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Due cose indeprecabili NOTIZIE v AR.IE L'odissea dei prigionieri politici 
' ' 

\ L'invasione del bacino del Ruhr vo
luta dai trascinatori di sciabola fran
cesi e da Poincarè la guerra è com
piuta: le miniere sono nelle mani degli 

mente anche l'America che intervenne 
a metterlo insieme, e poi lo sconfes
sava. 

La Gran Bretagna costruisce 
una flotta di navi aree 

Una donna divorata dai lupi 
negli Abbruzzi 

Chicago, Ill. - Tre prigionieri poli
tici furono deportati dal governo degli 

Stati Uniti nella Svezia dopo avere 
scontato cinque anni nel penitenziario 
di Leavenworth, Kansas. Furono mes
si a bordo della nave Drotting a New 

Già vi sono stati degli scioperi ed 
altre consimili dimostrazioni nei porti 

di Vera Cruz. Progreso ed altri luo
ghi deve i piroscafi mercantili degli • ingegneri di Francia che fanno l'affi

cio di uscieri. E' il precetto di paga
mento e la mitragliatrice per farlo 
osservare. 

Non giova recriminare. Ora si trat
ta· di evitare la catastrofe che l'insa
nia europea veniva preparando da 
anni. Non occorre più preoccuparsi 
di che cosa farà la Germania una vol
ta falÌita ed invasa: essa è là, passi
va:; bisogna vedere che cosa sarà del
l'Europa - anzi, del mondo - con u
na nazione di sessanta milioni di uo
mini in piena anarchia finanziaria ed 
economica. 

Giorni fa alla Camera dei Comuni 
il capo del Governo inglese confutava 
una volta ancora, con la prova dei fat
ti, l'argomentazione che da quattro 
anni forma il supremo raziocinio fran
cese verso la Germania, che cioè il 
Reich ha avvilito e screditato di pro
posito la sua moneta a fine di sottrar
si al pagamento delle indennità, dimo
strando invece che il rinvilio della :t:no
neta tedesca non sia altro che la con
seguenza della depressione economica 
del paese e forma l'indice esatto del 
grado di decomposizione in cui si 
trova. 

Le Cancellerie europeè -e si ha 
ragione di ritenere che in questo sen
so lavori anche la Cancelleria di W a
shington - stanno facendo sforzi im
mensi nel convincere la Francia di da
re alla sua invasione un carattere as
solutamente benevolo é longanime. In 
questo senso hanno lavorato per quat
tro anni tutti gli statisti internaziona
li di buona volontà. Avrà miglior sor
te il nuovo tentativo? 

Il governo di Washington ha fatto 
tutto il possibile per evitare l'invasio
ne. E' noto il passo fatto dall'Amba
sciatore Americano ' a Parigi: passo 
andato vuoto. Sono noti i malumori di 
Hugues e- più su- di Harding, cul
minati nel ritiro delle ultime truppe a
mericane che facevano la guardia sul 
Reno. 

Ma è questa una specie di protesta 
che non basta. 

Sulle condizioni della Germania si 
mettono oggi i punti sugli i. Si parla 
esplicitamente di fame. E in realtà 
siamo a questo: non potendo acquista
re all'estero i viveri strettamente in
dispensabili a complemento delle prov
viste interne perchè non dispongono 
del denaro con cui pagarli, i tedeschi 
sono condannati a digiunare almeno 
per sei mesi. A tale regime non potrà 
resistere, certamente, nessuno. Succi 
non era tedesco: era italiano! 

La Francia con l'invasione ha dato 
la prova estrema della sua insistenza 
sul diritto di riscuotere ad ogni patto: 
tra il rumore dei reggimenti e delle 
salmerie che passavano i ponti della 
Renania era distinta l'antifona: "lls 
doivent payer !" - Essi dovranno pa
gare: antifona non soltanto salmo
diata, ma dipinta ed incisa su tutte 
le mura della città di Francia. Devo
no pagare! 

Tutto il mondo circostante grida: 
"come e cosa riscuotere, dal momento 
che non v'è nulla da prendere?"; ma 
a Poincarè basta l'ovazione della Ca
mera francese .... 

Le conseguenze dirette dell'occupa
zione francese dei bacini minerari te
deschi non possono essere antivedute 
in una situazione che ha raggiunto la 
crisi e nella quale ora giocano elemen
ti fuori del controllo delle potenze e 
della stessa Francia che s'è insediata 
sul Reno. 

Comunque si svolgano gli eventi, u
na cosa è indeprecabile: la revisione, 
anzi il rimpasto del trattato di Ver
saglia. Il momento di rifare il tratta-

( to è giunto - con l'infallibiltà delle 
cose predestinate - e s'impone a tutti. 
Alla bisogna è chiamata imperiosa-

Il trattato di Versaglia -disse re
centemente Clemenceau nel suo discor
so a Chicago - sarà un buon trattato 
quando sarà applicato ! 

Come motto di spirito, v'è da ammi
rarlo, come realtà concreta, v'è da da
re in esclamazioni beffarde ed anche 
più. 

Perchè il trattato di Versaglia è ri
masto ineseguito? Perchè in molte 
delle sue parti è ineseguibile, com'è 
stato dimostrato a luce meridiana da 
statisti, uomini di scienza, pubblicisti, 
o semplicemente uomini di buon senso 
che non hanno certo alcuna simpatia 
per i tedeschi. 

Un trattato, come qualsiasi altro 
atto pubbÙco o privato, risulta utile o 
inutile o dannoso, a seconda della sua 
praticità, ossia a seconda della possi
bilità della sua applicazione .. 

Se il trattato di Versaglia per -esse
sere eseguito in alcune delle sue parti 
esige da quattro anni uno sforzo pres
s'a poco eguale a quello che gli alleati 
hanno dovuto fare nei quattro anni di 
guerra per respingere le aggressioni 
teutoniche; se è stata necessaria una 
invasione per tentare metter la Ger
mania soltanto nelle condizioni menta
li di pagare, evidentemente il trattato 
non è - come avrebbe dovuto essere 
- fondato in tutte le sue clausole sul
la giustizia e sulla ragione. 

Nel discorso di Chicago che abbia
mo sopra ricordato, Clemenc~au disse 
una limpida verità quando pronunciò 
questa frase: "E' la guerra che conti
nua sotto altra forma". 

Ecco la condanna del trattato per 
bocca del più ostinato dei suoi foggia
tori, del più battagliero dei suoi difen
sori. N o n è possibile - per la contra
dizione che noi consente - che un 
trattato di pace possa essere nel me
desimo tempo un trattato ... di guerra. 

Un trattato di pace così concepito, 
ed imposto con la forza - come ora 
sta facendo la Francia sul Reno' -
non può sus,sistere. Non può essere 
accettato senza una resistenza desti
nata a divenire più forte di anno in 
anno, siano o non siano intorno alle 
miniere del Ruhr o a vigilanza dei po
sti doganali le baionette di Francia. 
Ogni epoca della storia è grave di am
monimenti in questo senso. Il trascu
rarli è improvvido. 

Se la storia è - come si afferma -
un vasto cimitero di cose passate, la 
Francia, che si vanta tanto delle sue 
tradizioni storiche, dovrebb!l saper 
leggere sulle croci dei cimiteri. 

A Parigi hanno troppa intelligenza 
e troppo spirito per non capire quale 
sia l'indeprecabile del trattato di Ver
saglia, il cui unico effetto è stato quel
lo di dividere l'Europa in due grandi 
accampamenti armati.. Per venire al
la ~onflagrazione non è affatto la buo
na volontà che manca. 

Ma oltre al rimpasto del malaugu
rato trattato, un'altra cosa è indepre
cabile. 

L'intervento degli Stati Uniti, sotto 
qualsiasi forma si presenti, è ormai 
necessario per la soluzione della crisi 
creata dalla guerra e precipitata dal
l'atto della Francia, com'era indispen
sabile nel 1917 l'intervento militare 
dell'America. 

Se una cosa hanno dimostrato que
sti quattro anni di pace che sotto non 
pochi aspetti furono anche più disa
strosi dei quattro anni di guerra, han
no dimostrato la verità dell'interdi
pendenza economica di tutte le nazio
ni del mondo. Non ve n'è una sola
neanche la più forte e la più ricca -
la quale possa a lungo vivere isolata 
e possa bastare a sè stessa, come molti 
fumisti vanno predicando. 

Non è infatti molto difficile dimo
strare che la politica di Pilato non è 
dei tempi nostri, e non può permetter
sala oggi nessuno. 

--~--~~~~~~------~~---

Importante provvedimento 
Immigratorio 

Il Dipartimento del Lavoro comuni
ca che il Presidente degli Stati Uniti 
ha firmato una "Joint Resolution" ap
provata dal Congresso la quale lega
lizza lo stato di quegli immigranti che 
entrarono negli Stati Uniti prima del 
7 Marzo 1922, in eccesso della quota 
delle loro rispettive nazioni e che fu
rono temporaneamente ammessi sotto 
cauzione. 

Questi stranieri - se non soggetti 
ad essere deportati per altre cause -
otterranno il permesso dal Segretario 
del Lavoro, di rimanere negli Stati U
niti senza tener conto dei regolamenti 
vigenti del "Percentum Limit Act". 

Ogni straniero al quale sarà per
messo di rimanere potrà anche ritira
re la sua cauzione 

Londra - Come un risultato del 
grande sviluppo che sta prendendo la 
navigazione aerea, i competenti della 
materia stanno preparando un nuovo 
programma di aviazione, che presente
ranno al governo. 

Roma - Informano da Sulmona che 
una donna, non ancora identificata, è 
stata assalita da cinque lupi sulla 
strada campestre di Rivisondoli. 

Stati Uniti fanno scalo. Tutto questo 
movimento ebbe carattere di protesta 

York il giorno 13 Gennaio dagli agen- contro l'inumano trattamento fatto a 
ti del Dipartimento di Giustizia. Essi Magon. Questa forma d'agitazione sa
sono: Cari Ahlteen, Siegfried Stem- rà estesa per aiutare la campagna di 
berg e Ragnar Jòhannsen. Questi tre liberazione dei prigionieri politici a
prigionieri politici erano fuori sotto mericani. 

Nel programma vi è la costruzione 
di numerosi aereoplani di tutti i tipi 
e di molti dirigibili in modo da poter 
formare una flotta aerea, superiore a 
queHa di tutte le altre nazioni, in mo
do che l'Inghilterra, oltre ad essere la 
regina dei mari, sarà in avvenire, an
che la regina dell'aria, mettendosi al
la testa di tutte le nazioni in fatto di 
preparazione militare. 

Le bestie inferocite per la fame, 
hanno sbranata la povera donna divo
randola. Alcuni contadini accorreva
no gettando urli disperati per fare al-, 
lontanare1 i lupi, ·ma quando giungeva
no sul posto non trovarono che le ve
sti a brandelli sanguinanti e qualche 
resto della vittima. 

cauzione per il periodo di 60 giorni. A proposito di statistiche, non è 
La loro destinazione è Gothenberg. Il male finire 'questa corrispondenza con 
Comitato Generale di Difesa ha tele- un pò di cifre. 
grafato ai rappresentanti dei gruppi · Le importazioni di merci prodotte 
operai della Svezia mettendoli al cor- negli Stati Uniti mostrarono una 
rente che questi tre lavoratori furono grande diminuizione durante l'anno 
esiliati dalla libera America per avere fiscale 1922 finito il 30 Giugno, una 
espresso le loro idee in riguardo della caduta di più del 50 per 100. Nel 1921 

---o--
1 prigionieri di Baltimora 

si ribellano 

Baltimora, Md. -I carcerati gia
centi nelle prignioni di Baltimora, non 
soddisfatti del cibo che che ricevevano 
dai dirigenti di quella carcere, si am
mutinarono. 

Corsero pugni, volarono piatti, se
die, tavole ecc. 

Alla battaglia presero parte più di 
un paio di centinaia di detenuti. 

Si tentò di trattenere i riottosi, spa
rando a salve parecchi colpi di revol
tella, ma quando i nostri uomini si ac
corsero che i colpi non ammazzavano 
nessuno, si fecero più violenti e mise
ro ogni cosa sottosopra. 

Si dovette cJ:tiamare unà squadra di 
poliziotti per sedare la battaglia. 

-<l--

La Russia non manderà eserciti 
contro la Francia 

Indianapolis - J ames Goodrich, ex
Governatore dell'Indiana ha assicura
to che la Russia non vorrà mai invia
re eserciti in Germania per combatte
re la Francia. 

Mr. Goodrich ha studiato bene le 
condizioni della Republica Soviettista, 
essendo stato in Russia come membro 
della "American Relief Adiministra
tion". 

La Russia ,disse Goodrich, · è senza 
dubbio amica della Germania, perchè 
questa è l'unica nazione degna di con
siderazione, con la quale la Russia ha 
dei trattati. D'altronde la Russia non 
ama la Francia, ma il popolo Russo è 
stanco di guerra, ed economicamente 
parlando la Russia, non è in grado di 
sostenere una guerra. 

--o--

Squadre armate danno la caccia ai 
numerosi lupi che cacciati dall'abbon
dante neve delle montagne, infestano 
la pianura con grave 1 pericolo delle 
popolazioni rurali che sono ih grande 
allarme. 

-<l--

Inghilterra, Giappone e Stati 
UIÌiti d'accordo 

Tokio -Il Primo Ministro Barone 
Kato, nel rispondere ad una interpel
lanza del Visconte Kato, leader del
l'opposizione; ha dichiarato che sebbe
ne non vi sono state trattative in pro
posito, pure vi è completo accordo tra 
Inghilterra, Giappone e Stati Uniti 
sul modo di regolarsi in riguardo al 
trattato di W ashington per la limita
zione degli armamenti navali, nel ca
so mancherà la ratifica delle altre 
potenze. 

guerra europea. le importazioni furono di $267,169,762 
• • • mentre nel 1922 vi fù un totale di 

11 Messico reclama la libertà per $137,750,077. Per e#etto di questo 
boicottaggio si prevede che quest'im- ~ 

i prigionieri politici americani portazione sarà ridotta molto di più. 

Con diversi comizi e manifestazioni 
operaie, migliaia di lavoratori messi
cani hanno deciso di boicottare le mer
ci americane fino a che il governo de
gli Stati Uniti non abbia rilasciati 
tutti i prigionieri politici. Il boicot
taggio comprende finanche le produ
zioni cinematografiche. Questo note
vole movimento fu messo in effetto in 
seguito a grandiosi comizi avutisi a 
Tampico e Monterey sotto gli auspici 
della Confederazione del Lavoro Mes
sicana. Varie altre associazioni ope
raie parteciparono in queste dimostra
zioni. 

Grandi masse di lavoratori parteci
parono ai comizi di Tampico per sen
tire gli oratori, frequentemente mani
festando profonda indignazione per le 
persecuzioni borghesi nella repubblica 
del Nord. I dettagli del martirio di 
Riccardo Flores Magon, il rivoluzio
nario messicano fatto morire in pri
gione per la cocciuta ostinazione delle 

·autorità federali, fecero fremere la 
folla di passione e di sdegno. La noti
zia che la vedova di M.agon vive nella 
più squallida miseria in Los Angeles, 
California, mentre la sua bambina è 
confinata in un'ospedale gravemente 
ammalata e che Enrico Magon, il fra
tello del compianto Riccardo, dovrà 
essere deportato in seguito ai suoi 
sforzi in favore della liberazione del 
fratello, mosse i comizianti ad adotta
re mezzi energici per la difesa dei di
ritti del lavoro. 

La voce sonora della protesta trattò 
anche l'attitudine minacciosa degli 
Stati Uniti verso il Messico e il popolo 
messicano, e contro le classi borghesi 

Tarnpico, Messico, Gennaio 1928 
U. L. 

* * * 
Leavenworth, Kansas -L'ordine di 

commutazione di sentenza a 8 prigio
nieri politici col patto che accettino di 
essere deportati, emanato dalla Casa 
Bianca dal Presidente Harding il 30 
Dicembre, nòn venne ufficialmente co
municato personalmente ai prigionieri 
fino àll'8 Gennaio. Quattro dei prigio
nieri politici hanno accettato l'offerta. 
Essi sono: Sam · Scarlett, Charles 
Lambert, A. V. Azuara e Archi e Sin
clair. I primi tre stanno scontando u
na sentenza di 20 anni, e Sinclair di 
10 anni. Scarlett e Lambert sono 
Scozzesi, Azuara Spagnuolo e Sinclair 
Canadese-. 

Nessuna informazione giunse da 
Washington dove G. J. Bourg, uno de
gli otto, verrà deportato in caso ac
cettasse la proposta di deportazione 
del Presidente: "da donde viene". Il 
luogo di nascita di Bourg, Lemont, Il
linois, era ancora parte degli Stati U
niti quando Bourg entrò in prigione 
cinque anni oro sono, ammenochè i lu
-minari di W ashington non confezioni
no ç~ualche nuova legge per poter de
portare anche coloro che sono nati in 
America, quando questi hanno nella 
testa delle idee che non vanno a fagio
lo ai protettori della patria delle gran
di corporazioni industriali. 

Di fronte al tripudio di tanta baldo
ria democratica e di violazione del di
ritto di asilo stabilito col sangue dei 
nostri padri, i lavoratori di questa 
grande Repubblica cominciano ad à
gitar.si. 

La guerra civile in Irlanda 

Dublino - I soldati dello Stato 
stanno perseguitando con la più gran
de energia i Repubblicani irregolari 
lungo tutte le vie attraverso l'Irlanda 
Meridionale dalla Contea di Cork a 
Galway. 

l 
dell'opulente repubblica del Nord, che 
col lavoro, loro dominio e sfruttamen
to impoveriscono sempre più le risor
se naturali del paese, Furono assai 

Di fronte all'aperta violazione della 
libertà di parola e di stampa e di as
sociazione, le nostre patriottiche asso
ciazioni rimangono inerti senza una 
protesta. 

Sono stati presi prigionieri molti ir
regolari e sequestrate armi ed una Charmlng May McAWJ. the popular 
quantità di munizioni. ~~Wovle" star waa born .. New Vork 

Thomas O'Donnell un membro del . OI~Y and waa educated 1ft the publlo 
Daily Eireann è stato preso prigionie- ~ eohoola of that city. 8he atarted her 
ro, ma è riuscito a fuggire. ecreen career In 1918 arMI .Unce that 

Si prosegue la politica della mano tlme haa been seen In eome of the 
di ferro •e tutti quelli presi con le ar- leàdlng plctures. Ml88 McAvoy la four 

. . reet, eleven lnches tali, 1\aa blue eyee 
m1 alla ma~o, .vengono condannati a land llght brown hai r. 
morte e fuc1lab. ---0---

· Questo provvedimento è stato preso 
in seguito alla summenzionata "Joint 

ricordati i prigionie~i politici, vittime 
dell'isteria patriottica del tempo della 
guerra. 

Seguendo · i sentimenti dei manife
stanti, le proteste, condensate in fieri 
ordini del giorno, vennero presentate 
al console americano per farle venire 
a conoscenza del governo di W ashing
ton. Molti predicono che come risulta
to di questa battagliera attitudine dei 
lavoratori messicani, una serie di 
grandi scioperi saranno proclamati 
·in tutti gli stabilimenti industriali ed 
agrari di proprietà di americani. Fi
nanche negli hotels e cafes, il perso
nale di servizio ha manifestato poche 
simpatie per gli americani. 

Centinaia di Italiani furono già in
giustamente deportati, altri ;ne segui
ranno. 

E che cosa faranno le Grandi Log
gie dei vari Ordini Patriottici per ve
nire in difesa di coloro che ingiusta
mente furono imprigionati e che poi 
verranno deportati? 

Noi ci appelliamo al buon senso ed 
al cuore degli uomini onesti e sinceri 
di aiutarci in questa campagna di u
manità. e giustizia per la liberazione 
di tutte le vittime innocenti e di tutti 
i prigionieri politici. 

Il Comitato Gen. Italiano di D·ifes~ 
1001 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL. 
Questo fatto è di un interesse spe

ciale per tutti quegli italiani che sono 
stati ammessi in eccesso della quota 
assegnata ai loro rispettivi paesi di 
nascita. 

Resolution" in rispetto a tutti gli stra- -~-~-~-~~~~~~~~~~-~-~-~-~-~-----

Durante l'anno fiscale finito il 30 
Giugno 1922 non meno di 2508 stra
nieri furono' così ammessi. Durante il 
corrente anno fiscale vi furono anche 
casi d'immigranti ammessi in eccesso 
della quota mensile od annuale. Se la 
legge fosse stata strettamente inter
pretata tutti questi stranieri avrebbe
ro dovuto essere deportati. Certi casi 
che si sarebbero risolti in gravi soffe
renze delle persone immigrate il Se
gretario del Lavoro, On J. Davis, u
sando della sua autorità credette bene 
di concedere a questi stranieri l'am
missione temporanea sotto cauzione. 

Teoricamente -una simile llmmis
sione in eccesso della quota rapresen
ta soltanto una temporanea disposi
zione del caso. Trascorso il periodo u
suale di sei mesi, per il quale l'ammis
sione era concessa questi stranieri a
vrebbero dovuto essere deportati. Sol
tanto in seguito ad un provvedimento 
speciale del Congresso ha potuto esse
re a loro concessa l'ammissione per
manente negli Stati Uniti. 

nieri - se ammissibili e non soggetti 
a· deportazione per altre cause -ai 
quali era stata concessa l'ammissione 
temporanea in eccess~ alla quota pri
ma del 7· Marzo 1922. 

Le autorità d'immigrazione sono 
presentemente autorizzate a restituire 
le cauzioni a quei stranieri che l'ave
vano forn~te come garanzia per la lo
ro ammissione temporanea. 

Ogni "bondsman" riceverà una let
tera ed mi modulo da essere riempito 
e ritornato alle autorità d'immigrazio
ne assieme alla ricevuta che ottenne 
nel momento che fornì la cauzione. 

"Surety e Real Estate Bonds" ver
ranno . restituiti direttamente ai "bon
dsmen" i Liberty Bonds invece verran
no restituiti per mezzo della Federai 
Reserve Bank del distretto dove il 
"bondsman" risiede. Chi non sarà av
visato prima del 15 Febbraio dovrà 
scrivere alla stazione d'immigrazione 
dove la cauzione era stata depositata. 

Deve notarsi che questo provvedi
mento concerne soltanto coloro che sa
rebbero stati ammessi se non fossero 
arrivati in eccesso della quota. 

Un esercito giudeo in Russia 
Stando a ciò che dice Samuele Spe

wack esiste in Russia un grosso eser
cito composto esclusivamente di Giu
dei. 

e rievocando le gesta dei Maccabei. 
Non appena avevano potuto impos

sessarsi di un villaggio, i Giudei lo ri
ducevano in un campo armato. Le sen-

Fin da quando erano in voga i - tinelle vigilavano giorno e notte alla 
progroms ~ o massacri di Giudei, in- estremità del paese ed uomini armati 
cominciarono a formarsi dei gruppi di mantenevano l'ordine per le strade del 
Giudei contro il fanatismo Russo. paese. 

A poco a poco queste bande crebbe- AI primo segnale di pericqlo erano 
ro di numero ed in potere, tanto che si tutti in armi, pronti alla difesa ed al
offersero di aiutare i Soviets a purga- l'attacco. 
re i villaggi dai briganti. L'organizzazione divenne sempre 

Il Governo acconsentì e furono loro più forte fino a ragiungere le propor
date tutte le agevolezze possibili. Allo- zioni di un grande esercito, che inco
ra i Capi delle Bande Giudaiche chia- minciò a destare i sospetti del Gover
marono alle armi gli uomini dai 18 ai no dei Soviets. 
20 anni, educandoli al maneggio delle L'esercito Giudaico è comunista: 
armi ed alla disciplina militare. non si da' importanza alla razza, ma 

Le loro operazioni militari ebbero al bene comune. 
grande successo. Riconquistarono le Ora i Soviets vorrebbero sbarazzar
loro case e le loro possessioni combat- sene, ma sembra. troppo tardi. I capi 
tendo con il valore della disperazione , dell'es~rcito giudaico, sono scettici. 
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Piccolo incendio a Main Street 

Sabato scorso la sera, alla casa se
gnata col numero 110 Main Street, si 
sviluppò un piccolo incendio, che causò 
un danno di pochi dollari all'apparta
mento abitato dal signor Charles Fen
no, il quale avrebbe avuto danni mag
giori se non fosse stata svelta la sua 
moglie a spegnere coraggiosamente le 
fiamme che avevano cominciato il la
voro di distruzione. 

Fu mandato il segnale ai pompieri, 
ma quando questi arrivarono, il fuoco 
era stato già spento. 

Come questo incendio si sia svilup
pato, :per quante investigazioni siano 
state fatte dal Capo dei pompieri, non 
si è potuto ancora scoprire. 

Rammentatevi la data, e non di- Overland _ Willys Knight 
Luigi Ursitti portato al menticate che si pagano 50 soldi sola- & Nash Cars Avvocato e Consulente 

Legale Brooks Hospital mente per prendere parte a questo 
--- 1 grande ballo, l'unico durante le feste 

L'amico nostro signor Luigi Ursitti, di carnevale. 
che la scorsa settimana rimase acci
de,ntalmente ferito nella sua fanna a 
Sherida, mentre era intento a fare 
della legna, giovedì scorso venne por
tato al Brooks Memorial Hospital, o
ve resterà per un pò di tempo. 

Stante ad un rapporto del dottor 
J oseph L. Chilli, if quale sta curando 
il paziente, dice che ogni pericolo è 
scomparso, e che perciò la sua guari
giene, può dirsi più che sicura ed in 
tempo non molto lontano. 

Anche noi facciamo voti che l'amico 
nostro guarisca al più presto poss;i
bile. 

~--

La morte della Signora 
Ida Elardo 

Martedì scorso, alla casa della pro
pria figlia, al No. 423 Col~mbus Ave., 
Dunkirk, cessava di vivere la signora 
Ida Elardo, rnoglie del fu Stefano E
lardo, la quale aveva raggiunta la bel
la età di 75 anni. ..-

A rimpiangerne la scomparsa, ri-
wangono molti figli, genero, nuore ed 
una moltitudine di nipoti e parenti. 

'Il suo funerale ebbe' luogo Giovedì 
mattino nella chiesa Italiana dì Fre-

Grande riduzione in car1·i 
usati Holley, N. Y. 

Holley, N. Y. 

BIJ E 
RIDUZIONE DI PREZZI PER f-'ENTRAT A 

ADULTI.. .............................. 10 Soldi 
RAGAZZI ENTRO I 6 ANNI 5 Soldi 

L'unico Teatro sopra citt·a' che accorda prezzi cosi' bassi 
per piu' di d'ue ore di buon trattenimento, con filme di primaj 
classe delle Commedie del W est. 

Abituatevi a frequentare il Teatro Bijou due volte la 
settimana. Il piu' grande ed il migliore Teatro per 10 soldi 
in J·amestown. 

l --o--

j Professional Directory l -o-- IL DOVERE DEI LETTORI donia, e riuscì imponente per il gran 
numero d{ persone che vi presero par
te, compresa la società del S. Rosario, 
della quale l'estinta faceva parte. 

..._..Mii!Rlli'Rili'Rilmilfdili'Kiifdili'Kilì7\'iii'Rili'rrli'Riiìt\ilìdìlìK!Ii'RilìK!Ii'Rilì'tìffiRili'Rili'Ril~~~a l 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Ci vile -Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

A VVISETTI ECONOMICI 
BUONA OPPORTUNITA' 

Si vende un ben avviato negozio che 
consiste in Grosseria e Maceileria si
tuato nel centro della colonia Italiana 

Ex soldato che muore al 
Newton Hospital 

Mercoledì scorso, alla Chiesa Italia
na di S. Anthony a Fredonia, ebbero 
luogo i funerali di J ohn Rondinelli, un 
ex soldato dell'esercito Italiano, il qua
le morì Sabato scorso al Newton Me
moria! Hospital nella vicina Lily Da
le, ove finì i giorni suoi, divorato dal
la tubercolosi, terribilissima malattia 
contratta durante i combattimenti sul
le montagne Alpine contro l'Austria 
durante la guerra mondiale. 

I funerali riuscirono imponenti, spe
cialmente perchè si ebbe l'accompa
gnamento del Fredonia Post Legion. 

Il Rondinelli contava 31 anni di età 
ad Erie, Penna. Questo negozio è sta- ed era oriundo siciliano .. 
bilito nella medesima località da più Nelle vicinanze di Fredonia, vive un 
di dieci anni e fa affari d'oro. Si ven- suo fratello, perciò trovasi in questi 
de perchè il proprietario deve recarsi luoghi, venuto da un villaggio vicino 
in Italia questa prossima primavera. a Pittsburgh, Penna., ove ha passato 

la maggior parte dei suoi dieci anni 
Eccellente affare per chi vuole met- spesi in America. 

tersi in commercio. Prezzo assoluta-
mente basso per chi l'acquista subito. 

Per maggiori schiarimenti, venite al 
nostro ufficio pe1·sonalmente oppure 
scrivete: "Groce~·y & Meat Market", 

Care of "Il Risveglio" 
37 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

SI VENDONO 2 lotti a Fairview 
Ave., proprio quelli appresso al lot
to all'angolo di Centrai Avenue. Mi
surano 40 palmi di fronte ciascuno e 
117 di lunghezza. Si cedono per un 
prezzo di favore a chi li acquista subi
to. Per schiarimenti, rivolgersi al no
stro ufficio. 

SI VENDE una Automobile 
Oakland in buonissime condizio
ni ed a prezzo di regalo a chi la 
compera subito. Domandate in
formazioni al nostro ufficio. 

SI PR.EST A moneta su primo Mort
gage. Per sclliarimenti indirizzar(~ 

tutto P. O. Box 111, Dunkirk, N. Y. 
N'Ol COMPERIAMO proprieta di 

l'Ol01·o che dovessero lasciare la cittA 
con la massima sollecitudine. Indiriz· 
zare le richieste P. O. Box 111, Dun
Jdrk. 

Le case ampliate con 
"LUCE ELETTRICA" 

sono p-iu' belle. Ampl-iate anche 
la vostra 

KENNEY ELECTRIC CO. 
49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

- JL 

--o--
La nascita 'di una b~lla bambina 

in casa di Mr. Gizzi 

Mercoledì scorso, 24 del corrente 
mese di Gennaio, la casa del signor 
J oseph Gizzi, nella vicina Sheridan, 
veniva allietata dalla nascita di una 
bella e paffuta bambina, regalatagli 
dalla sua adorata consorte signora 
Josephine. 

Madre e figlia, godono una buonis
sima salute. 

Il Dottor J oseph L. Chilli che è il 
dottore della famiglia, ha assistito a 
questo parto. 

I nostri rallegramenti all'amico Giz
zi ed i migliori auguri alla neonata. 

---=o-
La morte di un piccolo bam-

bino a Fredonia 

Santino Sagona, un piccolo angio
letto di appena tre mesi circa, figlio 
adorato ai coniugi signori Giro ed An
na Sagona, del Num. 64 Cushing St., 
Fredonia, Domenica scorsa la mattina 
dopo una brevissima malattia, se ne 
volava al cielo, donde ne era venuto, 
lasciando nel più profondo dolore i ge
nitori, i nonni e tutti gli altri parenti. 

Lunedì mattino ebbero luogo i fune
rali, col concorso di una moltitudine 
di parenti ed amici della famiglia. 

Inviamo le nostre vive e sentite con
doglianze. 

--o--

Operazione delicatissima 
ben riuscita 

i!! ~ee~:St~&eese~:e~3teees:e"& !~i Ieri l'altro la signora Paolina Zante 
~ Tclephoue 5430 

m per Spo~al~~~e~~en allre m . occasioni ordinateli da 

~ A. M. JESSE, Fiorista 
~ 207 Rohin Street, DUNKIRK. N . Y. 

,., del Num. 124 Cushing Street, Fredo-

i
l:~ nia, subìva upa operazione delicatissi-
1 ma, la quale è riuscita ottimamente. 
~ Detta operazione venne eseguita con 
m la solita franchezza dal tanto stimato 
m dottore J oseph L. Chilli. 

Auguri di una pronta e sollecita · 
guarigione. 

Ogni buon lettore di questo modesto 
giornaletto, ha il dovere di recarsi a 
fare i propri acquisti in quei Negozi 
che hanno l'avviso ne "IL RISVE
GLIO". 

Se ciò faranno. avranno compiute 
due cose buone: "swranno serviti bene 
ed accresceranno il prestigio di questo 
giornale". ---Grande incendio a Fredonia 

Martedì scorso la sera, Fredonia eb
be a soffrire un altro grande incendio, 
e la perdita questa volta, pare am
monti a circa venti mila dollari. 

Tutto il deposito della Fredonia Ve
neer & Pane! Company di Eag-le Str., 
venne diptrutto interamente dall'in
céndio e gli altri fabricati della stes
sa compagnia, rimasero danneggiatis
simi. Case e barne in quelle vicinanze 
furono anche danneggiate, i cui pro
prietari dovranno spendere delle forti 
somme di moneta per rimetterle ad u
no stato buono. 

Il seppellimento venne eseguito nel 
cimitero della parrocchia. 

--o--
PER QUELLI C[IE DEVONO 
PAGARE L'ABBONAMENTO 

Quegli amici che devono pagare il 
p1·ezzo d'abbonamento a questo gior
naletto, non aspettino che qualcuno 
gli vada a chiedere l'elemosina. Ab
biano la c01·tesia di inviarlo diretta
mente a questa Amminist1·azione. 

Speriamo che gli. amici questa volta 
ci ascolte1·anno. 

"Il Risveglio" 

--o-
PICCOLA POSTA 

Pittsbnrgh, Pa., F. Arnone - Rice
viamo la vostra proprio nel momento 
che il giornale va iri macchina. Scri
veremo. a lungo tra qualche giorno. 

Saluti a tutti. Come questo incendio si sia svilup-
pato, non si è potuto ancora sapere. Elmi?·a, N. Y. T. Lucci - Siete cor-

I pompieri, che accorsero pronta" dialmente pregato a mettervi in cor
mente sul luogo, dovettero fare degli rispondenza con l'amministratore di 
sforzi sovrumani, per impedire che le :juesto giornale, per cose della massi-

ma importanza. Speriamo vorrete a-
fiamme non distruggessero mezzo vil- derire a questo gentilissimo invito. 
!aggio. 'Fi1·ava tanto vento quella se- Saluti. 
rata, che favoriva le fiamme a fare Pittsbu?·gh P a. T. Ta?·anto _Ab
strage di quei fabbricati. Anche la biamo ricev~to l;'mpo to del vostro 
Fed ·c · c · bbJ 

1 
r .r oma annmg. ompany Sl e e abbonamento. Grazie e saluti. 

d1strutto un fabbricato che vi era a ~~~~~~~~~~~~~~~ 
confine, subendo un danno complessi
vamente di parecchie migliaia di dol
lari, che senza dubbio, saranno pagati 
da Compagnie di Assicurazioni. 

La salute di Lenine è 
molto migliorata 

Mosca -La salute di Nicolai Leni-
S' T' f ne è di .molto migliorata, ed egli è in 

I cerca un ~ Ipogra O via di guarigione. 
Un buon Tipografo che sappia; Lenine è ora in grado di scrivere 

comporre a mano ed a macchina, articoli per i giornali e l'iceve degli 
si cerca subito. Sc1·ivere· al no- amici. 
stro indirizzo, inviando refe1·en- Per precauzione non ha ripreso la 
ze e pretese. direzione degli affari di Governo e so
~~~~~~~~~~~~~~~ lo allorchè si tratta di qualche deci-

Rammentatevj del gran ballo sione, si chiede il suo parere, perchè è 
della McKinley sempre lui l'ispiratore della politica 
-o- che segue il Governo Russo. 

Come abbiamo detto nei numeri pre- ~~~~-~~--~--~
cedenti di questo giornale, la sera di 
Sabato, 3 del prossimo ·mese di Feb

Rimpiange nna cosa sola! 

braio, nella Meister's Hall, situata a -Impertinente! _dice la padrona 
Main Stree~, av~·à luogo .il gr~n~ioso alla cuoca- voi mi mancate di rispet
Ballo, che s1 dara sotto gh ausp1c1 del- to ed io vi licenzio. 
la Società Italiana di Mutuo Soccorso _Dopo tutto, _risponde la cuoca 
"M K' l " c m ey · . , -sono contenta di uscil·e da questa 

Lo scopo d1 tenere questo ballo, e casa. Rimpiango una cosa sola ... 
quello di aumentare il numero dei soci _ Che cosa? .... 
~~dian te ':n'a~mi.nisti~ di. det~o soda-l -Il suo cane che mi aiutava a pu
hzw che SI legge nell avviso m altra lire i piatti.. .. 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE EROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Vi piace a leggere "IL RISVE
GLIO"? Ebbene pagatene il rela

tivo abbonamento: $1.50 

Per frutti sqnisitissimi Abbonatevi e fate abbonare i vo- Prestito Hazfonale • Buoni dèl Tesoro • CaMa} Facuttaztont per paga-

ANDY D. COSTELLO stri amici a "IL RISVEGLIO" Moneta· Vaglia .Postali al CAMBIO DEL GIORNO. :,en~,:pi':~'\,~ 'W:~= 
100 Francobolli Italiani da 80c- - ~ -- -$5.25. srtitctihleslllttrta.erl fornito a 

$1.50 all'anno. 
101 E. Thh·d St., Dunkirk, N.Y.:_ __ ~==-:~==----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Prezzo vecchio 
Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

y 

senza pagare neppure un s·ol centesimo anticipatamente. 

Prezzo nuovo . 
$75.00 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagher~te a piccole rate mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

se h B. Zava e a 
37 East Second Street -:- D U N K I R K, .. N ... Y. 

Telephone 3920 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. J\1alt marca 

''VERY BEST'' e hops delfa migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso_la ben nota ditta 

• 
203 Centrai Avenue .Dunkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T d.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 
FRUTTI PINOZZE, CIOCCO LA TE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in 
questo n1.mo di commercio. 

Inviate 1e ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRÀSSO 
ANGOLA, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA .BUONA DA MANGIARE 
come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

Humphrey Supply Co., lnc. 
29- 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

Mutuai Phone 70-257 

Noi abbiamo 
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a 

prezzi regolari. 
Dateci un ordine per prova. 

John Liberatore 
951 W est 16th Street, Eri e, P a. 

BIANI 
N. E.:coR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

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

FARMACIA 

&"' OPERAZIONI ~ 
,... GLI AMMALA TI VENGONO OPERA Tl SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLO~E 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite m~diche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

l 
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Di Punta e di Taglioii~'~M~MM~M~~~~~~MMMMMM~M~ Un po' di assatempo 

.,;~~0~0 d;,:"~~~ggi , la donnn è d•- The Boy Scouts of Ametica viatiari in Albion, od i padmni aono ai ma in Albion • dio tomi • molto a p- ~ _DOT: fAR~.~~ ziLE Pi Gru. R"En : ·:: ~~ 
stinata a fare i costumi. Albion Headquarters buoni amici degl'Italiani. prezzata per la correttezza nel lavoro, ._ __________ .... ,_.,"-~---~.:.. ___ .,.,.~--~-------.. :,.. .. :.._ .. ..-•• - •• -~ ..... -J.a. 

Le donne possono tutto ciò che osa- n movimento dei "Boy Scouts", do- la bontà del materiale che usa, e la 
no intraprendere. vrebbe interessare tutti quei ragazzi Citizen National Bank of Albion modicità dei prezzi che fa alla propria ~ 

L'ambizione è quasi altrettanto fu- che hanno stabilito la propria resi- Una Banca che ha una larga sfera clientela. < nesta allo spirito quanto la fame. E' denza negli Stati Uniti, ed i ragazzi di affari, è la Citizen National Bank Dalla medesima ditta, trovasi in 
una disgrazia il dover dare i più bei Italiani, non dovrebbero essere secon- of Albion. Essa è sotto il diretto con- vendita qualsiasi articolo che riguarda • 
-pensieri per un tozzo di pane; è un di a nessun altra nazionalità. trollo del Governo degli Stati Uniti, e l'elettricità, fili, lampadari, ecc., tutta ~ 
pericolo di lavorar per una foglia di L'educazione ed il trattamento fisi- paga il 4 per cento nei depositi che ivi roba della migliore qualità e di buona 
alloro -"Carmen Silva". co uso militare, viene impartito a det- si effettuano, nel frattempo che si eu- manifattura, e vendesi a prezzo basso. 

L'aneddoto 
ti ragazzi, senza che gli costi un solo stodiscono i risparmi dei clienti. 
centesimo.' Questo Istituto Bancario, ha l'onore 

Un caricaturista che metteva molto Per Boy Scouts, significa essere dei di occupare una delle migliori posizio-

spirito in tutti i suoi disegni, si diver
tiva a metterne talvolta anche nei 

veri Americani. ni nei circoli finanziari, ha sempre u-

suoi discorsi. 
Un giorno egli assisteva allo sposa

lizio d'un amico. Dopo la cerimonia, 
fu presentato al sindaco che aveva u
nito in matrimonio i due fidanzati; al
lora l'incorreggibile motteggiatore 

Gli Scouts di Albion, si riuniscono sato un trattamento equo verso i suoi 
tuttti venerdì sera allo Scout Head- numrosi clienti, ed ha condotto conti
quarterss a West Avenue. La truppa nuamenye i suoi affari con marcata 
contiene 40 scouts composto di cinque correttezza e regolarità. 
Patrols, otto per ogni Patrol. Gli Ufficiali di detta Banca, sono 

Lo Scout Master è Charles Pal- sempre pronti a dare qualsiasi schia
mer. La Corte d'onore si riunisce ogni rimento sul fatto di finanza. 

disse: 
- Mi rallegro, signor sindaco, voi 

sposate benone, e il mio amico è rima
sto tanto soddisfatto che ci ritornerà. 

Le corbellerie 

primo martedì del mese, di sera, alla 
sala della Legione. 

La Corte d'onore è così composta: 
Carl Bergerson, Chairman; Prof. Ste
vens, H. D. Bartlet, F. E. McNall, 
Scout Commissioner an Prof. Tucker. 
Mr. Loux è assistente Scout Master. 

Ogni anno gli Scouts formano il 
loro campo a Troutsburg.. Essi pos

Un buon frate meno che mediocre, seggono tutto il necessario per l'ac
predicava la quaresima in un paese campamento. 
di m?nta.gna: : . . l Il "Rotary Club di Albion, coopera 

Un predicatore che la sa lunga 

Gh ud1ton SI eran messi a ridere con il movimento degli Scouts e forni-
più di una volta. sce il pagamento per tutti quei distin-

- Ah, voi ridete perchè io predico ti vi che vengono distribuiti per meri
male? Se io fossi più eloquente, non to agli Scouts. 
mi avrebbero certamente mandato a 
predicare nel vostro pae~e ... 

Fra padrone e servitore 

- Giovanni, i miei sigari sparisco
no in un modò sorprendente ... 

- Ma io ho domandato al signore 
prima di cominciare il mio servizio, se 
potevo fumare e il signore mi ha ri
sposto: "Sì, ma fuori di casa". 

- Senza dubbio, ma non vi ho per
messo di fumare i miei sigari. 

- Ah! ma il signore non poteva e
sigere che gli domandassi il, permesso 
di fumare i miei! 

Dall'ottico 

Mastro Burletti entra al negozio di 
un ottico e chiede degli occhiali. 

Ne inforca un paio e guarda in i
strada i passanti. 

- M{ sembra, con questi occhiali, 
che abbiano tutti la testa d'asino, -
dice mastro Burletti, volendo far1 del
lo spirito. 

L'ottico gli leva le lenti dal naso, se 
l'inforca, e, guardando il suo cliente 
in faccia, risponde, approvando col 
capo: 

- Sì, avete ragione. -

Industria e Commercio 
di Holley, N. Y. 

Evarts & Salisbmy 
La ditta E;varts & Salisbury è cono

sciutissima dai nostri lettori di Holley, 
N. Y., e di altri paesi vicini, ed essi 
non dovrebbero trascurare di acqui
stare le proprie furniture, da essa dit
ta, che ne ha il miglior deposito. Oltre 
a ciò, possiede anfhe un vasto deposi
to di Fonografi Columbia e Edison, ed 
un assortimento completo di Dischi 
con musica e canzoni in tutte le lingue 
non esclusa quella Italiana. 

Questa ditta prende cura anche dei 
funerali, ed oltre al buon servizio, fa 
anche dei prezzi ragionevolissimi. 

The State Exchange Bank 

1\leindenst Motm:-company 
Questa ditta, che è situata tra Main 

and Caroline Streets, Albion, è l'unica 
autorizzata alla vendita di Automobili 
Ford. 

Presso questa ditta si può acquista
re qualsiasi qualità di Carro Ford, 
trattori ed ogni accessorio nonchè par
ti genuine delle Macchine prodotte 
dalla Ford Company. · 

Gl'Italiani, non dovrebbero trascu
rare di patronizzare questa Ditta, i 
cui proprietari sono dei grandi amici 
degli italiani. 

Lewis E. Sand Co. Inc. 
Centinaia e migliaia di nostri con

nazionali, nonchè lettori di questo no
stro foglio, conoscono senz~ dubbio la 
ben nota Ditta Lewis E. Sand Compa
ny, Inc. di Albion, la quale impiega u
na moltitudine di operai per tutti e 12 
i mesi dell'anno. 

Tra il gran numero di operai che 
impiega, la maggioranza sono nostri 
connazionali, ed essi, oltre essere trat
tati bene, ricvono una buona paga 
settimanale che gli consente di vivere 
discretamente. 

Willett G. Clark 
Questo gentiluomo a tutta prova, è 

un Optometrist Registrato, il quale è 
sempre pronto a dare dei buoni consi
gli alla sua numerosa clientéla, circa 
la vista, ed ha una specialità invinci
bile nella scelta degli Occhiali. 

Ha molti clienti Italiani che riman
gono soddisfatti del suo servizio. 

Orleans County Trust Co. 
Questa è l'unica Trust Company in 

questa Contea, la quale ha il vanto di 
accudire con la massima attenzione e 
scrupolosità agli affari della sua nu
merosissima clientela. 

Questa Banca, è membra della Fe
derai Reserv System, ed è sotto il di
retto controllo Governativo e Statale. 

Il 4 per cento di interesse viene pa
gato su tutti i depositi dalla nostra 
istituzione. Il Christmas Club, ha da
to prova di essere, una forma attratti
va di economia. 

Gl'Italiani sono cordialmente invi
Tra le istitu~ioni Bancarie che noi tati àd aprire un acconto con la no

crediamo raccomandare, va compresa stra Banca ed avranno tutta la nostra 
la State Exchange Bank, la quale, per buona attenzione. 
la sua operosità e correttezza nel tran
siggere, gli affari, ha ,saputo ottenere 
un rapido aumento dei suoi depositi. 

La State Exchange Bank, gode un 
nome invidiabile nei circoli finanziari, 
ed i suoi depositanti, percepiscono il 4 
per cento di interesse, mentre la mo
neta che va depositata in detta Banca, 
è assolutamente garantita. 

Gli ufficiali, persone dotate di una 
squisita gentilezza, sono sempre repe
ribili in detta Banca e sempre pronti 
a dare qualsiasi spiegazione ed assi
stenza ai propri clienti. 

J. B. Merrill & So n 
Il bene che noi vogliamo ai nostri 

lettori e connazionali eli Holley e din
torni, è quello che essi non abbiano ad 
avere bisogno· mai dell'D ndertaker, 
ma nei momenti che non se ne può fa
re a meno, allora gli consigliamo di 
rivolgersi ai signori J. B. Merrill and 
Son, i quali sono persone competenti 
e da 20 anni sùl medesimo posto ad 
accontentare i propri clienti con corte
sia e p1·ezzi modesti. 

Nel loro negozio hanno anche: Mac
chine parlanti e Dischi. Furniture, 
Argenterie e carta da muro. 

Per Fernet Branca -
ANDY D. COSTELLO 

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

Speciality Brass Co. Inc. 
Questa importantissima Ditta, ha 

una specialità assoluta nel rinichelare 
stufe, i chandelieri e ridona il colore 
primitivo ai letti d~ ottone, facendoli 
apparire nuovamente come se fossero 
nuovi. 

La Speciality Brass Company, Inc. 
eseguisce qualsiasi qualità Q.i lavoro 
sul fondere l'ottone ed i lavori nella 
Mchine Shop, vengono fatti con tutta 
precisione. 

I nostri connazionali, farebbero be
ne a servirsi di questa buona ditta se 
necessitano di lavori di questo genede. 

J. H. Sayers, In c. 
La ditta J. H. Sayers, Inc. è situata 

al Num. 91 Main Street, Albion. E' un 
Negozio che rigurgita di Abiti e quan
t'altro può abbisognare di vestiario 
della migliore qualità e manifattura. 

Uno dei proprietari di questa ditta, 
parla Italiano, ed i nostri amici lettori 
che si recheranno a fare delle compere 
in detto negozio, saranno sicuri di ri
cevere ottimo trattamento. 

Questo è uno dei migliori Negozi di 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fi~ri" 

SAHLE BRO"s., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

M. J. Scarborough 
La ditta M. J. Scarboroug, che è si

tuata al Num. 2 Platt Street, Albion, 
è autorizzata nella vendita delle famo
se Automobili Overland e Willys Kni
gth, che sono tante ricercate. 

I proprietari di questa importante 
ditta, invitano tutti gli italiani di re
carsi nei propri locali ad osservare i 
nuovi modelli del 1923. 

In detti locali è annesso un Auto
mobile Service Station, con un comple
to assortimento di pezzi per automobi
li, che si possono aver ad ogni ora, ed 
in qualunque tempo. 

"The Style Shop" 
La ditta "The Style Shop" che è u

na delle più importantissime di Albion 
ha i suoi splendidi magazzini al Num. 
100 Main Stree, ed essi sono pieni, 
zeppi di Abiti, Cappotti, Gonne, Cor
setti, Calze, Abiti per ragazzi, ecc. che 
vende a prezzi di vera convenienza. 

I proprietari della The Style Shop 
a mezzo di questo foglio, ringraziano 
tutti gl'Italiani che hanno frequenta
to il loro negozio, e li pregano di con
tinuare ad usargli la medesima fidu
cia in avvenire. 

Albion Dry Goods Store 
Il "The Albion•Dry Goods Store" è 

situato. nel secondo Negozio a presso al 
Family Theatre, al Num. 32 E. Bank 
Street, Albion, ed in esso si trova 
qualsiasi articolo che può abbisognare 
per le nostre donne. 

Ogni sorta di stoffe di lana, di coto
ne, di seta per confezionare vesti per 
donne e ragazzini, stoffe di lino, bian
cheria e zinaloni per usarsi in casa. 

Grande riduzione di prezzi saranno 
praticati durante questi primi mesi 
dell'anno. Gl'Italiani sono cordialmen
te invitati a visitare questo Negozio. 

D. W. Hanley 
Mr. D. W. Hanley, aprirà il suo Ne

gozio al suo antico posto, situato al 
Num. 83 Main Street, Albion, N. Y., 
con un grande e svariato assortimknto 
di scarpe da lavoro e per festa, rubers 
Shoes e Stivaloni di gomma, nel pri
mo del prossimo mese di Marzo. 

Il signor. Hanley, è fiducioso che gli 
italiani risponderanno con vero entu
siasmo alla sua chiamata non appena 
aprirà il suo nuovo negozio. 

Mabel R. Lyon 
La signora Mabel R. Lyon è una A

gente di Assicurazioni, la quale rap
presenta parecchie delle migliori com
pagnie, le quali, hanno sempre pagato 
con prontezza ai propri clienti, in oc-
casione di perdenza. -

L'ufficio della Signora Lyon, è si
tuato al secondo piano ad East Bank 
Street, angolo di Main Street, Albion, 
ed i ·nostri connazionali, dovrebbero 
rivolgersi ad essa, per ottenere una 
poliza e mettere la propria proprietà 
nella vera sicurezza. 

W. E. Colburn 
Una ditta che gode la fiducia e la 

stima dell'intiera cittadinanza di Al
bion, è quella che fa capo alla W. E. 
Colburn, essendo una delle più grandi 
distributrice di Legname per fabrica
re, porte, Finestre, Telai per porte e 
finestre. 

Da essa ditta, si possono avere an
che fatti dei tetti alle proprie abita
zioni, di una manifattura speciale, e 
per un prezzo che non si potrà certa
mente avere in nessun altro posto. 

F. W. Trippensee 
Ecco un'altro commerciante che ha 

saputo crearsi una clientela numero
sissima ed un nome invidiabile, pel 
modo come conduce il suo avviatissimo 
Grocery Store. 

Egli è situato col suo negozio al Nu
mero 103 Main Street, e le merci che 
si trovano nel suo negozio, il buon 
trattamento che usa verso la numero
sa clientela e la modicità dei prezzi, 
hanno fatto di questo negozio una ve
ra mecca di tutti gl'Italiani, che ri
mangono soddisfatti del trattamento. 

Myers Electric Shop 
La Mye1·s Electric Shop è una ditta 

che intraprende contratti per la in
stallazione dell'elettrictà, conosciutis-

The Waterman Store, lnc. 
Un altro Negozio che abbond'a di 

articoli di Ferrarecci, Furnace, Stufe, 
Macchine per lavare, Pitture, Olii ed 
incerate uso tappeti e molti altri arti
coli, è quello gestito dalla iroportantis
sima ditta The Waterman Store, Inc., 
situato ai Numeri 48-50 ·Main Street, 
Albion, N. Y. 

Annesso a detti Negozi, vi è anche 
una Plumbing e Tin Shop con operai 
capaci ad eseguire con precisiOne 
qualsiasi lavoro. Si fanno anche delle 
riparazioni. 

A. D. Bliss 
Se ad Albion vi sono dei buoni ami

ci degl'Italiani, H signor A. D. Bliss ' 
va considerato come uno dei più forti , 
ammiratori della nostra razza. 

Mr. Bliss è uno dei pionieri Opto- ' 
metristi di questo distretto, graduato 1 

e registrato, ed egli è uno specialista 
nell'indicare gli occhiali che occorrono 
per la vista di quei pazienti che a lui 
si rivolgono in caso di bisogno. 

Il suo ufficio è situato al Num. 97 
Main Street, Albion, il quale ufficio è 
fornito di un largo e completo assor
timento di lenti adatti per tutte le oc
casioni e capace di accontentare tutte 
le borse. 
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T OMMY and hls Cousin Alice ronmed away over the pasture one day, in
tending to look for the first spring fiowers. There w ere so many things to 

1nterel3t them that the posies were forgotten. As they stopped to leun over 
«n old fence, Tommy spied a little pool. 

Egli, ha anche un largo assortimen
to di diamanti, orologi ed altri articoli 
di gioielleria di ottima qualità, e desi
dera il continuo appoggio degl'Italiani 
come Io ebbe pel passato. 

\ "Whut a corking piace to keep goldfish," he said. 
Bis Cousin Alice laughed and replied: 
"A goldfish would Iast about a minute In there. That pool belongs to 

our---." 

To 1lnd out what AUce salcJ. join the dots wfth a pencll Une, begblnlng 
l 

'K'tth ~ot No. l and taldng them In numerical order. 'l'hen cut out and pa11te eueh 
, <l&Y'• }'lcture In a acrap book, and wben the lruilt one la prlnted,. you wlll have 

Un'altra ditta che vanta di essere ; "'l'be U<>t l<'ann" stocy complete bl pcrmanent book form. 
una delle più importanti e meglio quo- , (Cov·tr!~!?-t, , by the Wheeler Syndlcate, Inc.) (No. 8) 

McNall & McNall 

tata è la McNall & McNall che ha i 
propri magazzini situati nel centro di 
Albion, e precisamente ai Numeri 64 
e 66 Main Street. 

Un grande deposito di carta da mu
ro, coperture per pavimenti, letti e 
springs, Fonografi delle migliori qua
lità, inèluse le Victor e Columbia, ol
tre ad una infinità di Disci in tutte le 
lingue, non esclusa quella Italiana. 

Le merci in detti negozi, si vendono 
a prezzi molto bassi e ciò ce lo prova 
numero della nostra clientela che ere
continuamente. 

Questa ditta prende a cura anche i 
funerali, e sbriga gli affari con la 
massima esattezza per un prezzo assai 
ragionevole. 

The Swan Library 
La grande comodità che gli abitanti 

di Albion usufruiscono è q~ella di ot
tenere dei buoni libri da leggere dalla 
"The Swan Library". 

In detta Libreria vi sono dei buoni 
libri in tutte le lingue e ve ne sono an
che in Italiano, ed il personale che la 
d:rige usa grande cortesia verso colo
ro che la frequentano. 
~ 

Industria e Commercio 
di Middleport, N. Y. 

George S. Bennett 

Mutuai Phone 59-174 

Volete vivere cent'anni ed in buona 
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio
ne col Signor. 

Lauriano F abrizi 
902 W est 17th Street ERIE, Pennsylvania 

Dunkirk, N. Y. 

Phone - 373 - J 

BURROWS ANO HUMPHREY 
ALBION AUTO SUPPLY COMPANY 

Gassolino, Olii, Accessori, Tire e Tubi 
situato nella strada maestra 1 

West Avenue & Clinton, Albion, N. Y. 

Ecco un'altra ditta che fa onore al 
proprietario che ne è il direttore, si
gnor George S. Bennett, il quale in 
lliiddleport, è considerato per uno dei 
p;ù intraprendenti uomini della colo-'.!------------~-·---------,-----~-----· 
n~a e vicinanze. 

Con la sua costante attività ha sa
puto creare un ditta commerciale che 
è la migliore di questo distretto. Le
gna, Carbone, Cemento, Foraggi, Mele 
e tante altre cose necessarie, vengono 
distribuite ai molti clienti a prezzi as
solutamente bassi. 

Snell Brothers 
Un Negozio ove gli Italiani dovreb

bero rivolgersi per acquistare qualsia
si articolo di ferrarecci, stufe calorife
re o per cucinare, pitture, olii, vetri e 
tanti altri articoli necessari alle fami
glie, è quello gestito dai Fratelli Snell 
che è il più importante di Middleport. 

I proprietari, gentiluomini a tutta 
pr-ova, sono grandi amici degl'Italiani, 

quali dovrebbero visitarli spessi. 

H. M. Robertson. & Company 
Una ditta che gode la fiducia e la 

stima dell'intiera cittadinanza di Mid
dleport, N. Y. è la"H. M. Robertson & 
Company", la quale è la più impor
tante distributrice di materiale di ot
tima qualità per fabbricare case. I 
prezzi che si praticano, sono i più bas
si del mercato. 

Questa ditta, eseguisce qualsiasi la
voro a contratto, dando assoluta ga
ranzia. Telefonare No. 2 Middleport. 

IL PIU' 
GRANDE NEGOZIO DI 

Orologi, Diamanti, Gioielli, Argenteria, ecc. della Conte,a. 
Macchine parlanti Victor c Brunswick. 

Per qualunque articolo vi possa occorrere, visita te ci. 
DANIELS THE JEWELER 

ALBION, N. Y. . 
--~ 

Thomas Page Canning Corp. T. P. DOOLITTLE and 
Impaccatori H. E. TOMPKINS 

di prima classe di Frutta, DENTISTI Vegetabili, Pomidoro, Salsina, 
Paste, Cider and Aceto C or. Mai n & Bank Streets, 

ALBION, N. Y. ALBION, N. Y. 

-----
• 

DwighÌ s. Beckwith Freeman's Quality Drug 
Store 

Carbone duro 
PETER J. McEWEN, Pro p. 

Albion, N. Y. 

Albion, N. Y. Si eseguiscono prescrizioni 
a specialita' 

Phone, Albion 250-W Telephone-Albion 42 

Albion Bottling Works Dr. M. Hedges 
S. SANFILIPPO & SONS, 13 Liberty Stl"eet 

Pro p s. ALBION, N. Y. 
12 Washington Street Aperto a tutte le ore. 

ALBION, N. Y. Veterinario 

- -



Pa.ge 4 

Con le nostre Mac· 
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BRO. 
3523 Main St. Wesleyville, Pa. 

Mutuai Phone 82-431 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting

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

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin• per prova . 

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

Telephone 806-l" .. 4 

Provate Quesfuomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con propdeta' di citta' 
Se volete vendere o compr·are case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

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

'l'ELBPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo Ol"a dalla 

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

FRANK FULGENZO 

Real Estate --- lnaurance 

Costruzione e Riparazione 

di Fabbriicati 

814 W. 25th St. Mutuai 53-273 

ERIE, PA. 

T elephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Service 
74 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Noi offriamo 
una infinita' di articoli a prez
zi molto a buon mercato. Ab
biamo articoli di biancheria 
d'inverno per tutti i membri 
della famiglia. 

Pupe, Carrozzelle e Giocat· 

toli diversi, tutto a prezzi 

ridotti. 

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

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 70 CAROUNA lNVERNIZIO. -N o, no, lascia temi morire! ~-borbottò la vecchia, guada
La vecchia non le diede asco!- gnando precipitosa la botola, ab-

La Co Il an a d l. Per 1 e to = risalì di sopra e tornò quasi bandonando· il lume ed n pane. 
tosto con un pane ed una brocca La fanciulla si avvicinò alla 
d'acqua. scala e la salì ascoltando avida-

' Come mai la fanciulla Io vedeva? -Ritrovò la fanciulla inginoc- mente. 
Con chi parlava? Perchè quegli chiata che diceva a bassa voce: Una voce d'uomo diceva: 

-Marietta sta' sicura: non -Venite, signora Domenica, 
occhi fissi in quell'angolo? mi· muoverò di qui e finirò siete aspettata; vi abbiamo pre-

parato il poncino. , 
-Un momento e sono con 

voi ; mi metto la cuffia perchè 
l'aria della sera mi fa cadere i ca
pelli, - rispose la Crava. 

(Continua) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

-Davvero? Intanto io pre
parerò le molle roventi per te, 
mentre ho già spedito all'inferno 
quell'imbecille. di Marietta, dan
dole soltanto una presina di ta
bacco. 

La Crava si accostò ad Alba e per 
sferrandole un calcio: morire: aspettami. - ~~Q~!IM~I!U~!.I!iiii!.V~!i~I!P~!.II~M~Ìw~"'~!i.liJ!J!!iiiiM~IM~I~f.Ym'.li~~Q~liM~IM~I!P~!.II~wm!!l'~w~IWiJ.~!iiif..V~q~I!P~..\I~M~I•~w~IM~IM~IM~I~w~qlw~"'~'MiJ~jjjjM~Iw~qi~M~ 

_ Che fai? - le chiese. La Crava sogghignò. 
- Oh mio Dio ... ! - gemette 

Alba. -'L'avete uccisa? Mariet
ta mia, povera Marietta ... ! 

- Puoi chiamarla con quanto 
fiato hai in gola: non la rivedrai 

La coraggiosa fanciplla vinse - Marietta dovrà aspettarti a 
il dolore fisico, sorrise, e ponen- lungo, - disse. 
dosi un dito sulle labbra: . E d epos tele vicino il pane, sog-

- Silenzio, - 'disse - Dio giunse: 
parla con lei.. .. Oh, COIJle è bello - Tornerò domani: guai a te 
il suo viso! Anche il mio diverrà se non hai mangiato! -mai più. 

_ Ma tu rivedrai il suo spet- così .... Dio pone una mano sul ca- Alba non rispose: sembrava 
tro, che verrà a gridare vendetta po a Marietta ... Marietta, voglio tutta assorta nella visione. 
contro te, _urlò Alba. _No, venir con te .... sì, sì, ti ascolto... La Crava, impressionata, se 

La vecchia, nel sentir ricorda- ne andò. 
Mariett~;t, quella donna così pura re Marietta, provò un brivido, e Alba era sola: non udiva più 
ed onesta, non è all'inferno, sib- scuotendo un braccio della fan- alcun rumore. 
bene ai piedi del trono di Dio, do- ciulla: _ o Vergine santissima, gra-
ve implora il suo aiuto per me e M · t , · · t r . . t -Tu sei pazza.... an et a e zie di avermi così bene Ispira a. 
la pumzwne per e. - morta, _disse. -mormorò la fanciulla. -Ora 

La Crava, furente, prese un S' d · 1 d f du f t h · · d' ' r 
l t - 1, e IO a ve o... a e a e c e 10 possa uscire 1 qUI . 

mazzo di funi, che era da un a 0 passi innanzL.. e ride in faccia a Alba mangiò il pane, bevette 
della stanza e cominciò a battere Peiro, che la chiama in aitlto. un sorso d'acqua, poi si stese al 
spietatamente sulle carni della _ Il Peiro è vivo, è in pri- suolo e si addormentò. 
dis

1
graziata, gridando empie pa- gione. Quando si svegliò doveva esse

ro e. _ N o ... è morto ... è là .... guar- re giorno fatto, perchè un lievis-
La sventurata fanciulla gem~- datelo.... Dio l'ha punito come simo chiarore penetrava dalle 

va, si contorceva, abbassava 11 si meritava. Guardate là, quei fessure della botola. 
capo, onde ripararsi il viso, ma due secchi di pece bollente ... uno Il silenzio era perfetto. 
non lasciava sfuggire una sola è vuoto ancora .... nell'altro c'è il La Crava dormiva sempre od 
parola di supplica verso quella Peiro e non ne uscirà più ... per era uscita? 
malvagia. tutta l'eternità ... Vedete come si La fanciulla avrebbe voluto 

Ella offriva i suoi dolori _in o- torce, implora aiuto ... I demoni accertarsene salendo fino allÀ 
locausto alla povera Mar1etta, ridono ... lo punzecchiano con for.. botola, tentando di alzarne il co
morta per lei e per mano di quel- che roventi. .. Sentite che cosa di- perchio. Ma il timore di svegliare 
la terribile vecchia. cono: "Là dentro verrà la .tua la vecchia o destare in lei qual-

Alcuni colpi ~uss:;tti alla porta compagna appena la sua vittima che sospetto la rese immobile. 
che dava nel g1ardmo, strappa- sarà morta. Dio fulminerà la Bisognava aver pazienza, aspet
rono alla vecchia una bestemmia. vecchia quando la povera inno- tare. 

Gettato il mazzo delle funi, sa- cente chiuderà gli occhi. Alba La Crava la trovò che piange
lì precipitosa, richiudendo la bo- verrà quì, trasportata in un car- va, e la sua collera divenne ter-
tola. . ro di luce, come Marietta .... per ribile. 

Ella non aveva portato seco Il assistere al supplizio dei loro as- - Ti ho dato da mangiare, ti 
lume. sassini .... " ho rivestita e piangi? 

Alba rimase sola, legata alla _ Sei pazza; credi forse di - Voglio morire ... ! - . 
cate~a, eh~ le .per!lletteva ai?p~ farmi paura? ~a io ti ammazze- La Crav,a le ~iè .uno. schiaffo, 
na d1 accovacciarsi a terra, d1 n- rò lo stesso -urlò la Crava. che le colpi le gmgive, facendole 

5th A nnua l Bali 
QUINTO BALLO .ANNUALE 

Sabato, 3 Febbraio, 1923 
dalle ore 7:30 p. m., in poi alla 

MEISTER'S HALL 
sara' dato dalla 

SOCI ET A' McKINLEY 

Ammissiòne -Uomini 50c - Signore Gratis 
' 

MUSIC FURNISHED BY PARAMOUNT ORCHESTRA 

AMMINISTIA 

(dal 3 Febbraio alla prima Domenica di Aprile.) 

Per coloro che vogliono entrare a far parte in questo Soda
lizio : Dai 18 ai 25 anni; entrata gratis; d·ai 26 anni in sopra,1 

la meta' "della tassa giusto lo Statuto. _ 
Maggiori informazioni saranno date dalla Commissione a 

chiunque ne fa richiesta. 

Il Presidente CHARLES POLIZOTTO 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

Per una buena fotografia 
rivolgetevi sempre 

al 
GOOD STUDIO 

Telephone 2246 

MOTTO'S MARKET 
Carne, Pesci, Pollame 

ed Uov,a 

MOTTO'S MARKET 
29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

posare le membra indolenzite dai _ Amm~zzatemi, ammazzate- uscire il sangue dalla bocca. 
colpi spietati. mi! Oh, come sono felice! - e- Alba non lasciò sfuggirsi nep- :....------------~ 

Mentre alcune vampe di calore sclamò la fanciulla. - Anderò da pur un lamento e, mentre sputa- =---------------; 
46 W. 4th St. Dunkirk, N. Y. 

L .~TTE 

le salivano al viso, le sembrava Marietta e vi vedrò mettere nel va sangue, esclamò: 
che le gettassero addosso dei secchi o accanto al Peiro ... Dun- - Battetemi ancora; così sarò 
secchi d'acqua gelata. que, fate presto. - esaudita e Dio raddoppierà le vo-

Ed il suo cervello fantasticava. Alba battè le manine tremanti. stre torture! 

MUSICA 
Se voi pagate a contanti, noi vi 

daremo una Macchina Parlante 
che in altri posti dovete pagare il 
doppio. 

F.G.AYER 
Era possibile? Lei, la fanciul- La Crava, che era ignorante e -Se tu continui nelle tue paz

la felice di poche ore prima, si superstiziosa, fu impressionata, zie, saprò ben io chiuderti la 
trovava di nuovo in balìa di quel- e nonostante il suo furore, lasciò bocca.... 45 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
la sctagurata, che le aveva già cadere il mazzo di funi che aveva - Marietta vi parlerà per me. 
fatto tanto male? Come mai la ripreso. E accennò sorridendo verso 
Crava era riuscita a trasformar- Nel suo cervello balenò l'idea l'angolo oscuro. 
si così? Perchè abitava colà? Al- che, risparmiando la morte e la La Crava sentì un gelido sudo
ba aveva osservato che la vec- tortura a quella fanciulla, non re scorrerie sulla fronte. Tutta
chia I~ avev:a fatto fare il giro solo risparmiava la propria vita, via scoppiò in un~;t :risatà, di
della cmta d1 un palazzo, e nella ma le faceva un dispetto. La ter- cendo: 
stanza che aveva detto apparte- rebbe invece quivi rinchiusa, -Venga Marietta, io non ho 
nente al giardiniere, si trovava dandole appena tanto nutrimen- paura di lei, nè di alcuno! 
una tavola e dei mobili da giar- to ba&tante a mantenerla in vita. -Dio vi sente e vi vede ... Ah, 
dino. Il martirio durerebbe a lungo, ecco Marietta! -

E poi, la Crava, anche senza perchè la fanciulla, essendo vigo- L'esclamazione della fanciulla 
parrucca, non appariva sparuta, rosa resisterebbe a tutto, pur aveva una tale impronta di veri
lurida come una volta, segno che soff;endo le più atroci torture. tà, che la vecchia, terrorizzata, 
era nutrita bene e non mancava Alba non poteva leggere nei rifece di un volo la scala e chiuse 
di nulla. pensieri della vecchia, ma intuì- la botola gridando: 

Ma perchè quell'odio tenace va che la sua astuzia le giovava. . ---;-Dille adesso che mi segua! 
contro di lei? Che le aveva fat- E ringraziò mentalmente la Con- Alba rimase di nuovo sola ed 
to? Perchè voleva uccider la? ·~olata. al buio. 
L~ fanciulla mandò un liev_e _ Ammazatemi~ - ripetè an- La Crava voleva seppellirla vi-

gemito, strappatole da un mov1- ~ora. va là dentro? Nessuno verrebbe 
mento che le strinse vieppiù la _ Ebbene, no, tu vivrai e re- forse in suo soccorso? 
fune attorno alla vita. tterai mia prigioniera! - Quel giorno la Crava non com-

Come sottrarsi a quella carne- Alba stese le mani verso l'an- parve. 

Per le lunghe aerate d'inverno 
Libri per leggere, Games per 

giocare, Carta e penne per 
scrivere agli amici. 

V o i potete acquistare tutto 
da 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., Fredonia, N. Y. 

Gran Ribasso 
Furniture, Tappeti e Coperture 

d'i pavimento 
.CONGOLEUM RUGS 

9xl2 ........ .. $ 13.50 
KASTRA'S BARGAIN STORE 
341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

"TAILOR 

Dunkirk, N. v. fice? Era sepolta viva in una rolo dell'e visioni. La notte fu WTibile per la po-
tomba! - Marietta ... prendimi con te. vera fanciulla. :....------·------..: 

La poverina giunse le mani e ... Anche il Peiro sarebbe conten- Si agitava, smnniando, in quel-
con a~dente fede pregò la Conso- lo ... : Egli grida: "Sono dannato . la tomba, in pre;la all'ansia, allo 
lata d1 salvarla. per la Crava: sia maledetta ... vo- spavento. . 

- Voi s<;>la,. ~ad<;>nnina c~ra, tlio veder bruciare anche lei... Ella fini per r:adere i_n un le- Furniture, Stufe e Tappeti, Gramm ... 
potete vemrn~.1 m amto, - d1ce- ~ento che soffrirò meno ... " targo febbrile, f h e duro parec- foni, Rolli per Piani Ftacili. 
va.- Non m1 abbandonate!- -Taci!- urlò la..Crava. chie ore. CURIOSITY S.l-lOP 

Dopo quella invocazione si sen- -E' il Peiro che parla. Finalmente lÌ destò all'aprirsi 130 centrai Ave., Dunkirk, N. v. 
tì più calma. -Non è vero; il Peiro non è della botola. 

Ella pensò che le contesse e il morto. Allora tutto ~~ suo coraggio ri- -------------
tenore Rovena si rivolgerebbero _ Se non fosse morto, non si comparve. 

RECORD EXCHANGE 

puro e fresco tutti i ~iorni portato 
a casa vo~tra pnma delle 7 

of'ditlatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 
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~ THE HALLMARK STORE S 

l ~~ ~~~~ ::: l 
l ~:~~::~;~~~~:~~~= l 
l ::~~~~;~~::~~::: l 
~ $2.50 a $15.00 = 

l ~!.~~~- ~~.~~!~~ 
~ 57 E. Third St. Dunkirk, N. Y 
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UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

all'autorità, interrogherebbero la troverebbe in quel secchio di pe- La vecchia poli tava un lume ed 
Elisa, perchè desse loro i conno- ~e bollente· nè vedrei Marietta .... un pane; sembn.va allegrissima. ·oeor.ge E. Blood IL NOSTRO PANE 
tati della vecchia, che era an?~ta sopra un c~rro di luce assistere -Eh! eh! lo sapevo, io, che e' superiore a tutti gli altri fabbricati 
a prender la, e avrebbero fm1to al suo supplizio; nè Dio nii direb- avresti resistito un paio di giorni Direttore di Funerali daD~~~~iP::~;~;~!· per prova 
per scoprire la malvagia e libera- be che per voi è preparato l'altro al digiuno! - diGse la Crava. - v. CIESLAWSKI BAKERY SH&P 
re lei da quella prigione. secchi o appena io chiuderò gli Ebbene, come hai passato questo 26 W AIER ST. FREDONIA, N. Y. 1s9 Mniu Street Daakirk, K. Y. 

Ma intanto bisognava giuoca- occhi. Oh uccidetemi, ve ne tempo? Come vanno le tue vi- =--------------"' '--------------
re di astuzia con la Crava, per- preO'o! · ' sioni? . 
chè non contiimasse a martiriz- ..::._ Vorresti vedermi bollire in - Sono sempre là ... e conti
zarla e dar tempo agli altri di ve- quel secchio? No, no, i diavoli nuano a dirmi che se non mi la-
nire in suo soccorso. non mi avranno ancora ... Mariet- scerai libera, la tua fine sarà 

Alba sentì i passi della vecchia ta non riderà per me .... io non ti terribile, -pronunziò a stento 
sòpra il suo capo: la botola si ucciderò... la povera fanciulla. 
riaperse. - Lasciatemi dunque morire - Lasciarti libera? ... Se fossi 

La vittima finse di non vedere di freddo e di fame .... godrò· an- minchiona! Non sai che l'unica 
la Crava e di continuare un di- cora più in cielo ... e la vostra pu- mia gioia è quella di pascermi 
scorso con una persona visibile a nizione sarà maggiore... Dio, della tua disperazione, di vederti 
lei sola, guardando fissamente in quale felicità! - consumare a poco a poco, chia-! 
un angolo della stanza. Alba si era messa in ginocchio mando invano soccorso dai tuoi 

- Sì, sì, è terribile, ma lo me- e sembrava una di quelle giovani amici... da Dio? 
rita, - diceva. - Come sono martiri che aspettarono sorri- - Badate che Dio è onnipo
contenta, adesso; voglio venire dendo la loro ultima ora. tente, ed il castigo non si farà 
presto con te, così assisteremo La Crava, furente nel vedere aspettare. 

F. L. WICKS 
insieme al suo tormento .... ! Lo la gioia con cui Alba attendeva - Che venga! - rispose la 
SaJ?evo, io, che il buon Dio non a- la morte, e timorosa al tempo malvagia femmina. - Io non 
vrebbe permesso tanta infamia. stesso che la fine della fanciulla credo a nulla, e stasera non sono 
Oh! guardalo il Peiro come si annunziasse la sua, colpita dalla neppur disposta a sentire le tue 8 W. 4 th Street, Dunkirk, N. Y. 
torce: è spaventevole ... e sarà co- profezia, disse con accento di chiacchiere sui dannati, che mi 
sì, hai detto, per tutta l'e_ter- trionfo:, · chiama~o e che ~i aspettano. Mi 
nità?- -No. tu non morrai.- compariscano qUI, se ne sono ca-

La fanciulla battè le mani. E toltosi un coltello di tasca, paci. Ah! ah! ... - · 
La Crava, che ascoltava, al no- tagliò la corda che teneva ferma La Crava doveva aver bevuto: 

me del Peiro provò un sussulto. la fanciulla, e le disse: rideva, rideva, ed i suoi occhi ar-

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

- Vestiti. - rossati giravano nell'orbita. 
Alba finse di eseguire l'ordine Alba l'ascoltava inorridita. 

a malincuore. Fu bussato fortemente alla 
- Ora mangerai, - disse la porta del giardino. 

1 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. Crava. -Seccanti!... Stavo bene quì! 

LONGSTRONG SPRING 
per "FORD" front 

Dipendabili e resistenti 
WM. SCHLICHTER 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

405 PARK AVENUE 

OUN'KIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
311 Centrai An., Dunkirk, N. T. 

Secondo piano 

Libri .. Libri = Libri 
Per qualunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un .prezzo che non troverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 
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