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La migliore sorgente di entrata 
Vi sono persone che hanno ricavato mento della pace, non merita neanche 

grande prosperità dalla guerra. Esse l l'onore di un cenno. E se non merita 
sono, logicamente, in favore di una un cenno non merita neanche di esi
politica che trascinerà questo paese stere. 
nella zona dei conflitti armati. I con- Gli Stati Uniti da soli hanno dife
flitti armati causeranno miseria e so gli interessi ed i bisogni che si ma
sofferenze ed esse avranno di nuovo nifestano da questa parte dell'oceano. 
l'opportunità di andare intorno col Non abbiamo mai avuto bisogno del
cappello in nome della carità. Se non l'aiuto dell'Europa per risolvere i no
occorreranno pm guerre esse saranno stri problemi. Non vediamo la ragia
costrette, a tempo debito, a cambiare ne pe1· cui l'Europa dovrebbe aver bi
il loro mestiere ed a procacciarsi la l sogno del nostro aiuto per risolvere 
vita in altro modo. 

Noi siamo indipendenti in politica, 
benchè abbiamo ottenuto la convinzio
ne che una tariffa protettiva sia in
dispensabile al benessere di questo 
paese. Il partito Repubblicano è vin
colato alla tariffa protettiva. Siamo, 
quindi, in simpatia con la politica e 
spinti a seguirla dalle nostre oneste 
convinzioni. 

Se vi sarà una ripetizione del pro
gramma della Lega delle N azioni, 
nella campagna presidenziale nazio
nale, il partito Repubblicano ed il 
candidato vinceranno senza grande 
sforzo. Come persona bene illumina

i proprii. 
Che cosa l'America _aggiungerebbe 

alla Lega delle N azioni? Il suo pre
stigio? I nostri amici Europei ce ne 
negano l'esistenza. La sola cosa che 
ammettono è che abbiamo del danaro 
ed alquante risorse. Ma mentre am
mettono questo, essi ci accusano di a
verli messi assieme mediante usura. 

Essi non sono stati in grado, o non 
hanno voluto, restituirei quello che 
ebbero da noi in prestito. Non hanno 
saputo o voluto neanche pagare l'in
teresse sul danaro loro prestato. Ma 
non si sono stancati mai dal ripetere 
che coloro che li aiutarono nella loro 

ta ebbe l'onore di dire personalmente 1 ora di bisogno, prestando loro disin
al Presidente Coolidge nel mese di 1 teressatamente bilioni di dollari, e sa
Gennaio scorso, un tale programma l crificando diecine di migliaia di vite, 
trasformerà in una semplice escursio-1 sono usurai. Perchè insitono nel vo
ne campestre la campagna repubbli- lersi mischiare con nazioni perfide al 
cana nazionale, e la maggioranza con- pari della nostra? Perchè vorrebbero 
tro la Lega delle Nazioni, sarà consi- che noi, gli usurai, prestassimo loro 
derevolmente maggiore di quella del il nostro prestigio dopo aver prestato 
1920. Da questo punto di vista, adun- loro il nostro danaro ed aver sparso, 
que, consideremmo una benedizione a lor beneficio e per salvare dalla ro
per il partito Repubblicano il solleva- vina la democrazia del mondo, il san
re un tale programma in questo mo- gue della nostra gioventù migliore? 
mento. Ma non siamo politicanti od Il loro nemico è schiacciato ed inca
interessati nei partiti come l~ siamo j pace di reagire in questo momento. 
nel benessere e nella prosperità di Essi sono militarmente preparati e 
questa nazione. più potenti di quanto siano mai stati 

Vi sono problemi domestici che ri- prima d'ora. Quale pericolo li minac
chiedono la massima attenzione ed il eia in questo momento che essi non 
mascherare il programma riuscirebbe siano in grado di controllare da soli? 
di grande detrimento al paese e sa- Perch.è dovrebbe questo. p_ae~e, così 
rebbe quasi il suicidio dei partit~ poli- poco mteressato nelle qmshom Euro
tici che ameranno intraprendere il pee, e così lontano da quel continente, 
compito. essere considerato necessario a pre-

1 

stare aiuto morale alle nazioni illu
~~biamo letto con ~onsider~vole. i- stri che sono state ispirate semplice-

larita quello che alcum dei capi soc1a- me t d ll''d l' h . . · . . . n e a 1 ea 1smo e non anno 
h volontariamente. creeah 0 nommati l commesso altra offesa all'infuori di 
dalla loro presunzwne o dalla loro va- quella d' a t ·1 1 d · , . . . . l 1 ver usa o 1 oro anaro 
mta Istes~a, hanno recitato dmanzi al contaminato ed il loro esercito disor-
sotto comitato al Senato degli Stati ganizzato per schiacciare i loro •ne
Uniti che si trova presentemente im- miei? 

Abbiamo bisogno di rimanere estra
nei alle cose d'Europa per purgarci 
dai nostri peccati. La nostra parteci
pazione contaminerebbe l'Europa, più 
di quanto abbia fatto di già il nostro 
danaro. E questo è quello che deside
riamo evitare. Il miglior rimedio per 
l'Europa sarebbe quello di restituirei 
quanto ci deve e spendere quello che 
le rimane a liberarsi dalla contami
nazione del nostro aiuto precedente. 

I nostri pacifisti di professione ed 
i nostri stipendiati del servizio socia
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THE FOREIGN LANGUAGE 
NEWSPAPERS 

This Newspaper, published here in the ltalian language 
is nota foreign paper. It is an American paper printed in the 
ltalian tongue most familiar to its readers. The vehicle of 
expression is but the means; not the end. lt stands for Ameri
can interests as completely as does the papers printed in th~ 
English language. It educates the newcomers from other 
lands to become in the shortest possible time, good and loya~ 
American citizens. Thousands of our forign citizens, urged; 
by the patriotic appeals of this paper, printed in their tongue, 
fought for the Allies' cause in the Great War, and the foreign 
language press gave unstintingly of its space to the countr;y of 
our adoption for every war purpose. 

The foreigner who is intelligent enough to read a paper 
in his own language, will very quickly develope into an Ameri
can citizen ali the better for the prompt, full and suflìcient 
knowledge of the new country and the duties of his new citi
zenship imparted through the medium of his Mother tongue. ' 

Il permessO di lasciare gli Stati 
Uniti per gli stranieri 

merso nel compito di concedere udien
ze pubbliche sul problema del tribu
nale arbitrale. Essi hanno invaria
bilmente lodato la Lega delle Nazioni. 
Trovandosi nella lista degli stipendia
ti di coloro che l'appoggiano, essi po
trebbero far difficilmente il contra
rio. Hanno ripetuto semplicemente 
quello che i propagandisti della Lega 
delle N azioni hanno suggerito loro. 
Se il Comitato Senatoriale conserverà 
i discorsi in latte apposite, si vedrà 
che essi sono aggiustati fonografica
mente e pronunziati meccanicamente. 
Coloro che sono interessati nella Lega 
delle N azioni hanno investito milioni 
di dollari in propaganda ed i nostri 
vagabondi del servizio sociale sono in
teressati nel danaro, piuttosto che 

le non hanno bisogno di disturbarsi. Washington, D. C., - Tutti gli tassati; altri infine dichiar~no di non 
L'America fu spinta dalla grande stranieri che intendono di lasciare gli j aver guadagnato, essendo stati am
maggioranza dei suoi cittadini a man- Stati Unti - temporaneamente o de- malati, ma non sono in grado di esi

nella pace. 

Durante la guerra mondiale centi
naia di milioni furono raccolti a sco
po di carità. I nostri cittadini contri
buirono generosamente per sollevare 
le sofferenze dei non combattenti, e 
coloro che erano occupati nel privile
gio di distribuire i fondi furono ap
punto quelli che erano ingaggiati nel 
cosidetto servizio sociale. A tanta di
stanza da questo paese un sistema ap
propriato di controllo diventava im
possibile. Ed i nostri illustri patrioti 
si aiutarono alla meglio. Assai di ra
do essi conservarom1 la stessa posizio
ne sociale alla fine della loro missio
ne. La grande magg·ioranza di essi 
accumulò diecine di migliaia. Pochi 
fra essi misero assiem~ dei milioni. 

Un ritorno ai ·tempi grandi e glo
riosi, quando la provvis:a era illimi
tata e l'opportunità immensa, dareb
be loro non poco piacere. ,Suggeriamo 
ai membri del Comitato Senatoriale 
delle Relazioni Estere di dedicare una 
piccola parte del loro tempo alla sco
perta della provenienza del danaro 
che si spende per fabbricare propa
ganda pacifista. Troverebber-o che ha 
origine a W ali Street, dove ha inizio 
anche l'ispirazione dei Premi della 
Pace e la propaganda interessata tro
va i mezzi per organizzar3i e svol
gersi. 

Una Lega delle Nazioni incapace 
di proteggere sè stessa nell'emisfero 
in cui ebbe origine e dove tutte le na
~ioni sono interessate nel manteni-

tenersi estranea a qualsiasi legame finitivamente - devono fornir le pro
straniero. All'epoca in cui il verdetto ve di aver pa.gato la tassa sul reddito 
popolare fu annunziato, la Lega delle (Income Tax) pr ima di ottenere il 
Nazioni era un ente poco noto. Gli i- permesso di imbarcarsi. Molti tra
dealisti ed i sognatori çi disse1·o allo- s.curando di fornir le ricevute dei pa
ra la stessa cosa che gli stipendiati · gamenti fatti, trovano che al momen
della morale ci ripetono ora. Ad onta to d'imbarcarsi devono pagare delle 
dei loro sforzi, ' il paese suggellò a ingenti somme; altri non avendo con
quell'epoca il verdetto del Fato. E segnato all'esattore delle tasse il mo
quel suggello è ancora intatto. Even- dulo, mancano delle dichiarazioni del
ti posteriori hanno confermato la sua le ditte presso cui lavorarono e quindi 
saggezza. La filosofia di George W a- non hanno modo di provare che i loro 
shington è ancora buona. Non abbia- guadagni non furono tali da esser 

Avete procurato il nuovo 
abbonato per "II" Risveglio"? 

mo alcuna ragione da sostituirla con 
quella dei nostri illustri, eloquenti, di
sinteressati, stipendiati umanitarii.l 
Essi hanno dei padroni da servire. 
Questo paese non ne ha alcuno. -~-~----~-------

Un tribunale mondiale, servile alla sti del genere stipendiato, potranno 
Lega delle Nazioni e controllato da volare tanto lontano quanto desidera
essa, non è il genere che noi siamo di- no. II popolo Americano ha parlato e 
sposti a far nostro o che considere- gli ufficiali pubblici di questo paese 
remmo adatto ai nostri bisogni ed al- obbediranno. 
la nostra aspirazione. 

Nei problemi internazionali noi sia
mo votati al programma di carità e 
di giustizia verso tutti. In problemi 
domestici noi siamo legati al pro
gramma del benessere, della libertà, 
della prosperità e della imparzialità 
verso tutti i nostri cittadini. Non cer-
chiamo aumento di territorio o supre
mazia mondiale, che sono i moventi 
delle aggressioni e delle oppressioni. 
Il mondo è al sicuro, per quanto ri
guarda questo paese. Ma noi voglia
mo la sovranità domestica. Nésuno 
sforzo o sotterfugio varrà mai a 
strapparci al nostro programma. 

Gli oratori fonografici e gli umani-

Il Senato degli Stati Uniti non è un 
corpo di ignoranti. Vi sono tanta sag
gezza e tanta coltura immagazzinate 
colà che gli ispiratori della brigata 
volante dei nostri illustri stipendiati 
sociali ed umanitarii perderanno il lo
ro tempo nello sforzo di spazzarle 
via. 

Essi dovrebbero fare del loro me
glio per proteggere i loro investimen
ti dall'altro lato dell'oceano. Il popo
lo degli Stati Uniti non è per nulla 
disposto ad assisterli od incorag
giarli. 

E' P,arte del giochetto del dai e del 
prendi. 

L'Osservato1·e 

bire certificati medici, a prova delle 
loro affermazioni. · 

Si potranno risparmiare disturbi e 
ritardi provvedendosi - prima di ac
cingersi a partire - di un certificato 
dell'Agente dell'Internai Revenue, che 
dichiari come il contribuente si trovi 
in regola con la tassa sul reddito. Pe1· 
ottenere tale certificato bisogna pa
gare tutte le annualità della tassa do
vuta, oppure dimostrare esauriente
mente che nessuna tassa sia dovuta 
per l'anno in corso e per gli anni pre
cedenti. In rapporto alla tassa sul 
reddito, gli stranieri vengono divisi 
in due categorie: lo. Stranieri resi
denti; 2o. Stranieri non-residenti. 

E' residente quegli che vive rego
larmente negli Stati Uniti, anche se 
la sua famiglia risieda all'estero, ed 
egli stesso abbia intenzione di ritor
nare al suo paese di origine. 

Uno stranie1'o residente deve paga
re la tassa in base al 4% delle sue 
entrate nette durante l'anno. Se si 
deve pagare la tassa per l'anno 1918, 
essa è del 6%, perchè in quell'anno la 
legge così prescriveva. Uno straniero 
"non-residente'' è colui che considera 
gli Stati Uniti come temporaneo sog
giorno, da lasciarsi finita la missione 
che qui si viene a compiere. 

Lo straniero "non-residente" deve 
pagare 1'8 per cento su tutte le sue 
entrate non superiori ai $ 4000; e il 
12% sulle entrate fatte nel 1918. Per 
più dettagliate informazioni rivolger
si all'Italian Bm'eau - Foreign Lan
guage Information Service - 119 W. 
41st Street, New York, City. 

Li berta' , Contrabando 
Gli ultimi cablogrammi dall'Italia, l glieri uomini che ricordi il risorgi

informano che fu negato all'onorevo- mento italiano, disse che "l'Italia 
le Nitti, il passaporto per l'estero. E- nuova ha significato con l'entrata in 
gli avrebbe dovuto recarsi a Losanna Roma, e Roma col monumento a B?·u
per occupare la Cattedra del defunto no, che dice libe1·tà di pensim·o e dr 
prof. W. Pareto. coscienza". 

Non vogliamo discutere la gravità La mancata concessione di un pas-
del caso Nitti, perchè questa è la ter- saporto a un semplice cittadino, la 
za volta che il governo dei fascisti gli soppressione della stampa liberale, la 
nega il passaporto per l'estero, ma restaurazione del c1·ocifisso con la i
non possiamo non sentirei indignati stituzione dell'insegnamento religioso 
con gli apologisti che cercherebbero nella scuola laica, l'olio di ricino e la 
giustificare le mosse del duce e del disciplina a base di verga, non dicono 
fascismo. Nè rivolgiamo la nostra in- libertà di pensiero e di coscienza, ma 
di,gnazione contro i giornali d'Italia. soltanto libertà della tirannide. 
La paura che deriva dal randello e Tutto questo va certamente a cuo
dall'olio di ricino, ha buttato la pa- re agli imbecilli di New York; essi 
tria nel baratro del disonore e può sono stati decorati e debbono ricam
buttare nel servilismo anche la stam- biare con la apologia la loro gratitu
pa. La nostra attenzione si rivolge 
alla stampa Italiana all'estero, che 
sin dall'infausto giorno della marcia 
su Roma, fa un'accanita campagna a 
favore del fascismo. 

La gente pratica, osservava tempo 
addietro, che si tratti di fondi segre
ti. Noi non investighiamo: ciò non ci 
interesserebbe. Ma non sappiamo co
me interpetrare l'accanita, la spudo
rata apologia della stampa, tipo cle
ricale-fascista in America, che cer
cherebbe di far vedere agli Italiani, 
il bianco nero, e viceversa. 

Da un sistema prezzolato, da una 
istituzione mercenaria, non si può a
spettare una luce e nemmeno una di
scussione libera che asserisca il vero. 
In questi tempi di dispotismo e di in
quisizione, soltanto galleggiano il ser
vilismo e il disonore. Dichiarata che 
fu la libe1·tà contrabando, essa non 
resta che nel capo di chi la porta. Al
trove è follia sperarla. Heine disse u
na volta ai gabellieri tedeschi che si 
affaticavano ansiosamente di frugar
gli le casse, con l'ansietà che ha lo 
sbirro italiano di oggi, manomettendo 
un libertario per incriminarlo: "In
vano vi affaticate a f?·ugare i 1niei 
bauli, il cont1·abando è nella testa". 

Se la libertà è contrabando, l'onore
vole Nitti la porterà con sè finchè 
varcherà la soglia di quella Italia "vi
tupe?'io delle gent·i", come la portaro
no appresso i mille apostoli dell'Italia 
Nuova. 

Il governo dei fascisti t~glierà al
lon. Nitti la via di uscita, non gli ri
lascierà il passaporto per l'estero, ma 
non potrà un giorno tagliargli la cri
tica feroce contro il fascismo e la in
quisizione italiana. 

I fascisti vanno dicendo a ogni pas
so, di essere uomini di coraggio, e il 
Duce, s~condo i diversi codini, è un 
individuo di coraggio eccezionale. 

Se ciò fosse vero, non avrebbe il 
Duce, rilasciato al prof. Nitti un pas
saporto per l'estero? 

L'on. Nitti - ha potuto egli allora 
aver pensato - esporrà all'estero la 
nuda e cruda verità dei fatti, e io sa
rò smascherato; il mondo sentirà dal
la cattedra di Losanna che l'Italia si 
trova in balia dei peggiori e indegni 
sfruttatori che la storia ricordi, e il 
mio "insuccesso" sarà svelato ancora 
una volta al mondo intero. A propo
sito di libertà, Giovanni Bovio, il più 
grande epigrafista del secolo, che in
segnò filosofia del diritto per parec
chi anni all'Università di Napoli, e 
che fu uno fra i più audaci e batta-

dine. 
Quel direttore bancarottaio, che ne 

ha fatto di ogni colore, e che tutti co
noscono per la sua grande fanfarro
neria, da' alla carica pazzamente. 

Non lui - che è stato sempre una 
bestia solennissima - ma i suoi tira
piedi che predicano il patriottismo 
lurido a base di servilismo incoscien
te. Ma che importa? Il direttore non 
ha scritto mai un articolo; il giorno 
che lo farà avremo di un colpo la ec
clisse lunare, solare ed equinoziale; e
gli può soltanto dettare, spede per
chè si trova sempre nei ritrov - che 
sono le bettole delle varie pensioni -
lo "elexir" col relativo cappuccio e coi 
dovuti cappuccini. 

Qualche giorno però, finirà la cuc
cagna e il don Giovanni direttore, ri
tornerà allo stato "quo ante"; vale a 
dire, di bancarottaio fraudolento. 

Gli onesti, quelli cioè che sogliono 
guardare in faccia con cinico disprez
zo, e che tutto e tutti circondano di 
indifferenza, non perderanno nè il 
sonno, nè l'appetito; pronti sempre 
alla ca1·ica, tireranno alla luce sma
gliante del sole, legnate da orbi. E 
saranno legna te di vendetta!... 

Il fascismo? Se è vero che innanzi 
alla luce del sole, ogni altra luce è te
nebre, cosa sar,à al pari della libertà, 
la turba immensa che la coarta'! 
Nulla! 

E se per tutti i mali vi è un rime
dio, vi sarà anche un rimedio pei fa
scisti . Il medico da al suicida di su
blimato, un bianco d'uovo: non è an
che quello un rimedio? Contro la 
stanchezza v'è il riposo: efficacissimo 
rimedio. Pei coartatori della libertà, 
vi sarà ciò che essi prima avevano di
stribuito: olio di ricino e legna te. 
Non succederà tutto questo? E' im
possibile. Il popolo italiano è ormai 
stanco. Non può, non deve che ribel
larsi: è quistione di giorni o di mesi. 

Poi quando passerà la tempesta e 
comparirà sull'orizonte italico uno 
spiraglio di viva speranza, .che affo
ghi la vecchia e la nuova demagogia, 
che abbatti le vecchie e le nuove idee, 
con un programma fatto da ideali no
velli, che consacri i due grandi fiumi · 
che scesero dopo il fatto di Sarajevo 
- l'uno di sangue vermiglio, l'altro 
di lacrime - che fughi la tragica o
ra che incombe sulla vecchia Europa, 
e specialmente concordi sulla vilipesa 
e sventurata Italia, sarà un giorno 
di rigenerazione che appellerà sicuro 
il trionfo della libertà come Giustizia 
e non come contrabando. 

Eduardo Co1·diacciaio 

La trionfale tournee del Comm. Z. Valentini 
Il giro di conferenze del Comm. Zo

pito Valentini, iniziatosi il primo A
prile, prosegue in modo trionfale. 

Le colonie accolgono il nostro valo
roso collega con dimostrazioni di vivo 
entusiasmo e dovunque il Valentini 
parla riesce a determinare deliranti 
manifestazioni di Italianità. 

A Fairmont, a Clarksburg, a W elck 
a Montgomery, a Akl·on, a Asthabu
Ja, a Columbus, a Cincinnati, a Rich
mond Ind., a Gary, a Indianapolis, a 
Charleston, etc., le colonie si sono 
strette frementi intorno al geniale 
conferenziere. 

Banchetti, discorsi, applausi, fiori 
dovunque. 

Mai tanto entusiasmo si diffuse fra 
i nostri emigrati. Perchè mai nessu
no seppe arrivare al loro cuore. 

Qualcuno venne quì con gravi mis
sioni ufficiali, fu circondato dalle co
lonie più vaste, ma rimase lontano 
dalla voce e dal cuore del popolo. 

Il Valentini invece va dovunque so
no italiani: nelle miniere del W est 

c'è un'anima che aspetta il saluto e il 
sorriso della Patria. 

Il giro è appena all'inizio. Molti 
Stati ancora il nostro collega dovrà 
toccare: Stati lontanissimi come Wa
shington, l'Oregon, la California, e 
tutti gli Stati intorno a New York. 

Ma ormai v.n grande successo è as
sicurato al suo giro. 

Egli - secondo i resoconti dei gior
nali - passa di trionfo in trionfo: 
ad Asthabula, è ricoperto di fiori, a 
Columbus deve rispondere a 26 brin
disi, a Gary la folla lo circonda in u
na dimostrazione di giubilo h,dimen
ticabile, a Charleston parla dinanzi 
alle più spiccate autorità americane 
fra cui c'è anche il Governatore dello 
Stato. 

Noi non ci meravigliamo di questi 
successi. Essi erano previsti. 

Il Valentini è noto in Abruzzo e in 
Italia come una delle menti più elet
te della nuova generazione e - per 
la sua generosa fatica - merita il 
gagliardo tributo di consensi elle le 
colonie italiane del Nord America gli 

Virginia, nelle acciaierie dell'Indiana, vanno dando. 
fra i braccianti dell'Ohio, dovunque 

- -- .. .-. ""' :A. M. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



/ 
Page 2 IL RISVEGLIO 

''IL RISVEGLIO"\ Attraverso Alla Colonia passano correndo all'impazzata, e 
quello che è peggio, che sono sempre 
stracarichi di passeggieri. Ad esem
pio, ad un carro di cinque passeggie
ri, ce se assardellano otto, dieci, ad 
uno di sette passeggieri, ve ne sono 
sempre più di una dozzina. 
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Professional Directory 
-

Edward Petrillo 
A vvo'cato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie,Pa 

George E. Bio od 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 Robin Street, DUNKIRK. N 

~ ~ ~-

Postal Telegraph 
Commerciai Cables 

TELEGRAM 
Telegrams Cablegrams 

to ali to ali the 
America World 

Le "Postal Nightletters" (l et-
t ere Notturne) spesso prendono 
il posto delle lettere regolari. V o i 
potete inviare 50 parole (di sera) 
per lo stesso prezzo che pagate 
per l O parole per un messaggio 
che si invia di giornn. 

Domandate i nostri prezzi. 
305 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Volete gustare un buon pranzo? 
Ebbene recatevi al 

New York Restaurant 
Ove si avranno pranzi speciali 

in tutte le ore del giorno e della 
notte per un prezzo ragionevole. 

NEW YORK RESTAURANT 
108 E. Water St., Elmira, N. Y. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometriata 
Specialista per gli occhi 

332 Centra! Ave., 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. 

Phone3024 
Speciale per Sabato 

Arangi della Florida, per Doz. 39c 
Arangi della California, 35c, 45c 55c 
Uova fresche per Doz ............... .40c 
Tutte qualita' idvegetabili. 
Limoni, per Dnz ............................ 29c 
Maccheroni di ogni qualita' 7c per lb 

Merce portata sino a domicilio. 
Economy Fruit & Grocery 

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

Phone 99-R 

Nelson ·Studio 
Wamer EnluO:d 

Fotografo 

344 E. 3rd. St., Jamestown, 

Fatevi fotografare una volta 

da noi e vi convincerete 

della nostra abilita'. 

T elephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENHAUER 

Cor. Thir'd St. & Washington Ave. 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 5532 

Fiori Freschi 
per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Per "Il Risveglio" di 8 pagine La morte della Signora 

Alfonsa Leone 

1 
La scorsa settimana ci siamo pro

vati a mettere fuori un giornale di 6 
pagine, allo scopo di sapere come al 

Martedì sera:, verso la mezzanotte, 
nella r-esidenza ,della propria figÌia, 
Signora Josephine Patti, al No. 13 E. 
Third Street, cessava di vivere la Si
gnora Alfonsa Leone. 

Il capo della polizia dice, che que
sti carri strapieni, sono i più sogget
ti a far succedere disgrazie, perchè i 
guidatori, eccitati per il numero stra
grande di passeggieri èhe portano, 
non badano mai a quello che fanno. 

l 
l 

pubblico avesse piaciuto. Le lettere 
di elogi, di congratulazioni, sono ve
nute a centinaia, e tutte concorde l'e
clamano che "Il Risveglio", da oggi 
m poi, • dovrebbe essere sempre :pub-
blicati> di 6 pagine. ' 

Noi siamo perfettamente d'accordo 
con gli amici lettori, i quali ci inco
raggiano - a parole - che vogliono 
un giornale più numeroso di pagine, 
e contemporaneamente, più ricco di 
notizie. Ma per fare ciò, nostri buoni 
amici, occorre altro macchinario, oc
corre l'aiuto di persone nella nostra 
"shop", e ciò non potrebbesi a ssoluta
mente effutare, se il vostro incorag
giamento ci viene rivolto solamente a 
chiacchiere. 

Si sa, che per portare al giornale 
questi miglioramenti, occorre moneta, 
e questa moneta, non si ha se non ci 
viene dagli lettori abbonati, e dagli 
avvisi commerciali. 

Noi stiamo facendo il meglio che 
possiamo, per fare il giornale, non 
solo di sei, ma per portarlo anche ad 
otto pagine, se è possibile. E questo 
sogno noi possiamo realizzare, solo se 
gli amici ci aiutano anche coi fatti. 

Ora abbiamo pensato di dedicare 
due settimane per allargare la circo
lazione de Il Risveglio, e perciò esor
tiamo tutti gli amici abbonati a que
sto giornale, di rimetterei non solo il 

'proprio abbonamento, ma di procu
rarcene anche uno nuovo ciascuno. 

Se così faranno, noi ci vedremo su
bito raddoppiata la circolazione, ed 
allora sì che possiamo ingrandirlo e 
migliorarlo sotto tutti i punti di vi
sta. Cosìcchè, quello che occone, è un 
po' di fastidio nel domandare a qual
che loro amico di abbonarsi a questo 
giornale. 

Le due settimane dedicate a questa 
campagna, sono dal 17 Maggio, al 31 
Maggio. 

Il dovere è quello, che ogni abbona
to debba procurare un nuovo abbona
to tra i propri amici. Quelli poi, che 
sono in grado di procurarne di più, lo 
facciano senza esitazione, perchè que
sta Amministrazione ha pensato an
che di assegnare un bel regalo, a co
ui che riuscirà a mandare un mag

gior numero di abbonamenti, entro il 
l 

t ermine di queste due settimane. 
Restiamo intesi, che gli abbona

menti, devono essere pagati anticipa
amente, ed il tutto deve essere spe

dito a "Il Risveglio", 37 E. 2nd Street 
Dunkirk, N. Y. 

t 

Questa raccomandazione, va fatta, 
sia agli amici abbonati di città, che a 
quelli di fuori città. 

Ora vedremo, quali e quanti saran
no quelli che risponderanno presente 
a questo nostro appello, e vedremo 
anche, chi riuscirà a guadagnare il 
bel regalo che questa Amministrazio
ne ha già preparato. 

Dunque! Coraggio ed avanti al la
voro di diffusione. 

-o-
RINGRAZIAMENTI 

La famiglia Allenza ringrazia 

A mezzo di questo giornale, ringra
ziamo sentitamente tutti quegli amici 
e parenti, che durante la nostra sven
tura che ci ha colpiti, ci dimostraro
no la loro simpatia, col mandàre fio
ri e prendere parte ai funerali. 

M1·s. Allenza & Family 
-o--

Sei violatori della Legge Dry 

rilasciati sotto cauzione 

Sei persone, compreso una donna, 
c he furono arrestate poche settimane 
dietro dai signori proibizionisti, in 
Brocton, Portland, Westfield e Ri
pley, perchè trovati in possesso di un 
pò di bevande, che gli arrestati recla
mano di avere per proprio uso fami
gliare, Martedì scorso comparvero 
davanti al Commissioner degli Stati 
Uniti Keating, e dopo aver negata 
r ecisamente la brutta accusa che gli 
i addebbitava, di ave1· violata la leg

ge della proibizione, vennero rilascia
te tutte sotto cauzione, per dover ri
comparire il giorno del dibattito. 

s 

I proibibzionisti vanno cercando 
pettini da tela. 

--o--
un bel maschi etto in casa 

di Orazio Manguso 

Negli ultimi giorni della scorsa set
timana, in casa del signor Orazio 
Manguso, del No. 23 Moore Avenue, 
Fredonia, faceva la comparsa trion
fale un bellissimo maschietto, regala- l 
togli dalla sua buona consorte, signo
ra Jennie. 

Al piccolo neonato, che, a ssieme al
la madre, gode ottima salute, gli è 
stato già assegnato il bel nome di 
James. 

A questo parto, ha assistito con il 
suo solito zelo, il noto e stimato Dot
tor J oseph L. Chilli. 

Augurii senza fine. 

Telephone 660 - J 

La povera estinta, che aveva 65 an
ni di età, non è stata malata che po
chissimi giorni. 

La pia Signora, che risiedeva in 
questa città da circa 30 anni, lascia 
nel più profondo dolore tre figlie: si
gnora Anthony Polvino, signora Jo
sephine Patti e signora Samuel Par
lato, di questa città, ed un figlio, si
g~or Frank Leone di Angola, N. Y. 

N e piangono anche la immatura 
perdita i generi, la nuora ed un lungo 
esercito di nipoti, parenti ed amici. 

I funerali ebbero luogo Venerdì la 
mattina, e riuscirono imponentissimi 
per la lunga sfilata di automobili, che 
vi prese parte, tutte piene, zeppe di 
amici e parenti, di città e di fuori che 
si recarono a dare l'ultimo addio alla 
salma della defunth. 

Anche il tributo floreale era ricco 
ed abbondante. 

In futuro, - ha detto Chief W ar
ren - tutti coloro che guidano un 
carro con un numero di passeggieri 
superiore a quelli che il cano può 
contenere, saranno arrestati inesora
bilmente, e la multa, potrà oltrepas
sare anche i 50 Dollari. 

Dunque! attenti ai mali passi. U o
rno avvisato, è mezzo salvato. -PICCOLA POSTA 

Buffalo, N. Y. - J. La Spada - Il 
vostro abbonamento è stato ricevuto. 
Grazie e saluti. 

Erie, Pa., A. Zavarella - I libret
ti sono stati già spediti. Li avete ri
cevuti? Ora vedremo che cosa sapete 
fare. Saluti a tutti. 

Elrnira, N. Y. G. Margellino - Il 
vostro nome è stato cancellato dalle 
nostre liste, perchè non siete in rego
la con i pagamenti. La medesima sor
te toccherà a tutti i trascurati e ri-

La cerimonia religiosa, ebbe luogo 
nella Chiesa Italiana della Trinità, ed 
il seppellimento fu operato nel C,i,mi
tero della parrocchia. 

"Il Risveglio", si associa al lutto tardatari come voi. 
della famiglia. 

----().-

Esplode la stufa e si brucia 

il viso ed una mano 

John Panarisi del No. 76 Orchard 
Street, Fredonia, Sabato scorso, 10 
Maggio, mentre era intento ad acco
modare una stufa ad olio, questa e
splodeva, bruciacchiandogli il viso e 
la mano destra, per cui fu necessaria 
l'opera attiva del solerte Dottor Jo
seph L. Chilli. 

Il Panarisi ne avrà per un bel po' 
di tempo, prima di poter tornare a 
lavorare. 

-o--
----().-

La morte di un piccolo bambino 

Charles Ognibene, un piccolo bam
bino, figlio ai coniugi signori Frank 
Ognibene del No. 168 Èerry Street, 
Fredonia, morì Lunedì nel nostro O
spedale. 

Il piccolo decesso, aveva appena 5 
mesi di età. 

Il funerale, ebbe luogo il dopo 
pranzo ,dello stesso giorno, e dopo la 
benedizione nella Chiesa di S. Anto
nio, venne seppellito al Cimitero del
la parrocchia. 

--o--
William lppolito "Wild Bill" 

in lotta con la Giustizia 

William Ippolito, conosciuto meglio 
in Westfield quale "Wild Bill", che 
tempo dietro venne arrestato, sotto la 
imputazione di assalto e di incendia
rismo, di questi giorni è in lotta con 
la signora Giustizia a Mayville, per 
discolparsi delle accuse che gli sono 
state ammonticchiate sul groppone. 

':Avete trovato il vostro nuovo 

abbonato per "Il Risveglio"? 

DA YOUNGSTOWN, OHIO 

La nostra colonia si allarga 

Negli ultimi giorni della scorsa set
timana, la nostra colonia si è accre
sciuta di altre due famiglie italiane, 
e si tratta propriamente dei due no
stri compaesani Gianfelice Di Cioccio 
e Davide Di Cioccio, che sono giunti 
dall'Italia, accompagnate dalle loro 
giovani spose, entrambe di nome A
gata. 

Vuoi dire, che di quattro fratelli, 
tutti residenti in Youngstown, solo il 
più grande J oseph, ha la moglie col 
nome di Amalia, mentre gli altri tre 
fratelli, Frank, Gianfelice e Davide, 
hanno le loro mogli tutte col nome di 
Agata. Per fare un conto pari, J o- · 
seph dovrebbe far ribattezzare la sua 
e mettergli anche il nome di Agata. 

Va senza dire, che all'arrivo dei 
due fratelli Di Cioccio con le loro si
gnore, gli vennero fatte delle festose 
accoglienze, e subito venne armata un 
festino che è durato parecchi giorni. 

Alle coppie dei nuovi venuti, le no
stre sincere congratulazioni e l'augu
rio di buona fortuna. 

Cesidio Viola. 

Vi piace leggere "IL RISVE
GLIO"? Ebbene pagatene 

l'abbonamento. 
$1.50 all'anno. 

Il District Attorney W oodin, ha do- -~---

~~n~at~ la C~rte di a~giustargli un A VVISETTI ECONOMICI 
b1ll d1 25 mila dollan, se vuole ot-

teneTe la libertà provvisoria. l CERCASI subito un Agente Italia-
Come si vede, il District Attorney no che abbia volontà di lavora•re con 

gli ha dimost~·ato t~·oppa sim~at_ia. la prospettiva di guadagnare $ 1~0.00 
La Corte SI ha nserbato d1 nspon- e ]Jiù ]Je?· settimana. Se siete 'interes

dere a questa domanda .... poco esa- sato, presentatevi a M?·. L., Feigen-
gerata. bamn, al Francis Hotel. 

--o--
La polizia non vuoi vedere più * * * 

di passeggieri 

automobili stracarichi SI VENDONO due Cap?·e con ab
bondante latte, pe1·chè da poco parto
rite. Si cedono per un prezzo ragio

Il Capo della polizia locale Chief nevole. Fatene richiesta a M1·. Anto
John_ J. '_Van·en, ha ricevuto molti re-~ nio Manguso, 17 Orchard Street, Fre
clami, nguardo ad automobili che donia, N. Y. 

. UN ACCONTO BANCARIO E' NECESSARIO 

L'uomo di Commercio di oggi, non puo' fare a 
meno di usufruire del beneficio che deriva da un 
acconto in Checks. 

L'uomo o la donna come capi di famiglia, anch e 
essi dovono approfittare dei vantaggi e delle éon
venienze che un Acconto Bancario offre. 

Noi sollecitiamo il vostro acconto. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 
1 ~rti"'M""\ll"'m'"'fil"'ml""l~m=l'jJ~~~~w.iw.iìffilil\il 
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Ordinate il vostro nuovo carro Dodge ora, giacche' -~ 
noi siamo in grado di potervi fare la consegna subito. 

Touring Carro .............................. $ 970.00 

Business Coupe .............................. $1125.00 

4 Passeggieri Coupe .................... $1480.00 

Sedan B- ............. . .......................... $1350.00 

Sedan A- ........................................ $1490.00 

Consegnati sino a casa vostra 

Servizio esperto per qualsiasi qualita' di carri, e 
lavori garentiti. 

Tyrrel =W ai te, In c. 
21'7 Centrai Ave., 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Telephone: 
DUNKIRK, N. Y. 

2147 

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

Le corbellerie 

Il Tumcciolo ! 

Capitano: - Come va che questa 
mattina non siete di buon umore come 
le altre volte? 

- Pérchè in quel momento ho pen
sato che il turacciolo copre sempre 
una bottiglia piena e mai una vuota. 

Conco1·dia geniale ! 

Fra un detenuto ed un avvocato: 
A t tendente: - Signor capitano; a 

- Parla· chiaro con me: l'hai svaliquest'ora sarei anche io un graduato; 
ma sono stato bocciato all'esame di giato tu quel negozio? 

caporale. 
- E che cosa v'hanno domandato? 

- Sì, signor avvocato, ma voi so
stenete che io sia un galantuomo, per
chè affermerò la mia innocenza fino 
all'ultimo. 

- Mi hanno domandato se il turac-
ciolo copriva l'arma carica o scarica. 

- E voi che cosa avete risposto? - Questo va da sè. Te lo doman
dato semplicemente, perchè io non ci 
credevo! 

- Ho rispoto: Il turacciolo copre 
l'arma carica. 
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Questo e' il Negozio 
l 

ove voi potete ac

quistare= Or o l o g,i, 

Orecchini, Braccia

letti, Diamanti, Ar

genteria, Cristalleria 

ecc. 

QualsiatSi articoiJo 

vi possa occorrere, 

non esitate di venirci 

a domandare, ed a

vrete da noi la mas

sima soddisfazione. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 
Goloro 'che vogliono avere il proprio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 
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Dunktrk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

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

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

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

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDV D. CÒSTELLO, Prop. 
1 O 1 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 Urinarto, 

Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi X, lplezlonl 606, Elettrlclta' 
FARMACIA 

~ OPERAZIONI -&a 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

ESsi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medlcJae e.!f 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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IL RISVEGLIO 

r Di Punta e di Taglio! 
l DALLE CITTA' D'ITALIA mento fra il direttore dell'Istituto 

stesso, il commissario Pumo e il com
mendatore Mulatti, il quale sponta-

Il codice "più grosso" 
Un viaggiatore narra di un'avvoca- Folle gesto di una giovanetta 

to di Normandia, esattamente del co- . 
mune di Vingthanaps. L'uomo d'af- Roma - E' con un senso di gehdo 
fari ha sulla tavola due codici l'uno l dolore che abbiamo appreso questo 
grosso carico di commenti, l'aÌtro di nuovo episodio di cui si rattrista la 
formato tascabile. I contadini nor- cronaca. 
manni vanno a consultarlo sui loro l Una giovanetta, una fragile fa~
lìtìgi. "Di qual codice volete che io ciull~ quindice~ne ha t~ntato di ucci
mi serva?" domanda l'avvocato. E ders1 gettandosi dalla fmestra con_ u-

/ battendo con la mano sul codice pie- na incredibile freddezza per un rim
colo: "Questo cinque franchi". Poi provero della m~dre. ~a ':"ittima _è 
sul grosso: "Questo dieci franchi". Jol~ Ferrazza, ab~tante ~n _via Vanvi
E i contadini sono soliti rispondere: telh con la propna famiglia. 
"Il grosso, noi vogliamo, il grosso". Erano circa le 15 quando la dram
"Allora pagate dieci franchi", gli dì- matica scena si è svolta: Jole Ferraz
ce l'avvocato. za, dopo aver scavalcato il davanzale, 

Al Ristorante 
all'altezza di un secondo piano, si pre
cipitava nella strada sotto gli occhi 
della madre terrorizzata .. 

Avventore: - E questo è proprio II misero corpo veniva sòllevato e 
, vino delle Puglie? ·~ trasportato all'ospedale della Conso-

Carn_eriere: - _Cert~mente, signore, lazione, o ve i medici giudicavano la 
e precisamente d1 Bari. Ferrazza in grave stato, per numero-

- Sarà, ma io temo che prima sia l se lesioni prodotte dalla caduta. 
l 

passato per Acquaviva delle Fonti. ' 

Avete procurato il nuovo 
abbonato per "Il Risveglio"? 

---o---

Le vicende di 50 milioni 
di consolidato 

Milano - Eccovi i particolari del 

neamente raccontò in qual modo i ti
tentativo di suicidio dei titoli di Sta- toli erano pervenuti in suo possesso. 
to par:e ~alsifcati ~ parte autentici l Un'ottima offe?"ta 
provement~ da furtl alla Banc_a Ro- Nelle prime ore della mattina si 
magnola d1 Bolog-na e per un Impor-~ t t 1 M l tt' · . . . . . r era presen a o a comm. u a 1, m 
to di 50 mihom di Ire. albergo, un signore, qualificatosi per 

Il sospetto d'un cassie1·e l'agricoltore Mario Biancardi fu Lui-
Il tentativo è opera di alcuni affa- l gi, di anni 43, da Marmirolo di Man-

risti. tovà, fratello di una notissima perso-
I titoli erano del Consolidato ed in nalità dell'industria. 

numero di due: uno di 20 mila lire, Il Biancardi, gli propose di acqui
l'altro di 10.000 lire. Il cas;iere della stare un forte "stock" di titoli del 
Banca d'Italia, cui erano stati pre- Consolidato al prezzo di 60 lire per o
sentati, esaminatili attentamente, li gni 100 lire. 
riconobbe buoni e volle ·anche ricorre- Se si ·tiene p1·esente che odierna
re al parere del direttore; entrambi mente il prezzo del Consolidato in 
tuttavia, nel restituire alla persona e- Borsa si aggira intorno a 97 lire, ben 
sibitrice i titoli, ebbero il repentino si può constatare quanto conveniente 
sospetto che si trattasse d'un affare fosse la proposta del Biancardi. 
non corretto. Il possessore dei titoli Quest'ultimo aggiunse di disporre 
era il comm. Giovanni Mulatti, noto di circa 50 milioni di simili titoli, tut
uomo d'affari, già ge~·ente di una ri- ti destinati alla vendita. 
nomata ditta milanese ed attualmente Il Mulatti richiese di poter vedere 
possessore di una rilevante fortuna. un primo pacco di titoli, e questi gli 

Il Mulatti, che alloggia all'Hotel furono mostrati il giorno stesso nel
Milano, fu pregato di tenere i due ti- l'ufficio di cambio del banchiere Emi
toli a disposizione della Banca e della lio Spinelli, in Galleria Vittqrio Ema
polizia per un ulteriore esame. Quel nuele, No. 84. 
giorno stesso, qualche ora dopo, ebbe Il Biancardi e lo Spinelli sembrava
luogo alla Banca d'Italia un abbocca- no nutrire grande fiducia nel Mulatti. 

Sidey's Ready To Wear 
Women' sRegular Size Sport Coats 

l l 
l l 

l 
l 

l 
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Prezzi Speciali 
Erano $16.50 e $20.00, ora 

Erano 23.50 e 25.00, ora 

Erano 27.50 e 30.00, ora 

Erano 35.00 e 39.50, ora 

Erano 42.50 e 45.00, ora 

Erano 50:00 e 55.00 ora 

$15.00 

$19.50 

$22.50. 

$30.00 

$42.50 
-Decisamente una opportunita' unusuale, quanto voi potete scegliere 
su qualunque grandezza regolare nello stock di soprabiti sport, e pa~ 
gare non piu' di $42.501 E che bella gioia avere un bel soprabito sport 
che rimane bene attellato alla vita-fresco nelle serate di Primavera 
e d'Estate. 

Qualsiasi nuova moda, sembra che sia qui esposta e pronta-elegan~ 
tissime, come Velvetone, Teddy Bear, Flamingo, Angora, Desirie, Bo~ 
livia e Camelshair, in colori scuro e giallo scuro, il vero fashionabile 
dark grey leggiero, browns e due-tones. 

Abbelliti con linee di seta, che li fanno piu' desiderabili. Grandezze 
per Signorine, da 14 a 20. Grandezze per Signore, da 36 a 46. 

Sidey's Annual Curtain Sale 
Da scegliere a piu' di 200 styles 
Dunkirk Home of Quaquer Lace Curtains 

SIDEY'S==320=322 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

111111111111111111 11111111111111111111111 11 11 1/ IIII I I I III/M III II Illl ll ll lll ll ll ll/lllll l llll lll ll l lllllllllllllllll ll lllll l llll l llllll l lll l lllllllllllllllllllll l lllllllllllllll l lllllllllllllllll llllllllllllllll'" 

./ 

Ora e' in progresso 

La Vendita Semi-Annuale 
Noi abbiamo c1~rcato ovunque ed abbiamo acquista

to dei migliori Ri!9assi per Uomini e Ragazzi per of

frirli a voi in questa nostra Vendita Semi-Annuale. 

Ogni articolo e' assolutamente di prima qualita' ed 

prezzi sono piu' bassi che voi avete mai visto da 
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tebbe grandissimo danno, con 
una forte perdita al pro
prietario di un fabbricato. 

Per evitare cio', assicurate 
prontamente la vostra pro
prieta', ed in caso di un in
cendio, voi sarete compensato 
dalla Compagnia di Assicura
zione sino all'ultimo centesimo. 

E per assicurarvi, potete ri
volgervi dalla 

ARISMAN AGENCY 
Insurance & Rea! Estate 

227 Centrai Ave., Dunkirk 
Telefono; 3576 

molti anni. 
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Assicuratevi di essere presenti in questo N ego zio 

durante questa vendita.' 

322 - 326 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

l 
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TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
416 Main Street, DU:NKIRK, N. Y. 

' . " 

Essi rilasciarono persino mezzo milio
ne dei titoli nelle mani dell'industria
le perchè avesse più attentamente ad 
esaminarli. 

Munito di due dì tali titoli, il Mu
latti si recò alla Banca d'Italia. 

Il tranello 
Il Commìssa·rio Pumo, dopo aver u

dito il racconto fatto dal Mulatti, e 
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in titoli di Stato autentici, denaro li
quido e gioielli. 

I titoli falsificati presentavano una 
perfetta imitazione dei titoli auten
tici. 

Altra quantità ingente di detti va
lori sarebbe stata, secondo una prima 
inchiesta, di già smerciati in varie 
città d'Italia. 

dopo aver ricevuto da quest'ultimo Gli O/l'resti 
l'offerta degli audaci mistificatori, La squadra mobile, operava nella 
dispose che il Mulatti stesso fingesse serata le all'indomani numerose per
di aderire alle richieste di Mario ! quisizioni ed arresti in Milano. Altri 
Biancardi e dello Spinelli, in maniera 1 vennero compiuti da funzionari della 
da farli poi cadere in trappola. La Questura milanese a Bergamo, a Ve
parte fu sostenuta ottimamente dal rona, a Genova e a Torino, ove i fun
comm. Mulatti. zionari si recarono per il prosieguo 

La mattina del giorno successivo, delle indagini. Fra gli arrestati oltre 
il Biancardi si presentò all'albergo al Biancardi e allo Spinelli, sono 
pieno di sicurezza per ricevere il pa- certi Chini Enrico fu Giuseppe da Ve
gamento dei titoli ceduti. rona,. ricco agricoltore, Chinati An-

.Gli fu risposto che le 300 mila lire selmo fu Emilio da Verona, commer
spettantegli gli sarebbero state paga- ciante; i fratelli Gelati Aldo e Cele
te anche subito, ma che il Mulatti vo- ste, rappresentanti di commercio, 
leva acquistare anche il più forte proprietari di uno studio in via Vic
"stock" di 6 milioni e mezzo, che l'of- tor Hugo, No. 3; inoltre certa Gentile 
ferente aveva assicurato trovarsi nel- Francesca di Agostino, di anni 20, a
la cassaforte dello Spinelli. mante dello Spinelli, con lui conviven-

Dopo qualche esitazione il Biancar- te in un appartamentino di via Ca
di accettò ed uscì dall'albergo per an- stelfidardo No. 7, e il fattorino del 
dare a prendere gli altri titoli. Banco Spinelli, Gonella Gian Maria 

Alle ore 15 del pomeriggio il Bian- fu Giovanni, di anni 25. 
cardi e lo Spinelli furono di ritorno ----
all'albergo con una valigetta, nella -Il delitto di Querceta 
q~ale erano i titoli. 

hrompe la polizia Finnze - Vittorio Viti, di anni 18, 
II Mulatti, fece dapprima salire in Lorenzo Contarini di anni 33, e Pie

camera il proprio segretario per pre- tro Antonini di anni 21, tutti detenu
parare una distinta dei titoli; poi uscì ti,sono imputati di ave1·e 1'11 Novem
per pochi minuti onde recarsi a pren- bre scorso, nel territorio di Querceta, 
dere la somma depositata nella cassa , il primo, ucciso per brutalità malva
forte dell'albergo. L'uscita serviva gia, con un colpo di fucile, tale Guido 
ad avvertire la polizia che era giun- Viacava, incontrato per istmda, e gli 
to il momento opportuno per agire. altri due, per correità. 
Funzionari ed agenti irruppero nella Il procuratore generale della nostra 
stanza del Mulatti ,dove i due compa- Corte di Appello ha chiesto il proscio
ri attendevano in ansia il 1·itorno del- glimento dell'Antonini per non aver 
l'acquirente. commesso il fatto, ed il rinvio degli 

La sorpresa del Biancardi e dello altri due dinanzi alla Cor te di Assise 
Spinelli, fu enorme. di Lucca, a rispondere dei reati ri-

Colti nell'evidenza dei fatti, con il spettivamente loro ascritti. 
pacco dei titoli fra le mani, tentaro 
qualche debole difesa, .poi si lasciaro
no andare a delle confessioni. 

Lo Spinelli ad un tratto gridò che 
gli dessero una rivoltella, perchè vo-
leva uccidersi. ' 

I tl·uffatori ammanettati entmmbi, 
furono accompagnati in Questura, o
ve furono loro fatti subìre lunghi in
terrogatori. 

N ella valigetta in cui si trova vano 
oltre sette milioni in titoli falsificati 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

FOTOGRAF lE 

Noi eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish
ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 
208 Centr>al Ave., Dunkirk 

DR. EDWARD CLARKE 
10 Water St., Fredonia, N. Y. 

Noi vi faremo risparmiare di $3 
a $5 nei vostri Occhiali. Tutto di 
ultimo stile. Ogni paio e' com
pletamente garantito. 

IMPORTANTE ! 
L'avvocato Christy A. .osca

glia, che ha il suo ufficio Legale 
in Buffalo, ogni Sabato la sera 
fa l'itomo alla sua abitazione al 
No. 88 E. Third Stl·eet, in que~ 
sta città. 

Quei connazionali che aVl·an~ 
no bisogno della sua opera pro
fessionale, potranno rivolgersi 
al suddetto indirizzo. 

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. 

Elmira F ruit & Flower Co. 
103.-Cor. Water & R. R. Ave., Elmira , N.Y 

; __ -=f'"""""~~if~!;~;:·:~"'""'"""_=_=l 
Essi vogliono le migliori 

Henry Black 
il Fotografo 

e' un sincero amico de
gli Italiani, ed egli ha una 
specialita' nel preparare 
Gruppi Matrimoniali, Ri~ 
tratti per Ragazzini e nel 
preparare l'apparecchio 
Floreale nelle case. 

Prezzi Ragionevoli. 

Studio 
· 12 E. 3rd St., J amestown 
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IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE 

INVITATO DI VISITARE 

-LA-

Nuova Macelleria Italiana 
apertasi di recente nei spaziosi locali 

ove rimane annesso anche 

il 

Wholesale Grocery 
I prezzi sono i piu' popolari 

Merce di prima classe, e servizio inappuntabile. 

Attilio Scaglione 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 4546 

'. 
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1 

- Sono ai vostri ordini, 
a Jamestown, N. Y. pr·esso d' 

signora, in un punto sensibile. 

Mr. Joseph Santacroce, un bravis
simo giovanotto nostro connazionale 
assai stimato e molto apprezzato nel
la città di Jamestown, N. Y., è stato 
scelto quale Agente e Corrispondente 
de "Il Risveglio" per quella città e 
dintorni, e perciò autorizzato a collet
tare vecchi e fare nuovi abbonati in
gaggiare avvisi e transire qual~iasi 
affare che concerne il giornale stesso. 

La Ragazza· di rlagazzino 
l me. - rispose inchinandosi. 

- Se viene quì, - proruppe con Germana lo guardò fisso. 
impeto Massimo - saprò io come ri
ceverlo; ormai uno di noi è di più al 

- Io mi rivolgo a voi, - disse len
tamente - gentiluomo e soldato. Di
temi la verità: voi sapete dove si tro
va N ella Arnaz.... -

La sua fisonomia si era cambiata 
ad un tratto: la sua bella ed energica 
testa si sollevava con fierezza, e guar
dando arditamente in faccia Ger
mana: 

. Gli amici, ne prendano nota, e gli 
s1ano larghi di aiuti e di consigli, on
de facilitargli il lavoro, e noi, consi
dereremo come fatto a noi ,stessi tut· 
te quelle cortesie che verranno a lui 
usate. 

L'Amministrazione 

Telephone 4.42-M 

Joseph Russo 
Plurubing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi,e si riparano 
Domandate i nostri prez:lli 

39 Cuahin~r Street, Fredonia, N. Y. 

,.~~~'PAV'M-~~"'!'~~~~~~~;.._-.."'~~'1 

) Telephone 5036 ~ 

1 John A. Mackowiak l 
~ Tutto oio' che puo' abbiao~rnare ~ 
~ per guarnire una cua ~ • l ~ Fumiture di prima c:la11e ! 
~ a preni basai ~ 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
~ 80 Lake Ro.d Dunkirk, N. Y. ~ 
~ ............... ~~~à.Y....,_.,.._~~-··1 

Appena entrati nel 'salotto, la V!Sl
tatrice, che stava seduta, si alzò, e 
sollevato il velo, mostrò il viso adora
bile di Nella. 

- V o i! Proprio voi? - esclamò 
Massimo avanzandosi. 

Ma Nella, veduta la vecchia signo
ra, comprese che era la madre di 
Massimo, e con uno di quegli slanci 
infantili che le guadagnavano tutti i 
cuori, le si gettò fra le braccia, pro
rompendo in pianto, balbettando: 

- Salva temi voi, signora, oh! sal
vatemi. -

Erano bastate quelle parole, quello 
slancio per conquistare la madre di 
Massimo. 

- Sì, figlia mia, - disse con voce 
commossa, facendo sedere la giovane 
sul divano, togliendole gentiJmente il 
cappello e la pellìccia e guardando 
con sincera ammirazione quel viso di 
bimba, che le lacrime rendevano an
cora più leggiadro. - Sono quì tutta 
per voi; Massimo, puoi ritirarti. 

- No, no, signora,- rispose viva
mente Nella, stringendosi vicino alla 
gentildonna e guardando con occhi 
pieni di lacrime il giovane ufficiale, 
che rimaneva pallido, immobile, senza 
osare di dire una parola - perchè e
gli pure deve saper tutto. Non voglio 
che mi giudichi male e vi aiuterà 
a salvarmi. 

- Disponete della mia vita, essa è 
tutta vostra, - esclamò con impeto 
Massimo. 

La buona signora ebbe un lieve sor
riso di indulgenza a quell'entusiasmo. 
Ella comprendeva in quel momento 
la passione di suo figlio, osservando 
la grazia della giovane. 

- Siedi Massimo, - disse, indican
do al figlio una poltroncina accosto a 
loro; e rivolgendosi a Nella: - Dite
mi quale pericolo correte.... -

A .v v i s o La giovane tremava. 
Stanley Bryan, il conosciutissimo - Ho paura ... di mio marito .... 

meccanico della ~ostr~ colonia, co-l - Di vostro marito? - proruppe 
adiuato daGJoseph White, ha. aperto Massimo. - Egli sa forse delle no-
UR nuovo arage ove eseguisce la- . 
vori. di riparazione per qualunque stre passeggiate? 
quahta' di automobili. - No ... Alfredo mi fa paura ... per-

BRYAN-WHITE MOTOR CO. l chè è innamorato di me, ed ha tenta-
82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. to anche questa notte di penetrare 

nella mia camera .... Oh! è orribile .... 
orribile .... - ' 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro 1arentito e preziiÌ rarionevoli 

No.tra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di comma 

Dateci un ordi-. per prova 

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

Articoli per 
Primavera 

Ora e' il tempo di venire a 
fare la scelta dei vostri indu
menti per primavera. 

Noi abbiamo ricevuto un 
largo assortimento di svariati 
a:ticol~ usabili per Signore e 
S1gnorme, e che vendiamo 
come al solito, per prezzi di~ 
non temiamo concorrenza. 

Venite anche voi a fare la 
vostra scelta, e non aspettate 
che altri scelgono prima di voi. 

Jacka & O'Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. 1Y. 

Si mise a piangere. 
Madre e figlio si scambiarono una 

rapida occhiata di sorpresa. 
Ad entrambi era corso lo · stesso 

pensiero: che la giovane avesse smar
rito il senno? 

Tuttavia la signora Piedimonte le 
disse con dolcezza : 

- Ma se vostro marito vuoi usare 
dei suoi diritti, non potete impedir
glielo. -

Nella sollevò con impeto il capo. 
Le sue guance si erano infiammate, i 
suoi occhi brillavano. 

- Sì, glielo impedirò, - disse. -
E per questo che sono fuggita. Alfre
do non è mio marito .... che di nome. 

Massimo lasciò sfuggire un grido 
di gioia; la signora Piedimonte ag
grottò le ciglia. 

- Non vi capisco! - esclamò. 
- E' un segreto, - rispose Nella 

- ma vi dirò tutto. Due anni fa non 
ero che una bimba quindicenne, per
chè ora non ho che diciassette anni, 
signora. -

La gentildonna sorrise. 
- Non vi nascondo i miei difetti, 

-proseguì Nella.- Non sono stata 
una fanciulla come tutte le altre; 
perdei troppo presto mia madre, e 
sono stata appagata da mio padre in 
ogni capriccio. Ah! se avessi avuto 
una mrtdre come voi, Massimo.... Si-
gnora, buona signora, volete essere 

SI VENDE un cavallo, cwrretto e una madre anche per me? -
guarnimenti, ed un wratro. Si cede il Era irresistibile. Massimo la divo-
tutto per un prezzo molto basso a chi rava con gli occhi. 
ne fa richiesta subiro al signor Anto- - Sì, figlia mia, sì, - rispose la 
nio Crisci, 42 Cleveland, A venue, Fre- gentildonna commossa. 
donia, N. Y. Nella la baciò. 

Grazie! Voi siete molto buona: 

Vendita di Scarpe 

Se volete camminare comodi, dovete calzare un 

paio delle Scarpe che noi abbiamo in vendita. 

Sono comode, confortabili, sono di roba buona e 

di ottima manifattura, e costano un prezzo giusto. 

Comperatene un paio per prova. 

Modern Shoe Repair Shop 
S. PARLATO, Prop. 

89 E. Third St., DUNKIRK, N. Y. 

mondo .... 
- Ah, per pi~tà, che per cagion 

mia non vi accada guaio! - interrup
pe Nella con tanto dolore, che la si-

Egli divenne pallidissimo e indie-
treggiò. 

mi l'endete la vita. Continuo. Ho pas
sato diversi anni in collegio ed anche 
là ho sempre fatto a modo mio, per
chè le mie maestre mi adoravano. Mi 
dicevano intelligente, perchè impara
vo presto e bene; ma non avevo vo
glia di studiare ed ero capricciosa e 
qualche volta anche cattiva. 

gnora Piedimonte ne fu impressiona-
ta. - · Scacciatemi piuttosto da voi, -Non temete di parlare con me, 
scacciatemi: Dio avrà pietà di me! - soggiunse Germana. - Guardate-

- Vi prego credere, - disse - che 
io non ho mai incoraggiato la follìa di 
alcuno. La signora Nella Arnaz è ab
bastanza saggia e prudente per sa
persi guidare da sè stessa. Se voi 
prevedevate ciò che è avvenuto, sa
prete pure che nè io, nè la figlia del 
signor Barra abbiamo cosa alcuna a 
rimproverarci. La mia rispettosa a
dorazione per la signora non può of
fendere alcuno, nè turbare il cuore di 
un padre. In quanto al marito, se 
nella sua pazzia verrà ingiustamente 
a provocarmi, saprò punire la sua 
cattiveria. 

. . , . mi bene: vi sembra che io voglia tra-
- Calmatev1, - r1 p e te la vecch1a d· · ? T t t ·, h , l 

signora - io non ho alcuna intenzio- lrVI. u 0 cw c e, e av~enuto 0 

. . . . prevedevo; ma ero cosi convmta della 
"Tornata a casa, il mio carattere 

peggiorò benchè avessi al fianco una 
istitutrice che era un angelo. 

ne d1 scacciarvi, ma se vostro manto l t 1 lt' h . . . . , vos ra ea a, c e non avre1 ma1 ere-
VI ntrovasse qm, avrebbe tutte le ra- d t · · t f ll' d' 1 . . d' . . . . . u o mcoragg1as e una o 1a 1 que-
g10m 1 crederVI colpevole ed 1l d1nt- 1 b' b f ll' h tt 11 t 

"Quando il babbo venne a stabilirsi 
a Torino, i signori Arnaz furono i 
primi a frequentare la nostra casa. 

t d
. . d . a 1m a, o 1a c e me e a a tor u-

o 1 r1con urv1 seco. Ascoltatemi, .1 d· d 
dunque. Nessuno deve sapere che voi, ~la l ~~tore l suo pa re e rende pazzo 

f
. 

1
. . . t , S 1 man o. -

1g 1a mm, s1e e qu1. tasera partire-
te con me e andremo in luogo sicuro, Germana aveva tocc.ato il-giovane "Il babbo era da molto tempo in re

lazioni d'affari col signor Carlo Ar
naz. 

"lo avevo sentito parlare di suo 
fratello Alfredo come di uno dei gio
vani più allegri, eleganti della nostra 
società. Lo vidi e mi piacque. Pensai 
che con un marito così allegro, l'esi
stenza doveva essere felice, e quando 
seppi da mio padre com'egli ed il si
gnor Carlo Arnaz avessero già pro
gettato un tal matrimonio, ne fui as-
sai lieta. · 

in una mia tenuta quasi deserta, dove 
nessuno verrà a ricercarvi. -

Nella, dalla più profonda._, dispera
zione si abbandonò alla più schietta 
gioia ed esclamò : 

- Oh, quale felicità! Dio mi ha 
bene ispirata; presso di voi, mamma 
cara, non temerò più nulla. -

La signora Piedimonte era vinta 
dall'adorabile dolcezza di quella bim
ba, che si affidava a lei con tanta fi-l 
ducia. 

"Non amavo Alfredo, nè alcun al
tro: il mio cuore era rimasto fino al- - Ascoltatemi ancora, - soggiun
lora muto. Desideravo il matrimonio se - non ho finito. Voi, figlia mia, 
per essere più libera, per avere il di- scriverete a vostro padre per dirgli 
ritto di comandare, di regolare da me che siete in salvo, per domandargli 
stessa l'andamento della mia vita, di perdono, ·e confessategli la follìa com
andare in tutti i luoghi, a tutti gli messa acconsentendo a sposare un 
spettacoli proibiti alle signorine .... E- uomo che odiavate e al quale non a
ro sciocca, sciocca, sciocca! Me ne ac- vreste mai concessi i diritti di marito. 
corgo adesso, altrimenti non avrei ac- - Lascierò fare questa confessione 
cettato il mio fidanzamento con Ab alla signor11 Morando, che sa tutto, 
,fredo. e conosce tutto, e che mio padre ama 

"Non mi curai di sapere se egli mi come una seconda figlia. 
amava: non credevo neppure che un - Come mai questa signora -
matrimonio potesse impegnarmi: lo chiese la vecchia gentildonna - non 
trovavo divertente, ecco tutto: crede- ha cercato di impedire il vostro ma
vo che la parola "marito" volesse si- trimonio? 
gnificare soltanto un buon amico, - Perchè non le rivelai la verità 
pronto ad accontentarmi in tutto. che dopo averlo compiuto, scongiu-

"Era già tutto conbinato per il no- randola di tacere. Povera Germana, 
stro matrimonio, allorchè feci una or- quanto ha sofferto per me, ella già 
ribile scoperta. - così cqlpita, appunto per mano di mio 

Nella si rimise a tremare: i suoi marito! 
occhi non osavano più rivolgersi a - Mi racconterete tutto quando sa
Massimo, che diveniva sempre più remo sole e tranquille, - disse la si
pallido. gnora Piedimonte; e rivolta al figlio: 

La signora Piedimonte strinse con - Tu Massimo, non ti muoverai da 
tenerezza una mano della giovane. Torino, - soggiunse - e continuerai 

- Continuate, mia cara: ormai non il tuo metodo di vita per allontanare 
avete più nulla a temére. · ogni sospetto da te: torna anzi subito 

- E' vero,- mormorò Nella - in quartiere, e non muoverti fino a 
ma è una cosa talmente vergognosa.... stasera. 
Io scopersi che Alfredo era l'amante - Non tornerò a casa che domani 
di sua cognata ed aveva con lei, spin- sera, perchè sono comandato di pic
to al suicidio una giovane da lui se- chetto. 
dotta. - Meglio così; tieni teco anche 

Quì Nella raccontò la storia d'Ire- l'ordinanza. Jetta basta a noi, e di 
ne e quanto aveva udito dalla bocca essa posso interamente fidarmi. Io 
stessa di Alfredo e della cognata il disporrò tutto per la nostra partenza 
giorno ìn cui aveva spiato entrambi e farò le cose in modo che non si sap
dal buco della serratura. pia che la signora parte con me. Ti 

- Allora - soggiunse - credei di raccòmando di mostrarti calmo, di 
vendicare la vittima di Alfredo. Po- fingere d'ignorare quanto riguarda 
vera pazza! io mi facevo vittima ere- la signora: è assolutamente necessa-
dendo di punire il colpevole! - rio, se vogliamo salvar la. - l 

Raccontò come fin dalla prima sera Discorsero ancora qualche tempo 
del suo matrimonio essa avesse rive- insieme, poi Massimo se ne andò. 
lato ad Alfredo quanto aveva scoper- Egli era felice. 
to e come lo minacciasse di dire tutto Cercava di hnalizzare tutte le im-
a suo padre se egli avesse soltanto o- pressioni provate in quel giorno, ripe
sato di sfiorarle con un bacio la sola teva fra sè le parole di Nella. Pura, 
mano. innocente come una bimba, ' benchè 

Non nascose che quelle ripulse fe- moglie di un altro! 
cero nascere in Alfredo una passione Ah! prender la, nasconder la per 
folle verso di lei. sempre a tutti, vivere solo per lei, di-

Ella se ne accorse e ne fremette di menticando il mondo intero .... 
vergogna. In quel frattempo rivide Rapito nel suo sogno, giunse in 
Massimo. quartiere, dove trovò il suo amico 

- Ah! non potete immaginare, si- Giulio. 
gnora, - esclamò - ciò che provai Anche questi era di ottimo umore. 
trovandomi vicino a vostro figlio, ve - Ebbene, come vanno i tuoi amo-
lo confesso in faccia: a lui stesso. Per ri? - chiese ridendo a Massimo. 
quanto ancora pura di corpo e di ani- - Dovrei chiederlo a te, - rispose 
ma, mi sentii colpevole e spregevole il giovane lietamente - che passi il 
dinanzi a lui. Che avrebbe pensato tuo tempo a far la corte alle ragazze. 
di me se avesse saputo tutte le mie - Mi diverto! 
follìe? Al tempo stesso compresi tut- - Fai bene! 
to l'orrore di trovarmi unita ad un - Se vuoi fare altrettanto, ti pre-
uomo odiato. senterò una bella figliuola, amica di 

"Non basta. Alfredo come se aves- una mia novella fiamma; mi hanno 
se timore che io gli sfuggissi, divenne 
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invitato per domani sera ad un circo
geloso, mi fece sorvegliare, e da mol- lo, ed ho promesso di condurre meco 
te notti viene a battere alla porta del- un amico; se vuoi.. .. 
la mia camera, deciso a possedermi - Perchè no? Accetto. 
con la violenza, ben sapendo che io - Bene! ci divertiremo insieme. 
rimarrei sua vittima, piuttosto che Alcuni ufficiali che entravano in 
destare uno scandalo, far soffrire quartiere interruppero quel discorso, 
mio padre. del quale Massimo non avrebbe sapu-

"Ma il pensiero di essere di quel- to ripetere una parola. Il suo pensie
l'uomo, che pur ha sopra di me tutti ro era ben !ungi dall'amico. 
i diritti, mi desta un tal raccapriccio, Egli evocava l'immagine di quella 
che preferirei morire. Ed è per que- donna graziosa, che con tanto abban
sto che sono fuggita, che vi chiedo di dono era venuta ad affidare la pro
salvarmi; se voi mi respingete, vi pria esistenza a sua madre. 
giuro che, uscita di quì, vado ad ucci- Oramai nulla l'avrebbe potuto se-
dermi. - parare da lei. Massimo l'avrebbe con-

Massimo gettò un grido. Aveva an- tesa al marito, a tutti. Era pura co
ch'egli voglia di piangere: guardava me gli angeli, e tale doveva rimanere 
Nella smarrito. . per lui, per lui solo. 

- No, non lo dite, o io mi ucciderò Massimo non si mosse dal quartie-
con voi. Mamma, non è vero che ci re per tutto il giorno: alla sera, come 
salverai entrambi? - aveva detto, era comandato di pie-

Massimo si stringeva a sua madre, chetto. l 
mentre Nella piangeva, appoggiando Verso le nove gli fu portato un bi-
la testa alla spalla di lei. glietto in cui sua madre l'avvertiva 

La buona signora era commossa, della propria partenza. l 
ma rimaneva grave. Ora egli poteva star tranquillo. 

- Calmatevi, - disse ...:._ e r~gio- Nella era in salvo. l 
niamo. Vostro marito ha dei sospetti, Un soldato entrò nella stanza do-
egli sa delle vostre passeggiate mat- v'egli si trovava per introdurre una! 
tutine con mio figlio, onde, appren- signora che voleva parlargli. 
dendo la vostra fuga, è certo che il Era Germana. 

- Perdona~emi se vengo a distur

Telephone 550 • J 
"Di t• questo con i fion"' 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

barvi, ma ho bisogno di voi, ..:._ dis
s'ella stendendo la mano all'ufficiale. 

Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

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

CARRI USATI DA VENDERE 

l Touring Paige-1921.. ...... $475.00 
l For Coupe-1923 ............... $375.00 
l Sport Chandler-1920 ....... $410.00 

Hamlin-Seaman Motor Co. Inc. 
31 W. F'ront St., Dunkirk, N. Y. 

JOHNW. RYAN 

'TAILOR 

Dunlclric:. N. V. 

TIRES TIRES TIRES 
Special per Sabato 

30x31h Fabric $7.60 e $8.95 
30x3lh Cord $8.65 e $10.50 
3lx4 Cord $14.90 
32x4 Cord $21.40 
32x4lh ·Cord $24.50 
Tubi Red 30x3 e 30x3lh $1.50 

Solo per un giorno 

Wm. Schlichter 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 
l 

TAl LOA 
3tl Ceatral A·n., Dukirk, N. Y. 

Secenclo piaao 

lJN 
BEL VESTITO FATTO 
. ALL'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAV.ANI 

516 W. 18th St. Brle, Pa 

- Un duello? Uno scandalo? 

(Continua) 

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

reJatfyo abbo11811luto: 
$1.50 aD'auo 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge· 
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Robe-:ta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

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

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

F. L. WICKS 
8 W. 4th Street, Duakirk, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra pr~ma delle 7 
ordiuatelo 

Chas. Manalus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
\ Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

l NOSTRI ,CLIENTI 
Telephone 5240 

TROVERANNO 

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre fre
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e 
prezzo assolutamente basso. 

Servendovi al n0stro Negozio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
~n&=&bi:i:~::~~e;~NiìNIMil@tl\ilimtK\Itl\il:r:~~!;;tì\i~rbE~i.ij, l 

Domenica 25 Maggio 
ci Sara' la Prima ~omunione 

in Fredonia 
Noi eseguiamo bel

lioisimi lavori foto
grafici ed a prezzi 
che non temiamo 
concorrenza. 
Per questa occa
sione della Prima 
Comunione, fac• 
ciamo una Doz· 
zina di ritratti da 
$3.50 in sopra. 

W alter Lejar_ Art Studio 
Cor. Courtney St.,_\ e Roberts Road / 

DUNKIR~ N. Y. 
' Telefono: ~ 798 

Regaliamo un bel ritratto su sp~chio tascabile per ogni 
Dozzina di ritratti. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Gli occhi di Germana, fissi su lui, l 
gli Sfi!mbrarono gli occhi di Nella che • 
lo gua,rdassero. 1!~~~~~~~~9!\!~~~~~~~~~~~-~~~~~ili'!]!~iz]Jtè..J 
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