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La nostra ignobile condotta 
L'ex Presidente Wilson, dimenti- stra partecipazione nelle cose d'Eu

cando che si trova in una repubblica ropa avrebbe reso il loro investimen
democratica e che il popolo è supre- to sicuro. Ora che vedono il pericolo 
mo, tenta di criticare il popolo Ame- cercano di indurci ad aiutarla a sal
ncu.no perchè votò contro la parteci- vare quello che hanno investito ed a 
paz,one di questo paese nella politica ricavare un profitto sostanziale dal 
.c.o.H'vpea. L'ex Presidente Wilson ha loro investimento. 
·' ,,,r,tto <.11 espnmere la propria o- Lo Zio Samule non è un banchie
p .• t.one personale. Gli si negò, pera!- re internazionale. Egli non è interes
tro, i, diritto di parlare a nome del sato in quello che i suoi cittadini 
pvpolo American,o mediante un plebi- fanno col loro danaro. Siamo stati de
;;c.co che diede alla sua amministra- finiti gli usurai del mondo, perchè 
z.one il .colpo di maglio finale. Nes- taluni dei nostri cittadini speculatori 
sun ufficiale pubblico è stato mai ri- hanno guaaagnat<_> delle somme con
pudiato in queste paese come lo fu il siderevoli durante la guerra. Questi 
l'residente Wi1son. Il popolo fece nota l stissi cittadini hanno investito i loro 
in modo enfatico la sua volontà. l profitti . fuori degli St_ati. Unti per 

Il presidente Wilson non potrà mai ev1tare .11 pagamento d1 giuste tasse 
essere preso sul serio. Dal momento al governo_ del loro paese. Ma ~anno 
che la sua mente fu turbata da un mteresse, m questo mome~t~, di ~al
colpo apop!etico, egli non ha potuto v~re quello eh~ han~o cosi mveshto. 
discutere convenientementt le quistio- .1!-' sarebbero dlspos_tl, per_ proteggere 
ni del giorno Nessuno cercherà di 11 loro danaro, di cacc1are questo 
provocare una. discussione con 'lui nel ' paese in una dozzina di guerre nuo
suo stato di mente attuale. Quello che ve. 
egli dice potrebbe essere considerato Questa è, in poche parole, la causa 
da qualcuno una politica logica per il dell'agitazione che è stata abilmente 
bene della pace del mondo, ma non l orgamzzata in questo p_aese. Gli ory 
lo è. gamzzatori hanno poco mteresse nel-

. . . . 1a pace del mondo, o nel benessere de 
Non abbmmo b1sogno d1 discutere l'umanità. Essi sono interessati uni

le corbeller1e del trattato di Versai!- camente in sè stessi. Per quanto ri
les ed il ritiro dei quattordici punti di guarda gli altri, essi sono i soliti 
Wilson. Egli fece come Saturno. Pri- strumenti volonterosi e lavorano a 
ma diede vita ai suoi figli, poscia li stipendio. Essi sono Americani da 
divorò uno dopo l'altro. Ma poss1amo nulla. Se fossero rispettosi delle no
mostrare con quello che fece Wilson stre leggi e delle nostre istituzioni, 
che egli tentò di incon.ggi:;ue la stes- t-enebbero a mente il fatto che la no
sa vecchia diplomazia che ora egh 
vuol far crederci di combattere. 

:;tra condotta è stata suggerita dal 
più imponente referendum che ricor-

Quando il signor Wilson· tornò dal- di questo paese. 
l'Europa, uno dei documenti più im- Il popolo è supremo. Si rispetti la 
portanti che portò seco fu un certo sua volontà. Il signor Wilson è un 
trattato militare fra la Francia, l'In- semplice cittadino privato. Se fosse 
ghilterra e l'America. Esso non era ancora un maestro di scula potreb
altro che una alleanza militare ed be ordinare ai suoi scolari da fal'si. 
era cosi ostico al popolo A.mericano La sua utilità quale insegnante è fi
che il signor Wilson, dopo averlo fir- nita. La sua autorità quale consiglie
mato a Versailles, .r-ifiutò di presen-, re cessò con la ripudiazione della sua 
tarlo al Senato Americano, ad onta politica da parte del popolo America
delle insistenti richieste che gli fu-J no. Egli potrà trovare conveniente il 

· rono fatte. 1 rimanere su palcoscenico politico. 
Un trattato militare 0 di alleanza l Questo potrebbe, forse, gratificare il 

è appunto quello che 'Wilson criticÒ , suo d:siderio. di ott~nere. pubblicità. 
nel caso della Germania e di altre Ma non lo nmettera mal sul trono 

che ha perduto. 
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La fotografia di sei possibili candidati alla Presidenza: Hiram 
Johnson, Henry Ford, Calvin Coolidge, William G. 

McAdoo, Oscar W. Underwood and James M. Cox. 
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La morte di A. Caminetti 

Jackson, Gal.- Anothony Caminet

ti e soltanto per quelle regioni sul
le quali l-te1ch ha ancora un potere 
effett1vo. Lord Crewe mvece non puo 
aare la sanz10ne 1ng1ese a quelle mi-
sure d'ordme estremo che la l< 'rancm 

ti, già comm1ssario ~enera1e d'lmml
graz,one, mescolato nella politica di 
questo Stato per molti anm, è morto mtendesse adottare. potenze Europee. Un tale trattato, se 

approvato da noi, avrebbe reso possi
bili, od incoraggiato, trattati simili 
da parte di altre nazioni. Sarebbe 
stata una tripliCll alleanza contro il 
resto del mondo. L'attitudine del Se
nato degli Stati Uniti, debitamente 
sostenuta dal referendum del popo
lo Americano, ricordò al signor Wil
son g1i interessi e le tradizioni del
l'America. Ora egli cerca di ritorna
re sull'argomento e di chiamarci tra
ditori solo perchè decidemmo che gli 
Americani dovrebbero interessarsi u
nicamente dell'America e che abbiamo 
fatto per il resto del mondo tutto 
quello che potevamo fare. Se le na
zioni Europee non sono in grado. di 
proteggere i loro destini, non è no
stra colpa. Non possiamo di certo 
trasformarci in poliziotto internazio
nale per far la guardia all'Europa. 

Quando la storia sarà scritta da os- nella sua residenza qui. -o---
Il Reich non espellerà 

l'ex Kronpnnz. 

Naturalmente, un numero di Ame
ricani hanno investito forti somme 
di danaro nel vecchio mondo. Essi lo 
frecero quando speravano che la no-

REP 
In queste ultime settimane tentativi 

di rivoluzione sono stati fatti in parec
chi dei paesi d'Europa che la guerra 
lasciava dilaniati ed affranti, ma gli 
stessi governi deboli e traballanti con
tro i quali la rivolta ha infierito han
no trovato la forza di reprimere san
guinosamente ogni moto. A comincia
re dalla Germania. 

Il fatto che le rivolte sono rapida
mente represse, che la vittoria resta 
ai governi contiene un grave monito, 
del quale gli amatori di novità a tutti 
i costi dovranno tener conto. 

L'Europa reclama la pace. Esau
sta da una guerra immane durata 
più di quattro anni, l'Europa non è 
in grado di fare il menomo sforzo 
neanche per le conquista della .felici
tà. I popoli hanno acquistato la mag
g;or ripPgnanza per l'avv ntura, · 
cui carattere e le cu1 consegue'JZe <i 
presentano ben delineati dopo l'esem
pio della Russia, nella quale la prete
sa rivoluzione ha prodotto la reazioné 
più feroce e bestiale, con un lungo 

servatori imparziali, il signor Wilson Erano al suo capezzale la moglie e 
sarà giudicato in base alle sue ope- i due figli Anthony Caminetti, Jr. e 
re, non in virtù dei suoi discorsi. La Drew, nonchè parecchi mpoti. 
condotta del popolo Americano po- --o-- Bedino - Il Cancelliere Strese-
trebbe essere ignobile, ma si basa sul . . mann ha pa1;lato ieri sera durante 
nostro diritto di esprimere libera- Il dilemma mglese una seduta del Comitato esecutivo del 
mente la nostra volontà e di farla e- --- l suo part1to, ed ha fatto un'amp1a 
seguire dai nostri ufficiali pubblici. Lond?·a - La minaccia francese di difesa di tutta la propna pout1ca. A 

Il signor vVilson potrebbe essere agire contro la Germania nel_ caso proposito ciel ntorno dell'ex Kron
una persona distinta. Fu un tempo un che questa non- intenda proteggere 1 prmz, 11 Cancelhere ha detto: 
servitore del popolo. Come tale, ave- convementemente la Commlsswne mi- '"C1 si mmacc1a di grav1 punizioni 
va il dovere di obbedire la volontà 1ltare interalleata di controllo, pone causa il n torno dell'ex K,ronpnnz l< e
del popolo e di. rispettare le istitu- senza dubbw l'lnghilterra in un grave denco Gug1Ie1mo. Eobene,w dichiaro 
zioni nazionali. Oggi egli è un sem- dilemma: o sostenere la Francia o ab-~ c11e è meguo soffnre queste nuove 
plice cittadino. La sua autorità non oandonarla al suo destino. eventuah pun1ziom pmttosto che la
è. ~aggio re di quella di ogn~ altro_ in- E: perciò che la opinione pubb~i- sc1are in --es1ho 1ung1 dalla sua patna 
d1v1duo, anche se la sua nputazwne 1 ca mglese attende con molta ansia ' e dalla sua famigHa, l'ultimo gran
potrebbe essere assai maggiore. l'~si_to dell'~rdierno ~onvegno d~l Con- l de Tedesco che ha combattuto du-

Quale cittadino privato egli do- Siglw degh Ambascia ton. Il d1scorso' rante la grande guerra per la liber
vrebbe mantenersi nei limiti della pronunciato ieri a Neuilly da Poincarè tà della patna germamca. 
sua posizione. Quale ex presidente, non ha fatto qui certo buona impres- "Anche questo peso noi dobbiamo 
·sconfitto nelle sue aspirazioni, do- sione. Esso è interpretato nel· senso cancarci sulle spalle, oltre a tutti 
vrebbe tenere a mente che questa è che la Francia intende rimanere nel- quelli che gìà sosteniamo. 
una repubblica, non una autocrazia. la Ruhr indefinitamente. Ma la Gran "l'robilmente ci si domanderà di 

SSIO.NI 
Brettagna noh può fa1·si garante e espellere Federico Guglielmo. Ma noi 
sostenitrice di tale azione. Il Gover- respingeremo sdegnosamente tale do
no Inglese ha autorizzato Lord Cre- manda". 
we ad appoggiare la Francia, per ciò Grandi applausi hanno coronato 
che riguarda la commissione militare queste energiche dichiarazioni del 
di controllo, soltanto entro certi limi- CanceÌliere Stresemann. 

strascico di crimini, di miseria e di solo il giudizio della posterità che i pure costò sforzi di pensi.:ro e marti-
fame. governi devono temere. rii e sacrifici di sangue alle genera-

Una volta ai nostri occhi la visione Vi sono anche le conseguenze fu- zioni dei padri. 
deÌla R!'voluz1'one, ancl1e se non 1·eali'z- ture che gli eccessi d'oggi possono pro- Nulla può esser detto al governo 
zabile, appariva sacra. Era la poesia vocare. tedesco. Esso ha il dovre di difender 
delle barricate, erano eroismi e virtù Siamo ben lontani dal fare l'apote-
di popoli; i quattordici eserciti del osi comunisti- bulgari la cui recente l'unità dello Stato, e la difenda. Il di-

. lt f 1 ri L l ritto di distacco dalla Patria non è grande Carnot, l'epopea dei martiri r1vo a u repressa ne sa gue. a o-
napoletani del 1799, le magnifiche ro colpa è resa enorme, disgutante, ammesso da nessuna Carta. E abbia-

d l f tt d . "t l' · t" mo il prec~dente glorioso degli Stati scrollate di quasi tutta l'Europa del a a o 1 aver ag1 o con g 1 am 1, 
1848; la riscossa dell'America del i denari e le arlni di un governo stra- Uniti che contro il separatismo schia
Nord dal giogo britannico nell'ampia niero, del governo dei soviets russi. vista degli Stati del Sud sostennero 
sete di libertà che culminò nella notte Più colpevoli di costoro sono i se- e vinsero la lunga guerra di seces
che vide ·washington solcante il De- paratisti della Renania e della Bava- sione. 
laware... ria. Nei comunisti - anche se devi- La storia insegna. Mentre Napoleo-

Il bolscevismo russo ha disonorato sto 1> degenerato - c'è un ideale, ne subiva in Russia tremendi rovesci, 
la Rivoluzione agli occhi del mondo. un presconcetto dottrinario. Cosa c'è, a Parigi il generale Francesco Claudio 
Oggi i popoli d'Europa, invece sposa- invece, nei separtisti tedeschi? Un fu- Malet osò un moto rivoluzionario. Il 
re idealmente la causa della rivolu- rore bestiale contro la loro patria, che generale Malet era un idealista repub
zione, sostengono le repressioni dei può aver avuto governi colpevoli, un blicano e mori da prode, fucilato al 
governi. militarismo oppressore, <:,lasc;i diri- campo di Marte, con i suoi compagni. 

I governi però non cloveJ·ebbero abu- genti sfruttatrici; ma è sempre la P a- Ma il suo tentativo di profittare di un 
sare di questo imprevedibile consenso tria. Ed essi per la stupida mania d'i- disastro della patria. per un colpo di 
dei popoli. Si gpvema nell'attualità, mitare le mode di Parigi, quando non mano rivoluzionario fu abbominevole. 
ma non si deve perder di vista che si sia per la seduzione dell'oro straniero, 
governa anche per la storia. E non è vogliono mutilare la loro patria, che 

L'esempio doverebbe servire da in
segnamento 

Num. 47 

Le donne che non sono · citta-
dine e i loro problemi 

Il 22 settembre scorso si compì un 1 non sia in pari tempo cittadina ame
anno dall'entrata in vigore del Cable ricana . 
act che conferiva la cittadinanza indi- Nell'Illinòis, nel Minnesota, nel 
pendente alle donne in America. Montana, e nello Stato di New York 

Sebbene dodici mesi non costituisca- la domanda che chiede di ottenere la 
pensione deve aver ottenuto pEho lo 
lo meno la prima carta di cittadinan· 
za. Molti impieghi municipali sono 
chiusi alle donne che non siano citta
dine americano. 

no un periodo sufficiente a giudicare 
dei meriti e dei demeriti d'una nuova 
legge, sono tali da permettere di 
discerne:re le difficoltà è i vantaggi 
che dalla sua attuazione possano deri
vare. Ma durante la stagione scorsa
tempo in cui s'intensificano i viaggi 
oceani~ di diporto la nuova legge crea
va, per le donne che si trovavano fuo
ri degli Stati Uniti, e che erano pas
sate a nozze dopo il 22 settembre, un 
problema molto grave: mentre i mari
ti erano considerati cittadini, ed otte
nevano le faclitazioni inerenti ai pas
saporti am&·icani, le mogli perdevano 
il diritto d'esser considerate cittadine 
americane, per il fatto che la legge 
Cable prescrive che una donna debba 
fare direttamente le pratiche per di
venire cittadina americana, ed abbia 
cessato di divenire - con l'assunzione 
del marito alla cittadinanza america-
na - automaticamente essa stessa 
cittadine americana. 

In molte circostanze le donne che 
hanno la cittadinanza americana· sono 

In alcuni stati viene ridotta di un 
terzo la somma accordata negli In<.le
nizzi per infortuni sul latoro quanuo 
ne sia beneficiaria una vedova cht! 
non sia cittadina americana. Non e 
stata finora fatta alcuna statist,ca 
per stabiliare se la legge Cable abb," 
contribuito a fare aumentare il nu
mero delle donne divenute c1ttat1me, 
americano. Ma molti sono i segn, ua 
cui appàre che la legge anzichè favo
rire l'aumento, abbia avuto il r,suJ
tato paradossale di far dimi~m1re b 

tale numero. 
Ora esistono negli Stati Uniti mol

te donne che ignorano come il Cab1e 
Act abbia alterato la loro posiz~one 
giuridica e politica. Sarebbe bene c11e 
ogni donna - specialmente que,le 
passate a nozze doppo .il 22 settembre 
1922 - s'informassero bene del loro 
stato politico, per evitare futuri in-

favorite nel conseguimento di posti e covenienti di varia natu1·a. Quelle or
in altra diversa maniera. In passato ganizzazioni nel cui seno sono le don
la cittadinaanza - com'è detto più ne che divennero cittadine senza fare 
soprusi acquistava con la cittadinanza alcun sforzo _ solo in virtù deila 
d~l _marito. Co~ì ~ure a:rveni_va P~1: i 1 naturalizzazione dei rispettivi mariti 
f1gh. Se la fam1gha del c1ttadmo r1s1e- _ farebbeno bene ad interessarsi del
deva oltre o~ea~o, . tutti i membri di la sorte delle donne che veng0110 m
es~a era~o Sl~~n- di _poter entrare ne- direttamente colpite dalla legge Cab.e, 
gh Stat1 Umtl, mdlpentemente dalla favorendo e facilitando la loro natu
quota, e anche se la donn;t fosse sta- ralizzazione. 
ta analfabeta. 

Con la legge Cable la moglie di un 
cittadino ame1·icano - che fosse 
passato a nozze dopo il 22 settembre 
1922 - ha perduto il diritto di en
trare fuori quota. Altre difficoltà 
trovano le donne che non siano cit-
tadine · americane in molti Stati in 
cui non viene data alle donne che 
per lo meno un anno prima che fac
ciano la domanda per ottenerla e che 

La National League for Women 
Voters dovrebbe ottenere da que:;te 
organizzazioni di donne stramere sug
gerimenti atti a risolvere i prob1emi 
creati dal Cable Act. 

Tutti · coloro che desiderano infor
mazioni dettagliate nguardantl 11 lo
ro particolare caso po:;sono scr,ven: 
all'Ita1ian Bureau Foretg.t Langllag-: 
Information Service, 119 W est 41st 
Street, N. Y. 

Per disperdere pericolos~ illusioni 

La proposta di dare il vote egli emi
grati - della quale si menò tanto 
scalpore ai primi dell'anno - ha fi
nito can l'arenarsi iniumo dei menadri 
della riforma elettorale che, votata 
dalla Camera italiana, attende - se 
non erriamo - la ratifica del Sena
to, e sarà applicata ad epoca indeter
minata, visto che il Capo del Governo 
non intende di fare le elezioni uel mo
mento, tutto impegnato all'opera di ri
costruzione nazionale, alla quale il 
Parlamento, vecchio o nuovo, porte
rebbe ritardi e non concreta e costrut
tiva cooperazione. 

Tuttavia si continua a discorrere 
della cittadinanza dei figli degli italia
ni, ai fini codice civile italiano. 

In quasi tutti i codici europei - se 
pure non in tutti - la cittadinanza 
non è data dal luogo di nascita, ma 
dalla nazionalità paterna. Tuttavia la 
difesa di questo concetto giuridico non 
è cosi forte che sotto la spinta di ne
cessità demografiche non si cerchino 
nuoyi indirizzi. La Francia, ad esem
pio, per le sue colonie va stabilendo 
principi nei quali la rinunzia al dirit
to del sangue in favore di quello del 
luogo è ben manifesta. 

Durante la guerra - giova ricor
darsi - molte presupposte dise1·zioni 
furono il frutto d'uno stato di cose 
non chiaramente definito, derivante da 
una diversa interpretazione di diritto. 

c?·escono senza bene conoscere la sto
ria e la fede nost?·a: se delle renwte 
eco si destano nel lo1·o cuore, è a~sat 
7Jiù att1·ave1·so alla coltura che c~ò av
viene che non alla tradizione famiua
re. I fenomeni fondamentali dtJU'inte-
1·esse e dell'educazione delta scuota 
p1·emono e scavalcano tutti gli attn 
fatti. Il nost1·o deside1·io ardente non 
impadisce questa verità. 

Non è neppure facile chiedere che 
sia alt1'imenti. 

Se nel bacino del Mediterraneo più 
vicino a noi una influenza spù·ituate 
è almeno pensabile, tjuesta diventa im
possibile nei paesi situati a cinquemùa 
e diecimila chilometri di distanza. La 
vastità stessa della te1-ra ùnprime ad 
esse una consacrazione nuuva, e ù sen
timento di legame ad una patria che 
non hanno mai veduto, che fo?·se non 
vedranno 1nai, diventa un desiuenu 
che si volatizza nei conf?·onti delta ben 
differente realtà. 

Chi ha vissuto nelle repubbliche a· 
mericane non ha dubbi sulla reaLtà e 
.sulle conseguenze. Il fatto può esser 
doloroso, può ratt?'Ìsta?·e il nostro cuo
re e il nostro pensiero : ma la realtà 
non va nascosta. -

Sottoscriviamo pienamente a queste 
conslusioni. Quando la realtà sarà vi
sualizzata in tutta la sua po1·tata mol· 
te illusioni - che intenzionalmente 

Abbiamo avuto fra mano, in questi abbiamo voluto chiamar "pericolose" 
giorni, uno scritto del professore in cima a questa notasi disperderan
Ernesto Berta1·elli, studioso dei pro- no con vantaggio di quella sincerità 
blemi degli italiani d'oltremare, sul- che sola può evitare gli errori. 
l' "Emi.gmzione italiana e difesa del Quando sentiamo che in Italia si pro
pensiero. italiano". Lo scritto contiene clama, spesse volte a casaccio, le ne
alcuni passi che ci piace di citare, co- cessità di tenere indissolubilmente le
me indicazione che la verità comincia gati alla madrepatria gli italiani che 
a farsi strada. la lasciano e i loro figli, sia col "jus 

- Non possiamo illuderci- dice il sanguinis", sia con i rapporti d'inte
Bfwtarelli - chr nei pacAi t?·an.~ocea- resse, non possiamo trattenerci dal 
n,ici le seconde gene·1·azione, nella lo?'o sorridere. 
maggioranza, se_quano le nostre vedu- Se anche il fatale corso delle cose 
te, nel senso che fonnino .f?·azioni na- non si opponesse, cosa si fa mai lag
zionali staccate in suolo st1·anie?·o. I giù per questa ormai "indis,olubi1ità 
figli dei nostri emigmti in Ame1·ica di legami"? 
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~L--RISVEGLIO"\ Attraverso Alla Colonia Gli S1)0si si ebbero una infinità di l 
augurii ed una grande quantità di re
gr.'i, ha i quali molti costosissimi. INDEPENDENT 
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I grandi festeg·giamenti per la llo~t~ .ed, ab.ilitiì., non ~u: rut.ll,o :t sa
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"Il R. .· ento" La VIttoriO Emanuele dl Dunklrk, 
1sorg1m 1 11 L · ·1 R-

1 

rega ava a a nuuova oggta 1 1sor-

D · 18 Novembre in gimento un check di $ 30.00, la McKin-omemca scorsa, • i · l 
Dunkirk si ebbe una grande festa, che ley dava anc~e un che<;k dt $ 25.00, ~ 

Molti :Hnericani erano anche presen
ti a questa brillantissima festa, ove 
al suono di una sceltissima orchestra, 
si ballava senza tregua. 

Members of Dunkirk Chamber d . bbl·co ordt·ne e S. Anthony d1 Fredoma, un ·check di per concorrenza 1 pu 1 , . . _ . h 
correttezza ha sorpassato ogni record $ 25·00 e la CHstoforo Colombo anc e 

Verso le 9.30 p. m. gli sposi, saluta
ti da un'esercito d'amici e parenti par
tivano alla ·volta della California, ove 
contano di restare per un paio di mesi 

of Commerce. 
- -

Subscription Rate 
One Year - - - $1.50 
Six Months - - $1.00 

.JOSEPH B. ZA V ARELLA 
Editor an d Business Mgr. 

Sabato, 24 Novembre 1923 

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 1921 at the post office at Dunkirk, 
N. Y undertheactofMarch3. t879." 

l Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 
Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

~ .. 
Phone 1758 Grant 

Per affari legali, rivolgersi: 

FRANK J. LACORIO 
Attorne:r-& Counsellor at La w 

Avvocato Italiano 

602 Webster Ave. 
Pittsburgh, Pa. 

~- - J 

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 Mai n St., Dunkirk, N. Y. 

-

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

T. P. DOOLITTLE and 
H. E. TOMPKINS 

DENTISTI 

C or. Main & Bank Streets, 
ALBION, N. Y. 

i!l e:ea~e:ee:EE~e&ee€~ees• \ti 

d t ' di Fredonia, un check da $ 15.00. 
prece en e. Ci auguriamo che altre feste ancora 

a godersi la luna di mi~le. -
Agli augurii degli amici e dei pa

renti, aggiungiamo anche quelli vivi e 
sinceri de "Il Risveglio". 

Detta festa, come i lettori già sann-
no, avvenne per l'occasione della ini- più importanti di quella di Domenica 
ziazione della nuova Loggia "Il Risor·- scorsa, vengano presto organizzate -in 

l questa nostra cittadina, che per anni girnento" la quale è stata affiliata a -
ha dormito il più beato dei sonni, senla grande organizzazione dell'Ordine 

'----'--O---

Ballo Maschemto 
Figli d'Italia sotto il No.1254. za pensare che l'umanità del mondo 

intiero cammina, ed a passi da giganA rappresentare il Grande Venera- Tutte le Ragazze componenti la 
"Ma?'!J Sòciety" di questa città, Giove
dì scorso la sera diedero un Gran Bal
lo Mascherato nella Holy Trinity 
Church Hall, situata a Ruggles Street, 
la quale riuscì una festa elegantissi-

bile dello Stato di New York, Senato-
re Cotillo, l'eletto Giudice della Corte l 
Suprema di New York, venne il Gran
de Deputato Farmacista Gino Sciarri
no di Rochester, N. Y., il quale tenne 
diversi discorsi in inglese ed in italia
no, riuscendo a conquistare la genera
le simpatia. 

Verso l'una p. m. arrivò una dele
gazione rappresentante la Loggia Ma
ria dei Miracoli di Falconer, N. Y., 
della quale ne è Venerabile il Signor 
Di Pasquale; ed alle due circa, arrivò 
una buona compagnia dei componenti 
la Loggia Fiume e Dalmazia di Jame
stown, di cui ne è Venerabile il popo
larissimo Philip Crucilla, ed una rap
presentanza della Loggia Colombo, an
che di J amestown, che ha pei- Venera
bile il Signor Antonio Mallare. 

Verso le 3. p. m. cominciò la cerimo
nia dell'iniziazione, funzionante da 
Madrina la Fiume Dalmazia. 

Chiusasi la cerimonia, tutti i compo
nenti la Loggia il "Risorgimento" as
sieme a tutti coloro che vennero dalle 
altre città, si gustarono un succolento 
banchetto, nell'ampia e grande sala 
conosciuta col nome di Chautauqua 
Hall, e dove presero parte il Sindaco 
Hon. W oodin, il Capo della Polizia 
Warren, Father O'Hara ed altre spic
cate petsonalità. Il Giudice Charles 
E. Anglim, non potette essere presente 
perchè malato. 

Funzionò da Toastmaster il nostro 
carissimo Dottor J oseph L. Chilli, il 
quale, col suo solito buon umore, destò 
una viva ed allegra impressione, spe
cie nel presentare al pubblico guella 
lunga sfilata di oratori, che prima di 
parlare ai bacchettanti, dovevano su
bìre quella lisciatina umoristica del 
"toastrnaster" che con la sua spinta 
magistrale, li faceva apparire da pro
vetti oratori. 

te! 
--0--

Giucano d'azzardo e vengono 

arrestati e condannati 

Gli agenti di polizia Vetters, Cent- ma sotto tutti i punti di vista. 
ner e Lefferts arrestarono e portaro- · La Hall venne decorata con arte fi
no alla stazione di polizia, Mercoledì nissima dalla simpatica Signorina Eva 
sera, Frank Tarbone, del 310 Swan Onetto, · la quale seppe guadagnarsi 
Street, George Callo del 13 Beagle St., l'ammirazione di tutti i presenti, in
John Missino, del 308 Swan Street ed sieme alla Signm·ina Susanna Nocera 
Antonio Filippone del 115 Zebra St., ed alla Signorina Teresa Lisi che fu
sotto l'accusa di essere stati trovati a rono le sue assistenti. 
fare dei giuchi d'azzardo. Premi furono vinti da quelle che 

Il poliziotto Vetters, come evidenza, ebbero il miglior vestiario in Maschera 
presentò in Corte Giovedì mattino, un e da quelle che seppero distinguersi 
mazzo di carte da giuoco e $ 7.00 in in balli stranieri, ed esse furono: Si
moneta, dichiarando che moneta e car- gnorina Rose Buscaglia, e Signorina 
te erano stati presi agli arrestati nel Louisa Manguso. La Signorina Onetto 
momento che stavano per giocarsi una l regalò delle belle canzoni, che seppe 
intiera fortuna. guadagnare l'ammirazione di tutta la 

George Callo, che è padrone del lo- cor)1itiva. 
cale ove i giuocatori vennero scoperti Ballo e giuochi diversi furono all'or
ed arrestati, venne condannato a pa- dine della serata, e non mancarono 
gare la somma di $ 50.00 mentre gli l dei rinfreschi serviti con tanta corte
altri giuocatori che stavano per man- 1 sia dalla Signorina Margherita W are 
dare in fumo tutto quanto possedeva- l e Signorina Rose W are. 
no vennero multati di $ 25.00 ciascuno l . :ru~te le ragazz~ Italiane ~he hanno 
che messi assieme, formano la bella gta ncevuto la pnma Comumone e vo
cifra di $ 125.00 per la cassa della cit- gliono entrare a far parte a questa 
tà di Dunkirk. grande ed importante organizzazione, 

Ho come avrebbero fatto meglio se possono presentarsi alla prossima riu
avessero versato quella sommetta al nione che avrà luogo il giorno 10 del 
cassiere de "Il Risveglio;' che gli fan- ~ prossimo mese di Dicembre, nella 
no tanto bisogno per comprare altre "Chunh Hall". 
macchine per migliorare il giornale. -o--

--o-- Carlo Privitera sotto 2 mila 
Brillantissima Festa Dollari di Bill 

Matrimoniale 
Carlo Privitera di Fredonia, N. Y., 

Mercoledì scorso, 21 corr. mese di è stato messo sotto $ 2000.00 di Bill, 
Novembre, si unirono in matrimonio e rimandato al Grand Jury, sotto ac
il Signor Edward Maron e la Signori- cusa di aver investito col sùo Ford 
na Minnie Vinciguerra, figlia ai co- Coupè, due persone che trovavansi a 
niugi Mr. e Mrs. Gerardo Vinciguer- rimettere una gomma nel loro automo
ra di Fredonia. bile, che gli si era rotta per un altro 

Funsero da Compare e Commara di accidente capitatogli pochi minuti pn
anello il giovinetto Michael Vinciguer- ma. I due invest1ti sono Alonzo Davis 
ra e la Signorina Louise Vinciguena, e J. H.ichards dei quali, uno è morto e 
fratello e sorella della sposa. l 'altro è moribondo all'Ospedale. 

La cerimonia religiosa, ebbe luogo U.nitamente al Privite.ra si trova-
nella Chiesa Italiana di San Antonio vano anche Tony Palmer, padrone dei 
in Fredonia, alla presenza di molte Ford Coupè e Tony Manguso, e nessu
centinaia di parenti ed amici che era- no dei tre è rimasto fento gravemen
no accorsi in massa ad onorare la no- te. Hanno riportato delle piccole scal
vella coppia di sposi. Dopo di detta titure di nessunissima importanza. 
cer~monia, q~ella ~oll~ si riversò nella 1 Il Privitera e possibilmente coloro 
restdenza de1 gemton della sposa, al che erano in sua compagnia, dovranno 
No. 47 LakeView Avenue, ove seguì comparire davanti al Grand Jury tra 
u~ . sontuoso . b~n<;hetto, i~affiat~ da 1 non molto, per assodare le responsabi
vml stupendlSSiml, che mise un alle- lità dell'accidente. 
grìa generale. 

\Il fekphoue 543U ~·~ 

A banchetto finito, che fu una vera 
affermazione di affratellamento colo
niale, perchè circa 400 persone vi pre
sero parte, tutta quella folla, capita
nata dalla Imperia! Band di Fredonia, 
la quale aveva anche prestato servizio 
durante la iniziazione ed il Banchetto, 
andiede a ricevere le Società di Fredo
nia, la San Anthony e la Cristoforo 
Colombo, che giunsero alle 7 p. m. e 
poi si andiede ad incontrare le Società 
locali, la Vittorio Emanuele III e la 
McKinley, ed insieme, sempre capita
nati dalla Banda, si percorsero le vie 
principali della città, con una fiaccola, 
ta che destò una grande allegria in 
tutta la cittadinanza, tornando poi al
la Masonic Hall, dove, dopo una lunga 

{fl l F l O R l )!{ l serie di discorsi, non es cl usi quelli di ! per :--posalizi, Battesimi ed altre m A. Mangus per la S. Anthony, di C. 
W occasiuui ordiuateli da ~ Mangus per la Cristoforo Colombo, di 

Ai festeggiamenti presero parte un 
gran numero 'di parenti ed amici delle 
famiglie d'ambo gli sposi di Dunkirk, l 
Fredonia, Buffalo, N. Y., Jamestown, 
N. Y., Erie, ~a., Oil City, Pa., Syracu-1 

Vi piace a leggere "Il Risve

glio"? Ebbene pagatene il 
relativo abbonamento: 

$1.50 all'anno 

W A. M. JESSE Fiorista l G. Vallone per la Vittorio Emanuele 
~ <JU7 Rouin Street, D~JNKIRK, N (l} III per la McKinley, cominciò la dan-

se, N. Y., Ptttsburgh, Pa., e da molte ================ 
altre città. Telegrammi arrivarono 
da molti angoli degli Stati Uniti ed 

F1·a amiche 

lli~33~35;:S~»3~~33~5~3lt\' III e C. Novelli per la McKinley, prin- anche dall'estero, fra i quali vanno - Signora Nnovo1·icca: -·Ieri se
notati quello di M r. J oseph Sanesi co- ra m.io marito mi condusse a teatro ad 
gnato degli sposi, da Los Angeles, assistere alla rappresentazione d'una 
Cal., e quello del nostro Direttore da d'una bella, commedia. 

~~~~~~-- cipiò la danza, ove prese parte l'intera 

T elephone 4020 
TUTTI LA V ORI 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 accesso-rii. 
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 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 ~ranca" importato 

Andy D. Costello 
lOÌ E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

cittadinanza Italiana di città e di fuo
ri, che sotto lo svolgmento di un re
pertorio sceltissimo di musica classica 
Italiana ed Americana, si ballò sino 

Montreal, Canada. Come era intitolata? 
- "I Pagliacci". 

, al tocco della mezzanotte. 

l Telephone 550 - J Per la buona riuscita di questa 
grande festa va data lode a tutti i "Dite questo con i fiori" 
componenti i 'diversi Comitati, i quali, ~· SAHLE BROS., Fredonia, N. Y •. 
misero insieme tutta la loro buona vo- Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

- Ma, scusa, "I Pagliacci" è un'o-
pera e non una commedia. 

- E allora perchè un ignorante di 
quelli che la rappresentavano, disse 
alla fine: "La commedia è finita"? 

HOUSE~ 
1

r-:::~::.,.::::~::::7'"" 
'------------ . singoli individui, il vantaggio di 40 anni di esperienze ed un 

FREDONIA OPERA 

u 

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

Martedi' - Franklyn Far
num in "Wolves of the 
Border." 
Comedy - Choose Y·our 
Weapons. 

Mercoledi'-Mabel Ballin in 
Vanity Fair. 
Comedy "Winter Has 
Come. Benefit o:( N ormai 
High School Seniors Class. 

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

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

Kniglù;s 

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. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optomet::-ista 
Specialista per gli occhi 

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

l 
sino alle 6 p. m. 

Aperto 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 NATI. ..... NAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

. ~~ffiiTtiìi$ll'&i~ilìi1lT~®I®I!'&I!'&Iì'&li'i'\'ilì!.:) l 

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 i 1ew 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 Fratelli Italiani, ad a~coltare la parola' di 

Dio, essa vi fara' liberi e forti. 

Ingresso libero a tutti. 

Scuola serale di Lingua Italiana: 

Mercoledì' e Giovedì' Ore 7:30 P. M. nella Casa 

annessa alla Chiesa. 

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. 

l BAGNI 
deli'Electric Light Cabinet 

ed i trattamenti sono i migliori rimedi per 

REUMATISMI 
Neurite- Lombaggine- Dolore alla schiena 

e Dolori alle giunture. 

EDWARD F. RITZ 
NATUROPATH & CHIROPRACTORE 

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

Chiropractico Trattamento. 

""""""'!!ll!lll!lllM!!!II!lll!llli~~ .. OMIMIM
1
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I FIGLI 

Dunkirk Tr st Company 
PAGA IL 4% SUGLI ACCONTI INATTIVI 

Formaggio Importato 
Olio d'olivo .;:,igari, Sigar-ette, Ice Cream. Malt marca 

'·VER V BEST' e hops della migliore qualita' per tabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

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

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td._BACCHI DI TUTTE QUALITA' 
FRUTTI PINOZZE, CIOCCO LA TE E CONFETTI 

ITALIANI ' ON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

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

DIPARTIMENTI 

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

FARMACIA 

lr OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

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

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13
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DALLE CITTA' D'ITALIA 

Misteriosa sparizione 

Venezia - Il muratore Primo Bei-

Un grande amma e pre1s onco l 
Venne testè scope1 w nei!' AJ.r1ca 

Una ribellione a Campitelli 

onentaJe un Huuvo u~tull&Ie prer:;~o- 1 Roma _ Alle ore 22,30 di ieri sera 
neo, 11 "l.xrganw::,auruHJ aH,caHu~. una pattuglia· della squadra mobile, 
LO l:òCaew~ru qua1;1 Illl.e1u truvaco u~- composta dal maresciallo Ribis e da
mv:;cL·a eu e:,:;u uvve:v<~. avere ~"':ca .c.vv gli agenti Tagliafferro e Palla mentre 
p1eU1 u1 Iuague:tzu e .G·J p~e<~ 1 u1 ane:t,;- pass<~.va in pmzza Montanara s'imbat
:t<<~.: H uvvv•v c~ve ueJ V"J:i"vuu<.:u:; • "'"- teva in un individuo dall'aspetto poco 
ra cur .larwgr,a alJJJ'-'<·c"eue . .ua <.:'-JJ"'- rassicurante, il quale fu fennato e a 
Cròa Cl'GI.Ihca e re"aH vaurc~lce J:.h<.:c;v~a, cui fu chiesto cosa facesse. 
po"cue e e:gu .... re a queua ueH uvuJu. Perquisito, gli venne trovato un paio 

Le coroellerie 

La v1wa ragwne 

di lunghe forbici per cui lo sconosciu
to venne tratto in ari'esto. 

A tale ingiunzione l'uomo, allora, si 
gettò a terra menando pugni e calci 

- Un s1gnore e11ce al tarm<~.cJst<~.. all'impazzata ed urlando come un os-
- ;::,orw ~;taw lHO!W malaw, suno sesso. Dopo una viva lotta alla fine 

ancora ueoo1":s:sano e 110 or::;ugrw u1 uu ridotto all'impotenza venne tradotto 
Ooormu l'r<.:O~~~~UeHte. 

- La ::;eL·vo ::;uo1w. rto qu1 11 re aer 
l'lCOSLrtUeU~l .. U ngeueraw1e ue1 lJUc
tOl' lJeOoi UCCl. 

negli uffici della-Questura centrale. 
lvi fu identificato per il pregiudi

cato Attilio Piersanti, di anni 23, da 
Macerata, seRza fissa dimora. 

- l'\lon na altro? Dopo l'interrogatorio il Piersanti 
- ma, s1gnore, 11 ngenerawre De- venne inviato a Regina Coeli dovendo 

bomcc1 e uw1to l'<~.ccumculuaco nel vo- rispondere di ribellione alla forza pub
Stl'u caso; a Oa::;e lll I erro e u1 ro~w- blica. 
ro co::;t1òU1::;ce un pu~ent1::;srmo ... 

- .t'ure pre.tenrei un mea1camento 
plÙ attlVO. 

----1 delitti orrendi 

ton, fu Antonio, d'anni 34, da Bul·a
Napoli sua moglie, sostenendo che si no, domiciliato a Cannaregio in Cor
dovesse trattare di un equivoco per- te Zappa 2824, ieri verso le 15 stav~ 
chè la consorte era la più buona e o- lavorando in una stanza della c~sa d1 
nesta delle donne... l certo Angelo Poli, abitante in Colle 

. . del Gambaro a S. Silvestro 535. 
La M uno mvece, non ebbe Il co- 1 • " l'b · 

· d' f . t t 't t · 1 L'operato, per essere p1u 1 3ro ne1 raggw 1 ;a are, c ac1 amen e SI a- . . 
1 . , movimenti, aveva attaccato a sua 

scw arrestare. . 1 " 1 " d' b'l · . . . , , giacca a pomo o 1 un mo 1 e m 
Gmnta m Questura, fmi, anch essa una stanza vicina. Ad un certo mo-

per confessare. _ ~ mento uscì di casa, ma vi tornò qua- ~'-
~ . l si subito rimandovi sino alla sera in/ 

Una mtstenosa rtssa attesa del "campanon." Il suono della 
. -;--- .· . . . campana che annunziava la fine del 

. To~no - Al~ Astantena Martlm di lavoro, per lui però fu molto amaro 
VIa C1gna, vemva tr_asportato ~er le perchè, mentre s'infilava la giacca, 
opportune cure mediche . un .gi~v~n~ s'accorse che da essa era sparito il 
ferito di citello : tale Ma;no Fwnm ~1 portafogli in pelle nera contenente ot-
22 anni, garzone panettiere. Il medi- tanta lire e alcune carte personali. Co
co di guardia gli c~ns~atò una_ ~erita me era sparito? Mistero dunque; e il 
di punta e ~agio ~l~ fmanco _smistro~ Beiton per scioglierlo, si recò al Com
penetrante m cavita, per CUI dopo 1 missariato di S. Polo dove sporse de
soccorsi del caso, venne ricoverato con nuncia. 
prognosi riservata. -o---

Il Fiorini è rimasto ferito in rissa Pericoloso pregiudicato arrestato 
poco prima di essere condotto all'ospe
dale, in via Mondovì. Non si conosco
no con precisione i motivi e i parti
colari della rissa. 

Il comandante della Sezione di P. S. 

Palermo- DallJlaresciallo Melana, 
con l'ausilio del brigadiere Sciabica, 
e degli agenti Storniolo, Contino, e 
Merullo, in una delle principali vie 
della città veniva arrestato, dopo a
ver opposto l'esistenza, il pericolossi-

Riparazione di Gioielli 

Per riparare i vo
..- str1G-ioielli, voi potete 

fidare di noi, che si
amo esperti e pronti 
nel fare tal genere di 
lavoro. 

Oltre a cio' noi ven
diamo anche qualsiasi 
pezzo di ornamento ed 
articoli di Gioielleria 
di Ùltima moda e di 
prima classe. 

S. Zuzel 
53 E. Third St. Dunkirk,N.Y. 

Mr. Znzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 

Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per 

bene, si rivolgo11o a lui. 

- Le aitermo elle 11 r1generatore 
DeboiUCCl e eccelrente. AVI'<:ooe lluai
cne pr·everLGrO"le coH~I·o que::;co preva
rato! 

Napoli- La trama di uno spaven
toso terrorizzante delitto, è stata ieri 
sera scoperta, in seguito ad un accu
rato servizio di appostamento, in una 
bettola al Ponte di Casanova dal capo 
della squadra mobile cav. Caggiano. 

Borgo Dora, il commissano avv. Al
leati, si è interessato dei fenmento, ea 
ha fatto in proposito ael!e pronte m
dagini. Ma uno dei nssanti e CIOè 11 

feritore, si è eclissato subito dopo 11 

fatto; testimoni non ve n'erano; per 
cui in mento al sangumoso scontro 
non rimane che la narrazwne fatta 
dal ferito. 

mo vigilato speciale Marcantonio -r~-~~~~~~liiilJi~~~~~~iftij!ijjj~~~~IDiiDi~~~IDQ~· ~~~~-m_~l'' 
D' Accardi fu Antonino di anni 42, da 

- l'liessuna. lVla w sono il f1guo 
de1 aotwr 1Jeoumcc1. 

- '!'! !! .... 

Tra amici 

- Non ti vergogni di portare que
sto Ol'OlOg'IO dl ··niCllei"'! 

- ;:;1 veLte, cne non capisci ... 
Questo na un valore mesumabde! 

- ~ qualCHe l'ICUrU '{ 
- Ana~to. l.,!ue:;w e un·orologw cne 

t1 a a· a ::;e"Jlh·e cue ora e! ... 
- l>Or!le ::;areooee a m re ·t 
- .t'ei'CHe nun 10 puo1 portare a 

nes::;un 1v.wnte eu 1'1eta. 

in corte 

- L'avvocato 
/ 

deUa parte civile, 
concnmue11uo .1a sua arnnga,ch1eae 11 

mas::;uno aeua pena per nmputaw, Jl 
qua1e na conu-aoto matnmon1o mentre 
aveva gra uue altre mogn. 

- ~ cro cne mtenao Iare - escla
n:~ 1.1 g1UU1Ce, con un sornsetto mall
zwso, - 10 manaerò assolto. 

Il ]Jiù negligente 

- Chi è il ragazzo più neligente 
e svogHato aeua tua Ciasse·t- doman
aa un gwrno H paa1·e al suo Lmgmo. 
gmo. 

- .Non lo so, babbo. 
- ~ppure lo aovresti sape1·e -

contmua 11 paure. - .Per esempio, 
quanuo tutti vo1 siete assorti nello 
scnvere e stuaiare la lezwne, chi e 
queHo cne s1eae e guarda oziando il 
resto aeHa Classe invece di lavore'? 

- 11 maestro. 

Vi piace a leggere "Il Risve
gho"'! Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

CALIFORNIA HAS RECORD 

,1· as tawwu, Lw:s 1:; llie o.Mliest 
.icense number eyer issued-num· 

1,000.000 \Yhkh was ret<'nlly i 
~:~aed by the state of California. ThP. 
one-mill\onth llcense was not issnerl 
out of order, but only after 999,9!'19 
prevlons ones ha<l been gi\·en out. 

Le vittime dei disastri minerari 

Washin,qton - Una statistica pub
blicata dal Bureau delle Miniere, di
pèndente dal Dipartimento dell'Inter
no denunzia che le vittime di disastri 
minerari, durante il mese di settem
bre ascesero a 137 in tutti gli Stati 

Al valoroso funzionario nel pome
riggio era stato comunicato che un 
giovinastro della peggiore risma, tal 
Raffaele Capassa, di anni 21, dimo
rante nel vicino comune di Fratta
maggiore, per impossessarsi della vi
stosa fortuna di suo padi:e, Ernesto, 
ricchissimo commerciante di cereali, 
d'accordo con sua madre Consiglia 
Munno, eveva deciso di liberarsi del 
vecchio genitore, facendolo _sopprime
re dal noto pregiudicato Umberto Sil
vestri. 

La denunzia era così grave che il 
cav. Caggiano sul primo momento 
quasi non vi prestò fede. Ma chi rife
riva aggiunse tali minuti particolari 
c fornì provecosì convincenti, che al 
funzionario non restò che recarsi nel
la bettola al Ponte di Casanova, ove 
il Capasso, avrebbe dovuto incontrar
si con il Silvestri, per fornirgli una 
arma ed un anticipo sulla somma di 
lire mille, prezzo stabilito per l'esecu
zione dell'assassinio, che avrebbe do
vuto avvenire all'abba, quando il vec
chio commerciante serebbe uscito di 
casa per recarsi in campagna ad assi

Il feritore è tale Pietro Fenoglietto 
fu Pietro, di 59 anni, senza fissa di
mora, e ciò fu pure appurato dalla 
polizia. 

Secondo quanto disse il Fiorim, 
questa mattma costui s1 trovò col .l.<'e
noglletto· in un prato di v1a 1vwnaov1. 
La loro convers<~.zwne SI tece burra
scosa, perchè il l<'enoghetto accusò 11 
.l<'ionm di averlo derubato di a1cum 
oggetti. L'accusato protestò vivamen
te 1a sua mnocenza, e ncamb1ò con 
pari ... complimento il suo mterlocuto
re. 11 contrasto si fece accamto. Daue 
parole si passò ai fatti, e questi furo
no della massima VIolenza. .Il Feno
grietto estrasse un coltello e con esso 
rerì l'avversano, menandogli un COlpO 
a1 fianco sm1stro. lV!entre il ferito ca
deva urlando il fentore si a,llontana
va di corsa e scompariva. Egli è ora 
Irreperibile ma attivamente ncercato 
dalla polizia. Risulta che nella rissa 
anche il Fenoglietto è rimasto legger
mente ferito ad un orecchio. 

Gibellina, attualmente in Palermo 
senza fissa dimora. 

Il D'Accardi è noto, per essere sta
to arrestato come complice nell'omi
cidio qualificato dell'orologiaio di l 
piazza S. Anna No. 4 e dalla Corte di l 
Assise di Palermo venne a suo tempo 
condannato a sei anni dì reclusione Il 

e due anni di vigilanza speciale. , 
Egli è colpito da diversi mandati 

di cattura per contravvenzione alla 
vigilanza speciale, per furto in dan
no della chiesa di Gibellina, e per di
verse truffe continuate in danno di 
emigranti e di altri individui. 

I figli de Rivera a Roma 

RomfL - Proveniente da Valenza è 
giunto oggi a Civitavecchia un pi
roscafo spagnuolo su cui si trovano 
notabilità dell'aristocrazia e dell'eser
cito spagnuolo ed i due figli del Presi
dente del Direttorio militare generale l 
De Rivera che vengono a Roma per la 
visita di Re Alfonso. 

Logica infantile 

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. 
Antonino. 

stere alla vendemmia. 

Il capo della squadra mobile, con 
alcuni suoi dipendenti abilmente ca
muffati da rozzi lavoratori, andò a 
sedersi nella bettola indicata, e con 
la massima disinvoltura ordinò anche 

- Durante la ricreazione, Linetta 
raconta, dandosi qualche importanza, l 

-o-- alle sue piccole compagne; 
L'orribile morte di un ferroviere l - Stasera si farà una bella festa 

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. 

--- in casa mia, perchè ci sarà il fidan-
B?·indtst - Un'orribile disgrazia è zamento di mia sorella. Il signor Car

accaduta ieri nell'interno della stazio-
1 

lo è stato l'altro giorno da papà e ATTILIO SCAGLIONE 
del vino che servì per alcuni "tocchi" ne ferrovia1·ia, all'arrivo del diretto 
che fur~no giuocati dal funzionario I proveniente d_a Lecce, alle ore 15:15. 
e dagli agenti, in modo da disperde- Dopo ~he ,11 treno .aveva superato 
re ogni sospetto. lo ~ca~bw d entrata, Il manovale fer-

Sull'imbrunre comparve nel locale rovmno Marrone Salvatore, non sap
il Silvestri che poco dopo fu raggiun- piamo se per fatale imprudenza o per 
to dal Capasso. distrazione, volle attravarsare il bi-

Il cav. Caggiano continuava a giuo- nar!o per port~rsi sotto ~! rifo~itore 
care ma i suoi occhi non lasciavano dell acqua. Egh venne pero raggmnto 
un ~omento di vista i due individui, e investito dalla pesantissima loco-
che a bassa voce cominciarono a con- motiva, le cui ruote passarono sul 
fabulare, spesso eccitandosi nella di- cor~~ del disgraziato, maciullandolo 
scussione, quasi in qualche punto non orribilmente. La testa e la gambe ven
riuscissero a mettersi d'accordo. Di nero nettamente staccate dal tronco, 
tanto in tanto, infatti il Silvestri che ridotto in un'informe poltiglia 
sbraitava: _ "ma vuie pazzia te, pe sanguinolenta, venne trascinato per 
nu servizio e chesta posta ve ne vu- circa 25 metri. I resti del disgraziato 
lite ascì eu na magnate 'e fave. Si nu ferroviere vennero pietosamente co
cagnate idea non ne facimme niente." perti in attesa del sopraluogo dellau-

Il Capasso, dopo di essere riuscito tori~à giudi~ia~ia, e;ffettuato c~n so
a rabbonire ii pregiudicato, gli con- lerzm dal gmd1ce cav. Martucc1 Cla
segnò prima una pistola e poi un mez- vica, che ne ordinò poi la rimozione. 
zo biglietto di stato da cinquecento Le povere membra del disgraziato 
lire. Marrone, raccolte in una cassa e tra-

C'è da rabbrividire al sol pensare sportate nella sala della l.a classe, 
con quanto stoicismo questo brutale furono vegliate dai compagni duran
figliuolo preparava l'uccisione di suo te la notte e la giornata di oggi. 
padre! Alle ore 16 hanno avuto luogo i 

ha domandato la mano di mia sorel-
la e lui gliel'ha concessa. 200 Main Street Dunkirk, New York 

- Oh - interrompe Lilì, la più 
piccola tra le compagne - E lei do
vrà rimanere con una mano sola? 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

A B 8 O N A TE V l A "IL RISVEGLIO" 

Perche' essere Ammalato, Miserabile e Accasciato?··-Mentre non c' e' bisogno! 
Un esame completo e coscienzioso, con cura onesta ed efficace, provata dal successo 

di medicine moderne e speciali iniezioni per il sangue, possono alleviare 
i vostri mali. 

Trattamenti a prezzo moderato 
Molti anni di esperienza 

Ore d'Ufficio 
Dalle: 10 a. m. alle 12 a. m.-Dall'l alle 4 p. m: 

Dalle 6 alle 8 p. m. 
La Domenica: Dalle ore 10 a Mezzodì' o per 

mezzo di appuntamento. 

Dove andare per stélr bene 
Dr. J. H. BECKER 

Specialista della citta' di New York 
Sangue, Reumatismi e malattie Croniche 
Le mie Speciali iniezioni per queste con
dizioni, hanno dato prova di gran suc
cesso. 

Al the Erie Hotel, DUN.KIRK, N. Y. Nov. 22 to Dee. l N. Y. C. Depot 

Non aspettate sino all'ultimo giorno-Venite Oggi- Ogni ritardo potrebbe essere 
pericoloso. n Silvestri, intanto prendeva ogni solenni funerali della vittima del do-l 

cosa, e nel punto di allontanarsi mor- v~e~1;·e~. amllillllllllllllllllllllllliiillllllil~~~~lii~M~\\~Iìl'i~\\~ll'&~~~m~r.~lrf'\i~~~~!ttj!l@!iì7~711!ilfi~IT1~ilì~rn!-w!r&!l~w!l!mt~lw~lw=lw~lw!lw!lw:l@=l@~l@~lw~i~W:I!@~I~W:I@~i@=l@~lw~~ll'0~\\!l@!lt~fl!l@~l@!iw!i@!i@~i~@~i~ìffif~~~-~-~UW!i'ìiiì?:·~u~:ìlili~~-morava:- "Don Rafilù ca 'a fatto l ------ -- -- ·----~ 

compiuto o m'avite apparà 'o cunto, 
sinò a chello ca ne vene vene io sca-
tascio". 

L'inqualificabile Capasso, con un 
sorriso sulle labbra, quasi a dire: 
"non sbagliate il colpo e poi parlere
mo", stringeva con calore la mano al 
delinquente, e abbassando il capo gli 
lasciava comprendere che lo avrebbe 
accontentato. 

Fu proprio in quell'istante che il 
cav. Caggiano ed i suoi agenti, furo
no addosso ai due e li dichiararono in 
arresto, traducendoli a mezzo di un 
automobile in Questura. 

Qui, prima interrogati separata
mente e poi messi a confronto, en
trambi finrono per confessare, ac
cettando anche la circostanza che la 

Prezzo vecchio 

$100·00 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

Oliver Typewriter 
Prezzo nuovo 

$75.00 

madre del Capasso, era con loro, pie-
Uniti. namente di accordo. 

La rata fu di 2, 79 per ogni milione 
di tonnellata di carbone estratto, ·men
tre nel settembre 1922 fu di 3,87 per 
milione di tonnellate. La stessa stati
stica denunzia che dal primo dell' an
no corrente in poi i morti nelle minie
re sono stati 1,900. I disastri per 
esplosioni di gas sono stati maggiori 
di quelli avvenuti per caduta d'impal

Assodato cio, il cav. Caggiano inviò 
immediatamente a Frattamaggiore, 
due suoi agenti che procedettero al
l'arresto della Muno. 

Particolare commoventissimo: il 
vecchio Capasso, di nulla sospettando, 
voleva impedire agli agenti - che 
per non impressionarlo gli avevano 
nascosto la verità - di tradurre a 

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 

l- Telephone 550 - J 

Joseph B. Zavarel a ·! 

D UN K I R K, .. N ... Y. 37 East Second Street 

cature ed altre c~use minori. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

l01 E. Third St., Dunkirk; N. Y l 
"Dite quest'o con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

:foi facciamo delivery nei paesi vicini. 

-:-
Telephone 3920 
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Appendice de "Il Risveglio" 14 CAROLINA INVERNIZIO nella fisonomia di Goffredo, emise un 

Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

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

Mutua! Phone 82-431 

Telephone 442-M 

.Jo.seph Russo 
t'lumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

X X ' ~'('·X.~~~~;_~&_~~~~~ 

2 Telephone 5036 ~ 
' l ) John A. Mackowiak ~ 
/ ~ 

Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 
~ z per guarnire una casa ~ 

~ Furniture di prima classe ~ 
~ a prezzi bassi ~~ 

~ J Direttore di Pompe Funebri lZ 

l JOHN A. MACKOWIAK ~ 
/ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ??<.' 

~ /' ·' ' ";~,. ,.,~~~~~"'~~::.~,~~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevolf 

Nostra specialita' nell'li.ttaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin ... per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendo~ o farme o si cambiano 

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

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

TBLBPHONB 2366 
CARBONE 

di ottima qualita' hard e soft a 
prezzo regolare. 

Ordinatelo ora dalla 
DESMOND COAL COMPANY 

3<>-42 E. Front Stree~ Dunkirk, N.Y. 

VENDITA DI 'CARRI USATI 
l Overland Sedan 1923 pro

prio nuovo. l Chandler Sport 
in buonissime condiz.iioni 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. 

T el e p hone 2224 

Complete :Jquipaggio di Auto
mobi•i chiusi per 5 e 7 passeg
g-ieri per tutte le occasioni. 

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

Offerte a buon mercato 

Un grande assortimento di 
maglie e mutande, ed uonio 
suit per uomini, donne e ra
gazzi di ogni qualita' e di ogni 
prezzo. 

Abiti da bagno, Gonne di 
Flanellette, Pajamas, Camicie 
da notte, Camicie, Bloomers, 
guanti di ogni qualita' ecc. 

qomperando in questo ne
goziO, siete sicuri di rispar
miare il cinquanta per cento 
ed- avere merce di prima classe. 

jlieve sospiro, e non potendosi più con-
tenere: · 

l - Padre mio! - balbettò. 
1 Egli _gettò un grido di gioia e di 

La Ragazza. di . riagazzino 
l angoscia al tempo stesso, e strmgen-

- Grazie, Andrea! - rispose. pensieri rievocati! Germana passò la do Germana al suo petto: 
Se io corressi qualche pericolo, saprei riotte senza coricarsi, a riflèttere. _ Come ... voi sapete ... tu sai? ... -
difendermi; tuttavia voi potete farmi All'alba ella p1·ese un foglio e. balbettò. 
un gran favore. scrisse: l _ Sì... so tutto, - rispose Germa-

- Ditemi di che si tratta! - escla- " Ho saputo che mi cercate da pochi na- ma era meglio se avessi ignora-
mò Andrea con impeto. - Sapete be- giorni; io vi cerco da diversi anni. to ogni cosa, perchè quella scoperta ha 
ne che io sono tutto a vostra disposi- Un giornale mi ha messa sulla buona distrutto ogni mia felicità, ha spezzato 
zione... strada e forse ha reso un servizio an- ogni gioia della mia esistenza. -

- Ebbene, cercate di sapere chi che a voi. Non mi presento in casa vo-j Goffredo ascoltava tremando, e sic
sia l'individuo che s'interessa di me; stra, perchè non mi anogo il diritto come la giovane, svincolatasi, da lui, 
giocate di astuzia con lui per far per- di oltrepassarne la soglia; ma voi po- era caduta su di una seggiola e si na
dere le mie tracce, ed al tempo stesso tete venire da me, perchè è assoluta- scondeva il volto fra le mani, con atto 
scoprite il motivo che lo spinge a ri- mente necessaria fra noi una spie- repentino si tolse il pastrano impellic-
cercarmi. gazione. ciato, che gettò da parte, ed inginoc-

- Vi obbedirò, Germana e spero "GM·mana Mo1·ando." chiatpsi dinanzi a lei, le disse con una 
di giungere a contentarvi. - Seguiva l'indirizzo ed un proscritto: voce che diede un brivido a Germana. 

La giovane era così assorta nei pro- " Venite di sei·a, perchè di giorno mi - Io solo sono stato il colpevole ... 
pri pensieri che non indovinò il sacri- trovo al lavoro. " io solo. -
fizio e la disperazione nascosti in que- Nell'andare al magazzino, impostò Ella lasciò cadere le mani e guardò 
sta offerta di Andrea. la lettera. per un istante il viso del padre, sul 

Neppur quand'egli l'ebbe lasciata, Quella giornata fu eterna per Ger- quale i dolori avevano lasciato la loro 
pensò a lui. mana, che attend~va impaziente la impronta; poi disse con voce debole: 

Nella sua mente era sorta l'idea che sera. _ Foste voi dunque che istigaste 
quel signore, non più tanto giovane, Ma la sera venne ed il signor Barra mia madre a far passare la figlia le-
potesse essere il seduttore di sua so- non comparve. gittima per la figlia della colpa? -
rella, che andasse in cerca della pro- Un'altra notte, un altro giorno di Goffredo arretrò alquanto, come se 
pria creatura per toglierla dalle sue torture. avesse ricevuto un pugno in mezzo al 
mani. La sera dopo, verso le nove, Germa- petto. 

A questo pensiero una collera pro- na aveva mandato a letto anche Cate- _ Oh, no, questo rnai! Spiegami, 
fonda la dominava. rina ed era sola nella stanzetta da Germana, ciò che vuoi dire, perche 

La sera seguente la commessa eb- pranzo. non ti comprendo. 
be la spiegazione dell'enigma, una Ad un tratto fu scossa dal suono l - La figlia legittima del capitano 
spiegazione che la colpì in modo cru- del campanello, , Morando fu scacciata dal suo vero pa
dele. Si alzò pallidissima, e si recò ad l dre in vece mia: quel padre morì rin-

Leggendo il giornale, prima di co- aprire. negandola, maledicendola, e la povera 
ricarsi, le cadde sotto gli occhi, nella Un bell'uomo, impellicciato, dalla martire innocente, pose termine ad 
Cronaca mondana, la descrizione del- testa grigia, intelligente, con la tuba una vita dolorosa col suicidio. -
la festa data in casa Arnaz. in mano, le apparve dinanzi. Il signor Barra si era alzato: un 

Fra i nomi dei convitati, era scritto: Ella indovinò, fu per svenire. tremito nervoso lo scuoteva. 
" Del ceto finanziario, industriale, _ n signor Goffredo Barra? _ - Oh, è orribile! - esclamò, arre-

nota vasi il ricchissimo signor Goffre- disse a stento. tl·ando di un passo. 
do Barra con la sua figliuola, una 
bellezza ideale. " 

Goffredo Barra! L'uomo amato da 
sua madre! Il padre suo! 

Quale commozione, e quanti tristi 

Nationally Known 

- Sì, signorina Germana, sono io.
Quando si trova1·ono a faccia a fac

cia nella sala da pranzo e la giovane 
potè scorgere la espressione d'infinita 
bontà, di tenerezza e di dolore che era 

Telephone 550 - J 
- "Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo nelivery nei paesi vicini. 

J\U!IMIMIM!MJMJMIMIMIMIMIMJMI!V' 

Nationally Priced 

ULBRA~JSEN 
Player-Piano 

CHRISTrl S CLUB 
JOIN TODAV 

Make it a Musical Christmas Gift for A L L the Family 
A carload of these re

markable Players on our 
floors. Another carload 
on th~ way for this most 
timely sale. 

DO NOT DELAY 

NOW is the time to secure 
a choice of these beautiful . 
guaranteeed Registering 
Piano, to be piace in your 
home Xmas eve. 

A Heaping measure of 
pleasure with the Gul
brasen. 

Compare it with the 
hand playing you ordin
arily here. 

Gulbransen playing is in
finitely superior, more 
expression, more artistic, 
better music and more of 
i t. 

GULBRANSEN REGISTERING 
PIANO CHRISTMAS CLUB 

What a Superb, W eli Loved Gift 
Music with ali its beauty. A new knowledge of music for the elders; a real musical 

education for the children and supreme happiness for the entire family. 

lnformation Coupon 

Kindly send us full in
formation regarding your 
Gulbransen Piano Christ
mas Club. 

Nan1e .......... .. 

Address ........ 

. Make the Most of This Opportunity 
Come to our Music Department while this sale is in 

progress. N o te the prices an d learn of our very easy 

payments plan. It's then you will decide to have a 

Gulbransen Registering Piano of Christmas. 

GEO. H. GRAF & CO. 
Jacka & O'Leary 319-323 cENTRAL AVENUE, nuNKIRK, N. Y. PHONE 2393 

illt~·~-~~~1'11~:::~~~~~-
Abbonatevi a "Il Risveglio" AJlL_UJJl..ll)~ 

$ 1.50 all'anno 

Poscia si riavvicinò a Germana, le Il signor Barra si passò una mano 
sedette vicino, soggiungendo: sulla fronte e riprese a voce più bas-

- Io sono stato colpevole per non sa, tremante: 
aver saputo far tacere la voce dell'a- -Volli obliare; mi diedi corpo ed a
more. Ma quando tu venisti al mondo, nima al commercio, e pochi mesi dopo 
avrei voluto portarti via con me, e ne sposavo una giovane che non amavo, 
supplicai tua madre; ella non volle. ma che avrei resa felice, se la morte 

" Poi venne il giorno in cui, pian- non me l'avesse tolta nel dare alla luce 
gendo, Giorgina mi scongiurò di allon- una bambina. 
tanarmi: temeva per sè stessa e per " Mi trovavo ricchissimo, perchè 
te. Irene, sua figlia maggiore, si era mia moglie e1·a orfana, padrona di una 
lasciata sfuggire alcune parole impru- sostanza considerevole, della quale mi 
denti, che potevano perderla. Giorgina lasciò erede. 
voleva salvarsi per amor tuo. " Vissi per mia figlia. 

" Io non compresi subito la lotta " Ma più ricchezze aumentavano 
sublime di quella sventurata fra l'a- più pensavo a te, alla tua mamma, le 
more ed il dovere. E siccome insiste- cui condizioni di famiglia non erano 
va perchè partissi, credetti che non floride, perchè il capitano Morando 
mi amasse più. Non poteva neppur non possedeva che la sua pensione, e 
esigere la mia creatura, che portava tua madre non aveva che una p:ccola 
il nome di un altro. Soffersi orribil- dote, già in parte alienata pei bisogni 
mente: l'ira, l'odio, l'amore, il pensie- della famiglia. 
ro che mai avrei potuto chiamarti " Ah, perchè non venni prima in 
figlia, che un altro avrebbe le tue Italia a riveder te e tua madre? Per 
carezze, tutto mi metteva in uno stato ! esasperare la mia disperazio;1e, sepp· 
tale .d'inasprimento, che ebbi parole la fuga dalla casa paterna di h·ene, la 
quasi crudeli per l'infelice tua madre. l morte di Giorgina, di tuo padre ... ' 

" Partii, giura~~o. di. ~on più rive-J quando chiesi di te ... -
derla. E non la nVIdl pm.- j (Continua) 

Seguì un breve silenzio. ~---~- -~ ... 
Germana era paliidissima, aveva Abbonatevi a "Il Risveglio•· 

gli occhi lacrimosi. $1.!10 all'anno 

PRIMA VENDITA ANNUALE 

ORA IN PROGRESSO 

La vostra opportunita' per avere piu' merce per la 
vostra moneta in Abiti e Scarpe e quant'altro pu 1' ab
bisognare per u mini c raga '3'3L 

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

329 Main Street., 
Dunkirk) 

DUNKIRK, N. Y. 
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JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

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

Wm. Schlichtell" 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

· Telephone 2246 

MOTTO'S M;ARKET 
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
Carne, Ostriche, 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. 

AVVISO IMPORTANTE 
Noi facciamo mazzetti di Fiori 

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

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

Elmira Fruit & FloNer Co. 
103- Cor. Water & R. R. AYe., Elmira, N, Y. 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

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

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

F. L. WICKS 

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

·TTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra p1·ima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Man2ns & Son 
Dunkirk, N Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 

301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

UN 
BEL VE~TITO FATTO 
ALL'UL IMA MODA 

- ordinatelo da 
ANTONIO TAVAN1 

516 W. 18th St. Et 

APPROFITTA TE DELL'OCCASIONE 

Noi abbiamo un completo assortimento di belliisimi Cap
pelli per Festa ed alla Sport, fatti all'ultima moda, che ven
diamo con grande riduzione 

M rs . B. E. Lawrence 

Millinery Shoppe 

76 East 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Veli per matrimoni ed Ornamenti per Spose preparati 

dietro ordine. 

r 
l 
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~""'""'"'""'"""""'"""""""'""""""'"'"";·~·~~~·~~~;·;~;~~·~·~i~:""'""'""""""""'""""""''"""'"""''""l 

~ Venite ad osservare il nostro completo assortimento di ~ l ~b'i~';!~ :::heSi!:o:~o~~!~~:;a~~ ~bi~o~v~o:n.;e~!~::tti~~ l 
= che vendiamo a prezzo ragionevole. ;; 
§ § 

l ~ Portate a noi a rimodellare il vostro Cappotto di pelliccia. ~ 
; Noi vi diamo un lavoro garantito per un. prezzo basso. ! 

i~~ 
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