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Coolidge al timone O~GEVT IT;JI 
. . . · 6~0.r-aceE.ffaii~~.tf 

Campanilis o 
Gli osservatori attenti degli avveni- uno speciale (e insolito) messaggio 

menti pre-elettorali avranno notato che il nuovo Congresso ne corregga i 
che dalla piattaforma di Cleveland - non pochi vizi sostanziali. 

Why ltve tt twtce? lf once you fati and fall, . :a/· t _.~~-~Jr.," 
Forget i t when the sun has set that night; . . (.~J5-t· .} ~~ Molti dei nostri connazionali si me- 1 tori umilissimi dei capi della crimina

Close that account, and strive but to recall .,.....\~~ ~A-~t: 
ravigliano a cagione del poco pro- lità ai quali sono larghi di ~<alnmclec-

con la quale Coolidge si inesenterà Il veto presidenziale al Bonus Bill 
agli elettori in Novembre - è rima- fu annu'llato dai voti dei repubblicani 
sta assente, o meglio è stata esclusa, della vecchia guardia. Un altro veto 
la collaborazione della "Vecchia - quello al Bursum Pension Bill -
GuaTdia". Coolidge ha assunto la di- per poco non fu annullato dalla par
rezione del Partito Repubblicano, tecipazione degli stessi elementi in-

.J;"f". o~- (_}- M 

Whatever in 1t left a ray of light; .~ . ...-· ~'~~Pk, ' 1 

gresso collettivo fatto dagli Italiani chi e di lode. 
d'America. Essi non hanno bisogno La classe dei professionisti potrC'b
di riconere alla meraviglia. Gli Ita- be far da sf> e far bene. Ma non fa 
liani d'America sono poco dissimili nulla. Anche coloro che appartengoWhen habit seeks to lure you to look back ~.J.ti?~ ~ · 

And live again in memory that day, · · "~} 
dagli Italiani d'Italia. Essi sono in no ai medesimi sodalizii ;.;i si cliffa-

You'll prove your growing strength or show its lac~. ;~·· 
As you press o n-or lo iter by the way. . . ". ; ; ;··>/!~~:"i.!'»of<M~' svillcolandosi da tutte le pastoie. fidi. 

massima parte schiavi del campani- mano allegramente alle spalle. E' 
lismo. E le ragioni che hanno mante- l'indole della razza e l'ignoranza mas
nuto l'Italia schiava per secoli sono sima alla quale una b11onn. partr> eli 

Tale è indubbiamente il significato La vecchia guardia, per opera dei 

Wh l. . ' ? lf. d c l >. ~~~'~ 
le stesse che mantengono e continue- essi è stata asservita. 

saliente della Convenzione N azionale suoi maggiori, dopo aver aiutato a 
Repubblicana. mutilare e a massacrare tutti i pro

Questo di Coolidge più che un atto getti dell'amministrazione, sta om at
di autorità, più che una velleità dit-

1 
tivamente ostacolando tutti gli sforzi 

tatoriale, è stato atto di difesa. della Casa Bianca tendenti acl avvia-

y t ve 1t o er · H were sa , 'orget -"-1., ~~-:: · »'l:f 
Your n:emory is a torture you may kill; .:<~~~ ?{:ti ~ 

The task ts no t an easy o ne, an d yet _ ~3 1 ~--L"'' _ 

ranno a mantenere le nostre colonie 
schiave per· diecine d'anni. 

Nella storia di questo paese trovia
mo conquiste rimarchevoli da parte 
di tutte le altre razze, che sarebbero 
meno forti e meno influenti della no-

Qualcuno crede che in quecsto pae
se si stuclii poco. Altri crede cl1e si 
studii molto. Si stud ia bene e si stu
dia male. Tutto dipende dal soggC'tto. 
Colui che studia bene, ottiene i suoi 
titoli in base al merito. Colui che stu-Durante la sessione ultima del Con- re l'America verso la Corte d'arbitra-· 

gresso la vecchia guardia .ha capzio- to internazionale. 
samente attraversato l'intero pro- E' un segreto di Pulcinella che i 
gramma costruttivo del Presidente. santoni washingtoniani del Partito 
Se i democratici e i progressisti sono Repubblicano sono intensamente gelo
riusciti a fare a brandelli questo pro- · si della buona fortuna che ha messo 
gramma, lo devono a quel manipolo Calvin Coolidge alla testa della nazio
di repubblicani sottrattisi alla disci-

1 
ne, avviandolo ad un primo e fors'an

plina e inalberanti - in più d'un ca- l che a un secondo "tennine" presiden
so - bandiere di rivolta. Consideran- ziale. Coolidge era stato scelto quat
do le cose unicamente dal punto di vi- tro anni fa come un amabile valen
sta della vita di parto, i democratici tuomo che potesse presiedere per un 
e i progressisti hanno fatto il loro do- quad1·ennio - in qualità di Vice Pre
vere; i repubblicani di marca a que- ~i dente della Repubblica - il Senato 
sto dovere hanno mancato. di Washington. Gli eventi hanno de-

There is a remedy in force of will; - • .:~~~ .., 
lf wrong were done, and you the act must curse. . :·· J.~ 

The sooner you forget. the best for you; ::rf. ~" 

stra qualora avessero a potere diri- di~ poco, li ottiene in base al favori
gente la stessa forza che ha la nostra tismo ed alla corruzione. Siccome co
razza, vale a dire; la gelosia innata. loro che vendono la loro coscienza so-

.!4 '··' . 
Why dally w1th it? That but makes it worse, ,~ ,. 

Not once, but many times, you live it through:.-\,· 

Why lìnger by the bier of those dead thongs ""t_~~, 
That nevermore can come agam your way? / ~ .. i · 

Se un galantuomo fa bene, 1 suoi no numerosi, gli imbecilli ottengono 
conterranei ne sono gelosi e coloro le loro licenze con danaro sonante, od 
che appartengono ad altre regioni influenza politica. Ma se uno si tro-· 
non si fanno trascinare dall'entusia- va disgraziatamente a contatto di co
smo che avrebbero nel caso che il per- loro che esercitano una professione o 
sonaggio in parola appartenesse al l'altra mediante favoritismo, o mc
loro distretto. diante danaro, usati a far concedere 

lf you regret, .rhen ~onquer wcll the stings, , -~~;;; ~ 
Nor let the1r potson spo•l another day: , ~-

Tutte le regioni d'Italia hanno per 1 l'abilitazione all'esercizio, li sente 
guida il campanilismo. E le persone l trinciar sentenze e predicare al mon
di merito che appartengono ad altre do i trionfi professionali che non han-

Lo strano della situazione è questo: ci so diversamente. 
che mentre al Congresso i reprobi - Anche Teodoro Roosevelt fu nomi
passati ormai alla storia parlamenta- nato, da Quay e da Platt (i bosses 
re dell'ultima sessione come "1-inne- d'allora) alla vice presidenza nella 
gati" - facevano opera di franchi ti- speranza di aprirgli sotto i piedi la 
ratori aiutando a sconfiggere i pro- fossa politica; c la storia s'incaricò di 
getti caldeggiati dal Presidente, nelle sventare il loro fallace disegno. 
loro giurisdizioni elettorali aperta- Un'altra ragione essenziale ha in
mente appoggiavano i delegati con- dotto Coolidge a dominare con mano 
venzionali favorevoli alla candidatu- di ferro la Convenzione di Cleveland 
ra Coolidge. Nessuno riescirebbe a 

1 
e ad assumere personalmente la dire

spiegarsi questa anomalia se non pen- zione suprema ,del Partito Repubbli
sasse che in tempi elettorali la codar- cano. Il Congresso. 
dia e l'ipocrisia si danno cordialmente Oggi come oggi il Congresso è solo 
la mano e la svergognatezza politica nominalmcnte Repubblicano. In cf
raggiunge forme mostruose. fetti esso si trova negli artigli della 

L'amministrazione Coolidge aveva coalizione dei democratici, dei radica
dedicato il massimo suo sforzo alla li e dei cosidetti repubblicani-rinne
riforma fiscale riassunta nel proget- gati. Ora Coolidge vuole - e deve 
to del SegretariO' del Tesoro Mellon. farlo per la sua salvezza - recidere 
La vecchia guardia, nella Camera e questi artigli, allentare la presa, di
al Senato, ha distrutto crudamente spe1:dere insomma la coalizione. 
la riforma, ed ha collaborato ad ap- In questi ultimi sei mesi il Con
provare un altro progetto al quale ili gresso nulla ha lasciato intentato per 
Presidente ha dovuto apporre la fir- covrirsi di discredito agli occhi del
ma "ab torto collo", augurando, con l'intera nazione. 

How dean and fresh the wondrous mornmg s dawn: :.:: 2 

New hopes, new aims, and always one new chance 1 

T o try agam, rebuilding what is gone, ,_ __ '~ · 
With knowledge that shall present strength enhanc~. ~~~ 

Copyri~ht. Dodd, Mc.J & Co~ 1w:. ~ 
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BOLLETTINO DEL COMITATO DELLA DIFESA 

Devono essere espulsi per le loro opinioni politiche? 

regioni sono tenute in piccolo conto. 
Quando si conquista qualche cosa, si 
conquista unicamente perchè l'indivi
duo che ha fatto la conquista ha de
gli amici Americani che se ne sono 
fatti paladini. Se non vi fossero sta
ti, continuerebbe ad essere quello che 
era, vale a dire una persona di meri
to senza appoggio e senza seguito. 

Il contadino odia il profes$ionista 
perchè non appartiene alla stessa 
classe sociale. Il professionista odia 
l'artigiano perchè se ne crede superio
I'e. Gli uni e gli altri si combattono 
vigliaccamente alle spalle, ma si salu-
tano con profondo compiacimento a!-

CaTissimi A miei: nuovo martirio: l'esilio. l'aperto. Questo ad onta del fatto che 
Voi conoscete la triste odissea dei Molti di essi sono ammogliati, e se tutte le razze hanno l'obbligo di aiu-

prigionicri politici. Voi sapete che ar- deportati dovranno abbandonare mo- tarsi vicendevolmente se intendono 
restati durante il periodo dell'isteria glie e figli. Molti di essi verranno conquis'tare quello che hanno conqui
guenesca per aver protestato contro deportati in paesi ove predomina la stato tutte le altre, vale a dire l'indi-
l f . · E f reazione, e saranno vittime delle a carne ·1cma ' uropea, urono pro- pendenza e la dignità, così indispen-
cessati a tamburo battente in un at- guardie bianche della Polonia e delle sabili al conseguimento di quei van-

f d . d' · 11 camicie ne1·e d'Italia. mos era di o 10 e 1 mto eranza. taggi sociali e politici che varrebbero 
Dopo aver sofferto delle pene inde- Il Comitato Generale di Difesa si a farci rispettare. 

I cittadini Americani furono la- del Comitato per la difesa di questi duo che difetta dell'una e dell'altro, 

scrivibill per cinque lunghi anni, que- trova in una peculiare posizione fi- Quando si deve scegliere un candi
sti nostri fratelli uscirono dal peni- nanziaria, c riconoscendo tutta la re- 1 dato ad una carica che richiede coltu
tenziario. sponsabi~ità che incom?e sui .membr~ l ra e coraggio, si tira fuori un indi vi-

Il f 
• d ~~~ M tt tt• sciati liberi I non cittadini furono nostri fratelli che hanno dato giovi- se non si vuoi gabella,re per coraggio asclsmo e l Caso a eo l detenuti pe1: essere deportati. Dopo nezza, libertà ed agi per la difesa del- quello che è semplicemente sfronta

l una lunga lotta fu' possibile levarli la classe operaia, sente il dovere di tezza. 
dalle mani del Dipartimento del La- fare appello ai fratelli ·per provvede- I professionisti si odiano vicende-

l voro sotto cauzione. Venne fatto ap- re fondi suffici.enti. per una adeg~ata volmente, e si vituperano alle spalle, 
• • • • • • • • 1 pello presso la Corte Suprema degli difesa del candidati alla deportazwne. appunto perchè sono gelosi l'uno del-

La misteriosa scomparsa del Depu- b11Ito d1 servn·s1 di tali documenti per . . . . d Se questi fratelli verranno deporta- l' lt E · · . Il Stati Umti e la causa fu nman ata a ro. 'SSI SI mostrano cortesi a 'a-
tato Matteotti, secondo n corrisr)on-r vro.nunziare. a.lla, Cam,e.ra. un d.isc.orso 't1' la responsabilita' cade sù color·o che t · nelle mani del Segretario del Lavoro, .· , per o, ma SI tagliano'i panni addosso 
dente romano del "New York Times", pel denunziare 1 On. Fmz1. Il gJOinale il quale si affrettò a spiccare un nuo- non hanno usposto ali appello del Co- ferocemente quando l'oggetto del loro 

. . . . . "Sereno" concludeva le sue accuse col · 't t d' D'f 
mmacc1a d1 trasformarsi m un gran- dire che l'On. Matteotti 

0 
è stato uc- vo mandato di deportazione. mJ a 0 1 1 ·esa. dispetto o del loro attacco è lontano. 

d d 1 r · l ' Il Comitato di Difesa per due anni Le condizioni del Comitato sono I professionisti Americani hanno 
e scan a 0 P0 ltJco, c 1e potra scuo- ci so per impedire che divulgasse il critiçhe. Questo è un disperato ap-

tere le basi del Governo fasçista se contenuto dei documenti caduti in suo ha fatto tutto il possibile per non la- ottenuto e continuano ad ottenere la 
sciare deportare questi nostri fratelli. pello per fondi. maggior parte dell'appoggio della no-

non verranno prese energiche e solle- 1 potere o pure è stato ucci so durante F d' · t' 
l Ha fatto appello alle Unioni Operaie 'on 1 sono necessan per con mua- stra razza. La ragione si deve in par-

<::ite misure per assicuare la pubblica la lotta che ha dovuto sostenere per re il lavoro di pubblicità. Senza pub- 11 1 
Op ·n·o e ci·r·ca la 1·nfondatezz d Ile l 't 1 . d t' 1. f d'America e d'Europa; ma in questo te a a ge osia, in parte alla mancan-1 I n a e evi are c1e I ocumen I g l ossero . · . . bli.ci·ta' pe1· tener·e Vl·va l'ag·I·tazl'one d' ' · · · · , 

1 !t' ·t · t lt' T 1. . t momento d1 confuswmsmo Il responso c ' za 1 onesta e d1 1mparz1ahta da par-
accuse c 1e mo 1 opposi on muovono o 1. a 1 accuse vengono m ccr o ,. Il questi uomini nostri verranno di ce!·- t d . t . f . . . 
ad alcun . nienibr·· del Gove no f · d b t d 1 f tt 1 non fu adeguato aH Importanza de a e e1 nos n pro essiomsti, che spre-I 1 r asci- mo o corra ora e a a ·o c1e men- . . t d t t' · 
Sta' denunzl.at1· come autor1· del d l't l t l'O F' · ·, d' d ·1 causa. Solo le Umoni Operaie della 0 epor a 1· mono 11 sangue del pro'ìsimo quando 

e I - re n. 'mz1, poco PIU 1 ue an m Fondi. so110 necessar·· p r· d re · 
f 

. d' . f' . . d Gran Brettagna protestarono a W a- 1 er en e· possono, ma SI guardano bene dal 
to. a era m con 1zom Inanzianc mo e- . . t 'ste la lo tt t' d El . . 

• • • • 
1 

• • •• • • • shmgton, D. C., contro la deportazw- meno n ro aspe a Iva a ' - permettere che l'altro professwmsta 
La pubblica opmwne desidera co- stJssime, oggi mvece VIve con la mas- All'' f . d 1 c· .1 L'b t' U lis Island . Fondi occorrono quando · t t . , . · ne. m · uon e IV! 1 er 1es - v1va ones amen e .. 

no~cere ~a. verit~ completa ~ntorno s1ma ag.Iatez.za. . . . niòn e di qualche gruppo di liberali; essi arriveranno al loro paese natio Coloro che hanno fatto, 0 che cre-

no visto mai, salvo nei casi m cui il 
criminale ha fatto scomparire i testi
moni a carico, od il medico ha guari
to uno che non era ammalato. 

La solidarietà professionale è un 
sogno. Chi non insidia non lo fa per 
mancanza di volontà, ma ROlamente 
per mancanza di pos~ibilità. E, men
tre insidia alle spalle, fa il bello od il 
cortese davanti. 

Lo stesso avviene pci laYoratori 
che si trovano impiegati nello s1e~~o 
luogo. Se uno ottiené una paga più 
alta, od una promozione, tutti gli al
tri lo insidiano alle ,;palle. Preferireb, 
bero avere a sorvegli an t< uno strani e
ro che uno della propl'la razza. E 
quando hanno uno della propria raz
za fanno del loro meglio per fargli 
perdere il posto ed il pre,.;tigio. Per 
misura inevitabile eli l'C'azione, il sor
vegliante od il superiore fa lo stesso. 
In questo .modo1 l'aumento di influen
za si trasfor.ma in breve tempo in di
struzione aperta o completa. 

Il campanilismo c la gelosia non 
toccano gli animi nobili, n(• gli animi 
educati. Ogni regola ha le sue ecce
zioni. Ma, nella magg-ioranz:t elci ca
si, il fenomeno è di una eloquenza 
strabiliante. 

Gli Ualiani d'America non avranno 
influenza che quando sapranno ri
spettarsi ed aiutàrsi vicendevolmente. 
Se i fattori dell'unità Italiana si fos-
sero interessati di campanilismo, l'Ita
lia sarebbe anche oggi una e$pressio
nc geografica, come lo sono le nostre· 
colonie. 

Educhiamo le masse al rispetto re· 
ciproco ed alla cortesia imparziale. I 
nostri nemici non sono coloro che so-
no abili o che ci onorano, ma coloro 
che lavorano a tenerci divisi ed as
serviti. 

Il vero patriottismo si trova nella 
tolleranza e nella solidarietà indivi~ 
duale e collettiva. Coloro che varia
no di patriottismo e lavorano a di-
sgregare le nostre masse non sono 
che dei Maramaldo autentici. Ed i 
loro assassinii hanno ·ugualmente a ali assassm1o del! On. Matteotti e de- .I testimon~ che ha~no assJstJt? m Jle proteste da parte delle Organizta- per mettel'li in grado di campare fi- dono di aver fatto fortuna, sono ap

sidera essere assicurata che i man- V1a PJsanelh al rapimento del! On. zioni Operaie d'America lasciarono no a tanto che potranno trovare una poggiati dai criminali della razza e 
danti e mahdatari siano esemplar- Matteotti, affermano concordi che il molto a desiderare. qualche occupazione. l debbono in cambio diventare i servi- L i b c 1• 

0 
mente puniti. l deputato socialista quando fu affer- Il Comitato Generale di Difesa ha I figli e le mogli che lascieran:no ~~-~-~-------~--~-~----~~ 

soggetto i morti. 

Il dispaccio accenna quindi alle ac- ~·ato dai. suoi aggressori. av~va sotto l dato tùtte le sue energie per la difesa dietro di loro in America dovranno 
cuse mosse dai giornali di opposizione Il bracciO una borsa d1 cuoiO, nellil. delle vittime del sindacalismo crimi- essere provvisti di mezzi finanziari 
contro il sotto-segretario agli Interni quale forse si trovavano i famosi do- naie della California, e dei martiri di per non morire di fame. Italia e T urc i a On. Aldo Finzi ed al Comm. Cesare l cumenti accusatori. Centralia, ed ha trasscurato i casi di L'abbandono degli amici, mogli e 
Rossi, componente del Direttorio fS!- Se tutti questi fatti e queste accu- deportazione. La trascuranza è dovu- figli è in se stesso un terribile marti
scista e capo dell'ufficio stampa pres- se siano vere oppur no, non è ancora ta anche in parte alla mancanza di rio, senza essere aggravato dalla pro
so. il Ministe1·o degli Interni. Parla possibile affermare o smentire: l'opi- mezzi finanziari, essendo le risorse spetti va della miseria che verranno a 
anche delle dimissioni di Finzi e Ros- nione pubblica r)ero' e' r·1·masta I·mr)l'es- del Co1n1·tato di. DI'fesa tutte assor·b1'te trovarsi per mancanza di mezzi fi- I t' · b h' d' I 1· con mu1 s are 1 1 truppe ta 1a- vano spinta alla guerra, l'Inghilterra 
si dalle rispettive cariche in seguito sionantissima pel delitto e per le ac- dai casi di "criminal sindacalism". nanziari. ne a Rodi, isola che l'Italia occupò compresa, si pref;e la briga di aiutar-
a tali accuse e dellé accettate dimis- cuse e quindi esige che luce sia fatta-. Il Bmnch di New York del Comita- FnL.telli: . . durante la guerra di Tripoli, e che si la. 
sioni. Un membro del Governo è sotto to Gene1·ale di Difesa ultimamente si Questi uomlm fuorono sempre fe- è ostinata a non voler restituire co- L'Italia farebbe bene a fuggire la 

L'attacco contro Finzi venne !an- gravissima accusa e l'On. Mussolini l appellava al Comitato di Chicago per deli alla causa operaia e per essa die- j minciano ad allarmare l'Elll'opa: Si guerra. Non ci guadagnerà nulla. 
ciato dal nuovo giornale del pomerig- pare che non sappia qual pesce pi- fare fronte alle spese inerenti alla dero tutto. J tratta ora di un contigente di ti·e di- Tutto al più, ci guadagnerà l'osti lità 
gio "Sereno", il quale senza fare il gliare. circa la fiducia del p~bblico i deportazione. Date le condizioni eco- Permetterete voi che ven~an.o e- vi~i?ni :on:plete che n~n, sar:bbe giu- dell'Europa e del mondo. 
nome deli'On. Finzi faceva delle allu- vel'so Il Governo stesso. Ora bisogna nomiche che stanno attraversando i spulsi per mancanza di mezzi fman- · stificabile m una locahta cosi ristret-

1 
I signori che hanno interessi in 

sioni molto evidenti contro quest'~1 Iti- dimostrare o che le accuse contro Fin- lavoratori, ed i numerosi casi ch.e il ziari? Permetterete voi che essi sof- ta qualora non ci fossero delle buone Turchia e che confinano la loro atti-
mo. Finzi viene accusato tra l'altro zi sono infondate ovvero bisogna pu- Comitato Generale di Difesa di Chi- frano le torture della fame e dell'esi- ragioni. vità ai proprii interessi, non vorran 
di aver ricevuto delle somme per fare nire in modo esemplare Finzi ed i cago deve difendere, non abbiamo po- lio? Permetterete voi che vengano Qualcuno crede che se la guerra no che le risorse dell'Asia Minore 
pressione suli'On. Mussolini per la suoi comp~ici. tuto rispondere adeguatamente all'ap- strappati all'affetto dei loro cari per fra l'Italia e la Turchia avverrà l'I- vengano sfruttate dall'Italia in ca;.;o 
pubblicazione del famoso decreto au- Il dispaccio dice che il tenebroso l pello del Comitato di New York. mancanz~ di fondi per pro~vedere al- talia avrà dalla sua parte l'Inghilter- di vittoria. E faranno del loro meglio 
torizzante le bische in parecchie l oca- fattaccio ha prodotto impressione pro- I casi di deportazione sono di mas- la loro difesa? La vostra n sposta sa-; ra. L'Inghilterra è sempre generosa per mettere bastoni fra le 1·uote. 
l . ' d !l'I 1· L'O F' f I' l rà neg·ativa. l Il M 1ta e ta 1a. n. < mzi è accusa- onc 1ssima in tutta Italia, che comizi sima importanza da punto di vista .· ne e .p.ron.less.e. a qua. ndo avvie.ne La recente dichiarazione bellicosa 

Ancora uno sforzo fratelli. '· Str In 1 to di aver avuto delle somme dal Sin- di protesta si sono avuti in varie cit- giuridico ed umanitario. . -~ a. cns1, SI t.na coraggiOsamente m- del governatore militare dell'Isola di 
d S . , g·etevi attorno al Comitato ):li Difesa d t 1 f 1 1 acato mclair per le concessioni mi- tà e che tali proteste sono state molto Questi dodici nostri fratelli hanno 1e ro e ascia are ag i a tri. Rodi ha impressionato gli ambienti 

· d' 1 ., t ff 'l · · · · d' · e risr)ondete generosamente a questo l L' !t · d' nerane e 1 aver usata a ~.ua influ- pm accen uate a Napoli. so ·erto 1 carcere ms1eme a1 Citta mi . u mo esempio 1 questa politica diplomatici d'Europa. Dato lo spiri-
enza quale sotto-segretario degli in- Conclude dichiarando che tra la Americani che hanno disapprovato la disperato appello.. egoistica ci viene fornito dalla recen- to di avventura dell'onorevole Musso-
terni per favorire alcuni gruppi· d1' mag·g·ioranza degl'italiani e' v1'vo 1·1 guerra. I cittadini Americani furono Mandate le contribuzioni al Comi-· te g·uerra Greco-Turca La Grecia fu li'nl· si· te 1 1 tt 1 · G 1 · · · · , me c 1e a ro · ura c e1 rap· 
capitalisti a detrimento di altri. desiderio che la pacificazione interna perdonati dal Presidente e lasciati li- t~to enera e di. Difesa, 1001 W. Ma- indotta ad occupare parte dell'Asia porti amichevoli con la Turchia non 

Le prove contro queste gesta del- sia ristabilita e che siano severamcn- beri, mentre che i non cittadini dovet- dison Street, Chicago, I1I. Minore. A tutta prima vinse. Ma l sia lontana. 
l'On. Finzi erano venute in possesso te puniti i violenti a qualunque parti- tero scontare a pieno la loro senten- Seg. del Comitato Generale di Difesa quando venne il tempo in cui le prese Che il santo Nume protegga l'Ita-
dell'On. Matteotti, il quale aveva sta- to essi appartengono. za per poi essere sottoposti ad un James Mo1TiB secche, 11cssuno fra coloro che l'ave- lia un'altra volta! 
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Page 2 IL RISVEGLIO 

''IL RISVEGLIO" \ Attraverso Alla Colonia RICERCA DI PERSONA 

INDEPENDENT 

IT ALIAN WEEKL Y NEWSP APER 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephune 3920 

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Six Months ~1.00 

Le azioni brigantesche degli 
agenti proibizionisti 

Sabato della scorsa settimana, una 
squadra di agenti proibizionisti, si 
presentava nel negozio del Signor 
Carmelo Patti, all'angolo di i" Main e 
5th Sts., e come tanti briganiti, chiu
sero le porte, e si diedero a rovistare 
a manca e a dritta. 

I signori Patti, riavutisi dalla pri
ma sorpresa, domandarono loro chi e-

l 
rano e qual diritto avevano loro di 

-~-~-~-~-~~~--~~ rovistare quel locale, perchè veden

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, 21 Giugno 1924 l doli vestiti da farmaiuoli, e senza mo
strare le loro credenziali, una doman

. l da simile, era lecito fargliela; ma i 
"Entered as second-class matter Apnl . . . . . . . . . . 

30 1921 at the post office at Dunkirk, SJgnon proJbJZJOmstJ, SI d1ede10 a 
N:. 'y_ under the act of March 3. 1879.'' 1 commettere atti di vandalismo, e non 

vollero mostrare ne la beggia, e nè 
tampoco gli consegnarono la relativa 

Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Eri e, Pa 

Vi piace leggere ''IL RISVE
GLIO"? Ebbe.ne pagatene 

l'abbonamento. 

carta che gli permetteva di rovistare 
quel locale. Avvenne una piccola col
luttazione, ma i proìbizionisti si di- . 
stinsero con atti di brigantaggio. 

Trovarono una bottiglia d'aceto ed 
un po' di birra, mentre al giornale a
mericano locale hanno fatto pubbli
care un sacco di bestialità, ~pecial
mente nel fargli dire che hanno tro
vato parecchie bottiglie di wisky ed 
anche l'altra baggianata che la signa
l'a Patti li minacciò col coltello. 

La verità è questa, che la signora 

E. Second Street, pochi giorni dietro, 
acquistarono la licenza di matrimo
nio, e la festa delle loro nozze si cele
brerà tra non molto. 

I nostri aug-urii con anticipo. 

Ai Dipartimenti di Polizia di molte 
città è stata urgentemente segnalata 
la scomparsa della 

Signora Elisabetta Scalzo 

---- ' abitante al No. 346 Portage Road, 
La nascita di un bel maschietto : Niagara Falls, N. Y., avvenuta il 

in casa Bernice a Brocton 24 Marzo. 
l Nessuna notizia è pervenuta a tut-

La casa del signor Domenico Ber- 1 t'oggi alla desolata famiglia. Si ri
nice sita in Kenny Street, alla vicina l ti_ene che_ la _sco~parsa si~ stata còl
Brocton, è in festa, perchè la sua si- / p!ta ~a _m1provv1sa ~m~es1a e le ap
gnora Anna, Mercoledì scorso, gli l'e- ! prenswm della famJgha so_no . ma~
galò un bell'amoretto di bimbo, al 1 g10rme~te ~vvalorate dal~a md!sposJ
quale hanno già assegnato il bel no-l zwne d1_ CUI ~offerse la S1gnora Scal
me di Frank. zo poch1 mes1 pnma della scomparsa. 

A quest~ parto, assistiva con la sua l CHIU~QUE ne _avesse _notizia è 
solita attività il popolarissimo Dottor l pregato v1vamente_ d1 comumcarlo per 
Joseph L. Chilli. telef~no 699-vV, N1agara_ F~l~s, N. Y., 

All'amico Berni ce, alla sua signora 1 o scnvendo al se~uente md1nzzo: 346 
ed al neonato, le nostre vive congra-1 Portage Road, Nu,~.gar~ Falls, N. Y .. 
tulazioni. Oltre alla sodd1sfazwne morale d1 

'aver compiuto un atto umanitario il --o---
Lettere giacenti all'Ufficio 
Postale di Dunkirk, N. Y. 

benefattore riceverà 

Un premio di $ 200.00 

All'Ufficio Postale di questa città, . I nume_rosi di fa_m_igl_ia si sono_ dati 
vi sono fermate le seguenti lettere: l ad una n cerca attJvJssJma. La sJgno-

U na p el signor Francesco Cutrì, ! r_~. è "moglie _del_,~ig. _Gaspa_re Sc~lzo~ 
falegname, Dunkirk, N. Y. ! g1~ ~uperv1sor ~er_ ~oltr. a~m d1 

Una indirizzata alla signora Mar-, N1a.g~ra -~ali~ e_ pwmere fra ~ com-
gherita Genzo, Van Buream. m~1C1antJ 1_taham. La ~co_mp_arsa_ la-

Gl'interessati abbiano cura di an- · sc1a nel pmnto sette f1gh d1 CUI la 

dare 
' l . d d . a ritirarle. l maggwre oveva an are a nozze m 

---o--
La Signorina Serio Laureata 

nella Cornell U niversity 

questi giorni ed il minore di anni 8. 
Le seg-uenti indicazioni potranno 

rendere più agevole il riconoscimento 
della scomparsa: 

$1.50 a.ll 'anno. 
Ha fatto ritorno in Dunkirk la in

ro c~sa, q~and':ssi non avevano volu- telligentissima Signorina Katie Serio, 
to d_n·e ch1 ess1 e1:ano? E se fosser~ figlia adoratissima a Mr. e Mrs. Se~ l 

' 

stat1 de ~alfatton che _erano _and_a~J 
1 
rio del No. 308 Swan Street, portan-1 

Patti era col coltello alle mani perchè l 
accudiva alle faccende di casa. Ejppoi 
che male ci sarebbe stato, se avesse 
intimato loro di uscire fuori della lo-

l F l OR l per fargl_1 alzare le mam e puhrgh 11 do ai suoi cari genitori uno splendido 
cash regJster? diploma che attesta che essa è stata l 

Telephone 54-30 

pe'r 8 ~~~:~l~~iBo~~ti~~!~~te~laaltre .. · Ah! quanti malanni chè ha portato laureata in Baccellor of Art nella U-
A. M. JESSE, Fiorista con se questa legge burletta del proi- niversità di Cornell, N. Y. l 

07 Robin Street, DUNKIRK. N ' bizi~nismo. ~e il gov~rno non ci ripa- La Signorina Serio, si è sempre di- j 
•••••••••••••••• ra, e un gua1o, e gua1o molto serio. stinta durante la sua carriera da stu- ~ 
-~-~-~-~-~--~-~-.. ---o-- dentessa. Difatti, nel tempo che fre

Postal TelegrAph 
Commerciai Cables 
TELEGRAM 

Telegrams Cablegrams 
to ali to ali the 

America World 
Le "Postal Nightletters" (let

tere Notturne) spesso prendono 
il posto delle lettere regolari. V o i 
potete inviare 50 parole (di sera) 
per lo stesso prezzo che pagate 
per 10 parole per un messaggio 
che si invia di giorno. 

Domand-ate i nostri prezzi. 
305 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Volete gustàre 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 

Optometrista 
Specialista per gli occhi 

332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 
Ore d'ufficio: dalle R a. m. 

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

sere per appuntamento. 

Tele p hone: 4271 
ATTENZIONE! 

Per qualunque lavoro da 
stagnino come tetti, canali per 
tetti, ecc., rivolgetevi da

LUGEN & SCHUL TZ 
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y. ... e 

Phone 99-R 

Nelson Studio 
Warner Enlund 

Fotografo 
344 E. 3rd. St., J amestown, 
Fatevi fotografare una volta 

da noi e vi convincerete 
della nostra abilita'. 

l'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 "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

La riunione regolare della 
Loggia "D Risorgimento" 1254 

di Dunkirk, N. Y. 

Domenica pross. 22 del corr. mese 
di Giugno, alla Meister's Hall, sita 
in Main Street, dalle ore 2.00 p. m. 
in poi, avrà luogo la riunione regola
re della Loggia "Il Risorgimento" No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A· 
meri ca. 

Tutti i soci, sono pregati di essere 
presenti, dov~ndosi discutere cose del
la massima importanza. 

-o--
La Ditta S. Ch-rito e Son 
fa dei g-randi progressi 

La Ditta S. Cirrito & Son, che è u
na delle migliori quotate ditte di Con
trattori, e che per diverse dozzine di 
anni ha condotto in questa città il 
proprio business in modo invidiabile, 
in questi ultimi tempi, sta facendo dei 
grandiosi progressi, come nessun'al-, 
tra ditta avrebbe potuto mai fare. ' 

E il fatto ce lo prova la moltitudi
ne di grandiosi lavori che gli vengono 
continuamente affidati. 

Difatti, ora sta lavorando nel gran
de fabbricato di mattoni del Signor 
Angelo Patti in Main Street, e l'en
trante settimana, metterà mano al 
gran Tempio che fabbricherà per la l 
Salvation Army, un grande edifizio 
a due piani, tutto di mattoni che sor
gerà a Deer Street, angolo delle 4 
strade . 

L'affidargli tutti questi lavori così 

l importanti, significa la grande fidu
cia che il pubblico ripone sulla Ditta 

' S. Cirrto & Son, cosa che dimostra 
chiaramente l'esattezza nell'eseguire 
i lavori e la modicità dei prezzi. 

Nel congratularci col Signor Seba-

quentava l'High School in Dunkirk, 
ricevette $ 400.00 di premio, per esse- l 
re stata una delle prime e più giova-
ni studentesse che si licenziava dalle l' 
Scuole Superiori. Circa tre anni or 

l 
sono, era stata scelta per recarsi in 

. Europa a . fare una gita a scopo di 
studio, e sarebbe andata a spese del-
la Cornell University, - se i genitori 
glielo avessero permesso, - per es
sersi distinta come una delle prime l 
della sua classe. 

La signorina Serio ha studiato di
verse lingue, non escluse quella italia
na, francese e latino. 

Ci congratuijamo con i fortunati 
genitori, i quali posseggono una figlia 
che è un tesoro. 

MRS. ELISABETTA SCALZO 

Età anni 45 (ma di aspetto giova
ne), altezza 5 piedi e 4 inches, peso 
136 libbre, abiti invernali, capelli 
scuri pettinati lisci, naso piuttosto 
l grol>so, due denti d'oro situati ai due 

C 't t· R S p l . Il 11ati, una fossetta al mento. Segni 

PICCOLA POSTA 

tt.a, - ev. ~ · t asqna omt--:- vo- particolari: una leggi era chiazza ver-
s ro comumca o, non po ra essere 

bbl
. t' 

1 
t L dastra alla fronte ed un segno sul na-

pu 1ca o, c 1e a pagflmen o. a . p .. . . . 
d l bbl

. " t. · so. arla couettamente 1tahano, m-
cuccagna e pu 1care _qra ts et . 

, , f' 't Q l' . . 
1 

glese e polacco, essendo nata m Polo-
a~no~·e e Jm a. ueg 1 a~JCJ ~ 1e nia. Probabilmente viaggerà sotto 
VI mutarono a mettere sold1 per m-

nome diverso. Le guance non sono 
viare congratulazioni ai sostenitori 

così piene come mostJ·a la fotografia. 
di manganellatori di donne, bambi-
ni e vecchi inermi, di prqpinatori 
di olio di ricino, e sequestratori o 
soppressori di pacifici cittadini, po-

--o--
DA VENDERE 

Si vende un ca.1-rozzino di seconda 
mano, ma in btwne condizioni, e si ce-

tJ·ebbero fare anche un altro picco- . 
l 'f' · · d h. 

1 
de 1Jer un m·ezzo molto basso, a cln lo 

o. sacn 1~10,_ aggmngen o poc 1 a - ac uista subito. 
tn dollari Ciascuno, per le spese di 1 q . . 
t · t t f 

1 
l Il car1·ozzmo adatto pe?' nn cavallo, s ampa, se Cl ene e a ar o sapere .. 

· 1 tt · d "Il R · l' , I . l ha due sedtlt ove possono 7J?'ende1·e a1 e on e tsveg to . preti . 
d. t tt l 1- · · . 1 . . posto cmque 1Jersone. 1 u e e re JgJOm, c1 1anno mse- . . . . . 

t 1 " d . l Pe1· nwggwn schtanmentt, ?·ivol-
gna o c 1e messe, sen~a e~wrt, 1 ge?·si al nost?·o ufficio. 
1~on se ne.... cantano". RJCambmmo 
saluti. 

Erie, Pa., - A. Zava1·ella - La vostra Tra Zio e Nipote 
ci è pervenuta quando tutto era T · 1 · · 1 
pronto per andare in macchina. - u s~raJ a mJa rov~na. -_e-

" . . 1 sclama lo 7.10. - Tu non fa1 che chJe-
Percw al prossuno numero. RJCam- d tt · · · · d b' · 
biamo saluti. ere ~ua nm, : se1 sempre m e 1to 

l con Dw e col d1avolo. 
Olean, N. Y., -E. L. - Sarà tutto 1 - Domando perdono caro zio tu 

pro~to tra qual_che settimana. No~ 1 hai nominato due pers~ne alle q~ali 
dub1tate che VI faremo tenere 1l/ non de,io dare neppure un centesimo. 

tutto per la correzione finale. Ciao. , 

stiano Cirrito, Manager della Ditta, =jiiiiiiiii~~~~~~~~~i~~~iiiiiiii~~ 
gli auguriamo sempre crescenti e pro- ~ 
sperosi affari. 

--o--
Trattenimento Sociale in casa 

del Dott. Joseph L. Chilli 

Ieri sera, nella splendida residenza 
del Dottor Joseph L. Chilli, al Nume
ro 130 Centrai Avenue, Fredonia, eb
be luog-o un bellissimo trattenimento 
sociale, che riuscì una vera magnifi
cenza pel modo come si svolse. 

Il Dottore e Mrs. Chilli, ricevettero 
nella loro bella residenza, tutte le 
Nurses del Brooks Memoria] Hospi
tal, (più di una ventina) alle quali 
venne offerto un pranzo squisitissi
mo, che diè principo alle 8 p. m., do
po di chè, si ebbe una festa diverte
volissima, giacchè vi fu il ballo, can
to, giuochi sociali e tant'altri diverti
menti, che resero la serata assai di
vertente e gaia. 

La bella festa non si chiuse che a 
mezzanotte, allorchè le gentili ospite, 
vollero ringraziare e complimentare 
la Sig-nora Chilli, per le magnifiche 
accoglienze loro fatte, e specie per la 
sua genialità, nel modo come seppe 
preparare le cose in ordine. 

-o-

Prossime nozzè in vista 

Il sig-nor Frank Fiore del No. 6 W. 
Talcott Street, e la gentile Signorina 
Consola . Zavarella, figlia ai signm·i 
Paolo e Maria Zavarella del No. 69 

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 con
venienze che un Acconto Bancario offre. 

Noi sollecitiamo il vostro acconto. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del N orthern Chautauqua County. 
\ilmliit\'\li1\'!lì1fili7'\'\lì'&lì'Kili7\iiìrtìlì1jjll'&l~~~~ - ' ~ r.! 

Costantemente Migliorato 
ma non rimodellato 

Il Motor CmTo di Dodge Brothers ritiene anno dopo anno 
il medesimo diseg-no basico. 

Dei miglioramenti veng-ono apportati costantemente, ma 
non vi sono cambiamenti radicali annualmente. 

Questo sistema protegg-e i possessori da rapidi deprezza
menti perche' non c' e' da attendersi periodicamente l'annuncio 
di nuovi tipi. 

E questo permette ai Fratelli Dodg-e di economizzare assai 
nella manifattura, questo risparmio poi ritorna ai compratori 
in forma di valore surplus. 

Touring Car ................................................ $970 
portato sino a casa vostra 

Tyrrei=Waite, Inc. 
217 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2147 

IMPORTANTE,! 

L'avvocato Christy A. Bosca
glia, che ha il suo ufficio Legale 
in Buffalo, og-ni Sabato la sera 
fa ritorno alla sua abitazione al 
No. 88 E. Third Street, in que
sta città. 

Quei connazionali che avran
no bisog-no della sua opera pro
fessionale, potranno rivolgersi 
al suddetto indirizzo. 

A ve te trovato il vostro nuovo 
abbonato per "Il Risveg-lio"? 

FOTOGRAFlE 

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

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWL TON'S STUDIO 
208 Centr>al Ave., Dunkirk 

Questo e' il Negozio 
ove voi potete ac
quistare' Or o l o g,i, 
Orecchini, Braccia
letti, Diamanti, Ar
genteria, Cristalleria 
ecc. 

Qualsiasi artico1o 
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. Z uzel 
53 E. Third St. Dunkirk, N.Y. 

Mr. Zuzel c' un esperto Orolog-iaio Europeo. 
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per 

bene, si rivolgòno a lui. 

l.. l!!''"" W" Ulll IJ!!! l!lfl 11!!1 IWJJ.WLlllll..llW......lL:lL...l.lUJ......ll.UUU ..... ll.tU..JJI!C IIIU ll!U ll l l..L..UW. ~llJ.L..Jl.ll .. L.HW .... WU .. llULlt.!U .. UW ... .llllUj 

Questa Banca e' la Depositaria della Moneta che ap
partiene al Govcmo degli Stati Uniti. 

Noi siamo lieti di poter servire anche a voi. 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

Pag-a il 4 o/o sugli acconti inattivi 

·-

. siij'&lì&lii'\'ilf&lmiiW.Iì1\ilM'il~liKiiì'K'iliKiliKil~iìtl'iimill'h'ili'l'\'ilii'\'ili'l'\'ili'i't.lii'\'iitl'ftì>l 

Formaggio Importato 
Olio d'olivo >:>igari, Sigarettç, Ice Cream. Malt marca 

''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in veQdita presso la ben nota ditta 1 

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

CONFEC'TIONERV 

SIGARI, SIGAUETTE E T.\.BACCHI DI, TUTTE QUA.LITA.' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

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

FARMACIA 

~ OPERAZIONI .Al • 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
-------------- -------------------
Essi possono mangiare, bere, parlare, legge.re, fumare, eoc. du

rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medlclae e 
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
dell'immenso dolore. Pietosamente 
chiuse le palpebre alla cara salma e 
le depose un bacio sulla fronte. Poi 

Esperienze sulla P.Ortata si ritirò nella angusta e semibuia eu-
della voce Si uccide presso la tomba 1 to a mettersi a letto, egli fu subito cinetta, mentre i familiari dell'estin-

. --- l del fidanzato raggiunto, nella sua casa, in via Ba- to, piangenti, preparavano la camera 
La portata della voce umana varia gnoli, dalla fidanzata trepidante. funebre. 

secondo il clima e i paesi. In alcuni Napoli - Nel pomeriggio di ieri, Si trattava d'una forma di bronco- Uniti nella morte 
esperimenti fatti recentemente al Co- una simpatica e giovanissima donna, alveolite molto grave, per la quale oc- Si credeva ch'ella si fosse nascosta 
Jorado si è dimostrata di tre chilome-. . di Fuorigrotta, si è data la morte, av- corre,·ano le più urgenti cure, e non per dar libero sfogo al suo dolore, ma 
tn. Un uomo dalla vetta di una mon- velenandosi presso la salma del suo era da escludersi il pericolo d'una mezz'ora dopo un acuto e prolungato 
tagna gridando "Bob". a un'~lt:a vet-1 fidanzato, spirato appena da pochi l sfavorevole risoluzione del male. l lamento, fece accorrere tutti nella cu-
ta lontano quattro clulometn e stato minuti. Il commovente dramma d'a- ' • , l cina. 
perfettamente compreso Il luogote- . . . . Al capezzale dell amato 

· . more, divulgatosi rapidamente m tut- Lucia De Sivo si torceva in preda 
nente Foster, che fece parte d1 una t 'l Il l · l ·, L t · d' Luc·a D s· f su . . . . , . . o 1 paese o, 1a suscitato a pm pro- 0 s raziO 1 1 e lVO u - a spasimi atroci e il colonto v10laceo 
spediZIOne al Polo Nord, pote parlare fonda p;eta' bito sorrmssato dall'ansia di soccorre~ .

1 1 1 
b b' t 

1 1 · · ' '· de vo to a ava rancas ra c 1e e d1stmtamente a un compagno lontano re l'ammalato. Ella si raccolse com- ' . 
due Chl'lometr·1·. s1·1• Jolin Fr·ankll'n Amore intenso sgorgava dalle labbra, nvelavano 

pletamente nell'assidua opera di assi- av,•ele-
sostiene al contrario che egli non po
tè mai farsi sentire a una distanza 
maggiore di 50 metri. 

Il dottore Yonny dice che a Gibil
terra la voce può farsi sentire alla di
stanza di sedici chilometri. Sotto ac
qua la portata della voce aumenta 
considerevolmente. Degli esperimen
ti fatti sul lago di Ginevra hanno pro
vato che la voce si estendeva a una 
distanza di quattordici chilometri. 
Franklin sostenne d'aver sentito l'ur
to di due pietre nell'acqua a una di
stanza di ottocento metri. 

Le corbellerie 

Al cinematografo 

La sala era gremita. Davanti a me 
una signora che portava in testa un 
vero aeroplano, m'impediva di vedere 
lo schermo su cui si proiettava una 
pellicola interessante. 

Ad un certo punto, mi decisi a pre
garla di togliersi quel cappello monu
mentale e tenerlo sulle ginocchia, per
chè anch'io potessi vedere qualche 
cosa. 

- Ma scusi - mi rispose la signo
ra con un certo risentimento - se 
tengo il cappello sulle ginocchia, non 
vedo più nulla io! 

Nel Consiglio Comunale 

Un consigliere noioso e permaloso, 
accorgendosi che, durante il suo di
scorso, un assessore dormiva, escla
ma: 

- Signor Sindaco, io continuerò il 
mio discorso, quando il signor asses
sore si sarà svegliato. 

- Ella ha ;agione - risponde il 
sindaco dolcemente - ma può darsi 
che l'assessore per svegliarsi, aspetti l 
che lei abbia finito. 

Tra artisti 

Lo credi? A cinque anni io avevo 
già una grande vocazione per il tea
tro. 

- E io? Figurati, che appena na
to, fu scì·itto un atto appositamente 
per me .... L'atto di .... nascita! 

L'età delle donne ... 

- Io non capisco - diceva poche 
sere fa una donna di nostra conoscen
za (età apparente 40 anni) - che 
gusto ci s ia a nascondere gli anni: io 
non ho di queste debolezze. Quanti 
anni mi dà lei, Peppino? 

- Io ... su per giù ventitrè - ri
spose l'interpellato. 

- E lei, signor Frank, quanti me 
ne dà? 

- Ma ... venticinque o giù di lì. 
La signora , affascinata, beata, si 

rivolse al nostro direttore. 
- Ha sentito lei, direttore? Chi 

dice venticinque, chi dice ventitrè: 
quale di queste due cifre mi dà lei? 

- Oh - risponde il direttore 
tutte e due! 

Per fini1·e .... ! 

Tra M a?'chese e Contessina 

- Scusi, marchese, lei è forse un 
astronomo? 

- No ... contessina .... perchè? 
- Perchè ballando mi ha fatto ve-

der le stelle. 

l 

Colei che IJér·fino nella tomba 11a chiaramente che ella si era stenza, affettuosa quant'altra mai. E nata. 
serbato fedeltà al suo amore, era una per i lunghi giorni di alternativi sgo-
creatura umile ed incolta: una buona menti e speranze non si allontanò un 
e robusta lavandaia, a nome Luisa De sol minuto dal capezzale dell'amatis

Fu trasportata all'ospedale di Ma
rina, ma quando vi giunse, il suo cuo
re non batteva più! Sivo, ed aveva 22 anni. Ella da mol- simo sofferente.\ 

to tempo era fidanzata ad un mano- Oggi le salme di Lucia De Sivo e 
di Francesco Orfano, saranno sepolte 
nella stessa tomba, perchè uniti, come 
vollero, dormano l'eterna notte di 
morte. 

Ma purtroppo a nulla valsero le eu-
vale di Bagnoli, Francesco Orfano, e re: Francesco Orfano, aggravatosi 
lo amava con la schietta e profonda lentamente, ma costantemente, ieri 
tenerezza che solo le anime semplici mattina versava in condizioni estre
hanno il privilegio di sentire. me e verso le 11 entrò in agonìa. Fi

Fra pochi giorni dovevano sposare. no all'ultimo momento Lucia De S.ivo 
Ma il Francesco Orfano fu colpito / non ebbe smarrimenti nè lagrime, e 

da un certo malessere che tentò in va- ~ quando il povero amore suo esalò l'ul- 1 

no di nascondere o soffocare. Assali" timo respiro, ella, sebbene atterrita, 
to da una febbre altissima e costret-seppe soffocare nel cuore singhiozzi 

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

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

320 Centrai Ave. SIDEY'S DUNKIRK, N. Y. 

Extra Speciale! Solo 
Per Sabato! 

12 MOMME PONGEE 
-Assolutamente di prima scelta, tutta seta-popolare per frocks di seta, per ve

stine per Ragazzine, alla smart, servizievole per gli amanti dello sport, e si vende 

per molto meno del prezzo ordinario. AFFRETTATEVI! 79~ 

THOUC~HTS FOR 

TINY FOLKS 

Short Dresses 
at $1.50 

Piccole bellissime vesti, 
tutte fatte a mano in otti
mo stile, per bambini di 6 
mesi, l e 2 anni. Con mani
che c senza, ornate con bei 
merletti al collo ed alle 
maniche. 

l PIECE PAJAMAS 

$1.00 
Altr'a bella moda mani

fatturate con buonissima 
qualita' di nainsook con col
lo basso e maniche curte. 
Colori Pink e Blue. Gran
dezze da 8 a 14. Belle or
nate. 

PRINCESS SLIPS 

$1.25 - $1.50 
Bell'abituccio leggiero ad

datto per questi tempi sta
gione, che fanno fare una 
bella comparsa. Arricciate 
da piedi, con ornamenti di 
merletto. Grandezze da 2 
a 6 anni. 

lt 's Going t o be a Ruffly Summer 
Giudicate dal modo come ie domme sono ambiziose 

di avere cose arricciate di questi giorni. N o i abbiamo 
dei grandi depositi di net, organdie, lace and voile, in 
bianco ed ecru. 

Organdie Ruffiing, da 25c a $1.00 per yarda. 
Double-row net ruffiing, a $1.00 per yarda. 

Organdie ruffiing con fascia colorata, a $1.00 per 
yarda. 

TUB SILKS 
For Constant Lovliness 
Piccoli frocks freschi con strisce 

alle giunture, di colori diversi, come 
brown, verde, rosso, blue, canario, 
orchid, nero o pink, che le fanno sem
brare cosi' attraenti, e diventano sem
pre piu' b6lle e morbide continuando 
a lavarle. 

Manifatturate ottimamente con 
maniche lunghe o curte, con orna
menti bene appropriati, bottoni di 
perle. Prezzo $16.50 

F L O W E R V A S E S , 89c 
Durante i mesi dlestate i fiori vengono unsati a pro

fusione nel maggior numero di case, cio' che risulta 
nella incessante ricerca di vasi da fiori. Questi at
trattivi Vasi, sone finiti in Dutch Silver, che riescono 
popolarissimi. 

AI ti: Otto inches e tre quarti. 
Descrizione: Base: Pesanti Silver-plated con metal

lo bianco all'antico, finiti in Dutch Silver, che li rende 
molto popolari. La base e' tutta ornata con figure di 
scene prese dalla vita Dutch. 

Vaso: Fatto con cristallo optic glass. 

d_llllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/IJ/IIIIIIIIIIIIIHIIIII/IIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•= l Una Reale "Base Bali" ! 
~RATIS! 

CON OGNI PAIO DI 

Endicott-J ohnsons 

HI-KICKS 
Le migliori scarpe da giuocare di Cambas e Cuoio, 

che sono mai state fatte per Ragazzi. Con doppio 

§ per il Prezzo cosi' basso," ed esse appariscono belle, § l :o;::~c~::z::·~:::~:::: $1:98randezze da 6 in l 
l l 
l..uuu:u~OW~III~I:~III::.:.:.II,~I:I:I~I~~I:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIUIIIIIJIIIIIIII;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~I~:I~I~~::.III~:IIII:I:IIIillllllll 

CONFEZIONERIA 
Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, Soft-. 

Drinks e molte altre cose deliziose si vendono 
in questo nostro N ego zio. 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Olio d'olivo finissimo a prezzo giusto. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

''Il Risveglio" Ads Pay 

~~llll'!hl!ilWIQ:!I!.Q)!!Q.l!~\Z!jM!M~·~!~M!J~ 

j TELEPHONE 3478 
i - AUTOMOBILI ,_ 

l: 
i• 
l~ 
l 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

' A 
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Fidanzamento cospicuo ai temp1 del Ris01:gimento Italiano ed 

ex Tenente nella Guardia Nazionale 
Anche questa volta il nodo dell'a- dell'Italia Nuova. Combattente valo

more stringe in un cerchio di senti- roso, Mimì Licastro, fu ferito in guer

men,ti e ~i affetti due .anime ~emelle. l ra nell'ultima guerra dell'indipenden-

L am01e, quella nobile passiOne che za. La promessa, di nobile famiglia 

tempra l'uomo alle più ardue batta- Cosolitana, è un profumo di bellezza 
glie della vita e lo sprona in alto in e di virtù. 

alto, unisce og·g·i in un sorriso di gio- Cl · f
1
'danz,"t1' ?. 1e cosa augurare ar " 

ia e di promessa, fra il profumo delle Che il vostro affetto si moltiplichi a 
fronde nascenti e della primavera in 

1
·1 

vicenda di giorno in giorno e cl1c 
fiore, la eletta signorina Vincenzina vostro sogno presto si avveri col ba-
Grio da Consoleto e il distinto e in- cio dell'amore. Noi dalla term ckl 
telligente giovane Mimì Licastro di l volontario esilio, vi seguiamo con af-
Antonino. fetto augurandovi mille felicità. 

Un telegramma, giunto oggi al no-1 g. z. 
stro redatt01;e Eduardo Cordiacciaio, ' 
ci porta la lieta novella. Per un mo- Alla lieta notizia, mcmo1·c sempre 
mento gioimmo assieme al nostro dei parenti lontani, si uni.~cl' siuce?·a.
Cordiacciaio, che ci ha distolto dalla mente Ed1w1·do Conlia(·ciaio c lui/a 
uniforme celerità del lavoro quotidia- la famiglia de "Il Risveglio", nn,qu
no, facendoci apprendere l'aristocra- ?'ando ai p1·omcssi SJIOSi un ,qraudioso 
ti co fidanzamento. trionfo; u.n trionfo Ù?esa?wib·ilr e Jli'-

Mimì Licastro è cu,g·ino in primo l ?'enne come la ?>oce delle cose, [l'condo 
grado al poeta Cordiacciaio ed è ni- di bene come l'ideale 1111W1IO, che l'a
pote del fu Don Domenico Licastro, ?1101'C si~nbolizza_ e co;up.leta iu unn 
uno dei valorosi legionarii di Stocco gloria rh a.?·moma c cl? 1'1ta. 

: 

=======The:====== 

Boston Store 
"Dunkirk's Biggest Store" 

, Vendita di Grass Rugs a prezzi [ 
· come quelli dell'antiguerra 1 

Noi abbiamo comperato direLtamente dagli Im- l

portatori una grande quantita' di Tappeti di Erba 

(GRASS RUGS) ad un prezzo molto basso che ci per

mette di offrirvi questi bellissimi valori. 

9 x 12 in vendita a ............................... $5.7 5 
8 x lO in vendita a................................ 4. 7 5 
6x 9invendita 'a ................................ 2.95 
41;2 x 71!2 in vendita a............................... 1. 95 
3 x 6 in vendita a ....... J........................ 1.15 

27 x 54 in vendita a................................ 69c 

Guardate alle Vetrine In Vendita nel Bassamento 

Dunkirk'a Biggeat Department Store 

Telephone: 4771 AVVISO IMPORT ANTE 
Noi ripariamo qualsiasi oggetto 

casalingo, compreso carro~zelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. 

Noi facciamo mazzetti di Fiori 
di tutte qualita', per Sposalizi, 
Battesimi e Funerali, a prezzi 
speciali. 

Ripariamo ed arrotiamo macchine 
per tagliare erba. 

Baby Carriage Service Station 

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

Elmira Fruit & Flower Co. 
5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. IOl·Cor. Water & R. R. Ave., Elmira, N. V 

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 

l 
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Telephone 442-M 

Joseph Russo 
/ Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cuahing Street, Fredonia, N. Y. 

Appendice de "Il Risveglio" 44 CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza di llagazzino 
- Riconoscete quest'arma, - chie-~ miei nipoti, trovai lavoro per me e vati sempre pronti, in tutte le occa

se - che è stata raccolta presso di per diversi altri membri della mia fa- sioni, e quel che maggiormente giova, 
voi? j miglia, in modo che oggi, ho un'entra- è che abbiamo prestato la nostra ope-

- La riconosco. ta che mi permette di vivere meglio e ra gratuitamente. E questo lo posso-
- Dunque, non negate di esserve- di far studiare i figli, senza che mi no asserire le Loggie: Maschile e 

- Massimo! - esclamò spaventa
ta Nella. - Che è dunque successo? 
Il babbo è venuto a cercarmi? Ah! 
povero babbo, forse la mia fuga l'ha 
fatto ammalare. -

ne servito? costi una spesa elevata. Femminile dell'Ordine Figli d'Italia, 
stante: - Affatto; ma affermo che non Lasciando Olean, non ho lasciato ed anche i privati. 

- Vi ricordate, signore, - disse credevo di colpire una persona che co- altro che $ 50.00 di debito al mio pa- Ora che io con la famiglia mi tro-
- di quello che avete fatto? nosco appena e verso la quale non a- rente Tony Pezzimenti, il quale me li vo lontano, mi aug·uro, che gli amici 

- Lo ricordo benissimo, - rispose vevo alcun motivo di rancore. Volevo J imprestò il giorno della mia partenza. continuino a fare il loro meglio per il 
Alfredo. - Ho colpito un'innocente, uccidere mia moglie. - Notate bene, però, che io debbo collet- bene e l'interesse della bella colonia 

S'arrestò titubante, guardando con per una colpevole. Il magistrato ebbe un fine sorriso. tare $ 150.00 dalla persona che com- Italiana di Olean. 
- Spiegatevi. ~ Sì, questa è la vostra difesa, - però la mia "Barber Shop". Grazie signor Direttore, dello spa-
- Secondo i miei caicoli, mia mo- disse lentamente. - Tutti però sape- Durante i miei undici anni di resi- zio accordatomi, e con vivo rispetto 

glie doveva trovarsi in quel momento vano che eravate gelosissimo di vo- denza in Olean, ho fatto il mio meglio mi dico ~ No, vostro padre sta bene, ras-
. col signor Piedimonte. - . stra moglie e si dice che una lettera per accontentare tutti, e specialmen-sicuratevi da questo lato. -

occhi impauriti la signora. 
Ella scosse il capo. 

Vostro Devot.mo 
Il magistrato aggrottò le soprac- anonima vi avvertisse dei suoi ritrovi te con l'Orchestrina compo'sta da me 

1~--..~"'-~':...~'::':.~'::•':~~~~~~:~~: .. ~~ N ella respirò con sollievo. 
~ ciglia. coll'ufficiale. e dei miei figli, non abbiamo lasciato l 

. 'relephone 5036 ~.. - Oh! quando è così, non ho altro Ch' ve l'aveva detto~ E' , . B kl 

Vincenzo Napoli 
136 - 35th St., 

N. Y., 16 Giugno, 1924 , · - 1 · - • vero. mai a desiderare, perche ·ci Siamo h·o- roo yn, l J h A M k • k ~ da temere, perchè nè Massimo, nè voi - Nessuno; ma essa mancava da l - Tenete ancora quella lettera a-

l Tutt
oo cnio' ch•e puao'cabobwiao~~nare ~ ;:~:.;~~e! rendermi nelle mani dmiarmitioo molte ore di casa, non si era recata nonima? l ~[Q!!@I~IMIMIM!!Q!IM!MIMIMIMIMIMIMMIMIM!MIMIMIMIMIMIM!~' 

• ~ al posto indicatomi, e sapevo che si e- - No, signore, l'ho distrutta. -
,; - No, figlia mia, vostro ra trovata più volte col signor Piedi- II mag·istrato ebbe quasi un gesto l • 

per guarnire una caaa ~ s . l a prima ~ l non lo vedrete più per lungo tempo, monte. di soddisfazione. pecla e per ~ Furniture di prima cla11e l 
~ perchè è stato arrestato. - Questo non scusa il vostro modo .- Benissimo! Così tutto prova che ~ a prezzi ba11i 
Ji D lt1 Nella trasalì. di agire. E' provato che vostra mo- voi, dietro un'anonima denunzia, ave-!!; irettore di Pompe Funebri ~ 
~ ~ - Che ha fatto? glie incontrò un'amica con la quale te premedidato il delitto. 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ -Ha ferito gravemente una signo- s'intrattenne qualche ora, e questo fu - No, questo non è vero. 
~ tO Lake Road Dunkirk, N. Y. ~l ra, credendo di colpir voi. il motivo che le impedì di recarsi al - Lo negate? Allora per qual mo-

Comunione 
~ ..... A'$'-»~~':':&.~,~;:~;~~··~~~=~~':<W:~ l - Come? Non comprendo, spiega- luogo indicato. In quanto al signor tivo portavate questa rivoltella in ta-
_____ _ ____________ 11 tevi meglio. - Piedimonte, tutti sanno della simpa- sca, mentre non avete il porto d'ar-

Noi eseguiamo bel· 

. La signora Piedimonte raccontò tia che egli nutre per la signora · Mo- me? 
A v v 1 a o l l d d t b' . t . 

lissimi lavori foto· 
. . . . tutto quanto aveva saputo dal figlio. ran o, e en ram I SI rovano m con- - Per consuetudine, signore. Del 

Stanl.ey Bdryllan, Il con'OSClU~Issimo E quando Nèlla seppe che Germa- dizione da giustificare il loro ritrovo resto, vi g·iuro che io, dietro quella 
grafici ed a prezzi 

meccamco e a nostra coloma, co-~ . . . . . 
.11diuato da J oseph White, ha aperto n a era stata colpita in sua vece, im- d1 1en . sera. .n SI.gnor Massimo non lettera anonima, agivo incosciente-
un .nu~vo . Garag;e o ve eseguisce la- pallidi come se svenisse e cadde sin-

1 
nega d1 aver. mcontrat~ qualche volta mente. 

von di nparaz10ne per qualunque ghiozzando sui guanciali. l vostra moglie, ma egh non ha dato - Dunque asserite di non sapere 

che non temiamo 
concorrenza. 

qualita' di automobili. l · d d tt 
- Ah! non è giusto, - balbettava. mai motivo a over sospe are meno- che colpivate la sig·nora Morando al-BRYAN-WHITE MOTOR CO. 

Per questa occa· 
sione della Prima - Germana ferita ... Non bastava che l mamcnte di lui. - lorchè vi presentaste nella stanza do-l 82 

E. 
5
th St., Dunkirk, N. Y. il miserabile avesse spinto un g·iorno Una collera cieca tornò ad impa- ':e la sventuarata signora si trovava,_ 

alla morte la sua povera sorella ... do-
1 
dronirsi di Alfredo. 1 con l'ufficiale? 

Comunione, fac· 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin .. per prova 

veva colpire anche lei? ... Egli merita 1 Egli è un ipocrita, come Germa-
1 

N o, non l'~vrei immaginato! 
la galera, la morte .... e se l'umana l na! - gridò. - Tutt'e due hanno co- esclamò con animazione Alfredo. 
giustizia non lo punisse, lo punirei io. spirato insieme per perdermi; ma u- Il magistrato aggrottò le ciglia. 

l Poi, rialzandosi con impeto: scirò di quì, mi vendicherò. - - E' il vostro sistema di difesa, 
- Sì... fa d'uopo partir subito .... e Il volto del magistrato si fece an- che vi conviene sostenere innannzi a 

l non per me, ma per Germana.... Il cora più severo. tutti. Ma . le prove vi smentiscono. i 
mio posto adesso è presso di lei; an- - E' questo il vostro pentimento Abbiamo fatto un'inchiesta, e sappia-
diamo, signora, andiamo. - per aver colpito un'innocente? mo che qualche anno fa seduce.ste u-

Non vi era più bisogno di solleci- - No, non mi pento; ieri a lei, do- na sorella della signora Morando, 

ciamo una Doz· 
zina di ritratti da 
$3.50 in sopra. 

W alter Leja Art Studio 
Cor. Courtney St., e Roberta Road 

DUNKIRK, N. Y. 

tarla a vestirsi. In un attimo fu mani all'altra! - buona ed onesta giovane, che abban-
Like-Knu Shoe Repair Shop lls)ronta; ma la signora Piedimonte fu Il magistrato battè il pugno sulla l donaste con una vostra creatu_rina, 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. paventata vedendole il viso acceso, tavola. l finchè la madre, non avendo più mez-
gli sguardi brillanti come per febbre. - Tacéte! E' una vergogna parla- zi di alimentarla, si uccise, affidando 

Teléfono: 4798 

Regaliamo un bel ritratto su specchi'O tascabile per ogni 
Dozzina di ritratti. 

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 

Ripartirono nella stessa vettura re così, e non ve lo permetto! Infeli- la figlia alla carità della sorella, che -~~~~-~-~~~~~~Z_j_@_~~-'[1!1!~[[11_~@__~~~-~[!l!_~~-~-~~l!§-~-~-!)1_f:l~[~ __ !_Z_~m~~[![l_~~ ~ 
chiusa che i vi le aveva condotte, e ce la giovane che vi ha sposato! Già in quel tempo non era più ricca del-
Nella, durante il tragitto, non fece sappiamo quanto l'abbiate torturata, l'altra. _ ·••m•ummuu•uuuuuuuumunuuummmuumuuuu••uuuumuul!•u• uw •· 
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i==_- Le vy '5 ~--== 
la voleva sbarazzarsi di me, ed ha in- gistrato. 
ventato le più infami calunnie; ma 1 Una luce rossa passò dinanzi agli amata una ragazza, che poi seppi es- , ~ fornitori dei migliori ~ 
verrà anche per lei la sua volta. - occhi di Alfredo. sere la sorella della signora Morando, § abiti per piu' ~ 

La signora Piedimonte non lasciò - Non capite che è una congiura benchè aveva un altro nome; nego pe- di 60 anni. ~ 
N ella che quando l'ebbe consegnata a contro di me· per togliermela? Ma rò di averla sedotta; ella si di è volon- ~ 

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. 

Telephone 4798 
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. Il signor Barra, colpito dalle nobili faranno! commesso un'azione sleale nell'abban- Dunkirk, N. Y. 

suo padre. non lo faranno, giuro al Cielo, non lo tariamente a me ... e non credo di aver. 330 Centrai Avenue ;===~====-
sembianze della vecchia signora e da 1 - Non bestemmiate. Parlate con donare una figlia, ,della cui paternità 

Le Buone Fotografie 
si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

DA VENDERE 
Farma di 67 Acre di terreno, 

un miglio distante da Dunkirk, 
12 Stanze di casa, hard wood 
finish, riscaldamento a stima, 
bagno, pozzo di gas, 20 acre di 
vigna, 3 arce di bel frut
teto bellissimo orto, Barna 
50 x 100, con pavimento di 
cemento, gallinaio, acqua cor
rente. Prezzo basso, a chi 
l'acquista subito. 

Vendesi un garage pubblico 
di cemento, che fa buoni affari. 

Casa di 9 stanze, barna e 1-2 
acre di terra, per soli $2,500. 

Grande fabbricato di mat
toni, a 3 piani, buon investi
mento. 

Case in tutte le parti della 
citta'. 

Case lungo la spiaggia da 
$400 a $,5,000. 

H. W. ARISMAN 
Generai lnsurance--Real Estate 
227 Centrai Ave., Phone 3576 

DUNKIRK, N. Y. 

Articoli per 
l'estate 

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

Noi abbiamo ricevuto un 
largo assortimento di svariati 
articoli usabili per Signore e 
Sig-norine, e che vendiamo, 
come al solito, per prezzi che 
non temiam'O 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. Y. 

Tntto è jo1·tuna 

Pochi giorni fa, si diede una festa 
in casa di un mio amico, e sedette al 
piano il professor Donadio, il quale 
- al suo solito - suonò magistral
mente quel gioiell o di pagina musica
le che è "La danza delle ore" della 
Gioconda. Terminò fra uno scoppio 
di applausi, ed io volgendomi rag
giante al mio amico signor Curcomet
ti, gli dico: 

- Eh, che abilità .... che mani .... si 
può proprio dire .... 

- Beh! - mi interrompe l'ami
co -:- tutto è fortuna .... 

- Ma come? spiegati...! 
- Ma certo... mia figlia, suonò coi 

piedi quello che ora lui ha suonato 
con le mani, e nessuno le disse nem
meno brava. Tutto è fortuna. 

ciò che aveva saputo da Germana, più rispetto. avevo ragione di dubitare. -
disse stringendo le mani della gentil- - Me ne infischio, io, di chi mi a- . Il mag·istrato lanciò uno sguardo di l ~t•m•••••u•••u•m••••••• • ••u••••u••u••u••uu•u••u••u••••um•n•m••n••••um•••••uì: 
donna: scolta .... Nella è mia moglie, ho tutti disprezzo ad Alfredo. mnmt ""' ""' ""' 11111 ""' ""' IIm ""' 1111 11111 11"' Tlltnrlln'' 

- Grazie di averla condotta con i diritti sopra çli lei, li farò valere, ed - Siete poco generoso, signore, i T 
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. 
voi, signora! Continuate ad essere uscito di qui le romperò le ossa, ucci- nell'oltraggiare la memoria di una e ep one. 
per lei una madre. Ah, perchè non vi derò tutti coloro che mi attraversano sventuarata, morta per cagion vo- Noi possiamo abbellire 
conobbe prima! la via! - stra; ma questo riguarda la vostra i" ed ampliare le vostre case con 

- Siamo sempre in tempo a sal- Egli si chinava innanzi, fissando il j coscie~za. Noi cerchiamo. ~o! tanto belle lampadine elettriche; noi 
varia, - rispose la signora profonda- magistrato con occhi cupi. Questi, l moti.VI che .possono avervi mdotto a forniamo qualsiasi materiale 
mente commossa. - Ora abbiate solo impassibile, suonò il campanello, ed colpn·e la s1gnora Morando. - per elettricita' ed eseguiamo 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

CARRI USATI DA VENDERE 

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

tornerò presto a trovarla. - se - l'interrogherò di nuovo, quando - I motivi ve li ho detti, signore! Hamlin-Seaman Motor Co. Inc. 

cura della sua salute, perchè le trop- alle guardie accorse: Alfredo incominciava a perdere la lavori di riparazione a speciali- ~ 
pe emozioni subì te l'hanno scossa. Io - Conducete via l'accusato; - dis- pazienza. ~ ta'. 

E si ritirò, mentre Nella, gettando- sarà più ragionevole.- - esclamò. - Io credevo di trovare _ HOME ELECTRIC CO. 31 W. Front St., Dunkirk, N. Y. 
si nelle braccia di suo padre, gli chie- Alfredo, tornato nella sua cella, si l mia moglie col .signor Mas~imo· Piedi- 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 1-w-w~-w-w~-w-w~-w 
deva piangendo: g-ettò bocconi sul letto gemendo. monte, ed ho tirato alla Cieca, senza , , .. '"" ,,, "'" "'" "'" "'" , '" .. ~ .. '"" ""' '"'' ""' '"" , .... 
-E Germana? Voglio veder Ger- -Sì.. .. tutti mi avversano,- mor- osservare .... - -- ----- ---- l ... ATTE 

mana. morava - inventeranno le più infa- Il magistrato scosse il capo. 
- La vedrai domani, figlia cara. mi calunnie per perdermi e togliermi - Voi sapevate benissimo ciò che 

Stasera tu devi rimanere presso di Nella; ma guai a loro! - facevate: il colpo era premeditato. 
me, e ti dirò come dovrai agire. - Per qualche giorno egli non vide Alfredo era sotto l'impero di una 

Egli parlò a lungo a sua figlia, ma che il carceriere, un uomo di poche violenta emozione. 
Nella l'ascoltava appena. parole, che risponde\>6. a monosillabi - E' falso, falsissimo! Ma perchè 

l 

Aveva il capo molto pesante, i suoi alle domande del prigioniero. avrei colpito la signora Morando, an-
denti battevano per febbre. · Alfredo era al supplizio. Le ore del che ammettendo che sua sorella: fosse 

Il signor Barra, spaventato, la fece giorno erano per lui interminabili, le stata sedotta da me? 
porre a letto e mandò a chiamare un notti spaventose. - Perchè? Ve lo dtrò. Prima di 
medico che ordinò dei calmanti. Egli non pensava affatto a Germa- tutto la signora Morando vi dava orn-

JOHN W. RYAN 

"TAILOR 

Dunkirk, N. V. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 

puro e fresco tutti i giorni portato 
a casa vostra prima delle 7 

ordinatelo 

Chos. Mongus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

I! giorno dopo la giovane era un pò na, non si chiedeva neppure se fosse bra rimproverandovi la morte della 301 Centrai Ave., Dunkirk, N. T. T ~rwilliger & 
Salzer . migliorata, ma non potè alzarsi. morta o viva: sembrava che il pensie- sorella e temevate che questa voce ve-

Nel pomeriggio ella fu interrogata ro di lei si fosse estinto nel suo cer- nisse agli orecchi di vostr11:: moglie. 
dal giudice istruttore. vello. L'unica sua preoccupazione era In secondo luogo voi sapevat che vo-

Nella, che aveva avuto tempo a ri
flettere, seguì i consigli del padre, 
non aggravò la posizione dell'omici
dà; disse solo che la sua esistenza con 
lui fino dai primi giorni di matrimo
nio era stata insopportabile, che Al
fredo la perseguitava con la gelosia, 
che nessuno poteva rivolgerle una pa
rola, uno sguardo, senza che egli l'in
terpretasse male e giurasse di ucci
derla. 

Per cui dichiarò decisamente che, 

]
libero o condannato, ella rifiutava di 
riunirsi a lui e d'accordo con suo pa
dre avrebbe chiesto la separazione. 

So\o dopo qualche ,giorno le fu per
messo di recarsi da Germana, e noi 
l'abbiamo veduta comparire nella 
stanza della ferita, mentre Carlo le 
chiedeva perdono degli insulti della 
moglie. 

Quando N ella vide Germana stesa 
sul letto, pallida, esangue, gettò un 
grido e si slanciò su lei, coprendola di 
baci e balbettando: 

Nella. 1 stro fratello, il signor Carlo Arnaz, 
Persuaso di essere stato giuocato, frequentava ~pesso la giovane vedova 

si mordeva le mani, si gettava a terra e ciò vi çlava noia, come poneva dei 
urlando come un cane arrabbiato, fin- timori in altri, che tendono alle ric
chè i nervi si distentevano ad un tra t- chezze dell'onesto industriale; di quì 
to, e rimaneva inerte, senza voce, ac- la ragione di sopprimere la buona si-
casciato. gnora. -

In pochi giorni era invecchiato, i 
capelli gli erano divenuti grigi, lo 
sguardo fosco, il colorito biliastro, ed 
un'espressione crudele gli sollevava le 
labbra e metteva fremiti alle sue nari. 

Tuttavia, quando venne richiamato 
nel gabinetto del giudice istruttore, 
non solo apparve perfettamente cal
mo, ma compito come un g-entiluomo. 

- Deploro, signore, - disse prima 
che il ,giudice avesse parlato - d'aver 
trasceso l'altra volta in minacce in
sensate; ma riflettete quale fosse lo 
stato del mio cervello dopo l'accaduto, 
e scusatemi. -

(Continua) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

DA BROOKLYN, N. Y. 

Riceviamo e Pubblichiamo 

Si.r;. Di1·etto1·e de "Il Risveglio" 

Com]Jiacetevi pubblicwre nel Vost1·o 
diffuso giornale quanto segue: 

' .4GLJ AMICI DI OLEAN, N. Y. 

Il magistrato chinò leggermente il 
capo per dire che aveva compreso; 
poi, con un gesto della mano, indicò 
all'accusato di sedere, guardò il can-

- Perdono, perdono! Se io non celliere per invitar lo a scrivere, e a
fossi fuggita, egli non avrebbe com- dempiute le solite formalità, facendo 
messo quel delitto e tu non saresti declinare nome, cog-nome, qualità e 
quì; sono io la colpevole! domicilio di Alfredo, gli disse: 

Prima di tutto, vi domando scusa 
per non avervi salutato prima, - co
sa che fo' oggi a mezzo di questo 
giornale - cosa da attribuirsi, non a l 
cattiveria, ma al tempo che non me lo 
permise, e ad una moltitudine di com
plicazioni avvenute con la mia par
tenza da Olean così affrettata. 

Secendo piano 

lJN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa 

DIRETTORI DI FUNERAI,.I E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

}llQ!IM!Mi!.U!IlQ!i!WQ,'m\JI.U;j~lf\!.\l!.\mi~W!.!I!.\!.!lMIM!MIMIMIMIMIMI!l!.liM!W!M!I' l 
A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 

di qualunque altro 1mod·o per 
coprire piccole distanze,' ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come costa poco, e doman
date i vostri amici come e· 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

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

-~!Kilì?\'i!®lmtl~~ 

- Taci, - le sussurrò la ferita - - Vi ricordate di ciò che avete fat-
taci; nessuno all'infuori di noi deve to? 

Secondo poi, devo spieg-arvi, che la 1 ' 

Telephone 5240 , 

l NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

sapere la verità .... fallo per me, 'per - Sì, signore. 
tuo padre, per il signor Massimo, che - Voi colpiste una giovane, nota e 
ti ama! - stimata, <;h e stava parlando con un 

Il giorno dopo l'arresto, Alfredo, in ufficiale nella stanza di servizio della 
apparen~a P,iù tranquillo, fu interro- caserma. Credeste di colpire vostra 
gato dal giudice istruttore. moglie? 

Era questi un magistrato severo. - Perfettamente. -
Con un gesto indicò ad Alfredo di se- Il magistrato gli mise sotto gli oc-
dere, e dopo averlo esaminato un i- chi la rivoltella sequestrata. 

mia partenza, è dovuta al fatto che, 
con la famig-lia così nmerosa come la 
ho io, (7 figli) ad Olean, non avrei 
potuto educare la famiglia come è 
mio principale desiderio. Tenni due 
figli alle scuole superiori, ed io so' 
quel che mi costò, perchè io ero il solo 
a lavorare per mantenere la famiglia 
secondo il mio desiderio; mentre quì 
a Brooklyn, ove· venni per visitare i 

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

Servendovi al nr>stro Negozi<', siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
,tWt\i:®~;!l~~frwltAil®l®lìl\l!W!IM'ìl®i:~l~~!~~l!~l!dfAh• l 
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