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@b a (Jfbuch 
o/Grace E.Ha/1 o 

Liberiamo i prigionieri politici 
Si sono mai trovati gli Stati Uniti 

nel medesimo perricolo di essere at
taccati dal nemico come l'Italia, la 
Francia, L'Inghilterra ed il Belgio? 
Esiste qualche ragione perchè i pri
gionieri politici Americani rimanghino 
in prigione pù a lungo dei prigionieri 
politici Britannici, Belgi, Italiani e 
Francesi? Fa.cendo' queste domande 
significa rispondere alle medesime. 
Non fummo mai in pericolo come i 
nostri alleati. Il nostro governo è più 
sicuro adesso dei loro governi. Con 
tuttociò gli Stati Uniti continuano .a 
tenere i prigionieri politici in prigio
ne IT_J-olto dopo che le prigioni dell'O
vest Europa furono vuotate dei con
dannati politici . 

errore giùdiziario. che ha tendenza a 
divenire una vendetta di classe. 

Uno dei pochi uomini coraggiosi di 
Francia, che abbia osato di mettersi 
contro corrente, l'economista Auriol, 
scriveva recentemente, sulla questione 
della Renania: "Taluni preferiscono 
l'occupazione al pagamento, e perciò 
affacciaiJ.o cifre fantastiche. E' evi
dente che la questione durerà un se
colo e ravviverà gli odi lo spirito d1 
rivolta, che è come dire la rovina do
mani e la guerra posdomani." 

In un supremo tentativo di evitare 
la rovina domani e la guerra posdo
mani è venuta la proposta anglo-a
mericana d'una conferenza generale 
sulle riparazioni. 

Nel memoriale inviato all'Inghilter
ra, in riscontro alla proposta che rap
presenta innegabilmente un grido d'al
larme, il Segretario di Stato on. Hu
gues presenta sostanzialmente lo stes
so piano lanciato otto mesi or sono: 
piano che la Francia si affrettò a re
spingere, come tuute le altre proposte 
avanzate dall'Inghilterra e dall'Italia 
come tutti i disperati teitativi di com
promesso fatti dalla stessa Germania. 

Fino a questo momento la posizione 
della Francia - che ha in mano essa 
sola la chiave di volta dell'immane 
groviglio - si può riassumere cosi : 

Capitolo delle riscossioni: non si 
sconta un centesimo sulla somma de
terminata dalle commissione delle ri
parazioni, la quale si prenderà ben 
guardia di fissare una somma defini
tiva che permetta alla Germania di re
spirare, ma seguiterà a tassarla, man 
mano che la vedrà lavorare e pro
durre. 

Capitolo dell'occupazione: i quindici 
anni stabiliti dal trattato non comince
ranno a decorrere se non dal giorno 
in cui la Germania pagherà il debito 
l'egolarmente, intendendosi che ogni so
spensione, per quanto breve, interrom
perà il conto riportandolo al bel prin
cipio; per la qual cosa i quindici anni 
potranno estendersi benissimo a quin
dici dozzine o a quindici secoli. 

Capitolo della garanzie: si ringra
ziano gli amici di quelle che essi offro
no, ma declina l'offerta in vista del
la necessità di garentire la sicurezza 
dello Stato per mezzo di disposizioni 
nazionali che non lascino luogo al mi
nor dubbio e promettano efficacia as
soluta; e tali disposizioni si assomma
no nelle armi francesi esclusivamente. 

Capitolo dei buoni uffici: chi pensa 
a mettersi di mezzo era la Francia e 
la Germania per trovare un punto di 
contatto, smetta immediatamente cosi 
inconsulta idea. La Francia non può 
accettare mediatori, nè consulenti, nè 
pareri di tecnici internazionali, nè al
tri espedienti analoghi, per il fatto 
che tutti i congegni necessari per ri
solvere il punto si trovano negli arti
coli del trattato, completi, efficaci e 
perfetti, e il toccarli equivale ad alte
rarli. 

Da mesi e mesi il primo ministro di 
Francia Poincarè è andato martellan
do questi capisaldi in pubbliche ora
zioni fatte da un punto all'altro del 
suo paese, per lo meno due volte alla 
settimana, accentuandoli ogni volta di 
più con maggiore energia, acciocchè 
nessuno si potesse scusare di non sen
tirseli ben saldi in testa. Ha_ detto e 
ripetuto fino alla sazietà che chi si a
spetta dalla Francia qualche rinunzia 
allo stretto diritto conferitole dal trat
tato di Versaglia smarrisce il capo 
nelle nuvole; essa ha per sè la giusti
zia, la ragione e la legge: ha in mano 
tutte le carte del giuo-co e le farà va
lere. 

Ora come spiegare che più la Fran
cia insiste a dichiarare le stesse cose, 
e pù la gente diffidi delle sue parole, 
sotto tutte le la ti tudìn i? 

Per una ragione semplicissima: che 
i governanti della Repubblica danno 
appiglio a dubitare della loro buona
fede per il modo come impostano la 
questione. 

• • • 
Che la Francia esiga il fatto suo, 

nulla di più giusto e sacro. Se non 
che essa determina il fatto suo in un~ 
somma che il mondo intero reputa e 
giura parecchie volte superiore alla 
capacità finanziaria del debitore. l\ies-~ 
suno discute intorno al diritto dell'uno 
e all'obbligo corrispettivo dell'altro: 
tutti ritengono e desiderano e SI augu
rano che la Germania sconti i crimm1 
dei suoi governanti al prezzo più caro, 
che le siano rovesciate le tasche per 
farne cadere fi·n l'ultimo pfenning. Lo 
ha ripetuto a chiare note lo stesso Se-l 
gretario Hugues nel memoriale recen
tissimo. Ma appunto per questo tutti 
intendono sapere anzitutto quale som
ma potrà pagare effettivamente la 
Germania a costo di restare dissan

Oh! little boy blue, you're a wonderful boy, 
Per il natale dei prigionieri 

politici_ 

guata. • 
E' quello che dovrebbe proporsi -

secondo l'idea anglo-ame1·icana - la 
prossima conferenza internazionale. 

Se la Francia s1 proclamasse dispo
sta ad accettare tutto quanto può esse
re spremuto dal debitore, il dissidio 
sarebbe bell'e 1·isolto. 

Il dissidio che la conferenza, in fin 
dei conti, dovrebbe eliminare, sussiste 
sol perchè i suoi termini sono ma1e 
impost:ti, e perchè la gente è persua
sa che la Francia fa di tutto per evi
tare che si raddrizzino loro le gambe. 
Dal momento che essa esige una som
ma fantastica e assurda - cosi ragio
na la gente - segno è che rinunzia 
ad intascare perfino un baiocco: per 
cons~·uenza la Francia dice una cosa 
e ne pensa un'altra. Essa insiste sopra 
una data somma sole perchè è certa 
dell'incapacità del debitore di sodisfar
la mai, perchè è certa della soggezione 
di debitore in cui 1·imarrà costui fino 
alla consumazione dei secoli, e quindi 
del suo diritto perpetuo a conservare 
il pegno militare e territoriale che og
gi si è procurato e che anela di rende
re definitivo. 

Come disse apertamente alla Came

H only you'd leam how to play, 
[f you would be pleasant and kindly and- true, 
F orgetting yourself for a day, 
And if when the gamejs against you, you'd smile, 

And not take your toys and run home, the while-,._,~ 1·· 
Why, little boy blue, you could win over Fate, ~ 
H 'd l h . 'I h'I / ., M~ ~ ~ you ear. n ow to srru e-w 1 e you wrut. .; 

. .....__ c::.~:rfJ..r / 
CJJ!i :E~ ~ , ~ 1 

;~1'\, ~~l.~~ ~u 
Y ou snatch at the pnze ere the race IS ~~'(5(7 ~~ ~J~ 
y ou haven 't the patience to see ---c;.: ~l n \ ' 
That no m~ can .ha ve what he nevd has~\-w~~' ~ \ ") _ 
Whatever his ments may be; . > " kf, ~ 

~1 11} ~~"'"{~)l~ 
There'isn't a thing that is worthy of him--;---~~ _·:@l!J''· ~ 

That a real man can' t get, if h e tries with a , vim; 
Lay your grievance aside-other boys aren't to blame-
Grow a smile-and get into the game f . ~ 

\.\ ... r~J.·· 
(;opYI'iiht Dodd. Mead & Co..Ioo. .....- . ....,;,.-~.;.. · .. 
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NOTIZIE VARIE 

I nostri alleati hanno proclamato 
un'amministia generale nelle seguen
ti date: Italia, 19 Novembre 1918; 
Francia, 24 Ottobre 1919; Belgio, 31 
Ottobre 1919; Canada, 30 Dicembre 
1919. Le sentenze Britanniche furono 

il p1·ossùno natale è il settimo, elle 
molti Prigionieri Poht1ci passano m 
prigione. Sette lunghi anm di dolon, 
di patimenti, di ans1e di treplUaZuJHe, 
di speranze di rivedere presto la loro 
sposa, i loro figli ed i lol'O amati ge
nitori. Sette anni di dolon e d1 Im
serie nel focolare domest1co ae1 pove
ri reclusi, sono più che suìtJClentl per 
placare l'ira e l'odio di una c1a::;se uv
minante contro degh uomm1 cne !Hm

no comiD\:SSO il solo dehtto <11 proLe
stare contro la carnet1cma ~urupèa, 
e contro l'assassmio preme<11tato nel
le alte sfere governative coutro 1 lo
ro fratelli di lavoro. 

Natale è giorno di festa monù1a1e, 
e ricorda la nascita del 1'11 azareno cue 

così corte che terminarono subito do- fù, secondo la stona, anche 1U1 cl·uce
po la firma dell'armistizio. "Per qua- fisso per avere pred1catò la pace tra 
si tre anni" quotando il Comitato per i popoli. In Amenca per 1~a1a1e SI 
l'amministia, "gli Stati Uniti hanno spendono Milioni per regall agll ·aJ,u
la non invidiable distinzione di essere ci e parenti, ed anche le Autonta ael
la sola Nazione di mantenere questi le v-:trie galere democratiche Amenca
prigionieri di carattere politico in ne in detto giorno chmaono un occn1o, 
p1·igione." e permettono di mandare a1 poven 

Questa è una vergogna, e questi reclusi, almeno una volta all'anno, 
argomenti o-ono sufficienti; la causa tutte quelle coserel1e che sono Pl'Oll:H
non deve più protrarsi. Il popolo A- te di entrare ne1 penitenZiario in al
mericano però deve sapere che tutte tri tempi. Natale e 11 solo gwrno che 
le spie Germanesi ed agenti provo- i prigwmen po11tiCl po::;sono ncevere 
catori imprigionati dal nostro gover- dei regali dagli am1C1 sia in moneta 
no durante i febbrili giol'ni della che in doni . .t'er l'ojatale Sl può manua
guerra furono da lungo tempo rila- re ai pngwmen 1Uolci, tabacco, s~gan, 
sciati, e che i 76 l'imanenti prigionie- frutta e tant1ssime altre cose cne è 
ri rimangono condannati non per at- strettamente pro1b1to di mandare ai 
ti contro la vita e la proprietà; ma l prigionieri all'infuol'i di detto g1o1·no. 
semplicemente per aver espresso le lo- I regolamenti ùel penitenZJano d1 
ro opinioni contro il governo durante Leavenworth, ove la maggwr parte 
il corso della guerra. Le offese non dei prigionieri politici souo rmcmus1, 
furono in se stesse dei crimini; ma vietano assolutamente che nulla s1 
atti non criminali in tempo di pace può mandare ai pngwmen alnnxuo-

Emilio Spalla sfida Jack 
Dempsey 

. . . . che divennero criminali per definizio- ri di Natale. Anche forn1tl <il mone-
npato menando rovma e d1struzwne d t .1 · d b 11. Q 1 · · d ' L . , ne uran e 1 peno o e 1co. ua un- ta 1 pngwmen 1 eayenwon11 non 
per le c1tta e per le campagne. . t t l' tt't d · d' ·d 1 d 1 ,, ·1 1 

ra dei Comuni il primo ministro bri- New York - Jack Dempsey ha ri
tannico, la Francia vorrebbe riscuote- cevuto la offerta di 250,000 dollari per 
re e nel tempo stes~o ha una paura cimentarsi con Emilio Spalla a Roma 
matta d'esser pagata. Di qui l'inuti- nella p1·ossima primavera. 

· l que s1a s a a a 1 u e m lVI ua e, nossono spen era seconuo 1 oro desl-
Nella Reg~one. del Mixte_ca .Alta d~ tutti coloro che cono mantenuti in derio, ma devono per forza mang1are 

Oaxaca e d1 M1xteca BaJa 1 danm pngwne semplicemente sul precon- per tutto l'anno la broda del pemten
sono ingenti. cetto di aver parlato, scritto o fatto ziario. Pel' Natale è il so1o gwnw cne 

Centinaia di famiglie sono l'idotte circola1•e quattro o cinque anni or so- è loro permesso d} ricevere qua1c11e co-
senza tetto: - si deplorano vittime. no, nelle circostanze straordinare di sa di speciale dagli am1ci dal dl ruon 

lità di tutti i ripieghi escogitati a de- II Signor Campagna ha telegrafato 
stra e sinistra per farla contenta, ap- la gloriosa notizia a Dempsey, ma fi
punto perchè ciascuno di tali ripieghi nora non si ebbe nessuna risposta. 
mette~a a ~~a soluzione pratica. . . r In caso che Dempsey si rifiuti Spal~ 

E d1 qm 1l fatto che la Franc1a s1 la invita ad una tempesta di pugm 
è alienati, specialmente negli Stati Harry Wills. 
Uniti, i suoi amici più antichi e fedeli 
che non se la sarebbero mai imaginata 
convertita alla scuola del caporalismo 
prussiano proprio all'indomani della 

---o

Spaventosa innondazione 

Pueblo Messico - In causa delle 
guerra immane che a-veva, con lo spar- pioggie torrenziali i fiumi hanno stra
gimento di tanto sangue e con si gravi 

---- quei giorni di distruzione, deve esse di quelli orride mura. 
I sovraniJli Spagna sbarche- re immediatamente rilesciato. Man- Il Comitato di D1fesa Italiano ha 

ranno a Napoli 

Roma - Telegrafano da Napoli: 
S'annunzia che i Sovrani di Spagna 
nel prossimo viaggio che faranno in 
Italia, sbarcheranno in questo porto, 
invece che nel porto di Gaeta come 
erroneamente si era p1·ima affermato. 

tenendoli in prigione così a lungo di- pensato di approfittare anClle que
venta una mistura di crudeltà e di st'anno di detta occasswne e d1 man
follia che non · si trova l'uguale nella dare ai nostri poveri reclusi un pacco 
Storia Americana." di doni per il Natale dei pngwmerì. 

* * • L'anno scorso fummo capaci di man-
La suesposta Editoriale venne di dare a tutti indistmtamente i pr1g1o

recente pubblicata da un gio1·nale del nieri politici un pacco contenente uol
Kansas, lo Stato che durante le guerra ci, nocciole, noci, panettom, frutte, ecc. 
contribuì con un gran numero di pri- che i prigioilieri apprezzarono mo1to, 
gionieri politici, molti dei quali si tro- più $20.00 in moneta. ripercussioni mondiali, mandato in 

pezzi l'obbrobriosa macchina militare 
tedesca. 

Sono questi sospetti ingiuriosi e bie
che calunnie, come ripetono i france
si? Ebbene, nulla più facile che sbu
giardar tutti questi sospetti e queste J 

calunnie, sottomettendo il punto finan-j 

Dalla Grande Loggia dello Stato 
di New York 

vano ancora al penitenzial'io di Leav- Quest'anno speriamo di poter .1.~re 
enworth, una delle glorie nefaste del di più se i compagm e gli amJcl con
suddetto Stato. tribuil'anno generosamente per il l~a-

Darante la guerra gli ifficiali cit-~ ta}e dei Prigionieri Politici. Siate ge-

Riceviamo e Pub+Jlichiamo 

ziario all'esame degli uomini più com-l Egregio Fratello Vene1·able, 
petenti del mondo e circondando l'ope
razione con le più meticolose garenzie 
d'imparzialità, come statuiscono Stati 
Uniti e Gran Brettagna nel. proporre 
la nuova conferenza, che dovrebbe es
sere - speriamolo - la definitiva. 

Il criterio degli Stati Uniti, al quale 
s'è venuto associando l'intet·o mondo 
civile, è questo: il conflitto tra gli al
leati e la Germania è d'ordine esclu
sivamente economico, e se le parti non 
collimano nella cifra delle indennità, 
la disputa debba esser risolta da una 
commissione di uomini competenti e 
imparziali. 

Chi poteva sognarsi una mortifica
zione eguale di dover compatire i te
deschi? Oramai il mondo è costretto a 
compatirli non solo, ma a riconoscere 
che hanno ragione in più d'un punto, 
non cessando per questo di amare la 
Francia, ma imparando a distinguere 
tra Francia e Francia e tutt'insi~me 
a distinguere tra Germania e Germa-
nia. 

Pregiomi comunicare alla S. V. che 
il Grande Concilio, inteso il rapporto 
della Delegazione Suprema dello Stato 
di New York, sente il dovere di far 
conoscere ai fratelli, che i Delegati 
Supremi furono indotti a ritirasi dal
la Convenzione di Providence, unica
mente per salvaguardare la dignità 
della nostra Grande Loggia e garan
tire il rispetto alle leggi, calpestate 
da coloro che averebbero dovuto tu
telarle. 

La sospensione illegale ed arbitra
ria di due Supremi Delegati fu volu
ta dal Concilio Esecutivo Supremo, 
per avversare e scindere la compatta 
Delegazione Suprema di New York, 
eccetto uno, allo scopo di impedire la 
libera discussione sul mandato speci
fico ricevuto dalla Grande Conven
zione di Buffalo e sulle altre inter-
pellanze che si erano fatte pervenire 
al Supremo Concilio: 

l) Apoliticità dell'Ordine ed atti
vità politiche del Venerabile Supremo; 

6) Emendamenti alle leggi 
purtroppo, non rispondono alle 
genze complete dell'Ente; 

7) Provvedimenti inerenti al benes
sere dell'Ordine e dei suoi affiliati. 

tadini, statali e federali fecel'o una nero.si verso i poven reclusi. Ess1 nel 
che, lotta accanita contro i casidetti l'Ossi ricevel'e il dono a mezzo del Com, tato 
esi- dietro ordine specifico dello Standard di Difesa, si ricorderanno del gcneros1 

Oil Co. che nel Kansas tiene molti contribuitori, amici, e compagm, cne 
pozzi d'olio e che durante la guerra nel loro Settimo Anniversar1o di pri
colla scusa del patriottismo obligava gione non furono dimenticati, e cne 
i lavoratori a lavorare alle condizioni il loro sacrificio per la causa de1la Ma, oltre a ciò, vi era un'altra ra-

gione recondita: quella di intralciare imposte dai baroni dell'olio. libertà di parola e di stampa viene 
l'opera del nostro Grande Venerabile, . Guai a chi domand~va un'~ument~ apprezzato da una schiera di amici e 

d l d . t' 't 1- 't' d' d1 paga o cercava d1 orgamzzare 1 compagni. accusan o o 1 an 1 1 a 1an1 a e 1 . . . . 
f t . d' lavorato n per ottenere nnghon con- Ricordatevi; che se il numero dei aver a o causa comune con 1 ra 1- . . . . _ . . . . 

l. 1 l't' t d' 1 d!ZJOm d1 salano vemva sub1to add1- , prigionieri politici rinchiusi nel peni-ca 1, per menomar o po 1 1camen e, 1 . . 
fr'onte alle Autorità Italiane ed Ame- tat~ agh age~1tl del governo come un tenziario di Leavenworth è diminuito, 

per1coloso ag1tatore, arrestato e con- ~ dietro la commutazione di sentenza ricane. 
dannato sù due piedi ad anni di ad un gTuppo di essi dal Presidente 

La Delegazione Suprema ha usato galera. Hardin.g, è aumentato il numero dei 
tutti i mezzi conciliativi per rimanere Questa fù la sorte toccata a Galaghe- prigionieri di "criminal sindacalism" 
in Convenzione, senza sacrificare la er, Frencick ed altri 26 loro compagni, nella California, ai guaii il Comitato 
propria dignità e quella della Grande molti dei quali sono stati liberati die- Italiano di Difesa intende mandare la 
Loggia; ma ne fu impedita dall'at- tro mandato della corte superiore nel- loro parte di fondi raccolti per il Na
teggiamento ostile del Supremo Con- la revisione del processo. Però l'odio tale dei Prigionieri Politici, affinchè 
cilio e delle altre Delegaziòni, coaliz- dello Standard Oil Trust contro Gal-~ il Comitato di Difesa della California 
zati, oggi come sempre, per infligge- lagher è così potente da avere in- possa far loro pen•enire quei doni, 
re una umiliazione alla Grande Log- fl l p H uenzato persino i residente ard- che formano per i poveri prigionieri 
gia -dello Stato di New York, culla ing ha negare la commutazione di sen- un vero evento, essendo Natale il solo 
dell'Ordine e avanguardia di attività tenza a Gallagher. Ora il Giudice Poi- gionro che possono ricevere doni dagli 
patriottiche e sooiali. lok che lo ha condannato afferma che amici. 

Questo Grande Concilio, intanto, ci sarebbe tempo di rilasciarlo, e di ri- Amici! Voi che potete celebrare il 

Un compromesso tra Berlino e Monaco e' vicino 
2) Le ragioni che motivarono la 

messa sotto accusa del Grande Vene
rabile dello Stato di New York e, 
conseguentemente, la divulgazione di 
essa a mezzo della stampa; 

tiene a rassicura1·e le Logge che es- lasciare tutti coloro che furono con- giorno di Natale circondati dai vostri 
se sono ben protette, che i loro fondi dannati nel processo di Whicita, e si figli, non potete farvi un'idea del pia
sono garantiti dell'atto di incorpora- raccomanda al Presidente Coolidge di cere che proveranno i poveri prigio
zione, e che in ogni evenienza esse concedergli il perdono, però il Presi- nieri politici nel ricevere il vostro do
saranno debitamente notificate. dente fà le orecchie da mercante al no di Natale, costretti a celebrare il 

Monaco - Ieri sera il Conte von 
Preger, Ambasciatore bavarese a Ber
lino è partito per raggiungere la sua 
residenza. 

Pare che egli sia latore di un mes
saggio di pace del dittatore von Kahr 
al Cancelliere Stresemann. La Bavie
ra domanda le dimmissioni degli ele
menti socialisti, che fanno parte del 
Gabinetto tedesco. 

V o n Kahr nel messaggio insiste 
nell'impossibilità di esigere le dimis
sioni del Gen. VOI). Lossow da capo 
della Reichswehr. Pare che questa dif
ficoltà debba essere compromessa, in-

corporando la Reichswehr bavarese a 
quella nazionale e lasciando il Gen. 

von Lossow al suo posto come coman-

dante della Legione Bavarese. 

3) Rendiconto finanziario e verifi
ca delle varie partite, specie quella 
concernente i telegrammi ed i cablo
grammi; 

4) Bollettino Ufficiale ed esonero 
della tassa annuale di $10, dovuta 
dalle Logge filiali; 

5) Modifica radicale della struttu
ra organica del Supremo Concilio; 

Si raccomanda, perciò, di 1·espinge- Giudice Pollok avendo più a cuore gli Natale dietro le sbarre del carcere col 
re qualsiasi insinuazione maligna e interressi dello Standard Oil che quel- pensiero rivolto alle loro adorate fa
di non prendere in considerazione lo dei prigionieri politici inncente- miglie ed agli amici. 
alcqn comunicato che non giunga per mente condannati, secondo la dichia- Non lasciatevi sfuggire l'occassio-
il tramite del Grande Concilio. razione del Giudice stesso che li ha ne di portare un raggio di luce e di 

Fraternamente, mandati in galera quando la patria gioia nei cuori martoriati da 7 anni 
Per il Grande Concilio era in pericolo. di prigionia. 

Au1·elio Sofia I lavoratori, gli uomini di cuore de- Indirizzare le contribuzioni al Comi-
Grande Segretario Archivista vono agitarsi e far pressione sulla bi- tato Genemle Italiano di Difesa -

New York, 4 Novembre 1923 
lancia della Giustizia per rimediare 1001 W. Madison St., Chicago, III. 
se è possibile anche un pò tardi, un Pietro Nigra, Seg1·etario 
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"l L RISVE.GLIO" l Attraverso Alla Colont·a procedono ottimamente, essendo sotto! la direzione del signor Simone Messi-
INDEPENDENT • na, cugino dello sposo. l 

ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER l La iniziazione della nuova l una maggioranza di 36 voti sull'avver- Con anticipo, inviamo ai novelli spo-
Loggia "Il RisorgimentoH sario. si i migliori auguri de "Il Risveglio." 1 

Published by --o--fissata pel 18 Novembre -o--
IL RISVEGLIO PUB. CO. Liborio Andolina è padre di Giovanotti Fredoniesi arrestati 

37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. ' l 
Telephone 3920 La iniziazione. della nuova Loggia un bel bambino per condotta disordinata . 

"Il Risorgirnento" No. 1254 per affi- - · l 
Members of Dunkirk Chamber liarla presso l'Ordine Figli d'Italia, è L'amico nostro, signor Liborio An- Pietro Latone e Charles Tripi, en-

of Commerce. stata fissata irrevocabilmente pel doina, del No. 75 Cushing Street, Fre- tl·ambi di Fredonia, Domenica scorsa, 
18 del corrente mese di Novembre. donia, è padre di un bel bambino, re- facevano un pò di schiamazzo lungo 

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Si:x: Months $1.00 

JOSEPHB. ZAVARELLA 
Editor an d Business Mgr. 

Sabato, 10 Novembre 1923 

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 1921 at the post office at Dunkirk, 
N:. Y under the act of March 3. 1879." 

Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Phone 1758 Grant 

Per affari legali, rivolgersi: 

FRANK J. LAGORIO 
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 e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

KASTRA'S BARGAIN STORE 

341 Main St., <i>unkirk, N. Y. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

Per tale occasione, in seno alla Log- gala togli dalla sua signora Anna Ma- W est Main Street, facendo accorrere 
gia stessa, sono stati scelti diversi co- ria, il giorno 3 del CoiT. mese di No- una grande folla di popolo, che si 
mitati di persone abilissime, i quali vembre, assistita egreg·iamente dal- divertiva alle loro spalle. 
lavorano alacremente, per far prepa- l'ottimo Dottor Joseph L. Chilli. Il poliziotto Hart, accorse anche lui, 
rativi per la buona riuscita della festa Al neonato è stato scelto il bel no- e senza perdere tempo, li trasse in ar-
che si prevede imponentissima sotto me di Ernesto Calogero. resto, sotto l'imputazione di condotta 
tutti i punti di vista. Augurii sincerissimi. disordinata. 

Le due più grandi Halls della no- -o-- Comparsi davanti al Giudice di Pace 
stra città, (la Masonic e la Chautau- La Silk Mill dei Fratelli Barone L. G. Monroe,_ ricevettero da questi 
qua) sono già state ingaggiate, una di Fredonia fa progresso una buona romanzina, e poi, sentenza 
delle migliori musiche pel servizio di sospesa. 
giorno, ed una valentissima orchestra, Una intrapresa che senza dubbio si -o--
per prestar servizio la sera al ballo, vuole abbia fatto, e continuerà a fare Un bel maschietto in casa di 
sono state scritturate, gl'inviti a tutte rapidissimi progressi, è quella detta Charles Cascio 
le Società Italiane di Dunkirk e Fre- la Barone Silk Co. che hanno stabilita 
donia, sono stati diramati, la Loggia in Fredonia i Fratelli Barone, persone 
Fiume e Dalmazia di Jamestow, N. Y. che hanno dato prova di essere degli 
verrà in corpo, essendo essa la madri- ottimi e perfetti businessmen. 

Anche la casa di Charles Cascio ve-· 
niva allietata Sabato scorso dalla pre
senza di un bel bambino al quale è sta
to già assegnato il nome di J oh n. na di questa nuova Loggia, e rappre- Di questi giorni, corre voce che a 

sentanze della Loggia Maria dei Mi- detta azienda, stanno apportando del
racoli di Falconer e della Loggia Cri- le grandi aggiunzioni, e ciò significa 

La signora Carolina, nel dare alla 
luce quell'amorino di bimbo, veniva as
sistita dal Dottor J. L. Chilli. stoforo Colombo pure di Jamestov,_rn, progresso. 

saranno quì presenti in quel giorno. Nel congratularci con i fratelli Ba- Augurii senza fine. 
Insomma, si sono fatti dei pre.para- rone, gli auguriamo sempre crescenti 

tivi lussuosi, che per ora, ci è stato affari. 
--o---

IMPORTANTE 
raccomandato di tener acqua in bocca, . 
ma però, al prossimo numero daremo 
ai nostri lettori il programma per in
tero, se i Comitati ce lo trasmetteran
no a tempo. 

Domani, Domenica, 11 Novembre, 
dalle ore 2 p. m. in poi, alla Machi
nist Hall a Main Street, ci sarà una 
importantè riunione, alla quale ogni 
socio, dovrebbe essere presente, per 
portare il proprio contributo al lavoro 
della compilazione finale de program-
ma dei festeggiamenti. · 

Dunque, che nessuno manchi.

-o--

II risultato · delle Elezioni di 
Mai·tedì scorso 

Martedì scorso, 6 Novembre, ebbero 
luogo le elezioni Amministrative, e 
risultarono come segue: 

A Sindaco, venne eletto il Signor J. 
Kornprobst, Democratico, con una 
maggioranza di 231 voti sul suo avver
sario; a Councilman-at-Large, fu elet-
to il Signor J. Meehan Democratico, 

--La Signora Felicella Caruso 

subìsce un'operazione 

Lunedì scorso, 5 Novembre, allocale 
B1·ooks Memoria! Hospital, veniva o
perata, per appendicite, la signora Fe
licella Caruso, consorte al signor J ohn 
Caruso del 121 Zebra Street. 

L'operazione, che senza dubbio riu
scì ottimamente, venne eseguita dal 
popolarissimo Dottor J oseph L. Chilli. 

Augurii di prontissima guarigione. 

-o--

Un bel bambino in casa di 
Mr. Sam Domenico 

Se volete portare a casa un bel 
Gallinaccio, non trascurate di es
sere presenti (con i vostri amici) 

1 allo Smokers che darà la 
"San Joseph Society" 

la sera di Venerdì 23 N overmbre, 
1923, al Club Room, sito a Rug
gles Street, City 

Nov. 10 & 17 

La morte di Evelio Fedeli 

Bridgepo1·t - Vittima di uri acci
dente automobilistico è morto, giove
dì sera, Evelio Fedeli guidando la 
sua automobile perchè q_uesta- dopo 
aver cozzato con un'altra - si capo-

La casa del nostro. carissimo amico volse per ben due volte, e, sfascian
Signor Sam Domenico, la scorsa setti- dosi, costò la vita al suo conducente. 
mana veniva allietata dalla nascita di Erano con lui la moglie - signora 
un bel maschietto, regalatogli dalla Tina - i figliuoletti Luisa e Mario, 
sua buona consorte Signora Elena. i nipoti Florence, Emma e Riccardo 

Al nuovo nato, che gode insieme al- Gentile, quest'ultimi rimasti, miraco
Ia madre una ottima salute, è stato losamente incolumi, mentre la donna 
assegnàto il nome di Henry-Charles. riportava così gravi ferite da dovere 

All'amico nostro Mr. Domenico e fa-~ essere ricoverata all'ospedale, dove il 
miglia, le nostre vive congratulazioni. suo stato desta serie apprensioni. 

--o-- l La notizia, diffusasi rapidamente 
Il nuovo Ministro Evangelico ha destato in questa comunità un ge-

. nerale, profondo, senso. di rimpianto 
Itahano perchè il Fedeli, conosciutissimo, con

26 WATER ST. 

riportando una maggioranza di 1475 
voti sull'avversarsarie; a Consigliere 
pel primo Ward, venne eletto Mr. 
Gloff, Repub. riportando una maggio
ranza di 445 voti sull'avversario; a 

FREDONIA, N. Y. Consigliere del terzo Ward, venne elet
to J. Wolpert, Democratico, che ripor
tò anch'egli una maggioranza di 33 
voti sul suo opponente; a City Attor-

MONUMENTI ney, venne rieletto Mr. Nugent, Re-

E' arrivato a Dunkirk il Rev. S. 
Pasqualoni e la sua distinta Signora, 
il quale ha già assunto la direzione 
della Missione Evangelica ltalina, si
tuata al Cantone della quattro strade 
e Columbus A>venue. 

tava amici ed estimatori anche fra 
coloro che non ne condividevano le 
idee politiche e sociali. 

Gli furono rese solenni esequie lu
nedì scors,o 29 Ottobre. Il corte fune
bre si formò al No. 474 E. Washing
ton A ve., casa dell'Ordine Figli dlta
lia, al cui Ordine apparteneva da an
ni essendo oratore, apprezzato. e be
neamato, della Loggia Diritti e Dovrei 
No. 266. 

Di granite di marmo, fatti artistica- pub. che riportò una maggioranza di 
mente ed a prezzi bassi. 97 voti; a City Engineer, è stato elet-E MOLDENHAUER P Rev. Pasqualoni è persona colta, 

• to Shelton, Democratico, con una mag- oratore fecondo ed ha tatto da perfet-
Cor. Third St. & Washington Ave. gioranza di 1846 voti sull'avversario; to gentiluomo, cosa che non tarderà a 

DUNKIRK, N. Y. a Street Commissioner Link Demo- f 1. . . . . . ' ' . arg 1 acqmstare la generale sunpatJa 
cra~1co, con una maggwranza di 1764 della nostra cittadinanza. 
voti; a Water Board Commissioner, 1 Al. Re p l · d 11 b 

ili&&&&&~-~~ .. W . . . v. asqua om e a a sua uo-
Rosmg, Democratico, con una maggio- n · d' ·1 t b 

\Il Telephone 5430 \ti d' 238 t ' p 
1
. F' a Signora, 1amo 1 nos ro envenuto. 

\Q YJ ranza 1 vo 1 ; a o Ice e Ire l 
l l FIORI 111 Board, eletto Roberts, Repub. con una U b l -t . o--. . . t -Dopo un giorno di viaggio di ma-

s l. · B · · d li\ .· . . . . n e ma nmomo m vts a . . W per posa tzt, attesmu e altre m maggiOranza d1 102 voti; a C1ty As- ___ Ire, un contadmo domanda al capitano: 

A M JESSE F. • t M . . . omam omemca, SI ce e reranno e 
W~ occasioni ordinateli da M sessor, fu eletto Snearly, Repub. con D . D . . 

1 
b 

1 
- Quanti giorni ci vuole per arri-

• • , IOriS a Il una maggioranza d1 258 voti; a Clerk bene ausp. t t .1 b . vare in America? 
207 Robin Street, DUNKIRK, N {ft Board of. Ass~ssors, eletto J. Tayl?r, vanotto s.1~e:s~:z: 1:ag:nti~:v;i gi~~ Cap. infY:riato: - Venti giorni. 

m.asa~3iiS~b---..DirBBm Democratico, nportando una maggio- ri·na Mari·e Rosa Abb t t. b~d 1 II contadmo se ne va triste, pensan-
~~~~~~~~~~~~-~~- d' 1154 t· S . a e, en ram 1 e ranza 1 vo 1; a uperv1sor pel Num 429 C 1 b A . t do: - Se lo sapevo prima, viaggiavo 

Telephone 4020 
TUTTI LAVORI DI 

MACHINE SHOP 
Riparazioni. di qualsiasi 

qualita' di Automobili e Truc
chi. 

Lavori a tempo ed a cvntrat
to. Grandi o piccoli, noi Ii 
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. 

J carri si lavano, 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. 

. . . o um us venue, m ques a 
pnmo e quarto Wards, Kowmski, città. in ferrovia. 
Dem. con una maggioranza di 474 Per questa occasione si stanno fa
voti, e Czcyz, Dem. con 238 voti di Cei)dO degli ottimi preparativi, i quali 
maggioranza; a Supervisor del 2ndo 

Tt·a amici 

Telephone 550 - J 
- Perchè il tuo cane ha così paura 

quando passa una "Ford"? 
' e terzo W ards, Rowe, Repub. con una 
maggioranza di 797 voti e Loeb, Re-
pub. con la maggioranza di 709 voti; . "Dite questo con i fiori" 
a Supervisor del Dunkirk Town, è l SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
stato eletto Van Scote~·, Repub. con Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

- Perchècuna volta mio figlio Car
luccio gli legò alla coda una caffet
tiera vecchia. 

HOUSE~ 
1

1 """"'"'':':'::'"::~::~===~=::=:-"" 
'----~-------- singoli individui, il 'lantaggio di 40 anni di esperienze ed un 

FREDONIA OPERA 

u 

Lunedi'-Hoot Gibson in 
"Out of Luck" and Ruth 
Roland in "The Haunted 
Valley." 

Martedì' - Franklyn Far
num in "Wolves of the 
Border." 
Comedy - Choose Your 
Weapons. 

Mercoledi'-Mabel Ballin in 
Vanity Fair. 
Comedy "Winter Has 
Come. Benefit of Norma! 
High School Seniors Class. 

Giovedi,--Venerdi' - Mary 
Pickford in Tess of the 
Storm c'ountry. 

Sabato - Quicksands - A 
great Melodrama. 
Comedy-When 
were Cold. 

Knights u 
Per Ritratti per Natale e 

per Sposalizi od altre oc
casioni, recarsi da 

CHAS. O. MASON 
36 E. Main St., Fredoni·a, N. Y. 

Pbone 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. 
Apertp il Sabato la sera. Le altre 

sere per appuntamento. 

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. 

i'!I!KliW!iiiT!ImìiMiim\lm\lmllìKìlfWìTII!mllmliì7\"ii!ITii@lit\'ii@IJZ\511Bffil'\'iimllwl®lì"Kilwiì'7fii®lìtl'ìlm:. 

Vendita Speciale 

Maglie e Mutande di Lana per ogni pezzo .... 69c 
Union Suit-per ogni paio ........................ $1.19 
Calzettini di Lana : ..................... 2 paia ........ 50c 
Calzoni di Lana per ogni paia .................... $2.69 
Cappotti per Ragazzi da $2.98 a .............. $5.00 
Guanti ordinari, 2 paia .................................. 25c 
Guanti di pelle .............................................. 69c 

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

Missione Evangelica Italiana 
della Grazia 

Cantone delle 4 Strade e Columbus Avenue 

Rev. S. PASQUALONI, Ministro 

Orario: 

Domenica, Ore 3 P. M. Scuola Domenicale 

Domenica, Ore 4 P. M. Culto Divino. 

Venite Fra~.;;lli Italiani, ad ascoltare la parola di 

Dio, essa vi fE>:ra' liberi e forti. 

Ingresso libero a tutti. 

Abiti 

Michael-Sterns 

Scarpe 

Florsheims 

uno dei tanti 

Cappelli Knox 

Carnahan - Shearer Stores 

16 W. Main St., 

Vestiari Completi 

per Uomini e Ragazzi 

Fredonia, N. Y. 
RWWkW 

l BAGNI 
delt'Electric Light Cabinet _._.. 

ed i trattamenti sono i migliori rimedi per 
REUMATISMI 

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

EDWARD F. RIT:Z 
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 
PQRT A 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 bops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

• ARON 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 
FRUTTI PTNOZZE, 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. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrleltll' 

FARMACIA 

G'r OPERAZIONI ..Aa 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

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

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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l L R l S V E G L l O -- Page 3 
~~~~~==~===~~~~~~====~==~~======================~~ 

Di Puata e di Ta1lio 1 

l DALLE CITTA' D'ITALIA 
Problemi internazionali La Tom T. Seawright, conosciuta l Tra colleghi 

l 
in tutta W estfield, riceve· giornal-
mente la merce che vende, onde of- -- ~'avvocato _ Testagr~ssa, dop_o - Con questa politica estera non 

J frire ai propri clienti cibi buoni e aver. difeso e aver fatto n~ar~ la ~l- mi ci raccapezzo: Per l'affare di Cor
I carne macellata di recente. A que- berta a un celebre ladro, gh clucde. m l fù, l'Inghilterra era in opposizione con 

nel l Sanguinosa rissa in Trastevere, del Comitato per la festa di S. Gen-

1 

sto fatto e' dovuto anche il suo gran compenso una somma alquanto nle- l'Italia e con la Francia, ora per la Gli scavi praticati a Laussel, t 
due pr.egiudicati si accol_tellano naro. numero di clienti. van e. questione di Tangeri, Italia ed Inghil-

dìpartimento francese della Dordo- Un piccolo diversivo --- Il ladro con voce 'melliflua: -Non terra sona in oppozione della Francia. gne, mise1·o in luce parecchi bassori- 1 l 

Arte preistorica 

lievi · ammirabilmente conservati, i RO?;ta- Una nssa cne 1Jl'esenca Egli, due mesi fa- come la crona- H. P. COLBERG fa lei sconti ai colleghi? - Eppure la cosa è semplice, e tu 
quali secondo il verdetto unanime del tutti 1 ~aratr8. " e . '·"' aw""u r u" •· w ca ricorda - ubbriaco in una tratto- Fra i piu' prominenti uomini di Testagrossa: - Siete forse avvo- non la intendi: Ogni Potenza intende 
competenti rimontano, nientemeno. no è avvenuta tre giorni fa, in un cen- ria del Borgo Marinaro prese a spar- affari di Silver Creek, va menzionato cato? però bene dove l'altra tende e perciò 
all'età della pietra, 0 periodo quater- tro caratteristico del popolare rione di I lare de~ ~a,scismo e uscitone sparò un l N. P. Colberg. La prosperita' della . Il ladro con prontezza: No, ma- ,non s'intendono, ma costituiscono 
nario che dir si voglia. Il più interes- Trastevere. colpo d1 nvoltella contro la barca del- ditta Colberg e' principalmente do- rmolo! l Intesa. 
sante fra tutti rappresenta una don- I due protagonisti di questa rissa la Milizia Portuale, per cui fu arre- vuta alla buona qualita' della sua 
na la cui anatomia è molto analoga a sono Umberto Mercadante di Gioac- tato e passò 3 o 4. giorni nel carcere merce. 

chino, di anni 48, e Umberto Massori di Poggioreale. Dovendo ammobiliare la vostra quella di certi esemplari della razza 
ottentotta. La testa è eseguita assai di Gino di anni 33. --o-- case od acquistare pezzi di mobilio, 
sommariamente; ma il corpo rivela Costoro sono due vecchie conoscen- Ucciso dal treno non potrete fare di meglio che ser-
nel pre1storico autore un sentimento ze ueua lq!ue""'l.l'a e "-"'H" l''"··- ~ o - ~ virvi presso questa ditta, poiche' in 
di verismo ed una abilità tecmca sor- re. Nell'equivoco mondo della malavi- Torino - Stamane, verso le ore essa potrete essere sicuri di trovare 
prendenti da parte di gente così pri- ta che si annida nei tortuosi vicoli di 8:30, nella Stazione di Chivasso, men- persone che vi sapranno dare pre-

Trastevere e di Ponte essi sono assai tre con la locomotiva permanente sta- ziosi consigli e che sapranno farvi miti va. 

Animali che sanno contare 

Recenti esperimenti stauùLLeuu __ 
che anche le bestie possiedono, fmo 
ad un certo limite, la facoltà di con
tare. Alcuni cavalli occupati nelle mi
niere di carbone dell'Hainault, i qua
li dovevano fare ogni giorno lo stesso 
numero di corse, movevano inval'la
bilmente verso la scuderia dopo ·com
piuta la trentesima; ed un cane, alla 
cui presenza furono seppelllte venti
sei ossa, le disotterrò tutte una dopo 
l'altra. Gli uccelli pure contano le 
proprie uova e le scimmie sarebbeto 
capaci di contare, ma solo fino al 
quattro. 

Le cor()ellerie 

Sogno realizzato 

- Ricordi, Giovanni, com'eri pre
muroso prima di sposarci? Dicevi 
perfino che le mie manine t'avevano 
fatto sognare. Ed ora? 

- Ed ora, il mio sogno si è realiz
zato. 

-Davvero? 
-Sì. Avevo sognato che t'eri pro-

•vata a ficcarle nelle mie tasche. 

Imprudenza 

- Aviatore: - Scusate, buon uo
mo, sareste tanto cortese da badarmi 
per dieci minuti all'areoplano? 

L'interpellato (con risentimento) : 
- Ma per chi mi prendete? Io sono 
il cassiere della Banca X. 

L'aviatore (strizzando l'occhio) :
Cassiere? Allora avete ragione! Sa
rebbe troppa imprudenza .... 

Riflessioni d'un annegato 

-'- A scuola imparai: "Un corpo im
merso in un liquido è soggetto ad una 
spinta dal basso in alto ... ma purtrop
po, caro Archimede, · io vado sempre ... 
scendendo ! ... 

Non può essere 

- N el piccolo villaggio di Kensing 
Falls, dove un numero aegli abitant1 e 
mol~o piccolo, c'è una chiesetta, do
ve una donna funziona da sacerdote. 
Un italiano, ignaro di tutto c1ò, e ao
vendo, sposare, bussò alla porta della 
chiesetta, e una donna apparve. 

- Mi hanno detto che il prete vi
ve qui. 

- Ebbene, cosa vuole? - doman
da gentilmente la sacerdotessa. 

- Mi voglio sposare. 
- Va bene- acconsente la sacer-

dotessa - io vi posso sposare. 
- Ma io... - protesta l'italiano 

- l'ho la sposa. 

Il personaggio importante 

noti e temuti. va manovrando i carri destinati al tre- risparmiare. 
A quanto è risultato una sorda ed no perd Casale, il manovratore Accor

mvmc,olle oscHùa H au,.,,a ' u'"' '"" ~v nero Ercole ,di anni 36, nell'eseguire 
l'altro di un odio feroce che l'altra l'ultimo aggancio rimase afferrato fra 
sera ha avuto il suo sanguinoso .epi- i due respingenti. 

G. W. HILLIKER & SON 
In Silver Creek e' questo uno dei 

migliori e piu' accreditati Negozi di 
ferramenta, poiche' vende materiale 
uscito dalle piu' rinomate fabbriche 
d'America a prezzi veramente ec
cezionali. 

lo go in un duello rusticano. Soccorso dai compagni di lavoro ·fu 
Ligi ai doveri dell'omertà, essi non ricoverato d'urgenza allo Spedale; ma 

hanno parlato e non parleranno. avendo riportata la commozione visce-
L'incontro casuale rale non potè sopravvivere e poco do-

Il fatto si è che l'altra sera alle 23, po moriva. La G. W. Hilliker & Son puo' an
dare ·orgogli4 l. dei numerosi affari 
che ha compmto e della numerosa 
clientela che si e' saputo acquistare, 

i due avversari s'incontrarono in piaz- p· t -o--l dall'Italia 
za S. Egidio angolo via della Paglia. It ore russo espu so 

l! aue11o ueve e~~e..~..... ._."v ...... .., -~ 

come è costume nella malavita proba
bilmente alla presenza di testilponi 
giudici che lo scontro sanguinoso si 
svolgesse secondo le regole. 

Dopo qualche tempo il Mercadante 
è stato raggiunto per due volte dal
l'arma del suo rivale. 

Per quanto ferito però costui con
tinuò con maggior forza e con più 
rabbia la lotta. 

Dalle armi ai morsi 
Alla fine, pesti e malconci i due 

gettarono via le armi e si accapiglia
rono sgraffiandosi, mordendosi, col
pendosi con pugni e calci. 

Il Mercadante più tardi al termine 
della lotta si presentava all'ospedale 
della Consolazione. 

L'inventario delle ferite 
I san1tan a1 guaru1a, g,, l'Hi cvHLl'l:i

rono una fent'-' ua tag' '" a u '''"'~'' ' 
profonda due centimetri e lunga e 
contusioni multiple al viso ed alle 
man1 g1uu1Canaow guartoue 111 J. v 

giorni, salvo comp1ICa:t.om. 
Il Massori che nella colluttazione 

avevà invece riportato un morso al 
collo e contusioni al viso preferi re
carsi a farsi medicare nella sua ahi-

Bari - E' stato arrestato ieri nella in mezzo alla quale figura un discre
sua abitazione, presso la maestosa to numero d'Italiani. 
chiesa russa di Bari, l'ex-console im- ....................................... .. .................................... . 
periale di Russia Alexeieff, il quale, l INDUSTRIA E COMMERCIO 
privato del suo ufficio in seguito alla DI SILVER CREEK N y 
rivoluzione, era rimasto in Italia de- ' • • 
dicandosi esclusivamente alla pittura SILVER CREEK NATIONAL 
e impiantando anche uno studio a r BANK 
Capri. I . . h t t' 
~isulta che il Governo ha ordinato . n?stn .ope:ai,, c e con. an 1 

l' 1 · d ll'It 1. d l'Al . ff sacnfic1 e pnvazwm mettono m ser-espu swne a a 1a e exe1e , . d d 
·1 1 ' t d' lt bo 1l frutto el loro su ore per 
I qua e e accusa o l avere svo a a- giorni migliori, vogliono certamente 
zione contraria a gl'interessi del no- un luogo sicuro onde poter deposita
stra paese, così nei riguardi dei rap- re i loro risparmi. Da parte nostra 
porti con l'estero come per la tran- ci sentiamo in dovere di additare la 
quillità all'interno. Silver Creek National Bank, poiche' 

Il provvedimento ha avuto oggi ef- questo istituto di credioo offre la 
fetto, con la partenza d,el pittore per massima garanzia ed· e' molto quota
il Brennero sotto buona scorta. to negli ambienti finanziari. 

--Q

Rapina a Campobello 
Sin dalla sua fondazione, la Silver 

Creek National Bank ha voluto che 
ognuno potesse far depositi presso di 

Girgenti- Mentre Milazzo Giusep- essa anche con poco danaro, in modo" 
pe e Bove Raffaele tornavano in pae- da avviarsi sulla via del risparmio 
se, a Campobello di Licata, giunti nel- e quindi della prosperita'. 
la R. trazzera Aulici furono assaliti da Anche sugli acconti a risparmio, 
due sconosciuti armati, i quali li de- questa Banca offre un lauto in
predarono degli animali di loro perti- teresse. 
nenza del valore di lire 10 mila. I mal-
fattori, esplosero contro il Milazzo ben INDUSTRIA E COMMERCIO 
cinque colpi di moschetto, che fortuna

tazione dove convive con una sua a- tamente andarono a -\ruoto. 
mica, certa Cesira Alviti. 

DI LOCKPORT, N. Y. 

Omertà INDUSTRIA E COMMERCIO 
Al nosocomio il Mercadante fu in- DI WESTFIELD, N. Y. 

terrogato dal brigadiere di servizio. 
Vano ed inutilte ·interrogatorio per- BELL BROTHERS 
chè il pregiudicato si chiuse nel più La B 11 B h della 
ostinato silenzio. ~ rot ers, a capo 

I · tt' .1 b · Il quale VI sono persone che /hanno en ma ma 1 ravo maresc1a o . t t . d' . .
1 

· 
F h' · d 'l b · d' G 11 · l sp1cca e a tltu 1m per 1 commercw, 

rane ml, e 1 . nga ~e~e . a. uccl, e che hanno fatto assurgere questa 
della Staz10ne de1 Carabm1en d1 Tra- d 'tt d l' ll · ·d· b 'l d 
stevere, riuscivano però a rintraccia- 1 a a un lve 0 mvl la 1 e, ven e 

qualsiasi attrezzo da lavoro, ferre il Massori che era ancora in casa 
ramenta di ottima qualita' ed at-

ed a trarlo in arresto. 
Naturalmente anche il Massori non 

ha voluto dir nulla. 

Partita vecchia e forse non 
chiusa 

trezzi perfezi'onatissmi. 
Situata al Num. 31 Main Street, 

Westfìeld, N. Y., la Bell ·Brothers 
conta oggi una numerosa clientela, 
specialmente in mezzo ai nostri con

Ma il maresciallo Franchini che nazionali, i quali hanno trovato qui' 
ben conosce i oue Il1<11Vla u,, <.J COH Vd nv 

che la rissa sia scoppiata fra i due a 
causa di precedenti rancori, originati, 
forse, in carcere dove hanno certamen
te trascorso un certo periodo insieme. 

-o-
Il pregiudicato Mirto Gdmaldi 
"richiama l'attenzione della 

Pubblica Sicurezza 

persone gentilissime e prezzi ra
gionevoli. 

BA TES BROTHERS 
ELECTRICAL STORE 

LOCKPORT LIGHT, HEA T 
ANO POWER CO. 

Crediamo che non vi sia persona 1 

in questa sezione che non conosca la 
Lockport Light, Heat and Power Co., 
la q1:1ale fornisce la corrente elet
trica ad un gran numero di case, 
uffici, stabilimenti, ecc. Il servizio 
che questa Compagnia compie e' 
veramente degno di lode·, giacche' 
sappiamo che e' puntualissimo e ben 
disciplinato. 

La Lockport Light, Heat and 
Power Co., diretta da persone in
fluenti e competenti che hanno sem
pre condotto vantagiosamente i nu
merosi affari della Compagnia. Oggi 
essa e' una delle piu' accreditate 
tanto nei circoli finanziari che in
dustriali. 

INDUSTRIA E COMMERCIO 
DI BROCTON, N. Y. 

STATE BANK OF BROCTON 
I depositi fatti dai nostri con

nazionali presso la State Bank of 
Brocton, sono stati sempre apprez-

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 nr>stro Negozio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

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

Il nostro , 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. Zuze] e' un esperto 
Orologianio Europeo. 

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

Spazio Riservato 

alla 

Farmacia Italiana· 
A. SPERA, Prop. 

30 E. F ourth St., -:- Dunkirk, N. Y. - Dopo la rappresentazione di un 
dramma, alla fine del quale molti 
muoiono, il capo comico domanda ad 
un suo amico l'opinione sulla rappre
sentazione. 

- Benissimo - rispose questi -
però mancava il personaggio più im
portante. 

Napoli- Il questore comm. Peruzy 
era venuto a conoscenza che nell'alber
go 'Astoria' in via Santa Lucia, ove, 
da tempo, è alloggiato il pregiudicato 
Raffaele Mirto Grimaidi notissimo per 

Una ditta che sta facendo rapidi 
progTessi e che gode di un gran cre
dito negli ambienti commerciali di 
W estfield, e' la Bates Brothers 
Electrical Store, situata al Num. 53 
Main Street. 

Ogni accessorio, materiale elet
trico, lampadine ed impianti vengono 
offerti da questa ditta a prezzi assai 
miti. In essa vi lavorano operai che 
hanno una lunga esperianza. 

zati, hanno percepito il piu' alto in- - ~~~~~~~;~~~~;;~~~~~~;;;~~~~;;;~: teresse e sono stati coscienziosa-
mente amministrati. J, 

-E quale? 
- Luigino l'"undertaker" per sep-

pllirvi tutti. 

SERVED HER 
RIGHT 

Poor Maudel 
She got cruelly 
deceived when 
sl:le married that 
old man. 

Didn't he have 
any money? 

Oh, yes, plenty 
of money; but 
he is ten yeai"S 
younger than he 
said he was. 

--0---

GOOD IN 
EVERYTHING 

There is use 
for everything 
In this world. 

Why if there 
were no jealous 
wives, how do 
y o u suppose 
homely stenog
raphers would 
get Jobs. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

la sua "rentree" dall'America, con una 
fortuna di parecchi milioni, dopo ap
pena quattro o cinque anni di oggior
no nella terra di Colombo, si notava, 
da tempo, una insolita affluenza di 
personaggi equivoci, specie nelle ore 
notturne. 

Circondato da "bravi" 

C. F. SMITH 
E' ambizione di 'Ogni buona mam

ma il vedere i propri ragazzi vestiti 
bene; ma siccome il volere tenere un 
bimbo ben pulito e sempre vestito 
a puntino non e' la cosa piu' facile, 
converra' sempre ricorrere all'ac
quisto di vestiti confezionati con 

Il Grimaldi p;ne che amasse di cir- stoffa durabile. 

Presso questa Banca, i cui de
positi ammontano a $517,778.63, 
potete aprire un acconto anche con 
poco denaro. Abbiamo potuto con
statare che molti, principiando con 
pochi dollari, hanno oggi un discreto 
capitale. 

I componenti di questa istituzione 
sono sempre stati dei benefattori del 
p·opolo. 

Il Risveglio del Ferroviere 

condarsi da questa gente di malavita N o i potremo trovare in W estfield - Il treno era arrivato alla stazio
- che tratteneva con sè in banccheti degli ottimi panni presso la C. F. ne di Milano alle 5 e mezzo del mat
e in lunghe riunioni - per essere pro- ! Smith, situata in Main Street, la tino. 
tetto contro eventuali minacce o peri- quale e' provvista di un ricco as- Tutti i passeggieri scesero perchè 
coli che gli sarebbero ervenuti dal- sortimento di vestiti, biancheria e Milano era l'ultima fermata. Anche 
l'America. mercerie. il çapo treno scese e dovendo aspettare 

Comunque la polizia ha voluto 
der chiaro in queste riunioni, tanto 

Invitato in questura 
ve- l WESTFIELD LUMBER 

AND COAL CO. 

sino alle sette per ripartire pensò di 
rifugiarsi nella- vicina chiesa per ripa
rarsi dal freddo che in quella mattina 
era più intenso. 

Entrò infatti nella chiesa e si se-
più che esse davano fastidio ai tran- I Gran nome e reputazione gode 
quilli abitanti di Santa Lucia e, ierse- pure la Westfield Lumber & Goal 
ra, il capo della Squadra Mobile invi- Company, situata ai Numeri 44-48 dette in un angolo più remoto, e, un . 
tò il Grimaldi in Questura, insieme English Street, data l'abilita' e po' per stanchezza e un po'_per il silen-

,. 11· d · · d' · · zio non andò molto che s' addormentò con alcuni dei suoi più frequenti visi- l mte 1genza e1 suo1 1ngent1. 
tatori - noti pregiudicati anch'essi Usando il materiale da costruzione profondamente. Intanto il prete diceva 
_ e li avirsò a non dar più luogo a di detta Compagnia, per qualunque la messa e ben presto arrivò il momen-

. · b 1 t1'po d1' fabr1'cato, potrete essere to del "Santus". Il chierico fece squil-rmmoni che, comunque, tur assero a 
· · dd' f tt' d 11 t b'l't ' lare il campanello un po' più forte del tranquillità degli altri cittadini. s1cun e so 1s a 1 e a s a 1 1 a 

del vostro lavoro. solito; il ferroviere si destò di SQPras-
Povero San Gennaro I I. prezzi che essa offre sono molto salto e credendo di essere alla stazio-

Il Grimaldi esplica la sua attività ragionevoli. ne, gridò: - Partenza, per Genova-
a Napoli in vario modo, tra l'altro è Pavia- Tortona- Novi Ligure .... 
stato ultimamente presidente onorario 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

TOM T. SEAWRIGHT 
Oltre che al prezzo ed alla qualita' 

della carne e dei generi alimentari, 
le massaie dovrebbero cercare di ot
tenere sempre alimenti freschi e che 
siano tenuti in luoghi puliti. 

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

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

Telephone 

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. 
Antoninp. 

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

Noi vendiamo all'ingrosso ed al minuto. Patroniz
zateci. 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street Dunkirk, N ew Y ork 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
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Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BR.O. 
3523 Main St. Wesleyville, Pa. 

]),futual P hone 82-431 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

~ Dateci un ordin ... per prova 

' Like-Knu Shoe Repair Shop 
l. 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 ~1. Hamann 
Soulh Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

TELBPHONB 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' 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 Chandler Sport 
in buonissime condiziioni mec
caniche. l Cleveland Sedan, 
buone condizioni. Il carro a
datto per una famiglia grande. 
Tutto 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 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 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., Dunkirk, N. Y. 

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

I L· R I S V E G L I O 

CAROLINA INVERNIZIO ·sezza enorme scintillavano alle sue servirsi al'occorrenza. di lui, onde di-, mento con la sua ball:rina_- 1_1 bel vi
orecchie; un diadema pure di br;Jlanti stogl!ere Nella dall'amare Alfredo. sino di Nella era ammatiss1mo. 

L R d • M • ::;tringeva l'alta pettinatura, che sco- Ella non poteva sopportare l'idea di - Oh, babbo, come mi diverto! a agazza f 1. tagaZZfflO priva la nuca; ed una collana mara- una sposa giovanissima e bella, al esclamò allegramente. Come siete 
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vigliosa le cingeva il collo, ricadendo fianco del cognato. stata buona, signora, ad invitarmi .... 
a l)ioggia sul niveo seno. Carlo • Arnaz, scorgendo Giselda - Avrei un rimorso, se non l'aves-

Goffredo fremeva. l Dette le sue dimissioni, e piegando Per il concerto, che doveva aver con l'amico Goffredo, andò loro incon- si fatto, - rispose Giselda, contenen-

na? 
Ma l'altra ... la signorina Germa- alle stesse preghiere di Giorgina, si luogo prima del ballo, Giselcla aveva tro sorridendo. do a stento la sua gelosia - perchè 

allontanò d8j lei, dandos! corpo ed invitata un'artista celebre, Danira, l - Guardate, - disse loro - guar- siete il più bell'ornamento della mia 
Dopo la morte della madre entrò anima al commercio, per soffocare che i to~inesi ~vevano già avuto. occa- ~ date come si di~ertono Nella e Alfre- festa. 

nella Casa Magistrale delle Figlie dei nella prosa della realtà, nel tumulto sione di mmmrare ed applaudJre al do. Non ho ma1 veduto mw fratello - Il più bell'ornamento siete voi, 
Militari, dove compì gli studi; il pa- di una nuova esistenza, il ricordo di teatro Regio. allegro come stasera. signora! - esclamò Nella sincera-
·dre, morendo, l'aveva affidata ad una quell'amore. Danira non era bella, ma possedeva l - Ciò è naturale, - osservò Gisel- mente. 
vecchia serva la quale possedeva una Pochi mesi dopo sposava una ric- il fascino, come si suoi dire, e bastava l da - avendo al fianco la più vezzosa Alcuni invitati si avanzavano. 
modesta rendita. La vecchia. è mo~·ta, l ca ~reditiera, l'unica figlia di un ndd~- sentire la sua voce, per essere entui- ballerina della festa. Peccato che AI- - Io conduco la signorina al bui-
lasciando tutto alla sua padroncma, stnale vedovo, morto poco dopo Il siasti di lei. Possedeva una grazià in- fredo sia così scapato! jet; - disse Alfredo - lo permette-
che era maestra nel suo paese. Ma un suo matrimonio. comparabile erl. un corpo da dea. - Non lo dire, - interruppe Car- te, signor Goffredo? 
bel giorno ci scoprì che la signorina Egli aveva appena incominciato a La signora Arnaz stava parlando lo, temendo che quell'osserazione fos- Questi assentì con un lieve cenno 
Germana, da tutti ritenuta onestissi- trovare- l'oblìo in quell'unione che, se con lei, allorchè il domestico annunziò: se sinistramente interpretata da Gof- del capo, e i due giovani si allontana-
ma, era madre. - non era formata dall'amore, non man- -- Signor Goffredo Barra e signo- fredo - egli è molto cambiato da rono allegramente. 

Goffredo battè un pugno sullo scrit- cava però di esser circondata dalla rina. __ qualche tempo. 
l toio. · stima e da un sincero affetto per le Carlo si fece incontro all'industriale 

- Non è possibile! - esclamò an- doti squisite della moglie, allorchè an- ed inchinò per il primo Nella, che 
gosciato. - E un'infame calunnia. che questa venne a morte, dando alla non mostrava alcuna confusione, seb. 

- No, signo~·e; ella può informarsi luce una bimba. bene fosse divenuta in un istante il 
dal sindaco del paese, che licenziò la Nella fu da quel momento l'unico centro di tutti gli sguardi. 

- Alla perl'ine, sig-nora, - sog
giunse amabilmente Goffredo - gli 
scapati in giove11tù da·mo le migliori 
garanzie nell'atà mat' ca e divengono 
ottimi mariti. -

Alfredo si avvicinava in quel mo-

(Continua) 

Vi piace a leggere '~ Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

maestrina, la quale, del resto, non eb- suo affetto. La giovanetta era uno splendore nel 
be scrupolo di mostrare la sua bambi- Per lei raddoppiò, t1·iplicò la sostan- suo abito bianco, semplicissimo, un ve-
na a tutti, di vantarsi d'esserne .la za !asciatagli dalla moglie. ro capolavoro. Non po.rtava nè fiori, --- -

molte 

-
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11UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlli11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UIIIIIllllllfll ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll lllllllllllllllfllllllllllllllll'g::::• madre, finchè una mattina lasciò quei Ah! egli aveva consciuto n,è gioielli, ma la sua ~iovinezza, il 
luoghi con la sua piccina ed una ba- gioie e molti dolori umani; ma nè que- suo sorriso birichino valevano più di _ T E M P O E M O N E T A 
starda che teneva in casa come don- sti, nè le altre erano finiti per lui. qualsiasi gemma. 11 ~ 
na di servizio. Ora, si dice che la si- Perchè gli venne il desiderio di ri- Carlo la presentò a Giselda ed al ~ Voi potet~ salvare tempo e moneta qui' nel nostro 
gnorina Germana sia stabilita a To- tornare a Tori~o, di rivedere le per- fratello. l Negozio. 
rino, anzi nel paese si fa il nome di sone_~he aveva "a~to _am:te ed aveva- Ma appen&. la giovinetta ebbe incon- 1 ~ Senza perdere neppure un sol minuto di tempo, voi 
un possidente, un ammiratore della no dnltto al suo 1 ~cordo. . . trati ·li occhi di Alfredo, arrossì leg- 1g potet€ comperale un veshto .. per $35.00 o pure un Cap· 
maestrina, che viene di quando in qua- Guardando un giorno sua f1gha Nel-~ g t d. . ·t• 1 ~ $ 

. . , . , germen e e 1sse con v1vac1 a: ~ potio per 20.00 
do a trovarla. Egli lo nega, assicura là, SI ncordo che ne esisteva un altra, · __ 1 1 0'.. f tt noscenza col ~ 

d. . . . b . 1 o 10 c.Ia a o co _ 
dl. non saper nulla sul conto della si- che pure aveva 1ntto a1 suo1 aci, . ~ 

.· signore. ~ 
gnorina Germana, di non averla ri- al suo affetto, alle sue ncchezze. G" Id sussultò e g·uardò la fan ~ L. & W. Clothes Shop 

(H negozio per uomini di 
329 Main Street., 

Dunkirk) 
DUNKIRK, N. Y. 

veduta dal giorno ' della sua partenza, Forse il padre di Giorgina non ave-~ . lllse a ~ 
ma non lo credono. - va un gio1·no speso per lui più di quel- CI~a.C ? C ? _ h"ese sorri- ~ . . . ome. ome. c 1 _ 

Goff1~edo si passò una mano sulla 1 lo che potesse; per dargh una pos1z1o- 1 dendo Carlo Arnaz. _ Lo sapevi, Gof- ~. 11 11111111111111111111111111111111 11111111um•wummummn!lumummu!luulllunmlmlllm•mnmmulumumuummlmmm•uuuuuullluluuuunuunuumuuuuf. 
fronte. ne nel mondo. f ·ed ? 

_ Procul·i di sapere il nome di Ed ora che egli si trovava in pos-
1 0 

·N t . 1 N Ila me l'ab . . - o, e s up1seo c 1e e -
colui, _ disse dopo alcuni minuti di sesso d1 una sost~nza. cosp1cua, non bia nascosto. 
silenzio - al resto ci penso io. doveva rendere a Gwrgma ed alla pro-

1 - Perfettamente. - 1 pria creatura ciò che un giorno il si-
1 

- E stata una con~scenza casua e, 
JOHN W. RYAN 

li 
l 

· · · f l ·? babbo. Un barabba mzzava un cane Dopo lo scambiO d1 alcune altre pa- gnor Duram aveva atto per m. . , , . 
( l' t · T • In quest'idea ritrovò tutta la sua l contro m1ss Claud per che s1 era per-

roe avvoca 0 Sl rl lro. • a di sg-ridarlo giacchè c'ing·om-
Il · B · ast l ebbe vl·gor·I·a. mess • s1gnor arra, nm o so o, b -

1 t d" d b l Ed effettuò il suo divisamento. rava 1 passo. 
un mo~en ~ 1 e 0 ezza. . · , _ Quel monello rideva della faccia 

_ G10rgma morta ... Germana per- Ma quale tnste realta. · d n·· . . d" 
d uta .... E troppo, troppo! - e pian- Giorgina era morta. I rene, la figlia 

1 
spaventata e Jstltut~·Jce,_ -:-- blsse 

se. 
Riandò con la mente al passato. Si 

rivide bambino, lacero e scalzo, pres
so al letto di morte di suo padre, un 
povero contadino, che il calcio d'un 
cavallo appartenente al signor Dura
ni, ufficiale medico, proprietario del
la piccola cascina dove egli era nato, 
conduceva ali tomba. 

Suo padre aveva agonizzato per 
due giorni, e prima di morire racco
m~ndò il suo unico figlio al signor 
D urani. 

· · . Alfredo - quando g1uns1 In uon maggwre, fugg1ta d1 casa. Germana, . . . 
l · f" 1· l t d 1 l punto per apphcargh due scappellottl a propna 1g 1a, a crea ura e suo 

· ' T · · qual e a farlo fuggire col suo cane. amore, viveva a orniO... ma 1n 
modo? Era madre senza esscrre moglie, - Miss Claud si profuse in ringra-
e la gente onesta la sìuggiva. ziamenti ai quali aggiunsi i miei, -

Goffredo a questo punto dei suoi concluse Nella con la sua gaiezza da 
pensieri lasciò sfuggire un sordo gemi- bimba. - :Ed ecco come abbiamo fat
to e si ripiegò ancora più sulla poltro- to conoscenza. 
na, in preda ad un avvilimento infi- - La qual cosa mi permetterà di 
nito. offrivi subito il braccio e d'impegnar-

vi uer il primo ballo, -- disse AlfreDinanzi alla catastrofe che gli ave
do alla giovanetta, che accettò conten- l vano annunziata, un sentimento di 
tissima, allontanandosi con lui. colpevolezza gli s'imponeva, ed accusa-

va sè stesso dell'accaduto. Giselda senti salirsi una vampa dal 
La sua coscienza gli diceva: cuore al cervello. Ma era troppo don-
- Se non ti fossi allontanato 0 al- na di mondo per mostare la sua com

TAILOR 

Dunkirk. N. V. 

·------------------------

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

Wm. Schlichter 

Questi aveva promesso di proteg
gerlo e mantenne la parola. Condusse 
seco Goffredo e lo mise in un collegio 
militare, volendo fargli fare tale car-

I riera. 
meno se lontano ti · fossi curato della mozione e continuò con disinvoltura la . :,..._2_0_2 __ M_a_i_n_S_t_., __ o_u_n_k_i_rk_, _N_. _Y_. 

tua creatura, tutto ciò che avvenne sua parte di padrona di casa. 1------------------
Goffredo avrebbe avuto più attitu

dine per il commercio, ma doveva se
guire la volontà del suo protettore. 

Egli uscì dal collegio per entare al
l' Accademia, e quando ebbe il grado 
di sottotenente si trovò libero, sebbe
ne di guarnigione nella città· stessa 
dove era il suo benefattore. 

Il signor Durani non aveva mai di
menticato il figlio del povero conta-
ilin~ 

1 
Goffredo sapeva che il suo benefat

tore si era ammogliato ed era padre 
di una bambina, che compiva i dodici 
anni il giorno stesso in cui il giova
ne otteneva le sue spalline d'ufficiale. 

Il signor Durani aveva presentato 
Goffredo alla figlia, dicendole con un 

non sarebbe accaduto!_ Alf~·edo ~rovò per _Nella un pos:o ~··-----------~----• 
. d . . in pnma f1la, perche potesse sentir l Telephone 2246 Ma ad un tratto s1 scosse a1 suo1 

1
. 

1 
. · d" Il t 

. . . . . . . , 1 meg- 10 a musica, e pnma 1 a on a-, MOTTO'S MARKET tnst1 pens1en e 1l sornso gh torno su -~ . d 1 . 1 · • 1•· ·t 1! . . . nars1 a e1 e rmnovo mvJ o pe 
le lab~ra. L'usc1o de~ suo g-abmetto Sl ballo. l 
,jra naperto con Impeto, e Nella, E 1. . t h l b 11 l . . • g 1 Sl era accor o c e a e ezza 
trionfante, allegra, s1 slanc1ava verso d Il f . Il ·t t 1 

• O'.· • e a ancm a aveva susc1 a o a suo l 
l m, ,ndando · passaggio un mormorìo di ammira-

-- Babbo, ho scelto il vestito; ve- . 
1 

. t l 
. . , zwne, e ne era usmga o. 1 

drat, vedrat come saro bella quella se- L f" 1. d 1 · h" · · . - a 1g 1a e ncc ISSJmo Signor 
ra! Andrai orgoglioso d1 me! B 1 · Q eli a bbe arra. - pensava. - u a s re 

25 E. 4th St., 'Dunkirk, N. Y. 
Carne, Ostri~he, Pesce fresco 

ed Uova 

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

La merce viene portata sino 
a casa vostra. -- Sarò sempre orgoglioso di te, la moglie che ci vorrebbe per me; per 

tesoro mio, finchè ti conserverai così! 1 bellezza vale mia cognata ed anche. 
-- rispose l'ind_ustriale, stringendola [ GeTmana. Purchè Giselda non mi m et- ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
fra le sue braccia.. , . . ·l ta dei bastoni fra le ruote ... M a in tal 1 AVVISO IMPORTANTE 

Ma una nube gh passo dmanzJ agh caso farò vedere che anch'io ho una Noi facciamo mazzetti di Fiori 
occhi, che si empirono di lacrime. 1 volontà. _ , di tutte qualita', per Sposalizi, 

l 

l 

sorriso: 
speciali. 

Egli pensava a Germana. l I.l pianoforte preludiava. Battesimi e Funerali, a prezzi 

VI. Nella sala si era fatto sileYJzio. Fiori Freschi e Baschette di l 

_ Ecco tuo fratello. _ l'<u · ,a c·mtò La sua n1ce limpida, Frutti. 
Ed al giovane: Il primo l'icevimento di casa Arnaz l b J·è" l'amn a sala l Elmira Fruit & Flower Co. 

• 11 - fu grandioso. o n l ' 'l , ora 111 note 1 
...L Questa e la tua sore ma; pro- l 103- Cor. Water & R. R. Ave., El mira, N. Y. 

teggila, se io dovessi mancarle prima Un po' prima delle dieci, una vera c' ·rr' . " ·, asportando in ·----------------_... 
che sia ·t t folla si pig•ava nel salone, dove 1e lu- E a > o. Allt.lt ma nota. erup-

Q Il ma~~ al a. , t . l miere facevano apparire più provo l pe o gl, r.>''- L<~· c molte grida di l BUONE FOTOGRAFIE ue e pal'o e erano nmas e mpres- - . 1 

se nel cuore dei due giovani, che poi cante la nudità de~le. s~Jalle,_ II_le~tr:' am~t~·, z 0 Per occasione della Com-
. t" II a 10onp1a vano lo scmt1lho de1 g·Ioielh. J< n t o 1l c'n rei t 'l, incomin<'iate le muniune durante le Feste di Sl erano ama 1. · 

. . . . 11. !'_no,· Ca lo Arnaz con Giselda <..c ze, A f ~lo s n Jaclro11' ~ ' o del- Pasqua, si possono ottenere 
Egh era andato d1 guarmgwne lon- , 1 , 1 1,. .t t· la sur~ b·,l' a " r·z·' c 1 '1 degli buone Fotografie al prezzo 

· ·1 d d" ec "- l l'P 
10 1 ce'·" vano g Jnvi ·a 1• Speciale di $3.50 per Dozzina. tano, po1 era tornato; 1 pare 11 G. ll . " b"t · ll 1· · ., · 1 g ta . . . . Jse' a Jnno,sava un a I o gia o- ;ogr, ;, 1 J.tu"a I c .. , a co l a . ·rHE GOOD STUDIO 

Giorgma, stanco della v1ta nnhtare, 1 11 i t f · G ff 1 · · · t l · 
. . g·no 0 i-Co a o a pun a, con pro usw- o reco Sl era avv1cma o a e1, e 46 W 4 th St D k·. k N y aveva preso Il suo r1poso ed aveva . ' . . .· , . . . , . ., un tr , . . 

F. L. WICKS 

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

Lr'\.TTB 
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 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
311 Centrai An., Dunkirk, N. T. 

Secondo piaRo 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'UL l'IMA MODA. 

onlinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Etle, Pn 

f .d t 1 f"l' d .1.t ned~3I 1t~I.8n8e~,-d8uBeEb~l~JEllEaen§~•d•l•u•n8a~g~r~o1sa-mGR~IeElBdma•s•e•n•ea~mpaasdar•o•nmì~s•umbsisto~,•pae1rm~~~~~~~~ 1 anza o a 1g 1a a un comm1 1 o- •••••••••••••••••••••••••••• ne, il capitano Morando. 
Goffredo, riandando quel tempo, 

era assalito da un sudore d'agonia. 
Non avrebbe saputo dire in qual 

modo fosse partito ancora, senza a
ver commesso un delitto. 

Forse il pensiero di ciò che il padre 
di Giorgina aveva fatto per lui lo rat
tenne. 

Ma la fatalità voleva che egli e la 
giovane adorata si trovasse1·o di nuo
vo insieme. 

Giorgina eda già madr'l! d'Irene; 
ma ella non amava il marito, e rive
dendo il suo primo amore, gli si àb
bandonò. La loro colpa continuò an
cora dopo la nascita di Germana, che 
Goffredo era certo fosse sua, soltanto 
sua. 

Ma egli non era il marito di Gior
gina, e sua figlia portava il nome di 

1 
un altro. · 

l 
Questo pensiero finì per tormen

. tarlo così, che non aveva più riposo. 
/ Propose a Giorgina di fuggire con 
lui. 

Ella rifiutò, per non abbandonare 
l'altra sua creatura 

Goffredo non seppe lottare più a 
lungo: era esausto. 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS.,, Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 
Prezzo vecchio 

bella macchina da scrivere 
Prezzo nuovo 

$100·00 

Oliver T ypewrit r $75.00 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente • 
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili. 

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

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

Telephone 3920 
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