'""i_n_v""~i~sta 

Ch·ampion Shoe Repairing Shop La Scinta's Banda di Buffalo pre-
332% Main St., Dunkirk, N. Y. • stò servizio per questa occasione, e do

·-..;;;.;;;,;;;,.~.:.;:;::;::...:::;~..:;;.:.::.::::..=..:.:.::...:...:.....! po chiusa la serie dei discorsi, la Ban-

Tra qualche settimana, e precisa
mente il 6 del prossimo mese di Otto
bre, il nostro carissimo amico Signor 
Enrico Bianchi, giovanotto assai popo
larissimo in mezzo alla colonia Italia
na di questa città, impalmerà la sim
patica signorina Francesca Bizzarro, 
del No. 919 W. 15th Street. 

--o- 1 Dopo la cerimonia religiosa, al nu-
La "Fourth Street Pharmacy': mero 1518 Poplar Street, avrà luogo 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER 
Cor. T,hird St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

llas&-~«ES::...UU&U W 
m Telephone 5430 w 
l l FIORI l4\ 

S l .. B .. d li\ 
l per posa IZI, attes1m1 e altre M 

occasioni ordinateli da l 
l A. M. JESSE, Fiorista l l 207 Robin Street, DUNKIRK, N (9 
IIIBSBSltS~:SS3S:S.Jt3.3fia3311\ 

da si trasformò in orchestra, e svolse 
un repertorio ammiratissimo di ballà
bili italiani ed americani, dando cam
po a tutti i presenti, uomini e donne, 
di ballare a sazietà -

Sotto al bassamento poi, era armato 
un elegantissimo buffet, ove dame e 
cavalieri, ogni fine di danza, andava-
no a rifocillarsi, con sandwiches, bir
ra e soft drinks diversi, nonchè si ven
devano anche candies, sigari, sigarette 
e tante altre cose necessarie per quella 
sérata, portando alla Società di San 
Antonio, un ottimo introito. 

La bella festa, si chiuse attraverso 
alla mezzanotte, ordinata, in piena ar
monia, senza che si fosse verificato il 
minimo incidente, e per questo va data 

' lode al Comitato Festa, che seppe 
:----------------~ preparare ogni cosa in piena regola. 

Telephone 4020 
TUTTI LAVORI DJ '-0-

MAClUNE SHOP Amici da Pittsburgh che ven-
Riparazioni di qualsiasi gono a divertirsi a Dunkir~ 

qualita' di ,Automobili e Truc
chi. 

Lavori a tempo ed a cuntrat
to. Grandi o piccoli, noi li 
ripariamo. 

Si vendono accessorii. 
EAGLE GARAGE 

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

JOE'S GARAGE 

Noi abbiamo 
spanzio per fare 
qualsiasi carro, sia 
che per la notte. 

abbastanza 
"storage" 

pel giorno 

I carri si lavano, ingrassano 
e si fanno storage. 

Servizio di Automobili con 
carri da 5 o 7 passeggieri, 
aperti o chiusi. 

JOE'S GARAGE 

78-80 E. Front St., Dunkirk 

FOTOGRAFIE 

N o i eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish
ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWL TON'S STUDIO 

208 Centrai Ave., Dunkirk 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

l
' Il nostro carissimo amico signor Jo
seph Vaccaro, suo figlio Luigi, il suo 
genero sig. Raimondo Fortivo e la sua 
signora, Sabato scorso, da Pittsburgh, 
Pa., vennero a Dunkirk a passare un 
paio di giorni di buon umore, e sono 
stati ospiti del signor Andy Costello e 
del Signor Jerry Vinciguerra, dai qua
li sono stati festeggiatissimi: 

Una volta qui, non ci vollero privare 
della 1Òro cortesissima visita, del che 
li ringraziamo di tutto cuore. 

FREDONIA OPERA HOUSE 

Lunedi'-Hungry Hearts
Bryant.. W ashburn and 
Helen F'erguson. Ruth Ro
land in The Haunted Val
l~y. 

Martedi'-Betty Blyth in 
His Wife's Husband. 
Mystery Story. 

Mercoledi'-Billie Dove in 
North to North. 

Giovedi' e Venerdi'-Th<>mas 
Meighan in Back Home 
and Broke. 
Splendid Comedy Drama. 

Sabato-J ohnny Hines in 
Sun Fire Flint. 
Comedy-Two Twins. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometriata 
Specialista per gli occhi 

17 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m. 

sino alle 6 p, m. 
Aperto il Sabato la sera. Le altre 

sere per appuntamento. 

si aprirà oggi un sontuoso ba,nchetto, ove prenderan
no parte parenti ed a'fnici intimi degli 

Oggi aprirà le porte al pubbilco (a sposi, dopo di che, ci sarà un ricevi
"Fourth Street Pharmacy" situata al mento di gala, ove si vuole accorrerà 
No. 30 W est 4th Street, della quale è l una fiumana di amici e compaesani. 
proprietario lo stimato nostro conna- Gli sposi stabiliranno la loro resi
zionale Signor Anthony Farmacista denza al sopradetto Num. 1518 Poplar 
Spera, il quale si ha già assicurato la Street, ove si dovranno recare gli a
assidua cooperazione del solertè ed a- miei a fargli visita. 
bilissimo farmacista Mr. N. F. Closs, Gli inviamo con anticipo nostri 
il quale è stato associato per 28 lunghi sinceri augurii. 
anni con la W est Drug Company di -o--
questa città. II Circolo Artistico Dilettanti 

I connazionali non dimentichino di 
visitare questo nuovo locale, ove rice
veranno in regalo un bel "Souvenir" 
dai dirigenti. 

' ---Multati per correre a troppa 

si prepara per ricevere 
nuovi trionfi 

Il locale "Circolo Artistico Dilettan
ti" sotto la direzione del Sig. D. Di 
Loret.o sta concertando una serata con 

velocità con i loro carri 

1 

Commedia, Concerto Canzonettistico e 
· --- Farsa, che sarà data verso la fine del 

. Il poliziotto Hart ed i1 Capo di poli- prossimo mese di Ottobre. 
Zia Stoyle di Fredonia, giorni dietro Gli attori sono quasi tutti gli stessi 
.arre.starono ~· J. Vacanti e Tony Bat- che darono il "Birichino di Parigi" che 
tagha, P_erche ,. correvano con un ,loro tanto favore incontrò fra quel gran 
automobile allimpazzata, e Lunedì se-- numero di spettatori che ebbero la for
ra c~mparvero. davanti al Judice Bax- tuna di godersi detto spettacolo. 
ter m Fredoma, e vennero da questi Con questa nuova serata artistica 
multato della piccola bagattella di che il 'Circolo Artistico Dilettant:i" sta 
$ 25.00 ciascuno. concertando, si accinge a raccogliere 

Il Giudice Baxter ha dichiarato, che altri allori se non superiore, almeno al 

Telephone 550 - J 
"Dite questo CO?t i fiori" 

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

Vi piace a leggere "Il Risve· 
glio"? Ebbene pagatene il 
relativo abbonamento: 

$1.50 all'anno 

Capitale .................................. $250,000.00 

Sopravvanzo e profitti ............ $307,101.43 

Depositi ......... _ .... _. _ ... _ ........... $3, 764.592.99 

Totale delle risorse .............. $4,588,614~25 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' importante B·anca della citta'. 

GRANDE RIBASSO - GRANDE RIBASSO 

1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... 10' 
500 Camicie Blue a .............................................. 69' 
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98' 

1000 Paia di Calzoni Fire Proof a .................... $1.98 
Overalls è Jackets per ogni pezzo ...................... 98' 
Guanti di pele a .................................................... 69' 

The New Chicago Store 
427 Main Street Dunkirk, N. Y. 

pari di qu:U~ ottenuti nelle ~recedenti J pensato a questo sacrosanto dovere, e 
serate artistiche. E questa e cosa che perciò si è formato un Comitato Spe
noi gli auguriamo di tutto cuore. 

--o--
DA OSSINING, N. Y. 

P~r la celebrazione 
del "Columbus Day" 

Per festeggiare la data indimentica
bile del "Columbus Day" che ricorre il 
12 del prossimo mese di Ottobre, la co
lonia Italiana di Ossining, che non ha 
voluto essere mai seconda a nessuna 
altra colonia, anche quest'anno ha 

VENDITA DI CARRI USATI 
l Overland Sedan 1923 pro

prio nuovo. l Chandler Spor t 
in buonissime condiziioni mec
caniche. l Chandler Sedan, 7 
PasseggierL II carro adatto per 
una famiglia grande. Tutto a 
buon mercato. 

HAMLIN MOTOR CO., Inc. 
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

ciale in seno alla Loggia Protettiva 

Cristoforo Colombo No. 692 dell'Ordì-
ne Figli d'Italia, il quale già sta lavo
rando per la formazione di un ottimo 
programma, onde la Celebrazione che 
avrà luogo nei giorni 11 e 12 Ottobre, 
riuscirà una magnificenza. 

Sin da ora, mandiamo al detto Co~ 
mitato che sta lavorando febrilmente 
per la buona riuscita, i nostri migliori 
augurii di gran successo. 

Il Co1·rispondente 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avjlre solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

PreeUto Nazionale • Buoni· del Tesoro • Carta} FacWtalllont per pap-. C m~a~D~ 
:M!m_~ • Ve.AJia PQftd al AMBIO DI!.L GIORNO. DO oompleto 4.t Pre-

1_2.Q__Francobolli lt~ia~i da Una Lira $6.25' ~~~=eri to=tto a 

IL MIGLIOR TRATTAMENTO 
per Reumatismi, Neuriti, Lumbaggine, Dolore alla 
Schiena, Giunture addolorate, Asma, Tosse Bronchi
ali, Costipazione, Disturbi Nervosi, Mal~ttie di Fe
gato e Rognoni, Alta pressione del Sangue, Acido, 
e' quel metodo che usiamo nei nostri uffici. 

EDWARD F. RITZ . 
NATUROPATH & CHIROPRACTORE 

21 EAST 4th STREET, DUNKIRK, N. Y. 
Bagno e Swedish Message a ·mezzo del Gabinetto Elettrico 

Chiropractico Trattamento. 

PER CONVENIENZA DEI NOSTRI CLIENTI 

NOI RESTIAMO APERTI TUTTO IL GIORNO DI 

SABATO DALLE 9 A. M. SINO ALLE 9 P. M. 

PORTATE I VOSTRI AFFARI PRESSO LA 

Dunkirk Trust Company 
PAGA IL 4 o/o SUGLI ACCO~TI INATTIVI 

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

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

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

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E TÀBACCHI DI TUTTE QUALITA.' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo, 

Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 6CI6, Eletlrlelta' 
FARMACIA ' 

11r OPERAZIONI ...&1 
GU AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Es«!!i possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medlclae •.., 

opera:doni chirurgiche a casa degli ammalati. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13



li Puata e di Ta,lio DALLE CITTA' D'ITALIA DA NEW YORK, N. Y. tre del "Nerone" di Boito.· I moltepli- di New York all'Accademia di Musica 
ci impegni che lo legano in America di Brooklyn e di Filadelfia e al Teatro 

L'arrivo del Tenore Martinelli alla stagione lirica della Metropolitan Nacional di Avana e specia1mente la 

Un fiore eccezionale 
Misterioso assassinio in Treno 

Una nuova singolarissima varietà . 
di orchidee venne scoperta a Sarawah Roma - Stamane l'operaio Boldrini 
- isola di Borneo - ed ebbe il nome l Foscolo addetto al Cantiere Lori per 
alquanto esotico di Plocoglottis po1·- la costruzione della linea ferroviaria 
phyropylla. Di un colore fra il giallo e Roma-Ostia rinveniva in un carro 
il verde con chiazze violette, ha una merci ricoperto da una tela incerata il 
parte del calice marrone. La pianta cadavere di una donna dell'apparente 
non porta mai più di un fiore per voi- età di trent'anni, in istato di avanzata 
ta, ma· ne produce successivamente putrefazione. 
una cinquantina nel periodo di fioritu- Il Boldrini ha avvertito i carabi
ra che dura tre mesi. Di notte petali )lieri-. 
e calice si torcono e si aggrovigliano Poco dopo accorrevano sul luogo le 
in guisa da formare una specie di gab- autorità. 
bia alla quale il petalo inferiore, che ·n cadavere portava legato al collo 
solo rimane abbassato, serve di porta. un fagotto contenente del pane ~ la 
Ma al più leggero contatto anche que- parte sinistra del collo presentava un~ 
sto petalo si solleva con la rapidità di profonda ferita di arma da taglio. 
una molla, chiudendo la gabbia. Così Altre circostanze fanno supporre 
gli insetti che si posano sul fiore per che la disgraziata sia stata uccisa con 
succhiarne il nettare provocano questo un colpo di arma da taglio. 
movimento, rimanendo prigionieri; e L'autorità ha iniziato le indagini 
nel dibattersi che fanno per liberarsi, per far luce sul truce delitto. 
si coprono di polline, qualche grano Dalle circostanze finora emerse, ma 
del quale entra ·nell'ovaia della pianta specie dal modo in cui si trova il cada
assicul·andone la fertilizzazione. Que- vere si sospetta un movente passio
sto meccanismo di riproduzione è pro- naie. 
babilmente unico nel mondo vegetale. Un uomo, forse" vedendosi respinto, 

La difesa delle piante 

Molte piante sono fornite di mezzi 
di difesa contro gli insetti ed altri 
animali che ne insidiano l'esistenza: 
spine più o meno aguzze, secrezioni 
velenose e simili. Ma la più curiosa 
arme è quella posseduta da una varie-

. tà di iroes che cresce nelle praterie 
americane. I suoi semi, quando sono 
maturi, dànno un suono secco simile a 
quello prodotto dai serpenti a sonagli, 
mettendo in fuga tutti gli animali che 
volessero avvicinarvisi. Perciò la pian
ta è appunto soprannominata "ireos 
crotalo". 

Le co1·bellerie 

Fra amici. 

- Guarda quello lì: siamo stati a 
scuola assieme; vorrei sapere se si ri
corda ancora di me. 

- Prova a chiedergli a prestito 
venti dollari. 

- Perchè? 

- Se si ricorda di te non te le dà 
di certo. 

Pietanza Geografica. 

si è vendicato, colpendola brutamente 
con un coltello. 

Il truce omicidio è avvenuto sotto la 
stessa galleria di San Paolo? 

Non può rispondersi a questa do
manda. 

Ma può anche essere che approfit
tando della solitudine di una notte 
oscura l'assassino subito dopo compiu
to il misfatto, abbia trascinato sulle 
spalle il çorpo dell'infelice nella gal
leria mettendolo poi nel vagone. 

Ma questa seconda ipotesi non trova 
molto fondamento per il fatto che il 
cadavere è quello di una donna molto 
grossa, e ne sarebbe stato quindi dif
ficile il trasporto e l'innalzamento sul 
carro. 

Alcuni credono si tratti di una con
tadina della ciociarìa la quale da un 
tempo si aggirava nei pressi di San 
Paolo e che sarebbe da alcuni giorni 
improvvisamente scomparsa. 

Costei avrebbe avuto una infinità di 
amanti e non è azzardato pensare che 
la sua misera fine sl. debba appunto a 
qualche episodio delle sua vita randa
gia. 

Le ricerche sono cominciate subito 
febbrilmente. ' 

L'autorità ha fatto fermare infatti 
tre persone. 

Cameriere! - grida un ~ore in Di due di 
tratoria. 

esse non è logico citarjl 
i nomi per non intralciare l'azione del
la polizia. 

- Eccomi pronto, signore. 

Il terzo individuo fermato è il 
- Io ti avevo ordinato una porzio-

ne di pollo ·e non la pianta di Roma, 
Boldrini, il primo scopritore del maca-

perdinci! bro delitto. 
- La pianta di Roma? 

E' stato notato come dal punto in 
- Già: non lo vedi che nel piatto 

cui Boldrini trovavasi col suo com-ci sono sette colli? · 
agno non fosse possibile avVertire il 

In !scuola. fetore del cadavere che stava nell'in-

l 
terno della galleria. 

- Il maestro: - Luigino, sai dimi Non è quindi infondato il sospetto 
quale fa più danno quando sono in 
corsa, il bue o l'automobile? 

Luigino: - Il bue. Telephone 550 - J 
Maestro: - Perchè? , "Dite questo con i fwri" 
Luigino: - Perchè ... il bue ha due SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

corna, mentre l'automobile ne ha uno. l Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

a New York l Opera House, gli hanno impedito di felice e insuperabile interpetrazione 
che il Boldrini sapendo qualche cosa portare a battesimo il c~polavoro del del Guglielmo Tell, hanno creato nel 
del fattaccio, abbia voluto crearsi un A bordo della "F1·ance" è arrivato, grande maestro padovano, per il quale mondo musicale americano la più 
alibi. ' Venerdì, a New York, il Tenore regna la più febbrile aspettativa nel grande aspettativa per gli spettacoli 

Le altre due persone fermate, sotto- Comm. Giovanni Martinelli. mondo artistico internazionale. della stagione prossima, che darà, ne 
poste ad int,é'rrogatorio non hanno det- A ricevere l'illustre artista si sono Il Tenore Martìnelli partirà per S. siamo convinti al nostro grande arti
to nulla di precisp, ma pare che abbia- recati al Pier della· diciassettesima Francisco, California ove il 26 corr. sta, nuove opportunità, fuida calda e 
no destato qualche sospetto. l str~da n~mero.sissi~i amici e amm~r~- i~augu~·e~·à con 

1

la "~oh.eme" la S~a- appassionata, educata alle più classi-
La vittima è una casertana ton ,tra 1 quah abb1amo notato art1::;tl, g1one hnca dell Aud1tormm, orgamz- che discipline del bel canto italiano. 

La vittima, è stata identificata per p~bblicis~i, . cr~tici d'.arte ~ le figure zata dal valoroso M o .. Gaetano Mero la Ricordiamo, a questo proposito, che 
la contadina Maria Salerili nata 30 pm famlghan degh hab!tues della e da Selby C. Oppeheimer. la sensazione destata dal Tenore 
anni fa a Caserta, vedova, senza fissa l Metropolitan Opera House. Egli canterà successivamente nella Martinelli nel Guglielmo Tell è. stata 
dimora. Il Comm. Martinelli è tornato in "Tosca" nei "Pagliacci" e nel "Tabar- così profonda che la Vieto?' Talking 

Indosso alla disgraziata è stata rin- America florido e rigoglio~o con il 1·o". Machine Company ha voluto assicura-
venuta una lettera direttale da tal Pa- cuore e la mente entusiasmati dalla Dopo la tournee nella Costa del Pa- re al pubblico due riuscitissimi l'e
squale Tamasco di Francesco, di anni nuova primavera di giovnezza che cifico, il Co.mm. Martinelli ritornerà a l cords,- il Terzetto del Secondo Atto 
32, dimorante a Roma. verdeggia nella Penisola e che è una New York per prepararsì la grande con De Luca e Mardones e l'aria del 

Pare accertato che sia stato l'aman- garanzia augurale dei nuovi destini stagione lirica al Metropolitan, che Quarto Atto "O Muto Asil Del Piarllto" 
te della vittima. d'Italia. sarà inaugurata con la "Fedora" nella - per i quali è stata S(lgnalata in tut-

Egli però nega di averla uccisa. L'insigne artista si è mostrato do- quale avrà- compagna di trionfo Mme te le agenzie della Compagnia una ri-
lentissimo di non aver potuto appaga- Jeritza. chiesta che ha pochi precedenti nella 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 1 re i d~sideri del Mo. Tos~anini, che lo I successi ripOI·tati l'anno scorso vendita dei records "Red Seal". 
$ 1.50 all'anno · aveva scelto come principale interpe- dal Tenore Martinelli al Metropolitan New Yo1·k, 18 Settemb1·e 1923 

La 

Fonrth Street Pharmacy 
diretta dal nostro· connazionale 

Fa~macista ANTHONY SPERA 

sara' aperta al pubblico oggi 

Sabato, 29 ' Settembre 1923 
Tutti gli Italiani di Dunkirk, Fredonia e paesi 

vicini, sono ~vitati a visitare questa nuova Far
macia, ove saranno accolti dal dirigente con la piu' 
squisita gentilezza, e riceveranno in regalo un bel
lissimo Sou,venir. 

Fourth Street Pharmacy 
30 E. F ourth St., 

lUU I:.ARLY 

Mother-Isn't lt about time that 
young man of yours was entertain!ng 
the prospects of matrimony. 

Daugbter-Not yet. He don't come, 

-:-

until eight o'clock. · 

Dunkirk, N. Y. 

14~'i:. ... 

l 
~ 
i 
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l 
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Il nostro. Negozio 
di Gioielleria · 

e' provvisto di ogni gioiel
lo. che · vi possa abbisog
nare. Orologi, Catene, 
Anelli, Orecchini, Brac· 
cialettì ecc. 

S. ZUZEL 
53 East Third Street' 

Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuze] e' un esperto 
Orologìanio Europeo. 

Coloro che vogliono a
vere il proprio orologio 
regolato per bene, si ri
volgono a lui. 

Il· Seguente_ e' lo State mento Comparativo 
ove si vede l'incremento di questa 

Banca negli ultimi quindici mesi 
l 
~ 9169 
§ Trouser Creased 
31 Gun Metal Oxford 
!l Galter Pattem. 

i /;~N 
DEPOSITI 

Giugno 3, 1922 ............................................... $2,597, 723.57 
l 

·Luglio 3, 1922 .................................... :.2,686,207.25 

Ottobre 3, 1922 .................. , ...................... 2,821,~48.51 

Gennaio 3, 1923 .............................. 3,146,124.84. 

Aprile 3, ·1923 ................. 3,6~4,835. 73 

Sett. 14, 1923 ......... 4,243,788.08 

Merchants National Bank 
l 

DUNKIRK, N. Y. 
La piu'grande Bank nel North Chautauqua County 

l 

l ASK FOR 4-760 

Stylish Tan Calf 
l Lace Oxford 

l and 

WOMEN 

Wonderful Styles! Wonderful Values! 
This fall we have prepared a sensation in Èx
clusive Styles an d v alue-Giving un der GUl' N :!W 

One Price Policy of $3.50 for Ali Styles, Ali 
Leathers that will quickly p r o v e that 
NEW ARK Shoes for F ali and Winter are 
the Best Shoe Buy In T own. See these 

Wonderful Shoes duplicating $7, $8 
and $10 Styles that are NOW A.ll 
One Price,. $3.50. The same high 
Newark quality and workmanship 
has been maintained and this aston· 
ishly Low One Price Policy has 
been made possible by yearly sales 
of Five Million pairs and reduced 
manufacturing and selling expenses. 
Buy Newarks--- They Save You 
Dollar•. 

Jhe ~a.gest Chain of Shoe Storea ÌD ~h~ YDj,teG ::ita!e•• 

326 CENTRAL AVE. -:- DUNKIRK, N. Y. 
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Pare 4 

Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BltO. 
3523 Main St. We.IeyviJle, Pa. 

Mutuai P hone 82-431 

IL BISVBGLIO 

Appendiee.de "Il Risveglio" 6 CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza ·di llagazzino 
- Ecco Giorgetta, signorina ...... 1 mia camera. 

Bimba, abbraccia la tua mamma. -
La bambina .fissò i suoi grand'occhi 

di un nero vellutato sul viso della 
giovane, chiedendo con una voce che 
scese sino in fondo all'anima di Ger
mana: 

Carlo corse subito via. 
Allora Giselda si raddrizzò: i suoi 

occhi esprimevano un selvaggio delirio. 

nella lettera di parlarle della piccina. 
Andrea aveva eseguito l'incarico 

con gioia, lieto di revectere la giovane, 
che segretamente amava. 

Quando la vide scendere dal treno 
vestita a lutto, con quella bambina fra 
le braccia, provò una specie di sto;rdi
mento. 

Germana era molto pallida, ma gli 
sorrideva. 

- Eccomi qua Andrea, e non più 
sola. Vi presento la mia bambina 
Giorgetta. -

,111111flfllllflflfl111111flflllfllllflllflflfllllflf~~;I;IJIJ~~I;I;;I;:::;;Il;lllll!lllflllllliiiiiiiiiUIIIIIIIIIUIIUIIIIIIM~:::::=~-~ 

Indumenti di vestiario per Autunno ed Inverno, 
le qualita' che voi desiderate, sono qui'. 

I prezzi, sono giusti. Precio' e' molto con
veniente per voi di comperare qui' cio' che vi e' 
necessario per Autunno ed Inverno. 

L. & W. Clothes Shop 
(Il negozio per uomini di Dunkirk) 

329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. 
- Sei tu, adesso, la mia 

mina?-
mam-

- Tu non verrai con noi, - disse 
avvicinandosi ad Alfredo, rimasto pen
soso. - Non voglio .... capisci? .... non 
voglio!... Sembrò che egli ricevesse un colpo -

in meZZO al pettO. :tllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiUUIIIIIIIIUIIIIUUIIUUII._: 

Essa la strinse al suo petto e la 
baciò piangendo. 

- Sì, cara, sì. -

- Calmati, te ne scongiuro .... Carlo 
potrebbe sentire, - mormorò con voce 
soffocata il giovane. 

-La sua bambina?- ripetè mac
chinalmente. 

Giselda alzò la testa con aria di - Si, rispose Germana, senza ar-
sfida. rossire - l'ho ripresa alla balia, ades-

La sepoltura della povera affogata so che non ha più l'appoggio del 
ebbe luogo la mattina seguente. Ger- - Che m'importa? Non voglio che padre. 

tu venga, ripeto! -
mana seguì il feretro fino al cimitero, - Del padre? Lei era dunque · mari-
dove fece seppellire a sue spese il Vi era una tale espressione di mi- tata? 
corpo della giova:qe. naccia nei suoi occhi, che Alfredo ne - Sì, Andrea, ma non con un vinco-

IL RISVEGLIO 
La mattinata era triste: nevicava. ebbe paura. lo sancito dalla legge. Mi stimate 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=. Germana se ne andava a passi lenti, -Non ven·ò,- disse chinando il meno per questo? 
dietro la bara, singhiozzando. capo in atto di sommissione. - Oh! signorina, signora, per me è 

e'' uno dei 50 Giornali che han-
no una circolazione complessiva 
di 2,000,000 di copie su cui noi 
metteremo reclame nazionale. 

Telephone 4:42-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nos,tri prer~:zi 

39 Cushing Street, 
\ 

Fredonia, N. Y. 

r--=:==~~-.... , 1 Jolm A. Mackowiak 1 

I~
J. Tutt:::o~::::r:o:::::::nare ~~ 

Furniture di prima claue 
a preni ba .. i 

Direttore di Pompe Funebri 
JOHN A. MACKOWIAK • 

~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. * 
~·A~~;,.~~~~~~~~~~~~·:•:<WJ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 
Dateci un ordì-. per proya 

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

Ella pensava alla povera morta, ai Carlo rientrava, affannato, con la sempre la più onesta delle donne. 
dolori che avevano consumata quella boccettina. Giselda gli andò incontro, - Come voi siete il migliore degli 
nobile vita, e si diceva che era suo do- gettandogli le braccia al collo. uomini: grazie, Andrea! -
vere ricambiare la povera innocente, Era ritornata allegra, colorita. Duante il tragitto per giungere aÌ 
così crudelmente colpita per cagion - Grazie l non ne ho più bisogno.... paese, Germana disse ad Andrea che 
sua, amandone la figlia, divenendo. per sto meglio, molto meglio .... sono tanto averbbe dato le suo dimissioni da mae-
lei una vera madre, rendendola felice. : ... tanto felice l - stra, per stabilirsi a Torino. 

E chiuse la bocca del marito con un La sera stessa, in uno spogliatoio Una viva angosia contrasse il volto 
elegantissimo, la bella signora Giselda lungo bacio. di Andrea, il cui cuore batteva forte. 

Alfredo si arricciava macchinalmen• Arnaz, vestita da ballo, con profusione Egli diede una così forte strappata 
te i baffi, per non mostrare la sua .ir-di brillanti, sorrideva alla propria im- alle briglie, che il cavallo fece un salto 
ritazione. · magine. Accomiatata la cameriera, si da parte, e poco mancò che il cales-

rialzò il lungo strascico che scoprì una L'audace libertino, per il momento, sino si rovesciasse sulla neve. Final-
era domato! nuvola di merletti bianchi, e volgendo- mente disse con voce soffocata: 

si ad un bel giovane, che in giubba e P ARTE PRIMA - Senta, signora, io non avrei mai 
guanti bianchi stava amnùrandola, osato dirle quanto ho in cuore: ma 
gli disse: ) Crisi di cuore. adesso, è un'altra cosa .... Lei ha biso-

-Ebbene, Alfredo, quella sciocca gno di un appoggio morale1e materia~e 
non ha trovato di meglio che affogar- l. per la sua piccina; io, di una mamma 
si? Le sette di una mattina di gennaio. buona, amata per la mia bambina. 

-Pare di sì. 
1 
Cielo limpido; non alito di vento. Vuole avere due figlie, invece d'una: 

-E non ti ha scritto una parola?- In una camera riscaldata da una vuole esser-e mia moglie?_ 
II giovane alzò le spalle. stufa di ferro, al quinto pi'ano di un Germana gli rivolse uno sguardo 
- Che c'entro io? -disse. _ Sono casamento gtandissimo in via Mazzini, d'ineffabile bontà, e con accento grave 

due anni che ho rotto ogni relazione tre persone erano riunite intorno ad e dolce al tempo stesso: 
con lei, e chissà quanti ne ha cambiati, un letto, dove giaceva assopita una - Io vi ringrazio della prova di 
d'allora._ bambina, di forse tre anni, bella come fiducia e di stima che in questo 

Giselda sorrideva. un amore. momento mi date, Andr~a. Ma non 
-Ma non doveva avere un marmoc- Un uomo di alta statura, dal profi- posso essere vostra moglie, e vi prego 

chio tuo?_ lo arditamente pronunziato, ma dal- di non insistere, nè chiedermene il ma-
Alfredo si arricciò i baffi. l'espressosione benevola, l'esaminava tivo. Ho biso2no di rimanere libera 
- Se dovessi pensare a tutti i mar- attentamente, con occhio sereno. Era per pagare un debito di riconoscenza; 

mocchi spacciati per miei,- rispose il medico. contentatevi di rimanere per me un 
con aria di vanitoso _ non bastereb- Presso a lui, silenziosa, palpitante, amico fedele. -
be un intero patrimonio per mante- una giovane sui ventidue anni, che il Ella si era chinata verso lui con una 
nerli. _ pallore del volto e gli occhi abbattuti grazia gentile. 

Giselda gli si avvicinò, appoggiando rendevano ancora più bella. - Lo capisco, - disse Andrea com-
quasi le labbra al di lui orecchio e Dall'altra parte del letto, una ragaz- mosso - il mio sogno era troppo bel-

20 Century 
Advertisiòg Agency 
153 Lexinton A ve., New York N. Y. 

Telephone 5240 

I NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre fre
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e 
prezzo assolutamente basso. 

Servendovi al nostro N ego zio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
88 East Third Sreet, Dunkirk, N. Y. 

Il· Risveglio Advertisements Pay 
mormorando: ' za .rob~sta stentava a reprimere i sin-,lo. Non insisto per non affliggerla, ma ·----------------:-! - Se però mio marito, quel povero ghiozzi. stia certa che l'amerò sempre, con la 
Carlo, tuo fratello, immaginasse il tiro - Stia tranquilla, - disse il medi- speranza che un giorno possa mutar 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

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

TBLBPHONB 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-4.2 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

che gli abbiamo giuocato .... _ co alla giovane, con accento paterno pensiero. Sappia che, qualunque cosa 
Alfredo impallidì. - non vi è alcun pericolo: la pozione accada, 'lei avrà sempre in me uno 1 

-Zitta,- sussurrò_ eccolo._ comincia a fare il suo effetto, e fra schiavo devoto. 
E si allontanò da Giselda. qualche ora la sua bambina sarà vispa - Grazie, Andrea! Vi accerto che 
La portiera si alzò, ed un bell!uomo come prima. se avrò bisogno di un cuore devoto, 

a!to, dagli occhi sinceri, che nella - Grazie, dottore, grazie! - escla- ricorrerò a voi. _ 
finezza e nella regolartà dei lineamenti mò con impeto di riconoscenza la ra- Non aggiunsero altro, e rimasero in 
somigliava ad Alfredo, comparve sulla gazza. - Crede dunque che possa la- silenzio fino al paese. 
soglia dello spogliatoio. sciarla, senza che avvengano inconve- Caterina era ad aspettarli nel corti-

- Sei pronta, Giselda? _ chiese venienti, in custodia a Caterina, per le della cascina di p1·oprietà di An-
guardando la moglie con tenerezza re carmi ,al negozio? drea. 
profonda. - Vada pure! Io tornerò prima del Allorchè vide la sua padrona vestita 

Ella gli sorrise dolcemente. mezzogiorno a rivederla. - a lutto con quella bimba sulle braccia, 
-Lo vedi,_ Non ho che da met- Ella lo ringraziò di nuovo, e l'ac- rimase a bocca aperta. 

termi il mantello. Stavo sgridando Al- compagnò fino sul pianerottolo. - Ebbene, Caterina, _ le disse 
fredo che come il solito, accampa mille Quella giovane era Germana. La ra- Germana - non mi riconosci più? 
pretesti per non accompagnarci. _ gazza che assisteva la bimba era Ca- - Santa Vergine, è proprio lei! Ma 

Carlo si volse al fratello, e con ac- terina. questa bambina .... 
cento che mostrava tutta la bontà del- Dopo il seppellimento della sorella, -E mia figlia!_ 
la sua anima: Germana dette prova di una amnùra- (Continua) 

- Via, Alfredo, _ disse_ non ir- bile fermezza di carattere e d'una ra

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunklrk. N. V. 

ritare mia moglie; se sapessi che sor- . ra gagliardia di mente. ;::==============:; prèsa ti ho preparata..... t ' Si vestì degli abiti da lutto e andò 
-L Me la figuro! Vuoi presentarmi in cerca di un alloggio. Ebbe la fortu

qualche nuòva aspirante al matrimo- n~ di trovare in via Mazzini quel qu
nio? artierino che pareva fatto apposita-

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

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

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

Wm. Schlichter 
Telephone 4690 

Per avere una bella casa 

costruita con buon 
materiale ed a soddisfazione 

rivolgersi sempre a 

SEBASTIANO CIRRITO 
& SON 

Contrattare 
327 Deer St., Dunkirk, N. Y. 

Ogni lavoro viene garantito 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
~ob~li chiusi per 5 e 7 passeg
gien per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

Per Autunno ed Inverno 
La migliore qualita' di Cap

pelli che siano nel mercato, 
trovansi in Vendita nel nostro 
Negozio. 

Gonne di Flanelletta per 
Signore e Ragazzine. 

Noi abbiamo un grande as
sortimento di C.alze per Si
gnore e Ragazzine, Guanti e 
molti altri articoli necessari 
per questo Autunno ed Inverno 
a prezzi ragionevoli, 

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

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

1.01. E. Thirà St., Dunkirk, N. Y. 

- Hai indovinato, e sebbene tu sia ménte per lei. Era composto di due ca
di difficile contentatura, questa volta mere, _una delle qua~i vastissma, e del
mi ringrazierai della scelta: diciotto l~ cucma: molta ar1a e molta luce. 
anni, uscita appena di collegio, una cma: ~olta aria. e mo.lt~ lu~e. . 
bellezza meravigliosa, mezzo milionci- Pago tre mes1 antiCipati; diede al 
no di dote, senza contare le speranze. al padrone di casa il suo nome: "Ger
ma che hai, Giselda? _ ' mana Morando," aggiungendo: "vedo-

Ella si era lasciata cadere sul. diva- va con una bambina". 
no dello spogliatoio e sembrava vici~a . Poi disse che veniva a stabilirsi in 
a svenire. città, non bastandole la rendita lascia-

- Ho un capogiro, _disse. _E il tale dal ma~ito per vivere in paese, ed 
secondo, stasera. essendo desiderosa di trovar lavoro. 

- Cattiva, perchè non me lo d' Per le informazioni avvertì il padro-
'? !Ce- h t ' l 

GRAN RIBASSO 
Furniture, Tappeti e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

K:ASTRA'S BARGAIN STORE 
341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali sti. - esclamò il marito inginocchia~- ne .c e po eva nvo gersi alla portinaia 

dosi dinanzi a lei. _ Non avrei insi- Lwsa; ma non ne chiese, perchè la gi- 26 W ATEI ST. 
stito per condurti a quella festa. o~ane .gli aveva destato interesse e 

FREDONIA, N. Y. 
-.Non è nulla, passerà. Va a pren- s1mp~ti~, ed avrebbe giuarto che era 

dermi la boccetta di sali che è nella onestissiha. 
Germana, dopo un lungo colloquio 

con Luisa, era ripartita per il suo 
paese con Giorgetta. 

SAMUEL MARA800 
Telephone 550 - J TAILOA 

' "Dite quest;o con i fiori',. 
SAHLE BROS., Fredonia, N. .Y. 

La giovane aveva sc1·itto a Cateri- 301 Ceatral An., 
na che mandasse Andrea a prender
la alla stazione, ma si guardò bene 

Dukirk, N. T. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. SecoDdo piaao 

PURITANA IDEA SOSPESA 

., 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

munione durante le Feste di 
Pasqua, si possono ottenere 
buone ·Fotografie al prezzo 
Speciale di $3.50 per Dozzina. 

THE GOOD STUDIO 
46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2246 

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

ed Uova 

Carne fresca Ìn tutte le 
ore del giorno con peso 
giusto e prezzo regolare. 

La merce viene portata sìno 
a casa vostra. 

Abbonatevi a "Il Risveglio'' 
$1.50 all'anno 

Z l O .S~ M U E LE 
DOVE SEI ?uN 
VOLATI LE-9~ 

SAMUELE 
P~5TO! 
'UCC~LLO! 

F. L. WICKS 

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

L.ATTB 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Chas. Man4us & Son 
Dunkirk, N. Y. 

lJN 
BEL VESTITO FA.. TTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Brle, Pa 

T~LEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

By D. Gugliucci 
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