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/1lr..e (] \ Nessuno saprà ridire la gioia con dell'artista? E dell'uomo sull'artista? 

· Governatori e proibizionismo 
La faccenda si fa sempre più seria Volstead è divenuta un .peso, una v/ t i cui è stata appresa la venuta di Eleo- Così ella s'era dileguata in una scia 

_ essendo ormai entrata nel campo sciagura, una rovina morale e mate- c; E 
1
4. nora Duse nell'America del Nord. Il affettuosa di rimpianto ch'era tutto 

della politica. La Legge Volstead è di- riale. Il fatto si è che le statistiche ~v G y a~ <2 . H z:::r r- { solo nome della nostra grande tragica, un consenso alla nobiltà della sua 
venuta il·· cavallo di battaglia delle provano che l'ubbriachezza non è di- 7. -z - .Z, ha nelle masse italiane un immenso po-

1 

arte. 
prossime elezioni. Gli animi si accendo- minuita, che la pazzia per alcoolismo Fate deals the cards-the spades, the dubs and hearts,_~~-~ tere suggestivo, ~a non meno forza Poi fu veduta negli anni crudeli del-
no, si accalorano sul "pro" e sul "con- è aumentata, che le prigioni sono di- ..... --:;:::;;!::/. n~ d'esaltazione. Anche quelli ~ e sono Ira guerra, fra i soldati feriti e conva-
tro" senza venire a capo di nulla. Il venute insuffic~enti a raccoglierne i The diamonds-counting out the legai hand; -/ g_a~ -K~ i più- che non l'hanno intesa a tea- lescenti, in pellegrinaggio di umile de-
proibizionismo non proibisce nulla e viola tori, il che non giova certo a mi- N h th gh th d /y/ é 09P,i tro, sanno ch'Ella è la più alta e no bi- vozione. Tutta bianca e tutta sororale, 
non proibisce nulla perchè l'oceano gliorare la società. Il Governo o me- one m~y exc ange, ou 'seeing, ere eparts ~· ~; le figura della scena di prosa italiana, nel gesto lento delle mani, nella soavi-
delle passioni umane è infinitamente glio i Governi degli Stat~ dell'Unione AU hope ,of what we hoped to play-and planned. ~~. ~ ~ ~ e che dinanzi a Lei s'inchina, reveren- tà dei capelli d'argento sulla fronte 
più vasto del fragile guscio della Leg- sono costretti a spendere somme in- / 1:/Jt!Ji. rtJ 't te, il mondo spirituale.· dolorosa. E l'anima che aveva accolto 
ge V olstead. I Governatori degli Stati genti per la osservanza di una Legge Some hold but scattered sui t, while others smile ~~f!~ /f:!) Quando qualche anno fa - dopo un il grido di tante tragedie, e la mas-
dell'Unione si sono dati convegno per che non è osservata e non può essere · /~· -~ ~ ~ ~~ periodo sembrato lungo e grave - E- chera che l'aveva espresso con tanto 
decidere suila osservanza della legge fatta osservare se non con mezzi coer- o·er richer draw, which means that they shall win; .f.~::.. ·-N leonora Duse ritornò alla scena, e tut- strazio di verità, frugavano ancom 
o no: ed hanno concluso per la rigoro- citi vi della peggior natura e tali da ~~ J::1 ta l'Italia parlò d'un miracolo divino sui volti del dolore per cercarv1 la 
sa osservanza della stessa. La cosa è suscitare la f1amma deila rivoluzione But Fate, unheeding, shuffles ali the while. -,. ~~ che si era rinnovato e riaècese tutte le profonda. umanità delle lo1·o dlvma-
logica logicissima. I Governatori sono ed anche della guerra civile. Il tempo s· ~ -_.-/- sue fiaccole e fece squillare tutte le zioni! 

mce every moment new games must · ~-- ~-::::::.- _::: . · w").M) b 11 t f' t · posti per fare osservare le leggi quali dirà più di quello chè possiamo imma- .....- sue trom e intorno a a ras 1gura n- * * * 
esse siano·. I Governatori non debbono ginare. Oltre a ciò la Legge offende ·,: / _7:: · ~ @ ce, noi che viviamo lontano, seguimmo Nella Pasini in uno scritto col quale . 
nemmeno discutere su questo argo- la Giustizia perchè agli uni è concesso ., b_ • ~ • ~ ~ · con fervore commosso quegli inni. scandagliava i sei anni di silenzio del-
mento. Il Governo è istituito per pro- di usare del vino "sia pure per motivi o .- Quelli di noi che avevano acclamato la Duse, si chiedeva se non fu forse la 

mulgare Leggi e farle osservare, e se religiosi, - agli altri no" - i ricchi • • The players take the cards th_at have been dealt. la Duse in Italia e qui, durante la sua vasta tragedia della guerra guardata 
un Governatore od anche il Presidente possono permettersi il lusso di "bere" ~ prima pellegrinazione nordamericana, da vicino, respirate nel suo t 1ato a!·so 
degli Stati Uniti viene meno a questo a loro piace1·e ed i poveri debbono . non avevano saputo rassegnarsi a di febbre eroica, a ridestare neH·am-
compito, egli è reo di lesa Costitu- subire la pena della violazione altrui. Count carefully the points they may secure, quella ch'era sembrata una crudele ri- ma _ con la spontaneità d'una nuova 
zione. E tuttavia giacchè la Legge esiste nunzia inflitta a sè stessa dalla Duse. e più larga comprensione del m1stero 

n Presidente Coolidge ha invitato deve essere osservata a tutti i costi. ~ Bid up, ofttimes, though serious doubt be felt- Bastava nominarla, perchè il suo viso umano _ il bisogno di ritornare alla 
tutti i Governatori ad una Conferenza Hanno ragione i Governatori ed ha ra- apparisse alla mente di quanti l'aveva- scena con accenti nuovi. 
sulla Legge del "dry" per udire i loro gione il Pl·esidente. La Legge è Legge for in this game of chance no bet is sure; no ammirata e, ammirandola, amata Certo, a vincere le esitazioni della 
pareri. La cosa è buona in sè, ma non Costituzionale. E' osservabile? Si os- U b ed l . k . d b d con l'amore più puro ch'è quello dello sua severa coscienza d'artista, fu ne-

. d 1 · · t f d nnum er sou s are SlC emng ay Y ay, spl.rl'to ·, e perche' tutti si chiedessero cessar1'o uno d1' que1· r1'tor·n1· g·Iovan1.l1' avrebbe forse fatto meglio il Presi- serv1 unque a qua s1as1 cos o acen o 
dente a convocare insieme i giudici uso anche delle armi. Non è osservabi- Because of tricks caught up by those expert,,.. . che un'artista di quella potenza, di di fede che non si sa donde vengano: 
di tribunale, i direttori di manicomii le? Ed allora si abolisca del tutto. La quella profondità, di quella traboccan- da un bisogno di credere e di far ere-
per sentire da costoro il parere riguar- Legge non ammette le mezze misure. Because another, though a m'ere chance play, " , te dolcezza non poteva ad un tratto dere all'immortalità della bellezza, 
do ai beneficii od ai maleficii derivan- E se la Legge dev'essere osservata ./';---... · essersi completamente disamorata dei quando intorno a noi v'è offuscamenti 
ti alla Società dalla Legge Volsteao? in pubblico, deve egualmente essere Won·w:hat they crave with never-cèasing hurt. fanta_ simi della bellezza, non. poteva _a-j d'ideali; da un desiderio di riafferma-

~ · -~-.t. 'Y ... ,· ver Interrotto per sempre la sua rms- re, con un atto voli.tl'vo, la f1'duc1a nel-
tori posti a tutela della Costituzione far ciò bisogna senz'altro andare alla / . ..., ..., ~...., • sione di pellegrina d'una felicità che le nostre forze ancora creatrici quan-
Che cosa: possono lll,ai dire i Governa- osservata anche in privato. Ma· per --......:;r ~~ 
se non che la Costituzione dev'essere radice. La radice dell'alcool (in via / ha il fragile incanto d'una goccia di do, per mancanza di fiducia in se stes-

• ~tbyDodd.MeadeJea,m. .. -~~-·-- . . ;~.: j rispettata? Ed è questa la risoluzione ordinaria) è l'uva viene dai vigneti _ .- rugiada nel calice delle violette. se; tante nob1h forze si sbandano, si 
che essi hanno presa logicamente. Il americani. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfflllllfllfiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIJIIIIIIIJII Aveva fatto bene o male la Duse a disorientano e s.i perdono. 
Governatore William Sweet del Colo- Ebbene: se il Presidente ed i Gover- ritirarsi nell'ombra? Molti ritenevano l Ma tutte le supposizioni ex specu-
rado ~isse: "L'osservanza della Legge natori vogliono l'osservanza assoluta saggio il suo gesto: aver saputo sfug-~lative sono state annientate dai fatti. 
è la base fondamentale della cittadi- della Legge, perchè non vanno essi al- Previsioni sulla imminente riaper= g~re alle seduzioni tenaci del ~alcosc~- Ritornando alla scena Eleonora Duse 
nanza americana ed il dovere di fare la radice proibendo le coltivazione del- mco per non aspettare su d1 esso 11 ha potuto sorpassare tutti i segni 
osservare le Leggi è primo e princi
pale dovere di ogni rappresentante 
del Governo. Il proibizionismo costi
tuisce oggi un emendamento alla costi
tuzione e la maggioranza dei cittadi
ni degli Stati Uniti sono in favore del
l'osservanza rigorosa della Legge. Ne 
viene quindi di neccessaria conseguen
za che il Governo Federale è in obbligo 
di impedire l'importazione clandestina 
dei liquori a tutti i costi - usando di 
tutta l'autorità che glì è concessa dal
la Costituzione - sia p1,1re anche le 
armi". 

l'uva per ragion di commercio, a sco- tura del nuovo Congresso tramonto che _molti altri artisti _non/ch'ella stessa aveva vittoriosamente 
po di far del vino? seppero prevenu·e con una prova dr co- attinto nel rigoglio della sua maturi-

Distruggete i vigneti e la cosa è bel- degli Stati un i ti. raggio. tà artistica: con •gli splendori d'una 
la e fatta. Se poi l'alcool si può estrar- Perchè - coloro che l'hanno prova- fiamma ancor vivida ha fatto pensare 
re anche dalle patate, o dalle ossa dei to lo affermano, e vi si crede facil- alla pienezza del meriggio anzi che 
morti a questo ci si penserà poi, ma Washington, D. C. -Secondo lepre- forti discussion:1 e ne seguirà che pro- mente --..se v'ha una nostalgia acuta alla gloria malinconica d 'un tramonto. 
la vera maniera di fare osservare la senti indicazioni, l'insediamento del babilmente il partito re_pubblicano si fino al tormento, è quella dell'artista 
Legge Volsread si è appunto quella nuovo Congresso sarà uno dei più tur- 'l dividerà perchè i radicali e i liberali allontanato dal suo mondo, avulso da Cosi ci ritorna Eleonora Duse alla 
di dstruggere i vigneti. Ma se pur bolenti nella storia di questa nazione, 

1 
delle due Camere combatteranno con- quell'abito di vita fittizia che non gli j fine del mese di Ottobre. Con quel 

questo non si vuol fare si doverebbe non perchè vi sia una grande crisi na- ' tro i conservatori. · è più nemmeno una seconda natura, j suo volto scalpellato da innumeri 
almeno impedire che l'uva sia venduta zwnale in corso; ma perchè per. insolite Il . bl . .· l quand'è faticosamente acquistato, ma l drammi vissuti, solcato dal travaglio 

dì f d 1 . piO ema agiano 1 1 1 f 1 . d' . 1 d' . . . a scopo 1 ar e vmo. c1rcostanze appare che nelle due carne- . . t t a so a vera natura con e erree eggr una vrta co ma 1 emozwm, con 1 
L . h 1, t . . S1 sono presentati come un en a- d 11 . à Il d N 11. . d' h' · d 1 asc1ar c e uva cresca e ma un m re le sesswni saranno una lunga se- . . . . . ,

1 
e a necess1t . gran e ove 1 non suo1 gran 1 occ 1 oppress1 a peso 

quantità enormi eppoi permettete che l quela di querele. l tivo, cuca 40 progetti per nsolv_ere 1 seppe vincere la nostalgia, non seppe l delle palpebre scure come violette, col 
ciascuno ne acquisti quanta ne deside-

1 
. 

1 11 
d C problema agrariO, ma nessuno di que- e non potè sottrarsi al canto delle si- largo gesto che pare esprima, senz'al-

Se noi fossimo dei Governatori, fa- ra a scopo di far del vino per aver poi . n ~nmo ulotgto nel! e h_ued amere sti progetti soddisfa gli agricoltori ~ rene, ed assistette sulla scena al suo . tro comento, la passione d'un'anima, 
remmo certamente lo stesso per sod- .1 . d' . 1 Sl avra una o a a ore e ovranno quali m ognuno dei progetti presentati . . . . 
d' f bbl ff' . l pracere 1 mantenere agenti de . . . . . fatale decadimento, nonostante e1 fos- 1 con 1 suot silenzi angosciosi d'attesa . 

lS are ad un ° igo d'u lClO, pur proibizionismo che vadano a spiare orgamzzarsl. trovano che n~n Sl offrono _aiUti ven se sempre il signore dell'arte sua. E 1 che pare trattengano il grido già ire-
deplorando nel proprio cuore che la nelle case altrui quel che si fa e quel Dissensi tra i repubblicani e rea!1 per le _mdustn~ agncole e al- quando la morte l'incolse, Sarah Ber- mente della pretesa ansra del pubbli-
Legge del proibizionismo non solo è che si dice, violando il domicilio dei Alcuni repubbl1cani nella Camera .lorche Sl ve~ra alla di~cuss~one. dell~ nhardt non era che l'ombra del suo co, con la sua voce solcata di brividi 
in osserva bile, ma fonte di eterni guai liberi cittadini, multando e punendo i dei .J:(.appresentanti hanno fatto già legge_ agrana,. avverra . un a~ tra di- passato. profondi come d'una corrente sotter
in mezzo a 110 milioni di popolo. meno colpevoli, i più poveri per salva- capire dl essere contani all'attuale scusswne VIV~crs~Ima e Vl sara un al- l Eleonora Duse aveva fatto indub- ranea che s'indovim~ nelle sue tortuo-

L'oceano delle passioni umane è guardare i diritti del proprio ufficio ·::;peaker' e l 'elemento liberale del par- tro perlcolo dr scissura nel partito re- l biamente il suo rifiuto per grandezza sità; e sovra tutto con la potenza in-
troppo grande ed è troppo difficile da e godere il salario, - questa è una tito potrà por;tare un concordato contro pubblicano. d'animo. Fu davvero un sacrificio e- credibile di quella sua maschera su 
navigare, massime quando la nave è scelleratezza pessima, funesta disa- di lui. La corte del mondo l roico quello d'esiliarsi da quel mondo cui il dramma si proietta con tale in-
costretta a muoversi con venti contra- strosa. Se i Governatori dell'Unione Deve essere eletto un leader repub- La corte del mondo provocherà u- ch'ella stessa aveva creato con la po- tensità che spesso la parola e il gesto 
ri. Ammesso anche che vi siano 100 vogliono davvero l'osservanza della blicano, ed alcuni radicali del Wiscon- n'altra vivace ed aspara discussion(;l, e tenza della sua meravigliosa finsione, sono superflui: tutti, insomma, gli ele
milioni di sudditi Americani volente- Legge ces~ino di chiacchierare invano, sm hanno ~rà fatto sapere che se la porterà una divisione in entrambi i :nel quale ave~a raccolto le gioie più menti della sua arte cosi ricca di ri
rosi di astenersi da qualsiasi bevanda e domandmo al Governatore Federale scelta cadrà sul rappresentante Long- partiti, perchè non pochi democratici inebrianti. Portare nel silenzio del vo- sorse e cosi sobria nell'usarne, cosi 
alcoolica, rimarrebbero dieci milioni eh~ i vigne~ saino distrutti int~ramen-, W!)rth dell'Ohio, il più adatto forse si metteranno in favore della propo- lontario esilio l'eco dell'ultimo deliran- signorile intimamente e cosi accessibi
che cercherebbero tutti i mezzi di vio- te m Amer1ca e che la flotta sm man- per un tal posto, essi si separeranno sta senza alcuna eccezione, mentre di- , te applauso, quando ancora l'energie le nelle sue manifestazioni. 
larla sia per soddisfare la passione tenuta attiva sulle coste, e che l'eser- dal partito repubblicano. versi repubblicani solleveranno obie- sono alacri, non è il massimo trionfo Il Risveglio 
del - bere - sia per amor di gua- cito guardi le frontiere. Così in tre o Se la minaccia fosse messa in prati- zioni e alcuni come Johnson della Cali-

dagno, e questi sarebbero più che ba- quattro anni la partita sarà 'vinta. ca il controllo passerebbe ai democra- fornia si dichiareranno intieramente _Come rl·sparml·are carbone 
stanti per mantenere uno stato di cose Le mezze misure, ripetiamolo, sono tici e il Presidente Coolidge si trove- contrari alla proposta. 
pieno di irrequietezze e per fomentare dannose, massine per chi è posto a rebbe di fronte ad un Congresso divi- Anche i liberali si divideranno in 
le più turpi passioni ed i vizi più dan- far osservare la Legge. Ma... c'è un so, il che sigificherebbe che ad ecce- questa quistione. Molto probabilmente d 
nosi alla società. Ormai l'America è ma! La Legge Vo1stead non fu voluta zione dei bilanci poche delle misure da nella discussione per la corte del mon- e anaro 
divisa tra "wets" e "drys" a base di prop · d l l h f lt d' · 1 1· d' no a popo o-c e u co 0 1 lui raccomandate sarebbero approvate do non si seguiranno e mee 1 par-I 
politica ed in avvenire le cose andran- sorpresa, ma dagli astuti politicanti, e così poco 0 nulla del suo program- tito. 
no ancor peggio perchè la legge non i quali hanno veduto in questo fatto ma potrebbe essere espletato. 
è stata fatta con criteri umani, ma una buona opportunità di impinguare . . 
piuttosto con vedute losche di setta- , per un certo perodo di anni. I politi- · La SituaziOne nel Senato 
rismo puritano che se può ~sser com~ ca~ti ~~nn~ chiesto !'~~poggio morale l Nel Senato i repub_blicani_ hann~ ~a 
preso da un gruppo part1colare d1 

1 
de1 M1mstn della Rehgwne i quali vi-~ maggioranza, se tutti quelh mess1 m 

persone, non può mai mai essere com- dero nel "proibizionismo" il paradiso lista come repubblicani sono veramen
preso dalla massa. La Legge Volstead in terra. Oggi la cosa si riduce a que- l te repubblicani e voteranno cogli altri 
è nata con un principo di violenza. La sto che si è formato un partito del repubblicani nelle quistioni in cui è 
stessa parola "proibizionismo" lo di- "dry" ed· uno del "wet": le divisioni impegnato il partito. Questo però non 
mostra. Se la legge ·fosse stata chia- politiche e religiose sono divenute più è vero perchè uomini come il Broock
mata "temperanza" tutti avrebbero profonde e più insanabili - lo spirito hart dell'Iowa, Frasier del North Da
compreso il suo vero significato, e si di insubbordinazione e di disprezzo aHe l kota, La Follette, del Wisconsin, ed 
sarebbero isforzati di osservarla per Leggi è più apparente e l'avvenire più altri messi nella lista dei repubblicani 
quel po' di morale che c'è in essa, ma fosco. "La Legge dev'essere osservata" hanno minacciato in alcune riunioni, 
presentandosi la legge Volstead con dicono i Governatori". B~ne! diciamo di votare contro i repubblicani e di 
la divisa del poliziotto e con il flagello noi, ma per farla osservare dovete 0 far loro così perdere il controllo del 
dell'oppressione - ed essendo stata cambiare gli uomini, o sradicare i vi- Senato e sono capacissimi di mettere 
posta la sua osservanza nelle mani di gneti e molti alberi le cui frutta ' pos- in effetto le loro minacce. 
ge~te che :non solo la fa diventare souo servire alla produzione dell'alcool! La maggioranza dei repubblicani è 
od:osa :Per 11 barbaro modo con cui si E tuttavia sarete ancor da capo! Ed così piccola che a defezione di pochi, 
es1ge_ l~ s~a ~sser~anza, ma sono essi allora?... 1 può far perdere il controllo tanto nel-
stessl 1 prrmr a vwlarla, - la Legge La Voce l'una che nell'altra Camera, per pas-

LA LOGGIA "IL RISORGIMENTO" 
terra' riunione domani, 28 Ottobre 1923 alla Machinist Hall, 
211 Main Stre~t, dalle ore 2 P. M. in poi. 

Nessuno manchi. 

sarlo nelle mani dei democratici. 
Vi sono molti progetti di legge, su 

cui di questi progetti vi sono forti 
divergenze e opinioni disparate, e sen
za speranza di un accordo con un com
promesso. 

Ad esempio, il tentativo che si farà 
di abrogare la legge che provvede per 
l"'Esch Cummins Railroad"' solleverà 

La quistione delle tasse Milioni di tonnellate di carbone pos-
11 ~rob_Ien:a del~e ~asse_ ~usciterà al- sono' essere risparmiate durante il 

tre Vlv~cl_ d1sc~ss10m e _s_: p~·evede che prossimo inverno, se i consumatori 
ad ogm d1s~us~10n~ su cw, Sl pre~ente-

1 
faranno piccole riparazioni nelle loro 

ranno centma1a dr emendamentl per- 1 case e fornaci e studieranno accurata
chè ogni Congressman vorrà mostrare mente il modo migliore e più econo-
che prende a cuore gl'interessi dei mico di bruciare il carbone. . 
propri elettori. 

Adesso è il tempo d'ispezionare la Altri problemi . , , . . casa e di fare tutte quelle minori ripa-
A~ch: 11 problema . dell en:rgraz~one razioni che essa ha bisogno, ed il co

suscit:ra un _aspra e VIVace drscussi?ne l sto di queste sarà più che ripagato dal 
perche molti, nel Congresso, special- risparmio che si otterrà bruciando me
n:~nte tra i nuovi el~tt~, sono _c?nt~·a- no carbone. Il Dipartimento del Com
rn a passare maggwn restnzwm e mercio degli Stati Uniti offre i se-
molti vorrebbero apportare delle mo- ~ guenti suggerimenti: . 
difiche in senso liberale alla legge at
tuale sull'immigrazione. 

La proibizione solleverà anche vi
vaci discussioni perchè tanto i proi
bizionisti che gli anti proibizionisti 
affilano le armi e si preparano ad 
impegnare la lotta'. su questo terreno. 
Anche questa si svolgerà al di fuori 
delle linee di partito. 

Si prevede che all'apertura del Con
gresso tanto nell'aula del Senato che 
in quella della Camera Bassa le di
scussioni saranno animatissime e l'au
la sarà molto riscaldata e l'atmosfera 
satura di elettricità. 

Finestt·e. Spesso le finestre non si 
chiudono ermeticamente cosa che pro
duce una continua corrente d'aria 
fredda e rende quasi impossibile il 
riscaldare sufficientemente le stanze. 
Le case che si trovano in luoghi dove 
l'inverno è molto rigido dovrebbero a
vere finestre doppie. 

Porte. Una strisci!!- di panno o fel
tro inchiodato sul pavimento e sulla 
parte inferiore della porta servirà a 
mantenere la temperatura più calda. 
Osservate bene i cardini delle porte e 
se questi si sono con il lllilgo 1.JSO al-

lentati, aggiustateli o mettetene dei 
nuovi. 

Pavimenti. I doppi pavimenti sono 
oggigio~no adottati in ogni nuova 
costruzione però chi possiede una casa 
con pavimento semplice, deve fare at
tenzione di stuccare ogni piccola aper
tura e cretto fra un asse e l'altro. 

Cantine e Soffitto. Sia le finestre 
che le porte della cantina e del soffit
to debbono essere bene esaminate. L'a
ria fredda nella cantina mantiene 
freddi tutti i pavimenti inferiori, nel
lo stesso modo che l'aria calda nella 
soffitta manterrà caldi i piani supe~ 
riori della casa. 

Camini, Tubature, Caminetti I ca
mini, le tubature, e i caminetti debbo
no essere ben esaminati e puliti, ren
dendo così possibile uri buon tiraggio. 

Fornaci e stufe. Sia le fornaci che 
le stufe di una casa dovrebbero rice
vere le stesse cure che vengono prodi
gate ad un automobile. Se queste non 
sono in buone condizioni consumeran
no, senza un corrispondente aumento 
di rendimento, una maggiore quantità 
di carbone. Fate esaminare bene le 
vostre fornaci e stufe prima che prin
cipi l'inverno. 
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Members of Dunkirk Chamber 
of Commerce. 
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One Year $1.50 
Six Months $1.00 
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Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Phone 1758 Grant 

Per affari legali,_ rivolgersi: 

FRANK J. LAGOR'IO 
Attorney & Counsellor at Law 

Avvocato Italiano 

602 Webster Ave. 
Pittsburgh, Pa. 

ATTENZIONE ! 
Per qualunque lavoro da 

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

PETER LUGEN 

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

GRAN RIBASSO 
Furniture, Tappeti è Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

KASTRA'S BARGAIN STORE 

341 Main Sl:., Dunkirk, N. Y. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

z• WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

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

E.MOLDENHAUER 
Cor. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

ili sse~~aeeu~-e~seeea w 
\tl Telephone 5430 \ti 

~ l FIORI ).:( 
W per Sposalizi, Battesimi ed altre ~ 
W occasioni ordinateli da M 
Bf A. M. JESSE, Fiorista l 
., 207 Robin Street, DUNKIRK. N l8 
115BBDB33SB333:5JS3B.Bii33 m 

Telephone 4020 
TUTTI LAVORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni di qualsiasi 

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. 

, Telephone 2027 

JOE'S GARAGE 
Noi abbiamo abbastanza 

spanzio per fare "storage" 
qualsiasi carro, sia pel giorno 
che per la notte. 

I carri sì lavan-o, ingrassano 
e si fanno storage. 

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

Powerton Cord Tires e Tubes 
per qualsiasi carro. 

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. 

KNOWLTON'S STUDIO 

208 Centrai Ave., Dunkirk 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia DA SILVER CREEK, N. Y. 
L'erezione di una nuova Scuola j · Nozze. Maggio-Campese 

è stato approvato con una -- , Charles Valentino ferisce la 
rande ma gioranza J ames Ma~gio dì Fredonia, il 16 del ! moglie e viene arrestato 

g g 1 corr. mese d1 Ottobre, a Buffalo, N. l 
---- Y., alla Chiesa di San Francesco, si Charles Valentino, proprietario di Martedì scorso, questa popolazione 

Dunkirkiana si recava alle urne, per univa in matrimonio alla Signorina· un Fruit Store s.ituato a Park Piace, 
decidere se si doveva 0 no fabbricare Francesca Campese di questa città. l è stato arrestato sotto l'imputazione 
un nuovo palazzo che dovrà adibirsi a A questa unione matrimoniale, fun- I di aver ferito la propria moglie ad u-
Scuola superiore. sero da compare il Signor Angelo Ca" 1 na tempia, con un'arma tagliente. 

La v'otazione è stata favorevole al talano di Fredonia, e da commare la l Stante ·a quel che dicono due giovi
progetto del Board of Education, e Signorina Catalano di Buffalo. nastri che erano presenti nel momento 
così la nuova Scuola che costerà la Ai novelli sposi, che hanno stabilito che avvenne il ferimento, si vuole che 
somma di $ 500.0QO € stata approvata la loro residenza a Fredonia, giunga- il Valentino ferì la moglie, dopo una 
con 741 voti favorevoli, mentre i voti no gradite le nostre sincere felitazioni violenta scenata, che si svolse a causa 
contrarii sono stati solamenfe 277. e gli augurii di una lunga e dolce luna che Valentino voleva vendere il nego-

Vuoi dire che dopo il 1925, la stu- di miele. zio di frutta, mentre la moglie si op-
dentesca Dunkirkiana, avrà locali am- --o--- poneva a tale vendita. 

l . d. Automobile che travolge un Comparso davanti al Giudice Ste-pi adibìti a Scuole, molto meg w 1 l 
quelli posseduti da altre città molto ragazzo col bicycle wart, Valentino negò di aver ferito 
più grandi della nostra. sua moglie, e disse che questa aveva 

-D-'-- Lunedì scorso, mentre Orlando Tho- caduta e riportata detta ferita che si 
Paga $30.00 di multa per mas, di 14 anni, figlio al Sig. Frank vorrebbe addebbitare a lui. Però la 

volute crudeltà ad un cavallo Tholl\as del 29 Lafayette Street, tran- sua deposizione non fu creduta, e per
sitava in Main St., col suo bicycle, fu ciò rimandato al Grand Jury. 

Carlo Manguso, pochi giorni dietro, 
venne trascinato davanti al Giudice di 
Pace Claude L. Luce di Sheridan, sot
to l'imputaz}one di crudeltà verso gli 
animali, e venne condannato a pagare 
una multa di $ 30.00. 

Per far appl.oppare questa multa al 
Manguso, il Capo della Polizia Krai
ger, ed il Deputy Sheriff Eugen Fox 
di Silver Creek, e William E. Burns 
di Buffalo, quale rappresentante della 
Società Protettrice degli Animali, fo
tografarono un vecchio cavallo che il 
Manguso aveva legato da parecchi 
giorni ad un vicino boschetto, e questa 
prova bastò a farlo condannare a ca
scia battente. 

Il Manguso aveva pagato quel ca
vallo, tempo dietro, $10.00, ed ora ce 
ne ha dovuto aggiungere altri $30. 

Dice bene quell'antico proverbio: Se 
non si vale in gioventù, si vale in vec
chiezza. 

--o-
La !'Hallowe'en Celebration" 

di Mercoledì prossimo 

Mercoledì prossimo, la sera, in città 
avremo una grande parata, ad occa
sione della "Hallowe'en Celebration". 

A tal uopo, si son formati già parec
chi comitati, che si interesseranno di 
radunare tutti i partecipanti alla pa
rata, per poi riunirli tutti alla grande 
Sezione, che armati di lampade e di 
bandiere, di trombe ecc., dovranno te
nere sveglia per buona parte della not
tata, la colonia di Dunkirk, che pare 
tuttora sia cullata nel sonno della feli
cità. 

Al Comitato fa parte il nostro con
nazionale Mr. Charles Polizotto. ----La Loggia "Il Risorgimento" 

domani avrà la sua riunione 

Domani, Domenica, 28 Ottobre, tutti 
coloro che fanno parte alla nuova Log
gia "Il Risorgimento" · No. 1254 del
l'Ordine Figli d'Italia, sono pregati di 
recarsi ad assistere alla riunione che 
si terrà alla Machinist Hall, al Nume
ro 211 Main Street, dalle ore 2 p. m. 
in poi, ove, stante a quel che dice ili 
Venerabile Mr. Charles Costantino, sf 
devono discutere cose della massima 
importanza, compresa quella dell'am-

investito da un automobile guidata da Però i.l Valentino fu rilasciato sotto 
certo Clarence W. Law del 717 Lam- $500.00 di cauzione. 
phere Street, e mentre il bicycle venne 
ridotto un mucchio di rovine, il ragaz
zo se la cavò con un buon spauracchio 
e qualche strappatura ai calzoni. 

Law, il padrone e guidatore dell'au
tomobile, cerca di scusarsi in mille 
maniere. Ora però staremo a vedere 
se da buon "Law" sarà un buon cono
scitore di "Legge", e saprà fare il pro
prio dovere. 

DA ERIE, PA. 
Automobile che si capovolge 

l 

Un automobile guidato da certo Jo
seph Phillips del No. 420 West 17th 
Street, giorni dietro mentre transita

--o-- ' va lungo East Buffalo Road, carica 
PICCOLA PO~TA 

Buffalo, N. Y., - J. Laspada - Da 
oggi in poi, ~·I giornale vi sarà spedito 
al nuovo indirizzo: Ricambiamo saluti. 

Olean, N. Y.,- V. Di Napoli- Ab
biano corretto anche il vostro indiriz
zo. Il M. O. di $3.00 fu a suo tempo 
ricevuto. Grazie e ricambiamo saluti. 

Da Jamestown, N. Y. 
Merl!oledì sera tutti al 

Winter Garden Theatre 

Mercoledì prossimo, 31 del corrente 
mese di Ottobre, come annunciammo 
ne "Il Risveglio" della scorsa settima
na, al "Winter Garden Theatre" avrà 
luogo il tanto atteso Concerto di Bene
ficenza, ove prenderà parte la cele
bre ed impareggiabile artista 

di giovanotti e ragazze, si capovolse, 
rimanendo gravemente ferita piutto
sto gravemente N ellie O'B'rien, la qua
le dovette essere ricoverata all'Hamot 
Hospital, mentre Mary Carier, Lewis 
Calabrese, George Calabrese ed un'al
tra ragazza non identificata, se la ca
varono con un solo spauracchio. 

--o--

Un ladro di uve arrestato 

Girolamo Di Nasi, del No. 608 West 
16th Street, giorni dietro, venne trat
to in arrèsto, sotto l'imputazione di a
ver rubato due tonnellate di uva, che 
erano in una barna alla farma di cer
to J ohn Mehen, a Clark Road, ad Har
borcreek Township. 

Il Di Nasi, è comparso davanti al 
Giudice di Pace McKee, il quale ha 
ammesso di aver rubata l'uva e di a
verla portata in casa del proprio co
gnato Cipro Mancuso al N o. 626 W est 
16th Street, e per.ciò messo sotto cau
zione di $ 2,000.00. 

Il Corrispondente 

Agli abbonati morosi! 

Chi non si metterà in regola con i 
pagamenti fino al 31 di Ottobre, si ve
·drà sospeso l'invio de "Il Risveglio" e 
conseguente1nente privato di sapere le 
notizie della settimana! 

Dunque, i "nwrosi" si affrettino a 
mettersi in regola. 

Droghiere diffidente 

missione di parecchie altre dozzine di _ Un cliente entra nel droghiere, 
Soci e la formazione del programma N i n a M O r g a n a fa un piccolo acquisto e paga con una 
per la iniziazione della Loggia stessa. l . $aprano della moneta d'argento. Il negoziante da uo-

Dunq~e, stante a questo pu~~o le co- Metropolitan Opera Company mo prudente, fa saltare sul banco di 
se, spenamo che nessuno degh mteres- , 0 . b It 1. 1 . d" "tt' marmo la moneta per accertarsi che t" , gn1 uon a 1ano, c 1e s1a 1 Cl a 
sa 1 vorra mancare. o fuori città non dovrebbe mancare di l sia buona. 

. --o- assistere a ~uesto grandissimo evento. - Ehi! - dice l'avventore - non 
Una Locomotive che da fuoco Un'artista grande come Nina Mor-I mi piace, sa, questa prova di diffi-

al tetto di un fabbricato gana, non capita spesso in queste no- denza. 
stre contrade. Forse potrà venire an- - Ma, caro signore - ribatte il 
cora fra due anni, fra cinque 0 dieci, droghiere - la moneta potrebbe es

Giorni dietro, un treno che passava magari più a lungo ancora. Perciò ora sere fals~. 
a tutta velocità lungo la ferrovia della . che l'abbiamo quì, accorrete tutti in - Appunto per questo. 
New York Centrai in Third Street, 

massa al "Winter Garden Theatre" ad 
mandava in aria pezzi di carbone ac-
cesi, che riuscirono a dar fuoco al tet- ascoltare la voce melodiosa della gran

de Nina Morgana. 
to di . un fabbricato di proprietà dei 
Signori Orlando Brothers. l 

1 Telephone 550 - J 
Accorsi i pompieri, spensero l'incen-~ 

,Per Ritratti per Natale e 
per Sposalizi od altre oc
casioni, recarsi da 

"D't t . f" ., dio con preparati chimici, senza usare ~ e ques o con ~ ton CHAS. O. MASON 
affatto le pompe dell'acqua. SAHLE EROS., Fredonia, N. Y. 

36 E. Main St., Fredonia, N. Y. 
I danni, ammontano a circa $ 50.00. Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

~FREDONIA OPERA HOUSE~ 
Lunedi'-Western Hearts, 

con Art. Staton, Ruth 
Roland in The Haunted 
Valley. 

Martedi'-The Fog, con 
Mildred Harris, Louise 
Frazenda e Cullen Landis. 

Mercoledi' - Giovedi, -
Thomas Meighan i.!). Home" 
ward Bound. 

Venerdi'-The Prince and 
the Panper from Book by 
Mark Twain. 

Sabato-Richard Talmadge 
in "Putting It Over" 
2 Ree! Comedy. 
Films di Commedia. 

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. 

l 'l{MIM!MIMIMI!Ql!MI!Qli!Qli!Qli!Qli!Qli!Ql!MI!Qli!Qli!Qli!Q!IMI!Q!Mj!Ql!MfMI!Q!IMIMIMIMIMI\.' 

QUESTA BANCA offre alle Compagnie, Corporazioni e 
singoli individui, il vantaggio di 40 anni di èsperienze ed un 
completo servizio bancario. 

Totale delle ·risorse piu' di $5,000,000.00 
Noi desideriamo il vostro acconto e siamo lieti di potervi 

servire in uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad In
teressi. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

. ~lì5!1milìl\llìiTilì&lìiTilìiTilìiTilìiTilì11ilìiTilìiTilìiTilìiTilìiTilìiTilìiTilìiTilìiTilìTiilìl)'ilìiTilìiTilìiTilìiTilìiTilmflìffilì&B~ 

/ 

---, 

GRANDE RIBASSO - GRANDE RIBASSO 

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

1000 Paia di _ Calzoni Fire Proof a ..............•..... $1.98 
Overalls e J ackets per ogni pezzo ...................... 98' 
Guanti di pele a .................................................... 69' 

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

GRANDE VENDIT Ar 
di cambiamento di 

PROPRI~TARIO 

Mr. I. Haber di Dun

kirk, ha acquistato l'in

tero Stock del "F AIR 

STORE" 327 Main Street 

Dunkirk. 

Ha una grande quanti

ta' di Abiti e Cappotti 
\ . 
per Signore, Gonne, Giac-

che, Cappelli, ecc. che 

deve essere vendqto a 

prezzo molto basso. 

Non perdete questa bella opportunita' e re
catevi a fare acquisto di stoffe pesanti per l'inverno 
a prezzi bassissimi. 

THE F AIR STO RE 
I. Haber, Prop. 

327 Main St., -:- Dunkirk, N. Y. 

l BAGNI 
dell'Electric Light Cabinet 

ed i trattamenti sono i migliori rimedi per 
REUMATISMI 

Neurite - Lombaggine - Dolore alla schiena 
e Dolori alle giunture. 

EDvVARD F. RITZ 
NATUROPATH & CHIROPRACTORE 

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

Chiropractico Trattamento. 

LE RISORSE DI QUESTA BANCA 

SONO PIU' DI 

$2,000,000.00 
. . 

PORTA TE I VOSTRI AFFARI PRESSO DI NOI 

Dunkirk Trust Company 
PAGA IL 4% SUGLI ACCONTI INATTIVI 

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

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

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

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E TA-BACCHI DI TUTTE QUALITA.' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI'- ON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l 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, Genito Urinarlo, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elet1rlclu' 

FARMACIA 

m""' OPERAZIONI ~ \ 
GU AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

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

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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Di Punta e di Iaglio 1 DALLE CITTA' D'ITALIA poichè la Pantani era già fidanzata ad stodito, materiale che fu infatti tro- ciapiedi andando a cozzare contro la 
un impiegato postale. vato ammonticchiato e pronto per es- vetrina del negozio di Giuseppe Su-

Esasperato il giovane avvocato di sere portato via. sanna mandandola in frantumi. 

Alveari Africani Un quartetto in rissa 
vedersi ripetutamente respinto deve· Senonchè l'individuo trovato morto Disgraziatamente sulla trai~ttoria 

Gli indigeni dell'Africa orientale 
inglese usano dei singolari alveari 
composti di un grosso pezzo di legno 
scavato internamente, con le estremi
tà ben chiuse e munito inferiormente 
di un piccolo foro attraverso il quale 
le api possano entrare ed uscire. Questi 
alveari si sospendono in gran numero, 
lontano parecchie miglia da ogni abi
tazione umana, ai rami degli alberi, 
specialmente delle acacie. Ciascuno è 
contraddistinto da un segno che ne 
stabilisce la: proprietà; e guai a co
lui che asportasse o daneggiasse o sol
tanto rimuovesse l'alveare di un altro! 

Roma - In via della Consolazione 
al primo piano dello stabile segnato 
col n. 30 abitano sullo stesso pianerot
tolo, le famigliuole del fruttivendolo 
Ernesto Lechner, trentaduenne, ro
mano, sua moglie Angelina Ferrazza 
di anni 29, e del facchino Maurizi Pa
squale di anni 40, con sua moglie Ma
ria Briccolini, di 26 anni. 

L'uccisore ha avuto un momento di 
esitazione e poi si è puntata l'arma 
alla tempia destra e I).e ha fatto parti
re il colpo. 

aver premeditato la sanguinosa scena era andato inavvertitamente incontro seguita dal pesante veicolo, si trova
di stamane. l al filo attraversato da alta corrente / vano tre passanti i quali vennero rac-

Le condizioni della signorina sono provocando. un corto circ~ito che lo l colti assai gravemente feriti. 
sempre gravissime. l aveva fulmmato. L'autobus deviato era carico di pas-
~ j . Accant~ al cadaver~ fu trov~ta .la seggieri, ~quali fortunatamente rima-Anch'egli si è abbattuto al suolo 

senza emettere un grido o un lamento. 
Il proiettile penetratogli nella sca

tola cranica lo aveva fulminato. 

Un ladro fulminato dalla cor- giacca e 11 cappello e m tasca Sl nn- sero illesi. ' 
venne un congedo militare intestato Solo lo chaffeur restò ferito al to-

rente elettrica a Serafino Fontana di Cavalmadrera race nell'incidente ma egli si è dato 

In certe parti di quei possedimenti, 
· il prezzo di una moglie si cacola in 

cinque alveari in buone condizioni e 
tre capre. 

Le corbellerie 

Gentilezza burlata 

- Un vecchio signore, passa davan
ti a una casa e vede un ragazzo che 
invano cercava di giungere all'altezza 
del cordoncino di un campanello 

Signore: - Vuoi che ti aiuti, pic
cino? 

Ragazzo: - Sì, signore, vi prego 

Il compassionevole signore lo leva 
in alto. Dopo aver suonato il campa
nello, il piccolo. dice al vecchio ·stu
pefatto: 

Le due donne, cosa naturale tra in
quiline si bisticciano spesso, suscitan

Accorrevano frattanto· alcuni agenti 
i quali sollevati i due giovani li hanno 
adagiati su due carrozzelle e traspor
tati ai Pellegrini. 

do un subisso di pettegolezzi, che fini- Nel pio luogo i medici di guardia 
scono col coinvolgere in essi anche i hanno dovuto constartare che la si
mariti. gnorina aveva riportato una grave 

Ieri sera verso le 22 Angelina e ferita d'arma da fuoco a la regione 
Maria hanno impegnato una accanita dorsale penetrante in cavità per cui 
discussione perchè tutte e due soste- l'hanno giudicata in imminente peri
nevano di avere il giorno seguente di- colo di vita. 
ritto al turno per l'uso della fontana. Il brigadiere di guardia all'ospedale 

Il diverbio si è ad un certo punto da alcuni documenti rinvenuti negli 
talmente accalorato, da reclamare abiti del morto è riuscito a identifica
l'intervento dei due mariti e da dege- re il giovanotto :egli è l'avvocato Gia
nerare in furibonda rissa. cinto Calotro di anni 26; la signorina 

Milano - Il caposquadra della So
cietà elettrica Edison, Giovanni Polli, 
recatosi per un'ispezione alla cabina 
di trasmissione della corrente elettrica 
sita al sottopassaggio al Sevso nel 
villaggio dei giornalisti, faceva una 
macabra scoperta. 

Aperta con la chiave la porta di 
ferro, rinveniva quasi sul limitare il 
cadavere di un giovane uomo ·mezzo 
nudo. 

Avvisate la direzione dell'Edison e 
l'Autorità di Pubblica Sicurezza, vi 
giungevano l'iilg Guastalla della So
cietà e un maresciallo dei carabinieri. 

Tolta la corrente· e reso possibile 
l'accesso alla cabina, si procedette agli 
accertamenti del caso. 

Da essi sarebbe risultato che alclMli 

I quat~ro c~ntendenti, p~ss~ti dalle 1 è tale Jolanda Pantani di anni 20. 
parole a1 fatti, hanno connnc1ato con l Dalle prime indagini risulta che 
lo scambiar~i pugni, cal~i e gra~fi.: l'avvocatQ Calotro più volte aveva fat
passan.do P.O~ ad argomenti persuasi~!. l to delle proposte d'amore alla signori- malviventi si erano introdotti durante 

Un mqmlmo, spaventato dalle pro- 1 na, proposte che erano state respinte la notte per asportare il rame ivi eu-
porzioni assunte dalla rissa ha esplo- 1 ' 
so un colpo di rivoltella in aria, facen- 'g 111 1muummlumuulu!uuu.,m,uuumumunmmuulmumummuumlumuuuu!uuuilmnmumnumlmlmumuuumumummlmmmmmumumlmmu~ 

do accorrere gli agenti di pattuglia ) ~ ~ 
del Commissariato di Campitelli. ~ Q v E R L A N D ~ 

Separati i contendenti, le due coppie ~ · ~ 
vennero accompagnate ·prima all'Ospe- ~ ~ 
dale della Consolazione, poi al Com- ~ Prezzo Rt"dotto a ~ - Adesso bisogna svignarsela e che -
missariato. Il Lechner a v eva riporta- ~- ~--nessuno ci veda. 

Nopfuma guaribile in dodici giorni, e il Maurizi ~ ~ 
ta una coltellata alla faccia, giudicata ~ $ 4 9 5 ~ 

un colpo di baionetta alla mano destra, ~ ~ 
-Il Sindaco: -Come vi chiamate? per cui avrà bisogno di un venti gior- ~ ~ 
Lo sposo: - Asdrupolo Barilotto. ni di cura. La Maria Briccolini, che ~ Sei ottimi vantaggi: ~ 
Il Sindaco: -Di o fu? aveva riportato qualche escoriazione ~ Economia ineguale. Grandi, Machine con mag- ~ 
Lo sposo: - ???? al viso, guarirà in soli quattro giorni. l~ giore forza, Spring Triplex da viaggiarci facile. ~ 
Jl Sindaco: _ Dico vostro padre 1 . I due uomini sono stati dichiarati i Assi al di dietro forti, anche nei carri di prezzi bassi. i 

vive oppure fu? m arresto. ~ Tutto acciaio al corpo del touring Carro. Dura bile, ~ 
_,...______ !-=_= brillante, finito Baked-Enamel. ;=_-Lo sposo.; --,. Sissignore signor sin- -v--

d · d · · · = NUOVI PREZZI TUTTI I MODELLI = aco, m1o pa re e tutt'ora vivente, Una 
ma non fuma!.... l Touring era $525 .................. ora ................ $495 

Ferisce una signorina e si uccide Roadster era $525 .................. ora .... : ........... $495 
Ai, tempi d'oggi Red Bird era $750 .................. ora ................ $695 

- Mendicante: - Signora, peri Napoli _ Stan\.ane verso le 10 in Coupe'. era $7.95 .................. ora ................ $750 
c~rità, mi dia ~O sold.i, ~osi potrò rag- piazza Municipio pel viale che conduce Sedan era $860 ...... .. .......... ora .... ...... ...... $795 
g1ungere la m1a fam1gha. 'alla Fiera Campionaria e precisamen- Questi prezzi. sono f. o. b. Toledo 

- Eccoti i dieci soldi, ma dimmi te avanti allo stand della Birreria Migliore Automobile del Mondo per questo prezzo 
una cosa dov'è la tua famiglia? Partenope si è svolta una impressio- Per le Willys-Knight prezzi sono anche 

- Sono andati tutti al cinemato- nante tragedia che ha gettato il ter- grandemente ridotti. 
grafo... rore nella folla dei passanti. Un gio

vane elegantemente vestito dopo aver 
per qualc]le tempo seguito una signo

Telephone 560 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

rina ha fulmineamente estratta la ri
voltella esplodendone un colpo a le 
spalle dell'infelice che ha lanciato un _ 
grido di angoscia e caduta pesante- _ 

NICKEL PLATE SERVICE STATION 
807 Centrai A ve. Dunkirk, N. Y. 

Mr. Geo. M. Privateer e' il nostro impiegato Italiano, 
il quale e' sempre pronto a darvi qualsiasi spiegazione. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. mente al SUOlO. ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF l 

--~U"LB RAN S EN 
P l a y e r -- P i -a n . o 

Associatevi al 

CHRISTMAS CLUB 

Un carro completo ·di 

questi Rimarcabili Piani 

-E'arrivato per questo 

proposito. Non perdete 

tempo se volete scegliervi 

uno di questi strumenti 

garantiti. Associatevi a 

questo Club Oggi stesso 

ed avrete un 

(pronounced Gul-BRANo~~~ri> 

THE REGISTERING PIANO 

Per 

Assicurarvi un 

Gulbransen Piano 

scrivete vi 

oggi stesso al 

Christmas Club 

Easy to Play 

Natlonally 
Priced 

The prices are 
the same to 
everybody, 
everywhere in 
the U. S. Three 
modelss 

Una buona dose di 
Divertimento si puo' ot

tenere solo con un 
GULBRANSEN 

Ascoltate il suono di un 
Gublransen e confronta
telo con quello di altri 
piani che udite ordinaria
mente. 

Il suono del Gulb;ran
sen e' infinitamente supe
riore, ha piu' espressione, 
e piu' artistico. 

Paragonate il migliore 
Gulbransen col migliore 
di quei che si suonano a 
mano, e vedrete ' che e' in
superabile. 

So e3sy to Pedal a baby can do lt. But 
al&o easy to plaJ weli-witb expreasion 

n:~: v::::·::~: p::::_GULB RAN S EN 
tale la sera. p l a y e r - p i a n o 

Gulbransen e' il prodotto 
di conosciutissimi mani
fatturieri, e la ga ranzia 
dei fabbricanti e la nostra 
sta dietro ad ogni Stru
mento. Grande sicufta' 
di ottima qualita' di mu
sica che. voi potete mai 
desiderare. 

Gulbransen Registering Piano Christmas . Cl~b 

Gulbraneen Trade Mark. 

E' UNO DEI SUPERBI E PREFERITI REGALI! 
Musica in tutte le sue bellezze, ed allegria per 

l'intera famiglia. 
Buono per coloro che conoscono la musica, e 

reale educazione musicale per i ragazzini. 

Conosciuto in tutta la Nazione Prezzo Nazionale 

INFORMATlON COUPON 
Per cortesia, mandatemi tutte le in

formazioni riguardanti li vostro Register
ing Piano Christmas Club." E'cosa che 
mi interessa. 

Nome ........................................................... . 

Indirizzo lt'-. ···················································· 

GEO. H. ~ GRAF & COMPANY 
319 CENTRAL AVENUE COMPLETE HOME FURNISHERS DUNKIRK, N. y. 

•e 

(Como) di anni 26. alla latitanza. 
--o--

Un morto e due feriti a Genova 
Fra due "Nurs~s" 

Genova - Una grave sciagura è - Ho notato che hai un debole pel 
accaduta oggi in via della Nunziata dott. Sbarazzino. 
all'angolo di via Lomellini. - Macchè: trovo che la sua con-

L'autobus municipale num,ero 28- 1 versazione è piacevole. Egi è affabile, 
5659, condotto dallo "Chauffeur" Ales- gentile, pieno di spirito. Insomma pi
sandro Zerbini, sterzando in causa di l glia gaiamente la vita. 
uno slittamento, attraversava il mar- - Degli altri? 

Il n stro Negozio 
di Gioielleria 

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

s. ·zuzEL 
53 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto 
Orologianio Europeo. 

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

Hudnuts Three Flower Goods 
Noi abbiano esposto un completo assorti

mento di 

Hudnuts Three Flowers 

POLIVERI PER VISO V ANISHING CREAM 

COMPATTO SINGOLO SKIN & TISSUE CREAM 

COMPATTO DOPPIO 

SAPONE 

TALCUM 

ACQUA DA TOILETTE 

COLD CREAM 

TRAVELETTE 

BATH CRYST ALS 

BRILLANTINE 

Fourth Street Pharmacy 
, 30 E. F ourth St., -:- Dunkirk, N. Y. 

Telephone 

4546 

Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiamo 
ricevuto una grande quatita' di merce importata e do
mestica come: Formaggio Romano, Olio d'Oliva, Mac
cheroni, Farina, Salame uso Milano, Salciccia con pe
perone, Zucchero, Sigari e Tacchi,Tabacco da naso S. 
Antonino. 

Caffe' arrostito fresco tutti i giorni che vendiamo 
ai seguenti prezzi: 25c - 28c - 30c - 35c e 40c. 

N o i vendiamo all'ingrosso ed al minuto. Patroniz
zateci. 

ATTILIO SCAGLIONE 
l 

200 Main Street Dunkirk, New York 

l 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13
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possa parlarvi liberamente: fra me e 
voi è necessaria una spiegazione. Di
temi dove posso trovarvi, concedetemi 
un appuntamento e non vi pentirete 

per me, - disse il giovane. Ma dopo brevi istanti - perchè non po
non mi adiro per questo, e spero che tevo fare altrimenti .... Vi amo, lo sa• 

Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BR.O. 
3523 Maio St. Wesleyvitle, Pa. 

Mutuai P hone 82-431 

La Ragazza di rlagazzino 
di avermi ascoltato. Rispondere al 

Alfredo se ne andò meno agitato di Giselda si raddrizzò come sotto un mio nome, con lettera ferma in posta. 
prima, ma con la ferma intenzione di 

1 
colpo di frusta. _ A."· 

fermare quella sera Ger~ana. - Credi che io presti fede al tuo La giovane ,rimase pensierosa, col 
Nell'uscire !lal magazzino, la com- malessere? - esclamò concitata. - biglietto in mano. 

messa era di nuovo accompagnata dal- Scommetto che ti sei messo in qualche I suoi occhi grigi erano divenuti me-
l'uomo di quella mattina, ed entrambi altro intrigo! - sti, sul suo bel volto era l'espressione 
gli passarono accanto, senza curarsi Egli alzò bruscamente le spalle. di una dolorosa angoscia. 
di lui. - Questa volta t'inganni. Non ho _ Faccio male, _ pensava _ a 

Solo gli giunsero alle orecchie que- intrighi di sorta, sono nervoso: ecco prendere il fratello di quel miserabile 
ste parole di Germana: tutto. per strumento della mia vendetta? Ma 

- Sì, Andrea, vi assicuro che sono - E non posso sapere la causa di percl:iè si è trovato sui miei passi, per-
felice. - questa tua nervosità? - mormorò el- chè mi ama? Egli è innocente çlelle la-

Felice? Perchè? A cagione forse di la, lasciandosi cadere sul divano. - crime versate da mia sorella. Ma lui 
quell'individuo rozzo e volgare? Ricordati che io ho sacrificato tutto solo può darmi il mezzo di punire sua 

Quella sera, tornando a casa a per te, illudendomi sul tuo affetto, cer- cognata e il seduttore d'h·ene. Sarei 
pranzo, Alfredo era così di malumore, ta che la mia passione fosse da te una sciocca ad avere scrupoli, tanto 
che anche Carlo se ne accorse. completamente divisa. Mi sono ingan- più che non l'amo affatto. -

fra breve diverremo amici. - pete, e sono geloso di voi. -
Giorgetta si era avvicinata a Cate- Germana era calmissima, si sentiva 

rina e rimaneva imbronciata. padrona di sè. 
Alfredo si pose al fianco di Germa- - Geloso? - chiese ella con sem-. 

na. plicità. - E di chi? 
- Se l'impressione che ho fatta in - Dell'uomo che la settimana scor-

voi, · mormorò il giovane con ama- 'i sa vi accompagnava ogni giorno al 
rezza - è uguale a quella prodotta in magazzino. 
vostra figlia, non sono davvero molto Germana si fece assai grave. 
fortunato! Quell'uomo è un amico, - rispo-

- Perdona tela! Giorgetta non sa 
quello che dice. -

Si misero in cammino. 
Alfredo non trovava le parole, ed 

osservava con ammirazione la bella 
creatura che era al suo fianco, la cui 
persona flessuosa aveva delle movenze 
da gran signora. 

- Ho cl:oir.;:;l;;:; U,j pariarvi, - disse 

se con voce_ seria - L'unico amico che 
mi sia rimasto, quando mi trovai sola 
al mondo con la mia bambina. 

- E l'ama~? dite la verità ... -
La sua voce tremava. 

(Continua) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
• $ 1.50 all'anno 
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- Che hai? - gli chiese. - Pensi nata! Eppure è troppo tal'di per tor- Rilesse ancora una volta il biglietto, 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ a qualche debito da pagare? nare indietro! Tu sei mio per la vita poi pl~ese un foglio e scrisse: ! -Non ho debiti,- rispose Alfredo. e per la morte, e te lo ripeto: il giorno "Signore, 
• - Da una settimana intera non pren- in cui tu mi tradissi, ti ucciderei! - "Domani, alle due del pomeriggio, 

T A v N D l E 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prez21i 

39 Cuahing Street, Fredonia, N. Y. 

~~.-~~~·:~~":,~;,_~~~~~~~~~ 

~ Telephone 5036• ~ 

~ John A. MackoWiak l ~ ~ 
~ ·~ ~ Tutto cio' che puo' abbisognare t; 
~ per guarnire una caaa ~~ 
~ Furniture di prima claaae . 
~ a pre~~:a:i basai ~ 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 

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

~ . ' U-~,~~~~~':~~~~:~~:._~::,_~-~~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordirno per prova 

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

Telephone 806-F •. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

Frank M. Hamann 

do in mano le carte. Tacque: aveva le labbra livide; gli andr·ò con la mia bambina al campo-
- Me ne rallegro con te, tanto più occhi luccicanti: la sua bellezza abba- santo, a visitar·e la tomba di unacara 

che volevo associarti ad una specula- gliava. amica, che ho molto amata. Se la pas-
zione lucrosa, che ti potrà far guada- Ma Alfredo rimase insensibile. seggiata vi soddisfa, potete venire: vi 
gnare molto denaro. ....- Ed io ti ripeto che sei pazza! - permetto di avvicinarmi. La commes-

- · Ne parleremo un altro giorno; esclamò còn corruccio. - Sono stanco sa G. " 
ora ho i nervi, mi duole la ~sta. Pren- delle tue gelosie. Eppure nulla ho fat- Nell'uscire per recarsi al magazzino, 
do un brodo e vado a letto. to per attira~mi i ~uoi. ri~~rover~;. per Germana impostò la letterr. 

- Vuoi il medico? te ho rmunz1ato a1 m1ghon partltl.... Alla domenica, verso le due, Germa-
- Ma che! un po' di riposo, e pre- .Ed è .questo che n~n puoi perdo-l na, maravigliosamente bella nel sem-

sto sarò guarito. narm1, - mterruppe G1:;;elda. - Eb- plice abito nero, scendeva dal tram in 
- Tu non guarirai, caro fratello, bene, io non mi opporrò più al deside- via Rossini, seguìta da Caterina nel 

finchè non avrai preso moglie. rio di Carlo ed anche al tuo, quello di suo abito da festa, dando la mano a 
- Ci penserò. - vederti accasato. Solo, la sposa voglio Giorgetta, perfettamente ristabilita, e 
~iselda tace.~a, _ma aveva negli oc- sc~glierl~ io, e tu la prenderai dalle l che si sarebbe detta una duchessina, 

ch1 una luce p1u VIva, sulle guance un m1e mam. - vestita de panno bianco, coi lunghi ric-
colore più rosso del solito i Alfredo si mise a ridere. cioli cadenti sulle spalle. 
. Alfredo abitava nella stessa _palaz~ -_Chi sa che cerotto vuoi appicci-1 Avevano fatto pochi passi, allorchè 

zma del frattelo e prendevano 1 pasti carm1! un signore elegantissimo si avvicinò 
in comune, ma il suo appal"tamento - No, l"assicul"ati; la scegli:l"Ò ric- alla giovane, inchinandosi. 
era affatto libero, separato, un ap- ca ed anche bella, ma che non abbia - Vi aspettavo, _ disse con voce 
partamento civettuolo, da scapolo; al 1 spirito abbastanza per lottare con me, commossa. - Grazie di essere ve
quale si accedeva per una gallet;ia che in modo che io sia sempre la preferita. n uta! _ 1 

divideva le due ali della palazzina. - Tu sarai sempre la più cara, - Ella sorrise mestamente, stendendo• 
Quando il giovane si fu l"itil"ato nel- proruppe con slancio il giovane. - E gli la mano. 

le proprie stanze, Carlo disse alla mo- mi adatterò a tutto quello che esige- Poi voltasi alla bambina: 
glie; · rai; ma dal canto tuo, ~ ne prego, - Giorgetta, saluta il signore, -

- Bisognerebbe che tu parlassi ad non più gelosie, altrimenti finirai per disse. 
Alfredo per indurlo ad accasarsi. tradirti in faccia a mio fratello. E La bimba fissò su lui i suoi occhioni 
Credilo, è la vita da scapolo che lo pensa allora ciò che ne avverrebbe. risplendenti, che avevano uno sguardo· 
rende irritabile. Io ho un'idea.... - Sì, hai ragione, Alfredo, hai ra- di singolare profondità, poi rispose 

- Tu ne hai sempre, quando si gione: perdonami! - con franchezza infantile: ' 
tratta di tuo fratello, - disse Giselda La pace era fatta, ma non durereb- - No, non voglio. 
con una calma forzata.- Sentiamo.- be a lungo. - Non vuoi? Perchè? - esclamò 

Carlo sorrideva bonariamente. IV. ridendo Alfredo.- Ti sembro dunque 
Se aprissimo almeno una volta alla Germana aveva ricevuto per posta molto brutto'! 

settimana le nostre sale ad un ricevi- un biglietto così concepìto: No, ma devi essere. cattivo. 
mento serale, con musica e ballo, si po- "Voi volete proprio che io perda il - Ecco un elogio poco lusinghiero 
trebbe avere in casa nostra una riunio-· cervello. Vi amo; ma come potrei far-
ne di signorine da marito, e Alfredo vi mia moglie, dare il mio nome alla 
potrebbe fare la sua scelta. - ' vostra bambina, se nulla conosco del 

L'idea di dal"e delle feste in casa vostro passato, come voi non ·cpnoscete 
propria, di esserne la regina, era già 
SOl'ta nella mente di Giselda, per cui 

jla proposta del marito le piacque. Telephone 550 - J 

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

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. l 

AVVISO IMPORT ANTE 
N'oi facciamo mazzetti di Fiori 

di tutte qualita', · per Sposalizi, 
Battesimi e Funerali, a prezzi 
speciali. 

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

El mira F ruit & Flower Co. 
!03 ·C or. Water & R. R. Ave., Elmira, N. Y. 

- Bell'idea! - esclamò alzandosi 
per gettargli le braccia al collo. - Ti 
approvo intieramente. E forse tu hai 
ragione: è il miglior mezzo per tratte
nere a casa Alfredo e metterlo a con
tatto con signorine della buona socie
tà.-

-1H!WJ!4ii!Q.l!MI!Q,llf.WI!Q.li!Wif.WIM!MIMIM\MIMI!Q.liMI!4iiMI!Q.li!Q.llf.WI!Q.liMIMIMIMI!Q.l!MI!.\4lJ/. 

Abiti Scarpe Indumenti 
Camice di 
grandezza, 

Flanella di ogni Scarpe da lavoro di ogni 

per uomini 85C ~~id~-~.~~: ..... :.~~ ..... ~.~~. 2.00 
Calz'Oni pesanti da lavoro di 
bgni grandezza, e di 1 50 
variati disegni .. .. .... ... • 
Sweater's pesanti, per uo
mini, del prezzo regolare di 

~~~0o0 ' ..... ~.~,~ ..... ~.i ..... ~~~.1.39 

Cappotti per uomini, fatti 
all'ultima moda, di 01 18 50 
tima stoffa.................. • 
Union suit pesanti, di ogni 
grandezza, di una rinomata 

~~~i~f,a, .. -~-~-~~~~ ... ~~~ .... 1. 39 
L. & W. Clothes Shop 

(Il negozio per uomini di Dunkirk) 
329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. 

"'''''''''''''''''''''''''' 

. ''!MfMIMM!M\M!MJ!.V.!IMI!411M!M!MfMI!.\l.!l!li!IMI\U!IM!MIM!f.V.ìlf.V.ìi!Q.ll!li!!\U!IfWIM!M!MJ!' 

T elephone 5240 

l NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

presso di noi, ca~n~ d! o~ni qualita' semp.re fre
schissima, col privilegio di ottenere peso gmsto, e 
prezzo assolutamente basso. 

Servendovi al nr>stro 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. 

JOHNW. RYAN 

TAl LOA 

Dunkirk. N. V. 

F. L. WICKS 

Un quarto d'ora dopo,Carlo, come 
era solito, uscì per recarsi ad un 

~:::::::=::::::::::::::::::::::~ j convegno d'amici. 
Giselda disse che avrebbe passata in 

casa la sera. 

South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. Comperatevi le Scarpe Comode 
e risparmierete di soffrire 
come soffriva questo povero 
uomo. Noi abbiamo un 
largo assortimento di Scar• 
pe per Uomini e Ragazzi, 
manifatturate neUe migliori 
fabbriche degli Stati Uniti, 
e le vendiamo a prezzo mol
to ragionevole. 

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

L.ATTB 
TELBPHONB 2366 

CARBONE 
di ottima qualìta' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

VENDITA DI CARRI USATI 
l Overland Sedan 1923 pro

prio nuovo. l Chimdler Sport 
in buonissime condiziioni mec
caniche. l Chandler Sedan, 7 
Passeggieri. Il carro adatto per 
una famiglia grande. Tutt'o a 
buon mercato. 

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

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 

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

Long' s Taxi Servi ce 
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 Calze 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 . 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Ella si ritirò nel suo appartamento, 
dove Lenina, una sua fida cameriera, 
l'attendeva. 

Giselda era pallida, e leggieri fre
miti le agjtavano gli angoli delle lab-
bra. , 

- Guarda se nella galleria c'è qual- ) 
cuno, - disse alla cameriera. ì 

Lenina sorrise. l 
- Ho già guardato, signora; può 

essere tranquilla. 
- Ebbene .... vado a letto .... Tu puoi 

scendere con gli altri. 
- Sì, signora.... Se tornasse il pa

drone gli dirò che ella dorme, e non 
entrel"à a disturbarla. -

Giselda approvò col capo, ed appena 
la cameriera si fu allontanata, attra
versò il salone, la cui vetrata dava nel
la galleria, illuminata soltanto dalla 
luna, la percorse ed entrò nell'appar
tamento di Alfredo. 

Questi era sempre alzato, in preda 
ad un'esaltazione nervosa straordina
ria. Senti il fruscìo dell'abito della co
gnata e provò un momento di malu
more. 

- Sei tu? - le disse andandole in
contro. - Non mi sento bene; potre
sti !asciarmi tranqullio. -

SAMUEL MA.RASCO 

TAl LOA 
3tl Centrai An., Du.nkirk, N. Y. 

Secenclo piaao 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St.· Brie, Pa 

BUONE FOT·OGRAFIE 
Per occasione della Com

munione durante le Feste di 
Pasqua, si posso: no ottenere 
buone Fotografie al prezzo 
Speciale di $3.50 p ·ér Dozzina. 

THE GOOD S'TUDIO 
46 W. 4th St., DaDI ~irk, N. Y. 

Comperatene un paio per 
prova. 

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

Wm. Schlichter 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2246 

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

ed Uova 

puro e fresco tutti i giorni portato 
a casa vostra prima delle 7 

ordinatelo 

Chas. Manaus & Son 
Dunkirk,N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Modjern; Shoe Repair 
Carne fresca in tutte le 

ore del giorno con peso 
giusto e prezzo regolare. 

La merce viene portata sino 
a casa vostra. 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Sam Parlato, Prop~ Imbalsamatrice Diplomata 

89 East Third St., -l- Dunkirk, N. Y. Abbonatevi a "Il Risveglio"" 
$1.50 all'anno 

FREDONIA, N. Y. 
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§ ~ 
§ ~ 

~ ~ ; ·Grande Serata Artistica 1 
~ <ii ~ 

B e n e· f i c e n z a 
avra'· luogo la sera <ii 

Mercoledi' 31 Ottobre- 1923 
<falle ore 8:15 p. m. in poi al 

Winter Garden Theatre 
in 

Jamestown, N. Y. 
con la celebre Soprano del § 

M:;~o~ta;,=:;a::se l 
~ prezzi d'ammissione: $1.00 $1.50 $2.00 l 
- i 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllll·'lllll'nlllnllnlltlllllfllllllllniiiiiiiii 
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