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Il comizio della Grande Loggia dello 
Stato di New Y ork 

Il discorso di Cotilla 
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C>~L~· 
1 t so much what a man has do ne, 

he has tried tò do; 

Domenica 18 alle ore 2 p. m. ebbe 
luogo il Comizio della Grande Loggia 
dello Stato di New York, dell'Ordine 
Figli d'Italia. 

la: mi sono sacrificato per il bene del
l'Ordine e di tutta la massa dei fratel
li e credo che, durante i due anni di 
mia gestione, la Grande Loggia abbia 
raggiunto una importanza che mai 
prima aveva avuta. 

fallen has had his dream. 
saw a star 

and so bright that his mortai scheme 
of the gleam afar; 

La vasta sala del Cooper Unione 
era quasi gremita. Vi assistevano più 
di 1,500 fratelli, rappresentanti tutte 
le Logge del Greater New York. 

Il Comizio fu aperto dal Chairman, 
Avv. Pietro Brancato, Deputy Attor
ney Generai. 

Parlarono applauditissimi il fr. 
Michele Albano, il quale fece la rela
zioné sulla Suprema Convenzione di 
Providence, il fr. Cav. Avv. Santo Mo
dica, il quale parlò sull'atto d'incorpo
razione e contro la messa sotto accusa 
del Grande Venerabile e del Grande 
Concilio, e l'Avv. Roberto Santangelo, 
che trattò in inglese l'atteggiamento 
del Supremo Concilio. 

Chiuse il Comizio l'On. Salvatore A. 
Cotillo, Giudice eletto della Corte Su
prema, accolto da fragorosi applausi 
dall'intera assemblea in piedi. 

Egli lesse il seguente discorso: 
Fratelli della G1·ande Loggia di New 
York: 

Ragioni di salute ed impegni elet
torali mi hanno tenuto lontano dai la
vori del Grande Concilio e della Su-
prema Convenzione di 
Rhode Island. 

Providence, 

Durante questa mia assenza forza
ta, molte insinuazioni sono state pro
paiate a mezzo di certa stampa, sia 
contro di me e sia contro la delagazio
ne Suprema dello Stato di New York. 

Le insinuazioni non mutano il vero 
aspetto delle cose; giacchè i fatti di
mostrano che la Grande Loggia dello 
Stato di New York, pul' attenendosi a 
tutti i doveri, pagando la dovuta ca
pita tax, ric.fiedendo le dispense per 
le nuove Logge, affrontando la spesa 
di ben $ 3,000 circa per la delegazione 
suprema; questa Grande Loggia che 
ha dato la vita all'Ordine e che piil 
·di ogni altra contribuisce all'entrata 
•della Suprema, a Trenton come a Pro
vidence, per ben due volte, ha dovuto 
:subire l'onta di vedere la propria de
Jl.egazione messa alla porta. · 

Oggi, in conseguenza degli avveni
menti di Providence, vi è un grave 
•contrasto tra la Grande Loggia ed il 
:Supremo Concilio. Le ragioni di tale 
contrasto hanno la loro vera origine 
nella falsa manipolazione delle notizie 
e nelle congiure or.dite da quei pochi 
che hanno controllato l'Ordine e da al
tri che aspirano a cariche, per servir
sene a scopi personali. 

Difatti, voi cel'tamente avete com
preso perchè la Suprema Convenzione 
.sia stata convocata alla vigilia delle e
le.:iotp.i politiche in New York; forse, 
uure, r,onoscete la causale degli attac-

l..di certa stampa e le persone che il 
'l suggeriti, e, senza dubbio, vi 

~onventi della bassezza dei loro 
...-.§o twfr. 

.iuto )rl si è perfino accusato di antita
ber nista e di anal'Chismo. Tutto il mio 

passato di uomo publico e privato sta 
ad affermare il mio grande amore pel' 
l'lt~lia. Le mie attività legislative 
banno contribuito al rispetto dei dirit
ti degli italiani in America e ad eleva
re la lingua italiana alla stessa altez
za delle altre lingue principali. 

Durante la guerra, servendo l' Ame
rica, ho giovato all'Italia, ed il mio li
·hro sull'intervento dell'Italia nella 
:guerra è stato dichiarato dagli uomi
-ni più eminenti d'Italia e di America 
come il più valido contributo dato al
la causa italiana negli Stati Uniti. 

has climbed 1 ti l his strength is spent, 
.,~..--..,--

Difatti, oggi possedete uffici degni 
della Grande Loggia; avete istituite 
scuole di italiano e di cittadinanza, 
stabilite le borse di studio, aiutate le 
vedove nell'ottenere la pensione vedo
vile, gli operai nei casi dì infortunio 
sul lavoro, e possedete un patrimonio 
finanziario di circa sessanta mila dol
lari che, mai prima d'ora avete pos
seduto. 

give him full credit for his intent. 

isn 1 t the goal that a man may wìn 

That counts the most in the score: 

Tra i miei principali doveri ho cl·e
duto quello di mantenere inalterati i 
principi fondamentali dell'Ordine, e di 
éonseguenza, sono stato geloso della 
gloriosa indipendenza della Grande 
Loggia. 

But the blows that have pròven the worth of him. 
In a million tests and more; 

For it isn't always the man who leads 
Who possesses the strength that the old workl needs. 

Copyridlr. Dodd. Mead & Co.. l'no. 

By Grace E. Hall _ ~ 

l!;cco perchè sono stato contrario 
alla Lega Italiana, quando ho compre
so che la Grande Loggia era diventata 
una sezione della Lega all'estero; so
no stato contrario alla organizzazione 
dei fasci in America, quando ho con
statato che l'attività del Supremo Ve
nerabile, attuale capo dei fasci in A
merica, violava il principio fondamen
tale della apoliticità dell'Ordine e 
nuoceva all'Italia, dividendo la fami
glia italiana in questo paese. 
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NOTIZIE V ARIE 

Questo mio atteggiamento è stato, 
ad arte, falsato principalmente da co
loro che del fascimo si fanno sgabello 
per salire in alto; ma essi, piuttosto 
che scrivere in Italia per mettermi in 
cattiva luce, avrebbero fatto meglio a 
pensare all'Ordine ed all'interesse del
la massa. 

Violenti attacchi a Nitti per sue 
dichiarazioni in America 

Ronw - I giornali pubblicano vio
lenti articoli contro l'on. Nitti per 
sue dichiarazioni pessimistiche riguar
danti l'Italia che sarebbero apparse 
nel "New York World". Tale giudizio 
viene rip1·odotto in tutti i giornali, che 
si scagliano contro l'ex-Presidente del 
Consiglio arrivando a chiederne persi
no il processo. Questa e non altre sono le divergen-

ze che esistono tra la Grande Loggia . Sta~era un co~unicato ~ella St~fa
ed il Supremo Concilio, e tutto quanto m ass1cura ch.e s.l tra~ta .d1 un. eq~lvo
si va propalando ora, a proposito del- co. e. c~e le d1Clu~raz10m ~ttnbu1te a 
l'atto di incorporazione della Grande l N1tt1 r~gua~·d~no l ~~ropa. m gen:r~le, 
Loggia,. non è altro che un raggiro e n~r: ~ Itah~ m ?articolare. La respo
per allontanare la mente dei fratelli sab1hta dell equ1voco spetterebbe es
dalla vera causa del dissidio. elusivamente al giornale americano 

Da parte mia e del Grande Concilio c~1e, per, errore, 1:iproducendo il ~iu~i
non vi è alcuna idea di secessione ab- z1o dell on. N1tt1, avrebbe sost1tmto 
biamo mostrato la nostra buona fede, alla parola Europa la parola Italia. 
accettando un comitato che chiarisse i ~ 

punti controversi della incorporazione. L'ambasciatore Geddes ritornerà 
Se, poi, vi sono di quelli che vogliono a Washington servirsi di quest'Ordine per i loro fini 

personali, allora la Grande Loggia, in Lond?·a _ Sir Auckland Geddes, 
regolare seduta, saprà quello che do- ambasciatore inglese negli Stati Uniti, 
v1·à fare nel proprio interesse. 1 b l tt ff to 1· · · d 1 . . . . . ne an c 1e o o er g 1 1en sera a -

RmgrazlO l fratelh della loro Sllll- l s . t' d r t . . l l d. 
Patia addimostratami d t 'l -l a. ocle a eg l a~ on mg ese, :a l

. · . . uran .e 1 pe chiarato che quas1 certamente npren
rlOdo elettorale, m CUI magg101'mente d • ·1 t w h' t ·1 
infieriva la lotta contl<o d' r - era l suo pos o a . as mg on l 
. 1 me, e 1 as mese venturo, essendosi completamen-

Sicuro che, fra non molto, coloro che t · t b'l't · 1 t e ns a 1 1 o 1n sa u e. 
hanno tramato alla lll-acchia mi do-
vranno rendere conto delle loro azioni 
pubblicamente ed in modo che tutti i 
fratelli dello Stato, la colonia ed il 
pubblico Americano sappiano come e 
perchè sia stata mossa ed alimentata 
tanta lotta. 

Avendo apprezzato il giusto risen
timento dei fratelli e delle Logge con
tro gli autori della campagna diffama
toria a mio danno, desidero che essi 
non diano ascolto a voci tendenziose 
che mirano ad allarmare, ingiustamen
te, la massa dei fratelli; ma continui
no, invece, ad onorare di loro fiducia 

Come è noto, Sir Geddes era stato 
costretto, per una grave infe1·mità 
agli occhi, a chiedere un lungo conge
do al Governo inglese. 

--o--
Il processo a carico di 

Carlo Tresca 

New Yo?·k, N. Y.,- _Nella Corte 
Federale presieduta dal Giudice God-l 
dard, è cominciato ieri l'altro il pro
cesso a carico di Carlo Tresca, il noto . 

agitatore, editore de "Il Martello". 
L'atto specifico di accusa contro il 

Tresca è quello di aver violato le leg
gi postali, e sarà sostenuta l'accusa 
contro di lui, dalle autorità federali. 

-o--
Contro l'emendamento pl·oibi

zionista 

Washington - Il 21 del prossimo 
gennaio 1924 si avrà, in Washington, 
l'adunanza generale dell'Associazione 
contro l'Emendamento alla Costituzio-
ne, che sanzionò il Proibizionismo, per 
discutere i risultati prodotti dal "re
gime asciutto" nell'economia e nella 
morale della nazione e per avvisare. 
in pari tempo, il miglior mezz;o per ot
tenerne la modificazione. 

Fra i promotori e gli aderenti tut
te le classi sono degnamente rappre
sentate; ex ambasciatori, generale 
ammiragli, membri del Congresso, e
ducatori, pubblicisti e uomini di co
spicuo stato sociale. 

"La Conferenza - dice il manife-
sto di convocazione - si propone di 
elaborare un piano, che ponga ter
mine ai mali del "Wolsteadismo" e 
di rivendicare agli stati i loro dirit-
t . " l. 

--o--
Si predice .un terremoto 

Washington, D. C. - Padre Ton
dori - direttore dell'Osservatorio Si-
smografico della Georgetown Univer
sity - ha, in una conferenza scienti
fica, predetto che il prossimo terremo
to - di proporzioni catastrofiche -
avverrà nell'America Centrale o nel
l'America Meridionale . 

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

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

il Grande Venerabile ed il Grande liane anzichè unirle, e unociono agli biamo infiltrarci, è prendendo parte 
Concilio, la cui mira è, soltanto, quella interessi d'Italia. attiva nei problemi di questo paese 
di garentire gli interessi dei fratel~ e Invece, coll'introdurre l'Italiano nel- che possiamo essere ascoltati e lavo
di mantenere alta la dignità e la indi- le Scuole col proteggere g·li Orfani e rare proficuamente a pro' della Madre 
pendenza della Grande Loggia di New le Vedove di operai infortunati, con Patria l'Italia. Se noi seguitiamo a 
Y ork. pubblicazioni che hanno posto in luce 

mantenerci estranei od indifferenti a In conclusione, per quanto riguarda la vera parte presa dall'Italia, i suoi 
l . quanto concerne la vita e gli interessi a m1a condizione di cittadino Ameri- sacrifici, l'eroismo del suo popolo nel-

d'America, non potremo mai far nulla cano e di oriundo Italiano, la mia con- la grande Guerra, mentre si facevano 
dotta è stata quale in ognuno dovreb- circolare notizie false e tendenziose per l'Italia e per il rispetto del nome 
b Itali'ano in questo Paese. 

Una questione scottante 
La somma delle notizie recateci dai 1 ra l'urgenza che la riforma fosse vo

cavi nelle ultime settimane ha sommer- tata ed applicata. Si sosteneva che il 
so il riassunto d'una breve domanda divorzio avrebbe messo un freno al-
e d'una breve risposta intercorse tra 
un deputato del gruppo cattolico e il 
vice ministro Giacomo Ace1·bo, comu
nemente noto come il giovane braccio 
destro dell'on. Mussolini. 

Il deputato cattolico italiano si 
chiama Egelberto Martire. Egli ha in
viata un'interrogazione al governo di
retta a "conoscere il valore preciso 
d'una notiza di cronaca giudizaria 
secondo la quale i coniugi divorziati, 
dopo aver ricevuto la ·cittadinanze fiu
mana, sarebbero autorizzati da un re
cente decreto a non trasferire la resi
denza a Fiume." 

Bisogna spiega1·e ai lettori italo-a
mericani la relazione tra il divorzio e 
la città di Fiume. Si tratta di questo: 
Fiume ha conservato la legge del di
vorzio come ai tempi in cui era sotto
posta all'Ungheria. Dopo l'armistizio 
la città non solo è divenuta "olocau
sta", ma si è trasformata, per i co
niugi sfortunati d'Italia, in una val
vola di sicurezza. 

l'ondata dell'uxoricidio che, special
mente dopo la crisi di violenza prodot
ta dall'atmosfera della guerra, dila
gava spaventosamente. 

Si sosteneva, ·ad esempio, in senso 
pregiudiziale, questa tesi: che non vi 
sia più una famiglia nel senso alto, 
nel sociale, nel senso, diremmo, reli
gioso della parola; che specialmente 
nelle città non rimanga che un'ombra 
sempre dolorante e spesso sanguinan
te dell'istituto della famiglia. La fami
glia-soggezione - si aggiungeva -
non ha più posto nella societa nostra, 
e l'autorità maritale diventa odiosa 
quando alla massaia si sostituisce 
l'ope1·aia che sopporta a mezzo il peso 
del mantenimento della famiglia e so- ' 
vente lo sopporta intero, e non di rado 
deve provvedere anche ai vizi· del si
gnor marito. 

V'era,. in tutto questo, naturalmen
te, dell'esagerazione. Noi sappiamo co
me in Italia si accendano presto pet 
le cose nuove, salvo ad estinguersi 

I coniugi italiani la cui convivenza subito dopo. E sappiamo anche che 
si rende impossibile per una ragione negli strati primitivi della società -
o per l'altra, o per molte insieme, si che sono sotto molti aspetti i più sani 
recavano finora a Fiume, prendevano - l'istituto della famiglia non abbia 
provvisoriamente la cittadinanza di poi subìto i fieri colpi che ha avuto 
quello stato minuscolo che pel momen- nelle città. 
to non appartiene nè a Dio, nè al dia- La Chiesa si oppone al divorzio, e 
volo, nè a se stesso, divorziavano e poi fa bene, difendendo la massinia che 
tornavano in Italia liberati dalla pe- solo Dio possa sciogliere ciò che Dio 
sante catena di un matrimonio diven- ha unito. Ma occorre, per rendere co-
tato un tol·mento. struttiva ed·efficace quest'opposizione, 

Naturalmente i coniugi divorziati che la religione sia guida e norma ed 
rimanevano - com'erano di fatto e anche freno ai coniugi che si promet
d'animo e di volontà - italiani. Ma tono davanti al sacerdote fede mutua, 
ci fu qualche disparere nella magistra- . formando un corpo e un'anima sola; 
tur·a ·, ed ecco che il nuovo governo ha l'uomo impegnandosi a lavorare, la 
tagliato il nodo con l'alessendrino donna ad obbedire. 
colpo d'ascia; il che in certa guisa si 
spiega; se no che ci starebbe a fare 
la scure nel fascio littorio? 

Non intendiamo di farci paladni.i 
d'una legge sul divorzio in Italia. Ogni 
discussione, da questa parte dell'ocea

Il vice ministro Acerbo ha risposto no, sarebbe oziosa. M<1 non possiamo 
cosi, testualmente, all'intel'l'ogazione: prescindere dal mettere in l'iliyeo -

- Il governo nazionale ha rigorosa- noi che notiamo e commentiamo anche 
mente applicati il principio di inibire i fatti salienti del Regno, per i lettori 
il riacquisto della cittadinanza italia- che ad essi si appassionano c pe1· mol
na a coloro che perdettero la cittadi- ti che di essi sono di1·ettamcnte inte
nanza stessa per conseguire il divor- ressati _ la contradiz10ne in cui cade 
zio all'estero. Pertanto ha costante- lo stato italiano, che dopo aver sot
mente rifiutato la dispensa della con- tratto alla Chiesa la potestà di strin
dizione del trasfe1·imento all'estero gere i patti matrimoniali - riducen
per la perdita della cittadinanza ita- do il matrimonio ~·eligioso ad una 
liana, chiesta da cittadini che tale di- formalità e creando con l'ufficio di 
spensa invocavano al fine di poter ot- stato civile il SUl'l'ogato della par
tenere l' "exequatur" nel Regno alla rocchia - si ricusa ad ammettere lo 
sentenza straniera di divorzio. Tali d1- scioglimento di un contratto fatto ma
rettive il governo nazionale ha il fer- le, se cosi bisogna chiamare un matri
mo proposito di mantenere immutate. monio non riuscito. 
Un'eccezione verificatasi in riguardo Senz~ entrare, deliberatamente, nel 
ha carattere puramente singolare, e folto della controversia, una cosa è 
non potrà in nessun modo ripetersi certa: i coniugi male ;;posati se ne ri-
anche se si presentassero le circostan- dono. Purtroppo se ne ridono quando 
ze specialissime che l'accompagnaro- sono stanchi di piangerne. E la donna 
no; e ciò non solo per non agevolare scappa con l'amante quando è leale 0 
le pratiche di divorzio che eventual- fa come fosse scappata quando è ipo
mente si compiano all'estero da citta- . crita 0 timida; e l'uomo, non potendo 
dini italiani e diminuire le difficoltà sciogliere una catcn~ che non può 
che la legge e la giurisprudenza han- trascinare, mette mano alle rivoltella. 
no stabilito per l'esecutorietà nel 
Regno delle sentenze relative, ma an- Detto questo, aggiungiamo che il 

divorzio sarebbe una valvola di sicuche perchè sia definitivamente negato 
il riacquisto della cittadinanza e il go- rezza soltanto per la classe bol'ghese; 
dimento di tutti i diritti relativi a co- perchè le classi povere non solo non 
loro che rinunciarono alla cittadininza andranno mai a Fiume a divorziare, 
medesima al sodo scopo di eludere le ma non avrebbero i mezzi per adire il 
leggi che ci governano e che, nel caso divorzio, se fosse legge dello Stato. 
speciale, garentiscono e presiedono un Perchè la giustizia è eguale per tutti, 
istituto cosi importante qual'è quello ma da questi tutti sono esclusi coloro 
della famiglia." che non hanno i mezzi per pagarsela . 

E' interessante notare che nei gior- Negare l'esistenza delle classi per 
ni in cui parve che la guerra avesse aver la possibilità di negare la lotta 
mutato molte cose in Italia, un discor- di classe, è artificio retorico che po
so del Re ai deputati proclamò neces- trebbe esser perfino elegante se non 
saria una riforma di legge sull'orga- fosse idiota; ma quando l'avete ben 
nizzazione della famiglia, ossia procla- bene negata, vi trovate a da1·ci col 
mò necessaria · per l'Italia la legge del 
divorzio. In quel tempo l'attuale guar
dasigilli italiano, Oviglio, e lo stesso 
vice ministro Acerbo, da "gros-bon
nets" della massoneria quali erano, 
caldeggiavano la rif01·ma: tutta la 
stampa - meno quella del partito po
polare; e s'intende - si mostrò entu
siasta della progettata riforma. 

Ricordiamo che appunto la maggio
ranza grande dei giornali metteva in 
rilievo la sola necessità ma addirittu-

naso. 

Le leggi fatte per tutti servono, ed 
è giusto, per chi ne abbisogna. Cosi è 
inutile la legge del divorzio per i for
tunati che trovano nella famiglia quel
lo che vi avevano cercato: ossia la 
famiglia. 

Ma per gli altri? Per quelli la cui 
famiglia si riduce ad una finzione, ad 
un va'io senza contenuto? 

L'interrogativo - è intuile negarlo 
- è preoccupante. 

In quanto alla ridicola insinuazione 
di anarchismo, non ho da ricordarvi 
che io ho una fede etl un partito e che 
fin'ora non ho mai cambiato bandiera 
e le mie dichiarazioni in proposito so~ 
no state esplicite ed in maniera da 
non essere fraintese. 

e manifestarsi: che menomavano la parte presa dal-
Ho dato all'Italia, la Grande Madre l'Italia nel Gmnde Conflitto, ho fatto La mia voce in difesa dell'Italia fu Il viaggio dei Reali di Spagna 

Patria, ciò che ad Essa spetta, senza '.ciò che un figlio devoto deve fare ver- udita ad Albany' ed a Washington, e se 
Il re di Spagna è il più clericale fra 

i morna1·chi del mondo, ed è considera

to il successore, nell'affetto pontifi

cio, di Cecco Peppo d'Austria, di in
fame memoria. 

Ma alle volgal'i insinuazioni, più 
che la mia parola, ha risposto il risul
tato delle elezioni politiche, e l'unani
me consenso del voto italiano, a di.spet
to di ogni malvaggia manovra, ha con
tribuito ad eleggermi Giudice della 
Corte Suprema. 

La mia coscienza dunque è tranquil-

venir meno ai miei sacrosanti doveri so la Grande Madre Patria. questa è anti-italianità, lascio a voi I Reali di Spagna sono giunti a 
verso la Patria nostra di adozione. Questo io non avrei potuto farlo se Fratelli il giudicarlo. Spezia ed hanno proseguito, festeg-

Non ho portato qui le questioni poli- non avessi preso sempre parte attiva Non voglio oltre prolungarmi: Voi giatissimi, per la capitale, dove sono 
tiche che agitano il nostro Paese, e mi l nella vita pubblica Americana poichè, avete dimostrato di avere fiducia nel stati ricevuti dai Reali d'Italia e dai 
s~no apposto strenuamente a tentativi l Fratelli, dobbiamo convincerci che fin- Grande Concilio e nel vostro Grande grandi dignitarii di Stato. Lo stesso 
d1 questo genere, non solo perchè per chè noi parliamo nei nostri comizi, Venerabile, e potete essere ben sicu!'i giorno dell'arrivo a Roma sono stati 
un Cittadino Americano ciò costitui- I nelle nostre società, nei nostri ban- che essi seguiteranno a lottare stre- l'icevuti dal Papa che ha accettato i 
rebbe un vero e proprio tradimento chetti o stampiamo articoli sui nostri nuamente per la difesa degli interessi loro omaggi rispettosi e po!':cia ha 
ve1:so l'A.me:ic~,. ma altresì perchè giornali non ariveremo mai a nulla.

1 
d;ll'O.rdj~e c p:r la tutela .ù~lla digni-

1 

i~partito loro la benedizione aposto-
tah questJOm diVIdono le Colonie Ita-j E' nell'elemento Americano che dob- ta CUI no1 tutt1 abb1amo d1ntto. hca. 

Il popolo ha fatto molto chiasso, 
ma l'entusiasmo è parso quasi del tut
to artificiale. I più attivi, hfatti, so
no stati i fascisti, che si so 10 fatti 
in otto pel' 1:1ost1·<u, 
l'accoglienza. 
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IT ALIAN WEEKL Y NEWSPAPER l 
Publisheù by 

IIJ RISVEGLIO P UB. CO. 
37 Jiast Secpnd Strcet, Dunkirk, N. Y. 

Tclcpho11e 3920 

Members of Dunkirk Chamber 
of Commerce. 

~ubscription R ate 
One Ycar $1.50 
Six ~loJJi.hs $1.00 

JOSEPH B. ZA. V ARELLA. 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, l Dicembre 1923 

"Entercd as stcond·class matter 'Aprii 
30, 1921 a t thc post office a t Dunkirk, 
N. Y. un der i.hc act of March 3 . 1879." 

l Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile -Penale e C riminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Phone 1758 Grant 

Per affari legali, rivolger si: 

FRANK J. LAGORIO 
Attorney & Counsellor at Law 

Avvocato Italiano 

602 Webster Ave. 
Pittsburgh, Pa. 

GRAN RIBASSO 
Furniture, Tappeti e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

KASTRA'S BARGAIN STORE 
341 Main St., Dunkirlc, N. Y. 

George E. Blood 
Direttore di F unerali 

26 WATER ST. fREDONIA, N. Y. 

i' &&~e::eee&&&e&~ee~e&::& w 
~Il Telephone 5430 ~Il 

W l FIORI \IJ !9 
~i per Sposalizi, Battesimi ed altre iij m occnsioni ordinateli da Jj~ 

ItJ A M JESSE, Fiorista l 
~ 207 ~obin• Street, DUNKIRK, N fl\ 
Eli 33i'! . ~:S31:8333:Sit31:3B~DS:3 J:~ 

Telephone 2027 

JOE'S GARAGE 
• Noi: abbiamo abbastanza 

spanz10 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 

FOTOGRA F I E 

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

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 

208 Centrai Ave., Dunkirk 

Vi piace a leggere "D Risv;
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

=- ~-~======= 

Lo S]Ji?·ito peq·duto. 

- ··. Un giovane incontrò un suo a
mico, e vedendolo imbronciato gli 
chic,;e: - Perchè stai lì così malin
conico? Sembri un morto. Su! dimo
stra il tuo spirito. 

Come posso mostr ar e il mio spi
rito se ne avevo dieci galloni e la po-
1 i zia me li ha presi? 

ln t?·attoria 

- Ed ora, signore vuole il conto? .. 
Ho mangiato così bene che non 

dc.·ide.ro più nulla. 

F?YL ??W?'ito e moglie 

- Ascoltando i miei wcini di casa 
:;entii questo dolce complimento: 

Lei: - Sì, te lo dico chia1·amente 
FOJ10 E tufa! 

Lui (Placidamente): - Dio voles
se ! Almeno saresti utile a riscaldare 
'appartamento. 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

101 l!.. Thi•·d St., Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colon l• a . l giungtamo anche quelli sinceì ·issimi de j 
l "ll Ri8veglio''. 

Guerra a tutti i vagabondi l feritor e. l La Loggia "Il
0

Risorgimento" l 
-· -- Il Ferrigga è stato trattenuto ~n progredisce sempre l 

Giorni dietro, dal Capo della polizia carcere sotto regolare accusa di amici-
usciva un ordine per arrestare tutti dio, ment re la polizia l:nora J)e ac- La nuova Loggia " Il Riso?·gim ento" 
quei fannulloni che vagabondeggiano certar si quali sono state le cau:-;ali che testè formatasi, pare stia prendendo 
per la città, allo scopo di epurarla da hanno originato questo grave fatto di uno sviluppo invidiabile. Benchè da 
quel fecciume che vi spadroneggia, e sangue, che ha destato non poca im- 1 poco fondatasi, pure conta circa 200 l 
non da nessun affidamento di sicurez- pressione nelle nostre colonie. j soci, e dopo la iniziazi?ne avvenuta il 
za per la quiete pubblica. -o-- 18 dello scorso mese dt Novembre, so-

L'esperimento fu cominciato ieri Per chi vuoi farsi cittadino l no arrivate una grande quantità di 
l'altro, allorchè la polizia fece una Americano l nuove applicazioni, ciò che f a sperare 
buona retata di negri, uomini e donne, ___ che detta Loggia, t ra non molto, a r -
e siccome non seppero dare nessuna I nostri connazionali che desiderano ruolerà tutti gl'Italiani di Dunkirk e 
spiegazione circa la loro situazione al- divenire cittadini Americani, non eli- Fredonia, sotto l'emblema .del Leone. 
quanto equivoca, il Giudice della Corte mentichino che lunedì prossimo, 3 Di- - -o--
Municipale Charles E. Anglm, gli or- cembre, alla Grange Hall in Fredonia, Uno Specialista in Dunkirk . 
dinò di lasciare la città immediata- vi sarà una Commissione con l'incari- Al E?·ie Hotel, e p?·ecisamente nella 
mente, pronto a passare una sentenza 
che li mandava direttamente in carce
re qualora si fossero rifiutati. 

Pare che abbiano cominciato a fare 
delle cose serie ora in questa città. 

-o---

11 bel matrimonio tra il Dottor 
F. Mammana e la Signorina 

Filomena Russo 

La Signorina Filomena Russo, una 
grazia in persona, figlia adorata ai 
coniugi, Mr. e Mrs. William Russo del 
No. 97 Eagle Street, Fredonia, ed il 
Dottor Frank Mammana di Buffalo, 
figlio ai nostri carissimi amici Mr. e 
Mrs. Arcangelo Mammana, del 156 
East Main Street, Fredonia, Domenica 
scorsa si unirono in matrimonio, rea
lizzando così un loro lungo sogno d'a
more, ed a detto matrimonio, vi pren
deva parte un vero esercito di amici e 
parenti delle due famiglie ed un nume
ro stragrande di Americani. 

Funsero da Compare e Commara 
d'anello il Signor Frank Palermo stu
dente dell'Università di Pittsburgh e 
la Signorina Antonietta Russo, sorella 
della sposa, mentre nella scorta d'ono
re facevano parte: Russell Pollina di 
Clev~land, Cora Pollina di Fredonia e 
Mr. e Mrs. Leonardo Mammana di 
Buffalo. La piccola Josephine Barone 
di Fredonia, faceva da"flower !Jirl". 

Il ricevimento, che fu affollatissimo 
ebbe luogo nella S. Anthony Hall ove 
verso sera si ebbe un gran ballo che 
durò sino ad ora inoltrata. 

Gli sposi si ebbero le felicitazioni di 
tutti i presenti, e con essi si ebbero un 
gran numero di regali, molti dei quali 
di gran valore. 

A festa finita la novella coppia in
traprese un giro di nozze per visitare 
parecchie città del W est, e non si riti
reranno i Buffalo, alla loro residenza, 
che dopo il 5 Dicembre. 

Li accompagna il nostro sincero au
gurio ,di una lunga luna di miele, vita 
prospera e assai rigogliosa. 

-o--
Frank Genovese ucciso a revol

verate in Buffalo, N. Y. 

Frank Genovese, molto conosciuto 
nella nostra colonia, perchè un antico 
residente di questa città, venne ucciso 
Lunedì scorso a Buffalo, da quattro 
revolverate tirategli da certo Joseph 
Ferrigga nelle vicinanzè del ponte di 
quel canale che sbocca ad Erie Street, 
all'angolo di Dante Piace. 

Quale sia stato il movente di questo 
doloroso fatto di sangue, non è stato 
ancora esattamente chiarito, ma si sa 
che ci sono stati dei forti moventi, per 
la qual ragione, or non è molto, lo stes
so Ferrigga, gli aveva tirato altre l'e
volverate, e siccome il Genovese non a
veva voluto proseguirlo, la corte si li
mitò a condannare lo sparatore alla 
multa di $ 50.00, per porto d'arma a
busivo, essendo sprovvisto della relati
va licenza. 

co di passare l'esaminazione a coloro t N "' · , 'l D tt J H 
l d 

s an.~a o. D v~ e t o . . . 
c 1e evono avere la seconda carta, e B 7 l t S · l' t d· N · 1 

1
. · · 

11
. 

1 1 
ecce?·, un va en e 1Jecw ts a t ew 

rtcevere e app tcaztom per que 1 c 1e l y k 'l l · l t · d · 
li l 

. .. · O?' · , t qua e gwrna men e n ceve et 
vog ono avere a pnma carta. . . . . 

L'orar io è dalle 10 a. m. sino a mez-'l pazwn~t a ce?~tmata. . . . . 
· d Il' , Il l Quet nostn connazwnah che nchte-zogwrno e a una p. m. smo a e 4 . dono l'ope?·a dt questo valMoso p?·ofes-

p. ;·tt' 
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tt' 
1 

. l sionista, fm·ebbe?·o bene di app?·ofit-
u 1d co orot sogge 1 per ~ d1:rnna l tare di questa occasione, giacchè egli 

e secon a car a, sono pregati 1 non · · · , · l · 22 D · 
d

. t · d 
1 

· d Il' 
1 

nmnne m cttta smo a gw?-no t -
nnen 1care e gwrno, c ora e de l ce,mbre. 

luogo. __._ 
Sentiti Ringraziamenti 
da parte della Loggia 

- -o--
PI C C OLA POSTA 

Pittsburgh, Pa., F. A rnone - Ri
cevemmo a suo tempo l'importo dei 

La nuova Loggia "Il Riso1·gimento" 1 nuovi abbonati, ai quali spedimmo 
dell'Ordine F igli d'Italia di questa cit- l senza verun r itardo il g ior nale. Ri
tà, a mezzo di questo giornale, ringra- l cambiamo saluti e buona for tuna per 
zia sentitamente Mr. \Veinberg, p1·o- l'una e l'altra cosa. 
prietario del "T/w Safe Sto1·e" pel di Youngstown, Ohio. E. Pace - Ri
lui gentil pensiero avU.to il giorno 18 sponderemo alla vostra tra qualche 
Novembre, nell'inviare a tutti i ban- giorno. Anche a voi r icambiamo sa
chettanti parecchie centinaia di sigari luti. 
sceltissimi, che r iuscì una ottima sor- ~~.,...,..,~~~~~~~w~w~w~ 

DA ERIE, PA. presa per t utti coloro che sedevano a 
quel fraterno simposio. 

--o--
FID ANZAMENTO 

La scorsa settimana, nella intimità 
della famiglia, si svolgeva una be1la 
festicciuola in casa del nostro a1nico 
signor Michele Bartolomeo, per il fi
danzamento avvenuto trn la sua fi
gliuola Signor ina Nellie ed il bravissi
mo giovane signor Luigi Lucente. 

Stante_ a quel che si dice, il matri
monio si 'celebrerebbe ve1·so la prima
vera. 

Mandiamo con anticipo ai nuovi fi
danzati, il nostro augurio sincero di 
un prospero avvenire. 

--o--
Nozze Novelli-Gervasio 

Pietro Bianchi e Violanda Di 
Dionisio hanno preso la 
licenza matrimoniale 

Pochi giorni or sono, il nostro caro 
amico Signor Pietro Bianchi e la di
stinta Signorina Violanda Di Dionisio, 
si presentarono a ll'ufficio ove si rila
sciano le licenze, chiesero ed ottennero 
la loro brava " licenza matrinwniale". 

Ora noi domandiamo: Quando av
verrà questo matrimonio? Ed una vo
ce ci risponde: Or a che hanno la licen
za nelle mani, il matrimonio non tar
derà a celebrar si. 

Ed a noi non rimane, che ad inviare 
ad essi i nostri migliori augurii in 

'anticipo. 
--o--

Antonio Cifelli condannato 
da 6 a 10 anni di penitenziario 

Con pompa solenne, Giovedì scorso, 
29 Novembre, si celebrarono lè nozze 
tra il bravo giovanotto Signor Achille 
Novelli, figlio al noto commerciante 
Signor Concezio NoveÙi, c la gentile Antonio Cife lli, colui che tempo die
Signorina Rose Gervasio, figlia ai co- tro uccise certo J oseph Y acobozzi, f u 
niugi Mr. e Mrs. Ignazio Gervasio. trovato colpevole di omicidio in secon-

Dopo la cerimonia religiosa, avuta do grado, e percio' condannato alla 
luogo a lla Chiesa Italiana della Trini- pena da 6 a 12 anni da scontarsi al 
tà, a lla Chautauqua Hall, ebbe luogo l Western Penitentiary di Pittsburgh, 
un sontuoso banchetto, ove presero po- Penna . 
sto più di 200 persone. La condanna gli venne inflitta dal 

Il pranzo venne preparato éon vera Giudice W. E. Hirt, dinanzi al quale 
arte culinaria dal Signor Novelli, pa- si è svolto il processo. 
dre dello sposo, il quale guadagnò un Il Cifelli uccise Yacobozzi il 10 dello 
voto di plauso da tutti coloro che eb- scorso mese di Settembre, dopo una 
bero la for t una di gustare le vivande rissa sviluppatasi intorno alle bellezze 
squisite ivi servite. e le bruttezze dei loro paesi nativi. 

Dalle 7 p. m. in poi, nella medesima l --o-- · 
Chautauqua Hall, si cominciò la clan- I fratelli Bertone assolti 
za, che sotto un programma di musica 
sceltissima, f ornita da una valentissi
ma orchestra, diede campo a dame ed 
a ballerini di saltellare a più non pos
so, mentre birra e rinfreschi diversi 
confetti, Cake ed Ice-cream, venivan~ 
distribuiti a profusione. 

Molte felicitazioni ed una infinità di 
regali si ebbero gli sposi, ai quali ag.: 

Teleph'one 550 - J 

I fratelli Eugenio e Nicola Bertone, 
i quali tempo dietro vennero arrestati 
sotto l'accusa di aver aggredita e de
rubata la Signora Carmela Lombardi, 
sono comparsi giorni dietro, dinanzi 
ad un a Giuria presieduta dal Giudice 
W. E .Hirt, per r ispondere del reato 
di detta accusa, ma venne1·o assolti 
per inesistenza di reato. 

l 
Questa volta, appena successo il fat

to Ferrigga veniva arrestato, e mentre 
egli negava di esserne stato lo spara-. "Dite questo con i fiori" 
tore, portato all'Ospedale difronte ali SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Per tutta la dura t a di questo pro
cesso ha funzionato da interprete il 
popolarissimo Signor Domenick Be
rarducci. 

ferito, questi lo riconosceva quale suo Noi facciamo delivery nei paesi vicini. Il CO?·rispondente 

FREDONIA OPERA HOUSE 

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! 
Higlr School Seniors Class. 

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

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. 

Phone~ · 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometrista 
Specialista per gli occhi 

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

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

sere per appuntamento. 

QUESTA BANCA offre alle Compagnie, Corporazioni e 
singoli individui, il vantaggio di 40 anni di esperienze ed un 
complet o 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 Commer ciali o ad In
t eressi. 

MERCHANTS NATIONAL BAN K 
DU.NKIRK, N. Y. 

La piu' grande Dnnca del Northern Chautauqua County. 

>'i ììKilìNI®JIWJI~iJì'4~~~t'"ìlftlìlliìc:iliimi~&lìNiìNiì'&lfdìl®lmilh~ 

Vendita Speciale 

Maglie e Mutande di Lana per ogni p ezzo .... 69c 
Union Suit-per ogni paio ........... ............. $1.19 
Calzettini di Lana .. .. .. .. .... ..... ..... 2 pa ia ....... . 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 

Thè .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 Fratelli Italiani, ad ascoltare la paro!a di 

Dio, essa vi fara' liberi e forti. 

Ingresso libero a tutti. 

Scuola serale di Lingua Italiana: 

Mercoledi' e Giovedì' Ore 7:30 P. M. nella Casa 
annessa alla Chiesa. 

Abiti 

Michael-Sterns 

Scarpe 

Florsheims 

Cappelli Knox 

.... ~~' 
::>t:·....-_u-s.-.:.r·-t-'.....,. ,,.,."Jè ... ~-~~'- ~:i-....i.·_.:Oì'.<tl.l'o~;.;D-

uno dei tanti 

Carnahan - SheareP Stores 
Vestiari Completi 

per Uomini e Ragazzi 
Il Negozio per Natale 

16 W. Main St., Fredonia, N. Y. 

l BAGNI 
dell'Electric Light Cabinet 

ed i trattament i sono i migliori rimedi per 
REUMATISMI 

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

EDWARD F. RITZ 
NATUROP ATH & CHIROPRACTORE 

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

Chiropractico Trattamento. 

Il miglior regalo per Natale 
Il miglior regalo di Natale per i vostri amici o 

parenti in Italia, e' quello di mandargli un bel va
glia per tramite della nost ra Banca. 

Dunkirk Trust Company 
PAGA IL 4% SUGLI ACCONTI INATTIVI 

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

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

203 Centràl Avenue Dunklrk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td.BA.CCHI DI TUTTE QUA.LITA' 
FRUTTI P!NOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

............... @ 

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

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

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

FARMACIA 

~ OPERAZIONI .Al 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

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

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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DALLE CITI A' D'ITALIA 
io vi consolet·ò, lo Vi da1·ò riposo". (S. 
Matteo 11-28). 

Guerra di microbi l 
Già da tempo la medicina ha co

minciato a combattere, e talora con 
successo pieno, certe malattie oppo
nendo ai microbi dei rivali capaci di 
ostacolarne lo sviluppo ed assoluta
mente o relativamente innocui. Tipo 
di tali pratiche è l'impiego, ormai di
ventato generale, dei fermenti lattici 
nelle enteriti. Sembra che adesso sia 
stato scoperto nel microbo del forun
colo l'antagonista efficace del bacillo 
difterico. Un paio d'anni fa s'era os
servato, in tempo di forte epidemia, 
che i malati di foruncolo o di angina 
foruncolare non venivano mai colti 
dalla difterite, anche se largamente e
sposti a cause di contagio. Studiato 
sistematicamente da altri osservatori 
il fenomeno, un medieo inglese curò 
dieci fanciulli nei quali aveva riscon
trato il mircrobo della difterite iniet
tando loro in gola e nelle fosse na
sali il bacillo in questiolle. In pochi 
giorni i terribili microbi scomparve
ro, e già si spera di poter così inizia
re su nuove basi più semplici e più 
sicure la cura preventiva della difte
rite. 

Arresto d'un borsaiuolo nere la governante di lei ch'essa ave-

Molti e molti, ignorando le nostre 
dottrine, vanno affermando che noi 
crediamo a nulla. Riparazione di Gioielli 

Per riparare i vo
stri Gioielli, voi potet e 

1 fidare di n'bi, che si
.ì amo esperti e pronti 

nel fare tal genere di 
lavoro. 

La corbelleria 

Ribasso di prezzi 

- Chi è- esclama il padrone del
la salumeria - che ha appeso i cartel
li dei prezzi di quei prosciutti con lo 
spago così lungo? 

- Io! - rispon~e trionfante Bac
cellone - ho voluto abbassarli, per
chè una gua1·dia che entra qui tutte 
le mattine, si lamenta che i nostri 
prezzi sono più alti degli altri. 

Com1Jlirnenti coniugali 

- E che ti credi - diceva la Sora 
Rosa al marito, in una della solite di
spute - che io abbia il cervello sciu
pato? 

- Al contrario, dal modo come per
li, mi convinco sempre di più che l'hai 
ancora nuovo. 

Che vorresti dire? 
- Che non l'hai ancora adoperato. 

Agli esami di 1·iparazione 

va condotta seco dalla Russia e cioè Naturalmente, queste bubbole l'han-
Roma- Nelle adiacenze del piccolo la tedesca Matilde Eglid. I bisogni e l no attinte dalla bocca dei preti; i 

mercato in via Viminale ieri mattina le necessità avevano reso aspra ed e- quali ha~no tutto l'interesse di diffon
verso le 10:30 mentre la via era ·più goista la N aida, la quale, durante dere bh menzogne. 
frequentata usci da. un negozio di l 'ultimo anno di gestione J el restau- La nos~r<1 cloitrine è molto sempli
pizzicheria, la cuoca Rosa Calisse, di rant aveva anche trovato un amante ce:- Fede in Dio Creatore, in G. Cri
anni 44, da Castiglione in Teverina, in persona di un amico del Polizzi. sto, l'Unico Salvatore ed Avvocato, 
al servizio presso una .la,niglia, ÌtL E ila spenaeva per sè e per ramante nello Spirito S >ntJ, il Santi.licatore. l 
Piazza San Bernardo, 10i..i. ed il Polizzi lo sapeva, mft soppol'ia- ~1 Noi vogliamo condurre gli Italiani 

La cuoca aveva con sè un paniere va, giacchè la sua cieca passione per al puro Evangelo, distruggendo il fa
già ricolmo e stringeva nella mano la russa non aveva freno nè limite. natismo e la superstizione, onde essi 
destra un portamoneta. Più volte essa minacciò di abban- sono infetti. Noi vogliamo coll'esem-

Ella camminava per la sua strada, donarlo, ed egli, più volte, tra i sin- pio e con la parola innalzare le anime 
quando un giovinotto, biondo e pal- ghiozzi, le ricordava di essere stata verso il bene; ma bisogna edificare 
lido in volto, vestito decentemente, le l'autrice della sua rovina. sulla roccia e non sulla rena, altrimen-
si è avvicinato e le disse: Anzi, a ·volte, la minacciò di ucci- ti si farà opera inutile. 

- Signorina, ho da parlarvi, voi derla se fosse stato da lei abbando- La roccia è la Bibbia. La rena sono 
siete seria ... permettete. nato. Ma, or sono due mesi, la Naida, gli insegnamenti del cattolicesimo ro-

Ma la donna sen'altro invitò il da- chiuse il figlio in collegio, ricoverò mano, basati sulle tradizioni. Questo 
merino a !asciarla in pace. la madre all'ospedale, e, aiutata dal- fu il compito di tutti quanti gli Apo-

Il galante persecutore fingeva di l'amante, fuggi a Parigi, abbando- stoli, compreso S. Paolo, il quale non 
allontanarsi ma poi ha continuato a nando nella disperazione e nella indi- combattè soltanto il peccato astratto e 
seguirla aggirandosi, tra la folla de- genza l'infelice siciliano. Gli lasciò concreto, ma combattè contro l'erro
gli acquirenti che si fermavano pres- solo la governante, la quale, stette re, l'errore degli Ebrei che non voleva
so i carr~ttini ambulanti. con lui, finchè egli non si ridusse no riconoscere in G. Cristo il Messia; 

Ad un tratto la cuoca si avvicinò nella più squallida miseria. l'errore dei pagani che adoravano dei 
ad un rivenditore di erbaggi, dove fu Allora ,la signorina Eglid si impie- falsi e bugiardi. 
raggiunta dallo sconosciuto. gò pressa la famiglia Formisano e, Simile combattimento facciamo an-

- Ancora qui voi? forse tenne al corrente la N aida del- acora noi. Contro gli increduli, perchè 
- Ma signorina, siete cosi bella... le risorse del Polizzi. non vogliono riconoscere Iddio, contro 
A questo punto mentre la donna Le indagini i cattolici romani, perchè adorano più 

pagava il rivenditore il galante cor- Circa il tragico suicidio dello sven- dii. 
teg·giatore toglieva i1 portamonete Il t ma ' sempl1"ce o turato barone sono • varie le versioni. nos ro program e , 
che la donna aveva riposto nella ta- Si dice che le lettere al Venditti il lettori. Meditatelo attentamente e poi 
sca della veste, e si dava alla fuga. Procuratore del Re, lasciate dal sui- seguiteci in questa opera di risveglio 

La cuoca si è data a gridare aiuto cida, esprimessero tutto l'intimo do- delle conscienze. Non temiate la sco
mentre il ladro, facendosi largo tra· !ore dell'uomo circondato da falsi m unica degli uomini: è un'arma spun
la folla, a furia di gomitate prende- amici e da avventurieri. tata che ha fatto il suo tempo. Siate 
va il largo, infilando via Agostino Altre voci affermano essere stato il invece orgogliosi di fare la volontà di 
De Pretis. Polizzi un maniaco, tendente al suci- Dio, quale è scritta nel Vangelo ci 

Un passante, il sig. Pellegrino C or- dio e figlio di suicida; altre ancora lo vuole! Il Vangelo nel cuore degli uo-
cos, di anni 33, romano, abitante in descrivono vittima di strozzini. mini; il Vangelo nelle scuole e il V an-
via dei Serpenti, 136, iniziava l'inse- Si dice ancora che sere fa era com- gelo ne1le Chiese. 
guimento con altri cittadini. Il ladro pagna di camere del Polizzi, un'altra Si dice che le ultime parole del 
filava pel- via Palermo, ma innanzi russa, certa A. Siroka, di cui IJ.On è grande poeta tedesco Goethe siano sta
all'ufficio di P. S. di Magnanapoli, il molto ebbe ad occuparsi la cronaca te: Luce! più luce! Noi, Evangelici 
Corcos raggiungeva il fuggiasco che perchè ferita alla bocca con una revol- andiamo alla ricerca del vero religio-
al momento di esere tradotto nell'in" t t " d" l D" h ' f t d" 
terno del Commissariato, gettò in un 
carrettino di rifiuti il portamonete 
di Rosa, il quale conteneva· 122 lire 
e novanta centesimi. 

Tradotto alla presenza del commis
sario Neri, il ladro dichiarò di essere 
Umberto Rosati, di anni 20, romano. 

verata, dal figlio d'un funzionario del- so, asse a 1 1 que 10, c e e on e 1 
le Poste. amore, che innonda i nostri cuori e le 

Quanto ai rapporti del povero suici- anime nostre, e ci fa divenire a nostra 
da col signor Carlo Venditti si è appre- volta Fonti di acque salienti a vita 
so che quest'ultimo talvolta, gli avreb- eterna. Venite, vedete, ascoltate. 
be fatto dei prestiti e che sabato scor- Rev. S. Pasqualoni 
so il Polizzi gli avrebbe chiesto cento -~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LETTORI PRENDETE NOTA 

• 

Oltre a cio' noi ven
~ diamo anche qualsiasi 

pezzo di ornamento ed 
articoli di Gioielleria 
di ultima moda e di 
prima classe. 

uze 
53 E. Third St. Dunkirk, N."!· 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 

Coloro che vogliono av.ere il proprio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

Telephone 

- Passiamo alla storia antica, e ~ 
lire che egli non avrebbe potuto dar
gli. 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. 

speriamo che le sia un po' meno dif- L'amore per la sua Naida lo trae 
ficile. 

Pare, ad ogni modo, che il Venditti A cominciare da questa settimana, 
conoscesse da molto tempo il Polizzi in questo giornale appare un avviso 
.e che fosse stato con lui in rapporti della ditta "The De Forest Stt·aight 
di affari. Pare, inoltre, che il Venditti Co." di Fredonia, la quale offre un 
fosse stato in molto intima amièizia "Regalo" di $ 1.00 in contanti a tutte 
con la fatale N aida. quelle pet·sone che spenderanno nel 

- Spériamo, professore. 
- Bene. Mi dica. Ci furono, un 

tempo, due città distrutte dalle eru
zioni del Vesuvio... coperte dalle ce-
neri ... 

Napoli! 
-Ma no, 

col... 
via! Pensi ... - Ere ... Er-

Ercolano e Pompei. 
Oh, meno male. E, in che epo-

ca? 
- Ma ... nel secolo ... nell'anno ... nel 

giorno delle Ceneri! 

Non ci mancherebbe altro 

- La moglie ha ancora gli occhi 
rossi del pianto per la morte della ma
dre e Tonio, che a vederla in quello 
stato ne soffre, propone a degli amici 
di andare a bere un bicchiere, tanto 
per distrarsi. 

Bacco suggerisce ad uno degli a
mici d'intonare l'inno: 

- Si scopron le tombe, si levano 
i morti. .. 

Tonio scatta in piedi e grida: -
No, no! Perbacco! Non ci manche
rebbe altro ... 

onnazionali! mandate Libri 
agl'Italiani detenuti ad 

Ellis lsland 

Ad Ellis Island, nelle vicinanze di 
New York, vi sono c"ntinaia e centi
naia d'Italiani, che aspettano la deci
sione del Commissariato d'emigrazione 
se gli 'è permesso l'ingresso in Ameri
ca, o pure devono essere ritornati in 
Italia. Essi non sanno come passare 
il tempo, e la direzione della "Socie
tà per gli Immigranti Italiani" fa un 
caldo appello - a mezzo del nostro 
giornale - a tutti i nostri connazio-

li sparsi negli Stati UnW, di man-
' loro libri, giornali, J6viste ed al

">Se dilettevoli, che ci·ò facendo, a
anno a far diminuire le sofferen
quelle centinaia di nostri fratelli. 
"rizzare tutto a: "The Society 

for the Italian Immigrcr,nts," ELLIS 
ISLAND, N Y. (Ha?·bor:) 

-o-

Il nostro agente viaggiatore 

Il Signor F'rank Arnone, nostro 
Agente viaggiatore, tra giorni intra
]Jrenderà un g·h·o per conto de "IL 
RISVEGLIO" con l'incarico di col
letture i vecchi abbonamenti e farne 
dei nuovi, e nello stesso. tempo, trat
tare qualsùasi affare ctmcernente il 
giornale st,esso. 

Ul• . 
,ici, ne prendano nota, e gli 

. ·usino tutte quelle cortesie atte a fa
cilitargli il lavoro, e noi considere?·e
mo come fatto a noi stessf, ciò che 
essi faranno pel nostro A t'l'l one. 

--------------
Per Ferro-China Bisleri 

Andy D. Costellto 
JOl E. Third St., Dunkilf'k, N. Y. 

a rovina e si suicida 

Napoli - Il suicidio del barone 
Luigi Polizzi di Vincenzo, avvenuto 
in via Maddalenella degli Spagnoli 
numere 9, ha vivamente impressionato 
non solo tutta Napoli, ma ha avuto 
un'eco dolorosa nella sua nativa Ca
strogiovanni in provincia di Caltani
setta 

Su tutto ciò si cerca di mantenere loro negozio la somma di $ 10.00 in 
il mistero e le indagini si intensifica- J acquisto in merci, portandogli il ri
no per diradarlo. taglio dell'avviso stampato nel nostro 

Anche misteriosa appare la relazio- giornale. 
ne del Polizzi con la 1·ussa Siroka la Gli amici lettori di questo giornale, 
quale è amica della Naida e della te- non dovrebbero farsi sfuggire questa 

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

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

ATTILIO SCAGLIONE 
• 1 desca Eglid. bella occasione, che olt?·e porta?·gli il 

Appartenente a nobile famiglia SI- E' necessario, innanzitutto, diradare bel p?·ofitto di "UN DOLLARO", far 

Chi era il suicida 

ciliana, il barone Polizzi aveva un 
200 Main Street Dunkirk, New Y ork 

ogni ombra di mistero per assodare rebbe1·o un'opera buona in favore de 

~~~~~~~~oorelli, ;~~~~~~iiiiiiiii~~=~~~~=~===;;;;;~~;;;~~~=:::::::: la causale prevalente che indusse "Il Risveglio". •a, 
la signora Bianca Polizzi, maritata l'infelice barone Polizzi al tragico 
ad un nobile alto impiegato dello Sta- suicidio. 
to, residente a Castellammare di 
Stabia. 

Durante la guerra egli fece lo 
"chauffeur" agli ordini d'un ge
rale, e residette a Bologna. Quì in
cominciò la sua avventura, che gli è 
costata la posizione e la vita. 

Una donna fatale 
Il barone Polizzi conobbe la can

tante russa signora Naida Verdon, 
avventuriera e donna fatale che, su
bito, lo colpì. 

Costei, vedova d'un cosacco del 
Don, da cui aveva avuto un figlio 
che ora conta undici anni, ed è rin
chiuso nel collegio Chierchia a Foria, 
sposò, a quanto si dice, un certo Giu
seppe Del Vecchio, il quale durante 
il vecchio regime in Russia, era pa
drone d'un "hotel" e che, durante la 
guerra si stabilì a Bologna, ove prese 
a gestire un bar. 

Fu nel bar appunto che il Polizzi 
e la Naida intrecciarono il loro 
idillio. 

La folle passione 
Finita la guerra, la Naida abban

donò il maritq, e seguì l'ardente in
namorato siciliano insieme col figlio 
e la vecchia madre, ora degente al
l'ospedale "Vita". 

Se ne vennero a Napoli, dove il 
Polizzi, innamorato pazzamente di 
lei, giurò di crearle una posizione fi-
nanziaria, e, per procurarle ogni be-
nessere pensò di mettere a frutto cen-
tomila lire, prendendo in gestione, sul 
finire del 1919, il "restaurant" 
"Trieste e Trento" in via Tiepretis n. 
96-98. 

Questo "restaurant" gli fu in un 
primo tempo attivissimo ed egli dette 
tutto alla sua Naida. Malgrado che 
gli affari poi cominciassero ad an
dar male, egli dovette liquidare il 
suo patrimonio per contentare l'ormai 
insaziabile donna, tuttavia resistette 
fino a maggio 1923, epoca in cui ri-
dotto a mal partito, fu costretto a ri
nunziare alla gestione del restaurant. 

Verso la rovina 
Da questo momento precipitarono 

gli eventi. Oltre a mantenere la Nai
da ed il figlio dovette anche mante~ 

Telephone 1550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini 

Comunicato a Pagamento 

Riceviamo e 11ubblichiamo 

Egregio Signor Direttore:-

Mi conceda un pochino di spazio 
nelle colonne del suo stimato settima-
naie, perchè io possa far conoscere ai 
miei connazionali il programma della 
Chiesa Evangelica Italiana sita ali 
cantone della 4 Strade E. Fox Street. 

Ringraziandola sentitamente _ l 
Devotisimo 

Rev. S. Pasqualoni 

Un caldo appello ai Cattolici 
Romani 

Cari lettori e gentili lettrici: Sono 
da alcuni giorni a Dunkirk, per an
nunzial·e a Voi la parola della verità, 
il Vangelo di Colui che disse: "Venite 
a me anime stanche e travagliate, ed 

Prezzo vecchio 

$100·00 

Altre tre settimane in Dunkirk 
a causa del numero di pazienti in cura ed a richiesta 

di molti che desiderano consultarmi 

Perche' essere Ammalato, Miserabile e Accasciato? ···MBntre 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. 

Trattam~nti 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 star 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, DUNKIRK, N. Y. ·Sino ·a Dicembre 22 N. Y. C. Depot 
Non aspettate sino all'ultimo 
pericoloso. 

giorno-Venite Oggi- Ogni ritardo potrebbe essere 

Voi potete avere sino a casa vostra quèsta 

bella macchina da scrivere · 
Prezzo nuovo 

Oliver Typèwriter $75.00 

centesimo anticipatamente. 
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a. piccole 

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 
rate mensili. 

Joseph B. Zavarella 
3 7 East Second Street -:- D U N K l R K , .. N ... Y. 

Telephone 3920 
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~o nos.tre Mac-
c lne Elettriche 

n,· rip·u· atn() le vostre scarpe 
m·n•re >'o i aspettate. 

NICI{ WHlTE & DRO. 
''il3 ~h in 'l t W esleyville, P a. 

\I '"tt d Pllo•1e 82-4.31 : 

Telcphone 442-M 

Jo.seph Russo 
l'·tlmhing, Hcating, Gas Fitting 

l'adiatori per Automobili 
sÌ' fanno nuovi e si riparano 
Do!llanda te i nostri prezzi 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

,_ -~:-~~~~~:~~~'(~~~~~ 
Telephone 5036 ~ 

~ 
John . Mackowiak ~ >~ 

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

Furniture di prima classe ~ 
a prezzi bassi ~ 

Direttore di Pompe Funebri ~ 

JOHN A. MACKOWIAK ~ 

60 U.ke Road Dunkirk, N. Y. : 

''' ... , '"·"" . "'"''"'"""'·"""''·""'"'" """'-~!!< "' -~· ... ~~ ... ~···~· '·'-'~·~"~-x;,,~~' ... ~..-:-...~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garantito e prezzi ragionevoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin• per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
1 i7 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

P ·.,vate Quest'uomo 
:si vendono fm·me ò si cambiano 

c <hl propricta' di citta' 
voltte vendere o comprare case, 

lott' v negozi consigliatetevi con 

Ft·a k M. Hamann 
.Su11 1 Roherts Rd., Dunkirk, N. Y . 

TE' EPHONB 2366 

CA EIONE 
di t ;111a c,ualita' hard e soft a 

tY•z:o regolare. 
OnJ:r(Ctelo ora dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
J· 42 ~. Front Strcet Dunkirk, N.Y. 

Per lavori di riparazione 

rm qmJsi.1s' qualita' di carri, 
crv1i ~vi di noi che diamo ga
< 1 a: RU ogni lavoro. Rata 

, l.GG per ogni ora di lavoro. 

H mlin-Seaman Motor Co. lnc. 
31 Vi. Front St, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

d possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

-~-

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mo">iH .h usi per 5 e 7 passeg
<"ie i ner tutte le occasioni: 

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

Offerte a buon mercato 

''1 g ·ande assortimento di 
'e e mutande, ed uonio 

H r uomini, donne e ra
i li o~ni qualita' e di ogni 

:), 

\ Ji' i ç[, bagno, Gonne di 
I l,mcll "te, Pajamas, Camicie 
t'l. 1 otte, Camicie, Bloomers, 
•·1 ~nti di ·ogni qualita' ecc. 

C omp"l'ando in questo ne
o·ozio, siete sicuri di rispar
mhr" il cinquanta per cento 
t d .1vere merce di prima classe. 

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

vi a "Il Hisveglio" 
1. 'O all'anno 

IL RISVEGLIO 
---·---- -===================== 

Appendice de "Il Risveglio" 15 CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza di llagazzino 
Goffredo si fermò: il suo volto si 

era coperto di un cupo rossore: esita
va a parlare. 

Ma Germana sollevò con fierezza il 
bel capo: una calma cleste era diffu
sa sui suoi lineamenti, le sue labbra 
sorridevano. 

- Ti dissero - soggiunse con tono 
tranquillo - che ero madre di una 
figlia naturale. 

- Ma non è vero? - domandò con 
voce angosciata l'industriale. - Ti 
hanno infamemente calunniata? 

- No, padre mio, hanno detto ciò 
che io voglio che si creda. Ora ti nar
rerò una storia assai più dolorosa del
la tua, perchè fece vittima un'innicen
te, che tu mi aiuterai a vendicare. -

E Germana nan·ò dettagliatamente 
a Goffredo tutta la vita d'Il·ene, fini
ta col suicidio. 

Goffredo ascoltava terrorizzato. 
Guardava la figlia senza neppur ve
derla. Ah! come volentieri avrebbe da
to il suo patrimonio, i1 suo sangue 
stesso perchè quella povera !rene rivi
vesse ancora l 

Ma la figlia di lei, Giorgetta, vive
va, e su quella creaturna bisogna ri
versare ogni bene. 

Germana non doveva sacrificarsi: 
lui solo avrebbe tutelatò la bambina. 

E Io disse con parole commosse, con
citate. Ma Germana•scosse il capo. 

- No, padre mio,- esclamò in to
no risoluto - spetta a me di vegliare 
su Georgetta, e di punire coloro che si 
mostrarono spietati verso la mia pove
ra sorella! Tu non puoi, per rispetto 
alla memoria di mia madre, far noto 
il tuo legame con me. Io sono e resto 
Germana Morando. Tua figlia deve 
ignorare per sempre il segreto che ci 
unisce.-

Goffredo protestava. 

- Io dunque non posso far nulla 
per te, nè per la figlia d'Irene? 

- Sì, tu mi darai i mezzi per ven
dicare sua madre. Da te posso accet
tare tutto, senza scrupolo. Sei conten
to così? Lo vuoi? 

- Sì che lo voglio, e non temere di 
attingere nella mia borsa. Io raddop
pierò ancora i capitali per te. -
G~rmana gli prese una mano por

tandosela alle labbra con espansione. 
Il suo bel volto raggiava 'di contento. 

- Grazie, padre mio! E adesso 
ascolta ciò che ho deliberato di fare.-

VIII. 

verso lei le prese una mano. 
- Questo è vero, - ri::;pose - c 

no;n abbandono la mia idea, che tu 
stessa dovresti approvare. Che impor
ta a te ch'io sposi quella graziosa mo
nella? Forse che questo potrà scemare 
l'amore che mi avvince irrevocabil
mente a te? :____ 

Giselda non s'illuse a quelle parole. 
- Tu menti; tu non mi ami più! 

Ma sappi che, se mi abbandoni, io ti 
rovino. Ho commessa una colpa per 
amore... commetterò un delitto per 
vendicarmi, rivelando tutto a tuo fra
tello. -

Alfredo era divenuto di un pallore 
mortale. 

- Giselda ... tu sei pazza ... 
- N o, ho tutto il mio senno, - sog-

giunse la bella ~?ignora con voce cupa. 
- E non solo gli dirò che -tu sei il 
inio amante, ma che hai profittato del 
suo nome per sedurre una ragazza, 
che poi si è uccisu, maledicendo il pa
dre della sua creatura. -

'un flotto di sangue salì al cervello 
di Alfredo che, terribile di collera, si 
slanciò sopra Giselda e la prese per 
la gola. 

- Taci, - disse coi denti stretti
taci o ti strozzo ! -

Ella non fece alcun movimento di 
terrore, e quando Alfredo la lasciò li
bera, disse: 

- U ccidimi: non mi difenderò! 
Preferisco la morte ad un tradimen
to.-

Egli si mise a passeggiare agitato 
per la camera, poi tornò vicino a lei 
e le s'inginocchiò dinanzi. 

- Vuoi proprio farmi commettere 
qualche pazzia? Sii ragionevole, Gisel
da. Tu sai che ti amo ... te ne ho date 
mille prove. Mi credi leggiero, ma t'in
ganni ... assicurati che tutto quello che 
faccio è per amor tuo. Se ho risoluto 
di chieder la mano della signorina 
Barra, è per contentare Carlo, e ti as
sicuro che quella fanciulla non osta
colerà il nostro amore. Ella è entusia
sta di te, è una bimba, puoi piegarla 
a modo tuo, far sì che ella possa ve
dere solo coi tuoi occhi e nulla allora 
potrà più separarci. -

Egli aveva parlato con voce carez
zevole, in ginocchio dinanzi a lei te
nendola avvinta con le sue braccia. 

Giselda cominciava ad abbandonar
si. Le pareva che Alfredo fosse sin
cero. 

. . - Se potessi crederti! - balbettò, 
La mattma dopo il ricevimento i.n f' d 1 1· 1 · · · . . 1ssan o o neg 1 occ 11 pens1eros1. 

casa Arnaz, Alfredo Sl era alzato diJ C. d' · d . t I 
b 

. . - re 1m1, a ora a... o non penso 
uomss1mo umore, quando Giselda en- h ll t f r "t' 

trò nella sua camera. c e a a nos ra e lCl a. 
Se ti dessi il mio consenso, mi giu

Indossava una vestaglia di velluto reresti di amarmi sempre? -
azzurro cupo, che la faceva apparire Alfredo represse a stento un grido 
ancora più pallida. di gioia. 

Dai suoi occhi cerchiati di nero, dal-
l'abbattimento della sua persona, si - Te lo giuro! -
capiva che non aveva riposa.to. In quel momento si udì un rumore 

La prospettiva di perdere l'amore di passi nella stanza vicina. 
del solo uomo che amasse, le pareva Alfttr.edo, spaventaGt?, lfdu in_ piedi in 
cosa impossibile ad accettare. t un a Imo, ~entrc lSe a, npresa la 

Tormentata da questo supplizio, si [ sua cal~a, ~lceva a voce .alta: . . 
e1·a recata nell'appartamento di Al-' , - R1flettl bene, e se h senti ~1curo 
fredo. l d essere un buon manto, come 1l mio 

Fu sorpresa di vedere alzato ed in Carlo, io stessa parlerò a Nella per te. 
procinto di vestirsi, ed avendolo senti- l- Grazie!_ - ri~pose ~lf~·edo, che 
to Cantel·ellar·e , . co se a volo Il pensiero d1 G1selda. -, provo uno spas1mo a- . , . . 
troce. ' 1 Io ho gm nflettuto,· e h prometto di 

Dunque, mentre ella si dibatteva amar~ mia moglie come mio fratello 
fra la passione, la gelosia, Alfredo la- ama e. 
sciava espanderè in tal guisa la gioia - Bravissimo! - esclamò allegro 
che gl'inondava l'anima? Carlo, comparendo sull'uscio della 

stanza. 
Ella non osava muoversi, nè avan- . , . 

zarsi. GlSelda se era alzata: sorndeva. 

Alfredo si volse e con u f t ·-l - Sei venutò a sorprenderei? , n a uo sor d. . . d . 1 . 
riso: 1sse avv1cman os1 a manto. 

Ed in buon punto, - soggiunse 
Carlo. - Giselda, tu sei un angelo ... 
Ho sentito, dalle fTasi che dirigevi ad 
Alfredo, che egli e Nella dovranno a 
te la loro felicità. 

pariglia, coi servi in livrea. Aveva se
co la bambina tutta vestita di bianco, 
e Germana sembrava una principessa. 

- Doveva finire così, - mormorò 
la padrona mestamente - è troppo 

- Buon giorno, amico mio,- gli l tera? -
disse con un incantevole saorriso -
buon giorno. Avete ricevuto la mia let- (Continua) 

~-'lllltllllllfllllfltlfllltltllllllllllltlllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllll\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllii\IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIII1i:: 
bella; eppure avrei giurato che fosse 
onesta! - l La nostra prima vendita annuale ora in progresso l 

Germana, che in quel momento era = = 
il soggetto di tutti quei discorsi, si fer- i N o i continuamo la nostra prima gr.ande vendita ! 
mava intanto, con la sua carrozz~, sull'i annuale dando al pubblico mercanzie di gran valore per ! 
corso Vittorio Emanuele, verso 1l Po, g un prezzo ehe non oobero mai prima di oggi. § 

dinanzi ad una palazzina dell'architet- ~ Se voi non avete ancora assistito a questa grande ~ 
tura assai capricciosa, posta fra due ~ vendita, voi avete avuta la vostra perdita. ~ 
giardini. § li 

Il portinaio, che aveva il suo padi- §=: L. & W. Clothes Shop ~=~ 
g·lione nel giardino di sinistra, si af- • • • d' D k' k) 
frettò a spalancare il cancello. !=_-= (Il negozio per uomlm 1 un lr 1==-

La giovane era già saltata a terra, 329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. 
e lo staffiere sollevò fra le sue braccia ~nu••m•m••••m''''''m••••t••••lluttntttutnn•••'''u''''''''''u''nttttt•••'n''''''''''u'u••••u••••u••u•n••smttmtmumm•m••••u•tnm•••mttmtmununmunu•uumm~ 
la bambina, deponendola in cima alla 
gradinata. 

Germana salì con Giorgetta al suo 
appartamento, dove Caterina, elevata 
al grado di cameriera, le aspettava 
con impazienza. 

Nella rozza e buona contadina si 
era compiuta una metamorforsi. Ella 
non era più goffa e sgraziata, n a ap
pariva una bellissima ragazza ben ve
stita, e sapeva disimpegnare con gar
bo il suo servizio. 

Ella si conservava tuttavia fedele e 
onestissima, obbediente ad ogni cenno 
della padrona, non cercando dì :;;copri
re alcuno dei suoi segreti, muta come 
una statua, non mostrandosi mai sor
presa di cosa alcuna. 

Germana aveva detto che il signor 
Barra era un suo•zio ricchissimo venu
to dall'America, il quale provvedereb
be d'ora innanzi ad ogni spesa della 
nipote. 

Giorgetta, mentre si era mostrata 
così ostile con Alfredo Arnaz, quando 
vide Goffredo lo abbracciò teneramen
te, gli fece molte feste e gradì i baloc
chi che egli le regalò. 

Germana e suo padre si scambiaro
no uno sguardo profondo e commosso. 

Entrambi pensavano ad h·ene! 
Come doveva benedirli la povera 

suicida, se dal Cielo assisteva a quelle 
affettuose dimostrazioni! 

Quando la bimba vide la bella casa 
che Goffredo aveva destinato a Ger
mana, disse: 

- Tu devi essere certo un mago 
buono, cui basta un cenno per profon
dere le sue grazie. -

Goffredo sorrideva. 
- Hai indovinato, disse - e 

d'ora innanzi, tu e la mammina mi 
avrete sempre ai vostri comandi. Vie
ni ora a vedere quello che ti ho pre
parato, vicino alla tua camera da let-
to.- l 

Era un vero magazzino di balocchi 
maravig-liosi, che f~cer.o andare in e
stasi Giorgetta ed anche Caterina. 

Goffredo le lasciò, per raggiungere 
Germana nella sua camera. 

Ella gli gettò le braccia al collo. 
- Caro padre, tu hai sorpassato 

ogni mio desiderio : ma non vorrei che 
queste spese recassero un danno alla 
tua Nella ... 

- Non temere, tu non le togli cosa 
alcuna, e hai diritto alla metà della 
mia sostanza, come al mio affetto. L,e 
tue brame, come le sue, saranno sem
pre soddisfatte : ieri, solo in un affa
re, incassai trecentomila lire di gua
dagno, che troverai nella tua cassa. 
Tu mi porti fortuna .... Giorgina e Ire
ne pregano per noi. -. 

La guardava sorridendo, commosso, 
e Germana provò uno di quegli istanti 
felici, che compensano tutte le tristez
ze della vita. 

Quella mattina, giunta nella sua 
camera, trovò sul cassettone una lette
ra al suo indirizzo, la quale portava 
il bollo di Torino. 

Germana l'aprì e lesse: 
" Germana adorabile! 

~ lllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

- ATTENZIONE! 5 

--

llllllllllllllllllllllll 

Noi regaliamo $1.00 a qualsiasi persona che ci 
porta questo "AVVISO" prima e durante le feste 
di Natale, ossia sino al 24 Dicembre 1923, e fa un 
acquisto di $10.00 di merci nel nostro Negozio. 

' Noi abbiamo un largo assortìmento di Abiti, 
Cappotti, Camice, Cappelli, Berretti e Scarpe per 
Uomini e Ragazzi. Calze di seta e lana per Uomini 
e Donne. 

The De F orest Straight Company 
35 W est Main St., Fredonia, N. Y. 

------------------
-----

;ftmnnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 

JOHN W. RYA.N 

TAl LOA 

Dunkirk. N. V. 

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

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

Telephone 2246 

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

ed Uova 

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

La merce viene portata sino 
a casa vostra. 

AVVISO IMPORT ANTE 
Noi facciamo mazzetti di Fiori 

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

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

El mira F ruit & Flower Co. 
103 • Cor. Water & R. R .. A..,., Elmira, N. Y. 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

munione durante le Feste di 
Pasqua, si possono ottenere 
buon~ F~tografie al prezzo 
Specrale di $8.50 per Dozzina. 

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

F. L. WICKS 

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

LATTS 
puro e fresco tutti i s-iotni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Chas • .Man&us & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASC\. 

TAILOR l 
301 Centrai An., Dunkirk, N. T. 

Secondo piaao 

{J~ 
B~L YESTITO FA. TTO 
ALL'ULTIMA. MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TA.VANI 

51.6 \~.l.8th St. Brie, Pa 

Millinery; Shoppe 
76 East 4th St., Dun'kirk, N. Y. 

Veli per matrimoni ed Ornamenti per Spose· preparati 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13
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