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Un iniquo "partito preso" 
Non abbiamo nessuna ragione di comprendono noi e le nostre istituzio

oppugnare il motto che si legge ogni ni meglio di come comprendiamo noi 
gio1·no sotto la testata della "Chicago stessi. Gli scandinavi, ad esempio, 
Tribune": ch'essa sia la gazzetta più con un m1gliaio d'anni cl' esperienza 
grande del mondo. Vedendo la luce al- d'una VIrtuale democrazia, vennero 
la metropoli del favoloso Middle W est qui versati nella scienza del governo 
- che ha un suolo ricco e moltiplica- popola1·e. I "viechè" o consigli del po
tore, un'a popolazione aggressiva e in- polo furono in Russia di secoli ante
dustre, un sistema industriale sagace, riori ai nostri consigli cittadini. J ohn 
positivo, nemico della p1·ovvisorietà Morton, uno dei firmatari della no
- il giornale ha esteso le sue pro- stra Dichiarazione d'Indipendenza, fu 
paggìni e accresciuta la sua irradia- spinto al suo atto dallo spirito dei 
zione in ragione diretta dello svilup- suoi immediati antenati ch'erano fin
po rapido, quasi elefantiaco fatto dal landesi. 
ferace gruppo di Stati in cui innega- Furono i danesi che per i primi 
bilmente impera. portaxono in America i migliori me-

Se non che bisogna intendersi sulla todi della pastorizia scientifica. Gli 
qualità del primato. Con tutto il ri- italiani, i polacchi, gli ungheresi, ed 
spetto dovuto ad un grande organo altri della leggendaria "nuova Ì1nmi
giornalistico, noi ad esempio gli ne- graziane", 'hanno riscattato e resti
ghiamo il primato editoriale. ln que- tuito all'agricoltura i campi che i na
sti ultimi anni la "Chicago Tribune" tivi americani avevano disertato per 
ha dato nella sua pagina editoriale le città congeste e convulse. 
saggi cospicui di mancanza di sereni- Lasciamo da parte le personalità 
tà e di strettezza di vedute in ·una - uomini e donne- innumerevoli di 
questione di vitale interesse naziona- tutte le razze qui immigrate che si so
le e della quale il giornale ha l'aria no affermate nelle invenzioni, nella 
di volersi attribuire una competenza scienza, nella finanza, nella musica 
indiscutibile: quella dell'assimilazione ed altri rami dell'arte, in politica e 
delle masse straniere. non so più in quant'altre cose; e che 

L'ostinato preconcetto - diremo sono state abili, acute e altruistiche 
meglio: l'iniquo "partito preso" - quanto noi stessi! 
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La corrente emigratoria 
-- ?/ Grace E.Hall 

Sing_ in sheer joy qf the rapture that's swelling ~ . ~ 
Within your ·wee heart as you u,nfurl the wing; ~"~ 
In wild exultation ·voiçe bfiss that is welling, 
In gay, thrilling notes let it passionately ring. 

~~~~~~ 

THE FOREIGN LANGUAGE 
NEWSPAPERS 

Il governo d'Italia, e coloro che che non è orgoglio di razza, ma sem
battono sempre le mani, senza tener plice tentativo di divergere i 1·ispa1·
conto del tuono della musica che vie- mii ed i sudori degli infelici, costretti 
ne loro regalata, hanno un grande in- 1 a calcare la via dell'esilio, verso la 
teresse nel mantenere attiva la cor- patria d'origine dove essi non potran-
rente emigratoria che si riversa dalla no tornare mai più, perchè l'affolla
terra di Cesare, di Dante e di Mazzi- mento costringe il governo, che non 
ni in tutte le piaghe del mondo, civile ha saputo sviluppare che la fo1·za al·
ed incivile. E' una necessità impre- mata, puntello di tutte le tirannidi, 
scìndibìle e sarebbe di certo una for- invece dì sviluppare l'educazrone, l'a-
tuna se i governanti del bel paese, o- gricoltura, il progresso nazionale, a 
ve fiorisce l'arancio e la canzonatura, liberarsene. 4 

fossero davvero animati da sentimen- La maggior parte degli immigrati 
ti patriottici. Italiani non sanno leggere. Ed, i po-

Una immigrazione Italiana rispet- chi che sanno, non comprendono quel
tabile non farebbe che accrescere il lo che leggono. Essi non prendono 
nostro prestigio e permettere ai nuo- interesse in alcuna cosa all'infuori 
vi venuti di acclimatarsi e di assimì- del materialismo dello stomaco o dei 
larsi conquistando le cariche civiche sensi. Si abbandonano a processioni 
ed affermando sempre più la dignità che sono lo scandalo e la vergogna 
e l'onore della nostra stirpe. nostra; a manìfestazionì che sono un 

Sfortunatamente, il governo d'Ita- insulto al paese che li ospita e che 
lìa, dì questo e di altri tempi, non ha meriterebbe per lo meno di trovare 
pensato che a liberarsi della popola- in essi maggrore rispetto se non altro 
zione esuberante. Se c'erano dei bric- nella forma; a sparatorie e bombar
coni, li ha incoraggiati ad emigrare. damenti che, nel cuore della notte, 
Occorreva il passaporto ed è stato lo- rompono i vetri per un raggio di cen
ro fornito un passaporto falso, che tinaia di metri, e mettono a pericolo 
taceva sulle condanne. Siccome il lu- la vita e la salute di migliaia di fami
po perde il pelo ma non il vizio, i de- glie, mentre i rìbaldi che depositano 
linquenti d'Italia, trapiantati qui, le bombe intendono atterrire una fa
hanno continuato ad esercitare la lo- miglia soltanto; portano in giro nelle 
ro professione di delinquenti, metten- strade, al suono di inni o dì ma1·ce con cui il giornale chicagoano giudica Ma vi sono cose più sottili, più pro

il problema degli stranieri; il nervo- fonde in cultura in tradizioni e in e
sismo inquieto, quasi malato, in cui lo l speri:nza di vit~, di molto anteriori 
ge~;a,. periodi.ca~ehte, un~ in_esis~en-~ àlle nostre, che sono portate a noi -
te ahen menace ; la pertmac1a v1pe- molte volte contro la nostra stessa 
rea con cui viene capziosamente alte- volontà e contro la nostra stessa op
rata e snaturata qualsiasi anche più posizione _ dalle masse di questi no-· 
innocente e semplice manifestazione stri cugini del vecchio mondo che so
degli europei trasfetitisi in America; no venuti e che stanno sopraggiun
la generos~tà ~maccata con eu~, si .a- gendo. 
prono le capaci colonne. alle pm b1z- Questo è parlare chiaro ed onesto 
zarre, strampalate, pazzotlche espet- di chi vede le cose con occhio acuto e 
torazioni del vilipendio ignoto, anoni
mo irresponsabile - sono evidente
mente il tallone d'Achille dell'edito
riai policy della "Tribune", e mettono 
questo giornale alla coda di molti al

spirito equanime. Bisogna riconosce
re che dato l'orgoglio cieco e il grot
tesco sciovinismo che impera in certe 
classi, uno scrittore che con tanta 
limpidezza faccia omaggio a quest'u
mile verità debba avere una bella do-

This Newspaper, published here in the Italian Ianguage do allo sbaraglio non solo la vita e la rumorose, la bandiera del loro paese 
is not a foreign paper. It is an Amerièan paper printed in the fortuna dei disgraziati che un gover- di origine, non quella del paese in cui 
ltalian tongue most familiar to its readers. The vehicle of no inetto ha costretto ad emigrare hanno trovato ospitalità e pane. I 
expression is but the means; not the end. It stands for Ameri- per sempre, quanto il buon nome e la gìomali sono pieni ·di nomi Italiani i 
can interests as completely as does the papers printed in th~ dignità della nostra razza. cui crimini non sì contano più. Le co
English language. lt educates the newcomers from other ll governo d'Italia ha fatto di più. se sono giunte al punto che certi can
lands to become in the shortest possible time, good and loya~ Ci ha circondato dì analfabeti, inca- didati Italiani a cariche pubbliche so
American citizens. Thousands of our forign citizens, urged! paci di partecipare alla vita civile di no spesso dei delinquenti che trovano 
by the patriotic appeals of this paper, printed in their tongue,' qualsiasi paese e muniti di una con- appoggio pauroso in coloro che sfrut
fought for the AIJ..ies' cause in the Grfat War, and the foreign cezione così elementare delle leggi di tano, od insidiano, ma che non posso
language press gave unstintingly of its space to the country of' decen;za e di onore che per ess1 tutto no mai trovare appoggio in coloro che 
our adoption for évery war purpose. è lecito, dalla pl'evarìcazione al furto, amano l'Italia assai più dei pochi o 

The foreigner who is intelligent enough to read a paper. dalla violenza al ricatto, dalla super- dei molti che ne insidiano il nome. 

tri minori negli Stati Uniti. 

in his own language, will very quickly develope into an Ameri- stizione che avvelena l'anima ed ii Una immigrazione Italiana del ge
can citizen aH the better for the prompt, full and sufficient cuol'e, alla mancanza di qualsiasi leg- nere dì quella che ci è stata mandata 
kno'!le~ge of the new country a~d the d"?ties of his new citi-ge di iiiene e di rispetto umano. Si sinora non è accettabile nè agli Ame-

zenshlp 1mparted through the mediUm of h1s Mother tongue. dirà che esageriamo. Ma la storia è ricani, ~è agli Italiani coscienti. Es
se di comggio. 

Maggior coraggio - anzi un vero 
e propl'io eroismo - si ha quando si 
aggiungono, come fa il Gavit, parole 
come queste: 

- Il più grande dei nostri proble
mi non è quello dell'americanizzazio-

La sbalorditiva scoperta d 'un falegname 
L a previsione del giorno e della localita' dei terremoti 

Il recente messaggio del Presidente 
Coolidge al Congresso ha dato argo
mento ad un nuovo rigurgito di fie
le. Costruendo a modo suo una frase 
dì Coolidge - "Arnerican institutions 
rest solely on go od citizenship: they 
were created by people wlw had a 
background of self-government" - u
no scrittore della "Tribune" (e ci pa
re di riconoscere il solito) lancia u
n'altra delle sue filippiche contro gli 
stranieri che chiama inessimilabili, 
naturalmente addossando a questi ul
timi tutta la colpa della loro attitudi
ne, senza farsi una remota ragione 
della cosidetta refrattarietà. 

ne, ma quello dell'assimilazione, ch'è ll1ilano - Un · redattore del "Cor- , Bendani predisse, pubblicando un ar
cosa molto diversa. Noi non abbiamo 1·iere della Sera" ha intervistato a ticolo in un settima~le locale, il di
nessuna idea intelligente; e non fac- Faenza il falegname Raffaele Benda- sastroso terremoto di Avezzano. Nel
ciamo nessun intelligente sforzo nel ni, la cui invenzione d'un apparecchio j l'estate dì ques.t'~nno egli predisse 
trova1·e una comunione spirituale fra preavvertitore dei terremoti ha de- j a~cora la ternb1le catastrofe del 
noi stessi e coloro che abbiamo di già stato vivissimo interesse negli am-

1 
G1appone. Nessuno però volle creder

ammessi nella nostra comunità. La bienti scientifici, e tanto più in que- gli e il popolino cominciò a parlare di 
reale "alien-menace", intorno alla sto momento di impressionante ripre- lui come di uno stregone. 

A rinfrancare le sue tortuose argo
mentazioni, cita una serie di articoli 
che Gino Speranza, un avvocato e di
lettante di sociologia - notoriamen
te infermo di dispesia con forme ner
vose solitudinarie - pubblica nella 
rivista "World's Work". Lo Speran
za, ch'è d'origine italiana, è anche lui 
desolato del pericolo che sovrasta alle 
istituzioni americane dal lento, diffi
cile, e molte volte inafettuabile assor
bimento degli stranieri. Lo scrittore 
della "Tribune" ha trovato in lui un 
prezioso alleato, e lo cita con innega
bile compiacenza. · 

quale blatera in questi giorni un'ora- sa dei fenomeni sismici. Il 16 Dicembre scorso però il Ben-
toria da strapazzo, non ha niente da Un curioso tipo di operaio dani fece un'altra previsione che do-
fare con la questione immigratoria. studioso veva tr~rlo dall'oscurità e imporlo al-
Essa risiede nel fatto che noi abbia- l'attenzrone del mondo scientifico. In Il Bendani, che è un giovane di 30 
mo fatto di tutto per prevenire l'assi- quel giorno il Bendani p1·edisse, fa-anni, esel·cita a Faenza il mestiere di 
milazione degli immigranti che am- cendo registrare la propria dichiara-falegname, ma dedica tutte le sue ore . 
mettemmo, e intorno ai quali noi ab-. . . . . zrone dal notaio locale Savini un ter-dr nposo allo studro e aU'osservazro- . ' 
biamo elevato una muraglia dì so- d . f . t . r E r remoto nel Messico e nelle Marche, 
spetti, di malintesi e di stupidità. - 1 ne el en~mem ~a ~la I. g 1 ~o~- precisandone la data. 

duce una Vlta sohtana e modestissi- L' · d' t . . h 
Più oltre il citato scrittore - ado- E' t . t · t' avverarsi 1 ques e preVlsroni c e 

perando le parole di un'altra rivista: 
"The Interpreter" - investe a fondo 
gli ultrattivi professori d'un malinte
so americanismo", tra i quali l'edito
rialista della "Chicago Tribune" non 
può durar fatica a riconoscersi. 

Bene : si sono mai domandati que- E dal momento che il bandierone 
stì malinconici e "self appointed" eu- della "minaccia degli stranieri" non 
stodi delle istituzioni americane quale viene sventolato se non col proposito 
parte di responsabilità della refrat- immediato e positivo di accelerare ed 
tarietà lamentata e deplorata spetti jnasprire i nuovi freni dell'immigra
agli .stl·anìeri, e quale vada realmente J zione che fra breve il Congresso vote
ascntta al tremebondo "old stock" rà, il dito sulla piaga viene messo con 
che dalla truce genia degli inassimi-~le seguenti parole: 
l~bil! atte~de non si sa quale raffica _ Non si tratta dì questione immi
d! d1struzrone? gratoria: si tratta invece di pura 

E' proprio di questi giorni uno giustizia ve1·so coloro che abbiamo 
scritto di John Palmer Gavit - uno già ammessi e sulle cui vite, sulla cui 
scrittore di fama nazionale - pubbli- operosità noi stiamo edificando. Non 
c~t? nel!'"Our W.orld", una grande 1 v'è che una sola via per assimilare gli 
l'lVI Sta dr problenn contemporanei che stranieri: quella di assimilarli da vve
vede la luce a New York, a conclusio- ro, mescolandosi a loro, comprenden
ne d'una serie di articoli sulla contrì- doli, prenderli in confidenza, in un sì
buzione che le masse straniere hanno stema mutuo di donare e ricevere. I 
dato al progresso e alla vita spiritua- vociferanti difensori dell'americani
le e materiale dE:!ll' America dai giorni smo al cento per cento non fanno nul
della colonizzazione in poi. la per affrettare il lavoro di assimi-

ma. un emperamen o mrs reo, u- fur·ono h bbl' t · . . . anc e pu rea e su un peno-
na f1gura ascetica, che v1ve soltant~~ di'co fae t· · 1 · , · t 

1 . . . n mo, ne 11amo 1n orno a no-
di studio e di lavoro. me dell'oscuro fale ame l'ìnter s 

Fin da quando era ragazzo e fre- d . . . . gn . e se 
. . egli scienziati, che vollero mformar-

quentava le scuole elementan, 1l .Ben-, s1· del d 'l B d . . . . . . . . . mo o come 1 en anr rmsc1va 
dam porgeva VIVlSSlma attenzrone m a pre" de · f · t Il .. 

. . . 1.e re 1 enomem e uricl. 
fenomem celesti e leggeva avidamen-
te manuali e pubblicazioni di divulga- I terremoti preavvertiti 
zione scientifica. Finite le classi ele- Non si hanno ancora precise rela-
mentari, impaTÒ il mestiere di fale- zìoni su questa sensazionale invenzio
gname. Ma la sua passione per gli ne che aggiungerebbe nuovo splendo
studi si fece più attiva e più intensa. re alla .gloria del genio italiano. 
Dì giorno egli lavorava, di notte stu- Sembra che l'apparecchio inventa
diava lingue, matematica e trigono- t~ dal Bendani preavverta i terremo
metria, rendendosi in breve tempo l tr otto g~ornì prima che essi avvenga
competentissimo in queste difficili no, pr~cisand~ne esattamente il gior
materie. Il giovane autodidatta rita- no e l ora, e m modo meno preciso, 
gliava intanto gli artic~li di giornali ma approssimativo la località. 
e riviste che parlavano di argomenti Le accademie scientifiche italiane 
scientifici e rilevava sopratutto le hanno invitato il Bendani a illustrare 
previsioni e le descrizioni dei fenome- la sua sc~perta sbalorditiva, che sa-
ni geodinamici. r~bbe des~ma:a a rivoluzionare le teo-

. h' d' r1e attuali su1 fenomeni sismici e re-
Un apparecc IO I nuova cherebbe all' 't' b f .. umam a un ene ICIO che 

invenzione è superfluo rilevare. 
Continuando in questi studi, il Ben- La segnalazione dei cataclismi che 

dani si costruiva un rudimentale mi- seminano morte e rovina satebbe una 
crosismografo con infinita pazienza e conquista del genio umano sulle forze 
con straordinaria ingegnosità. Per cieche della natura dì valore incom
mezzo di questo apparecchio, che egli parabile. E anche questa scoperta 
tenne sempre gelo~amente segreto, il sarebbe gloria dell'Italia immortale. 

lì a dimostrarci che nel nostro bel sa potrebbe essere accettabile soltan
p~ese, in momenti di epidèmie, sì to a coloro che vivono dì sfruttamen
massacravano i soldati che andavano to o di vergogna. 
a soccorrere le popolazioni colpite· dal Una immigrazione cne non sa ne
flagello e coloro che distribuivano o anche esser grata a coloro che le han
spal·gevano cloruro di calce, acido fe- no dato libertà e pane e la hanno ele
nico ed altre sostanze antisettiche. vata dalla posizione dì pezzenti giro
Le vittime generose furono fatte pas- vaghi a quella dignitosa di liberi cit
sare quali avvelenatori e trucidate tadini, non potrà mai essere accetta
codardemente, come si erano trucida- bile a coloro che la usano. Passato il 
ti parecchi anni addietro Carlo Pisa- bisogno che rese possibile la sua aro
cane ed i suoi generosi compagni. missione, torna nel dispregio in cui 

Questi signori non sono per nulla viene generalmente tenuta, cvme do
cambiati. Buoni lavoratori per quan- vrebbe tornare ai sandali. 
to si voglia, non hanno cessato di Gli Italiani d'America, cue amano 
pensal'la come la pensavano al tempo l'Italia assai più di quanto l amino 
in cui i soldati infermieri ed i ni.arti- Mussolinì ed i suoi difensori, che le 
ri della libertà venivano trucidati per hanno strappato in pochi "r,esi 1 diritti 
il solo reato di aver messo repenta- e le libertà conquistati durante lun
glio la propria vita pe1· salvare quel- ghi anni dì lotta e di mc.I-tìrìo, vo
la degli altri. A cambiarli occorrftva gliono una immigrazione ed t. -:<.lta, co
una cosa soltanto:. l'educazione. E la scìente, rispettosa delle leggi e dei co
protesta maggiore, regalata all'Ame- stumi del paese in cui si reca, capace 
rica dal nostro paese d'origine, fu ap- di combattere coraggiosamente la cri
punto suggerita dalla proposta dì leg- mìnalità che il governo d'Italia ha ìn
ge che negava all'emigrante analfa- coraggiato ad immigrare in questo 
beta il diritto di entrarvi. paese, e che, di tanto in tanto, conti-

Allora ii governb degli Stati Uniti nua ad incoraggiare con la concessio
chiedeva soltanto una coltura super- ne di onorificenze, le quali disonora
fidale, specie di intonaco che nascon- no coloro che le hanno meritate, come 
de mura vecchie e screpolate. Basta'- disse un giorno, nel Parlamento Ita
va che gli applicanti all'ammissione liano, Matteo Renato Imbrìani-Poe
sapessero leggere poche parole, gene- rio. 
ralmente facili, che gli azzecca-gar- L'America vuole una immigrazione 
bugli dì Ellis Island o dì altri punti diversa dalle precedenti, colle quali è 
di approdo fanno insegnare a memo- cotanto disgustata che tende a libe
ria in pochi giorni dì detenzione e, rarsene del tutto. I giornalisti, non 
qualche volta, in poche ore. Tali im- del tipo analfabeta, vogliono anch'es
migrati, penetrati qui, si trovano nel- si un elemento che sappia leggere e 
le stessè ,condizioni degli analfabeti, comprendere quello che legge. La for
e la loro educazione m questo paese za di coesione ed il prestigio di razza 
riusciva, e l'iesce, del tutto impossi- si basano sul merito reale. La mag
bile. giore ironia è di parlare dei grandi 

Con una immigrazione in questo 
paese di circa cinque milioni d'Italia
ni, non abbiamo conquistato nulla. 
Gli ignoranti, che rappresentano il 
numero, hanno fatto la guerra sorda 
e feroce agli intelligenti, che rappre
sentano la speranza e la qualità. Ed 
in questo paese, ad onta dì quello che 
potremmo fare, non siamo riusciti a 
far nulla. 

della patria nel tentativo di difendere 
i ribaldi che la disonorano. 

Liberare questo paese dagli igno
ranti e dai criminali è il compito ed 
il programma del Congresso federale. 
Dovrebbe essere ezìandio il progTam
ma di tutti coloro che tengono la di
gnità e l'onore della razza al disopra 
del campanilismo servile e della stu
pida rifioritura di frasi fatte e di pi
stolotti presi a prestito. 

Rinnegati, od apostoli? Al tempo 
la risposta. 

Con le parole d'un americano di !azione. Essi si ritengono investiti dì 
razza sì può ribattere la tesi tanto certi diritti superiori, ma dimentica
cara agli orecchianti dell'americani- no che non possono detenere questi 
smo, dei quali sì fa esponente pertì- diritti senza accettare le responsabili
nace il grande giornale di· Chicago. tà e i doveri che ad essi sono ine-

Gli stranieri - scrive il Gavìt - renti. 
hanno molto da darci; ed è solo la Intanto la maggioranza degli stra
crassa ignoranza che non tien conto nieri ama l'America a dispetto di noi. 
di questa verità. Essi sono apporta- Essi la comprendono quasi come noi. 
tori di eredità che - se -:fossimo nello Qualche volta molto meglio. Essi co
stato mentale d'incoraggiar le e dì ac- noscono le nostre cose da lontano; 

· cettarle - tornerebbero a noi di sanno quel che vengono a cercare. E' 
_'grande vantaggio. Molte volte essi loro colpa se la cosa che vengono a 

cercare non la trovano qui? -
Bisognerebbe invitare gli scrittori 

della "Tribune" a meditare queste 
parole. Basterà il solo invito? Non 
crediamo. I campioni del restrizioni
smo dell'immigrazione - che hanno 
nell"'alien menace" una pedina for
midabile - hanno già il loro partito 
preso, e ben preso. 

Il governo d'Italia ha fatto dell'al
tro. Volendo mantenere sempre acce
sa la fiamma della speranza in coloro 

. Con un articolo, di tempo in tempo, che sono ciechi abbastanza da non 
s'mfiammano i restrizionisti fanatici: comprendere che la nostra emigrazio
automaticamente, dopo qualche gior- ne è di natura permanente, non spo
no, una· valanga di lette1·e e di "mo- radica, o stagionale, ha decorato i 
tions" si rovescia sui legislatori a propugandisti meno provvisti di co
Washington. E il giuoco è fatto. 1

1 scienza perchè predichino non l'adat-
Con molto meno - anzi con una taiY.ento al nuovo ambiente ed il pro

sola parola - nell'oscura età di mez-~ gr~sso nella nuova sede, o patria a
zo, SI mandava la gente al rogo! dottiva, ma la cosidetta Italianità, 

Libero 

Lettori! 
Se vi è scaduto l'abbonamen

to, t·innovatelo. Se ci tenete alla 
vita del giornale, procurate un 
nuovo abbonato tra i vostri P 

miei. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



J 

Page 2==============~======--=================~~=========I=L===R=I~S~V~E~G~L~I~O~============~~======~~==== 
"IL RISVEGLIO"! Attraverso Alla Colonia !~;;;i~sdl~~u~~~;:~ c;:~~.~~~~:~~:"!~ 

~~==============~= 

INDEPENDENT i l tanta competenza da quel "mago del-
IT ALIAN WEEKL Y NEWSP APER l Il Capo della Polizia e quello Loggia conta la bellezza di 80 socie, 1la bacchetta" che risponde al nome di 

Publisbed by 
dei Pompieri riconfermati le quali sono tutte dotate di una fer-~ Maestro V. Alberti, molto conosciuto 

rea volontà verso l'unione sociale. E ed apprezzato in città ed altrove. 
IL RISVEGLIO PUB. CO. Ad onta che una grande maggio- ciò ci fa supporre che in tempo non Secondo i preparativi che si stanno 

37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. ranza dei pompieri della nostra città, lontano, tutte le donne Italiane della facendo, sarà un evento musicale di 
Tele,Phone 3920 Lunedì scorso la sera, protestava e- nostra cittadina, saranno incluse nel- prima classe. Si· darà la scena finale 

nergicamente, dinanzi al Board of la già lunga lista di Figlie d'Italia. della"Aida", e la prima scena del IV. -------------
Members of Dunkirk Chamber 

of Commerce. 

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

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor an d Business Mgr. 

Sabato,. 12 Gennaio 1924 

"Entered as second-class matter April 
30, 1921 a t tl1e post office a t Dunkirk, 
N. Y. under the act of March 3. 1879." 

l Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

:;:07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

GRAN RIBASSO 
Furniture. Tappeti e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS-

KASTRA'S BARGAIN STORE 

341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

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

George E. Blood 
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 
207 Robin Street, DUNKIRK. N 

Telephone 2027 

JOE'S GARAGE 
Noi abbiamo abbastanza 

spanzio per .fare "storage" 
qualsiasi carro, sia pel giorno 
che per la notte. 

I carri si lavano, ingrassano 
e si fanno storage. 

Servizio di Automobili con 
carri da 5 o 7 passeggieri, 
aperti o chiusi. 

Powerton Cord Tires e Tubes 
per qualsiasi carro. 

JOE'S GARAGE 
78-80 E. Front St., Dunkirk 

FOTOGRAFIE 

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

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 

208 Centl'al Ave., Dunkirk 

V oiete gustare un buon pranzo? 
Ebbene recatevi al 

New Y ork Restaurant 
Ove si avranno pranzi speciali 

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

NEW YORK R,EST AURANT 
108 E. Water St., Elmira, N. Y. 

, 

TROVERETE TUTTO 
Nel nostro Negozio, voi trovere

te tutto cio' che vi puo' abbiso
gnare, per un prezzo che non po
trete avere in nessun altro posto. 
Economy Fruit & Grocery Store 
45 E. 3rd, St., Dunkirk, N. Y. 

SI VENDE 
.Avendo il padrone bisogno di molto 
spazio, vende una "Stufa" quasi nuo
·va ]Jrw 1m prezzo di regalo. Essa è di 
qna.lità "Sterling No. 9" adatta per 
cucina1'e, usabile a carbone o legna, e 
si può anche trasfo1·mare a gas se si 
desidera. Andatela ad esaminare al 
37 E. Front St., prima che altri vi si 
recano. 

Non dimenticate di assistere alla 
grande Vendita di Cambiamento che 
si è cominciata al Negozio di Haber, 
al 67 E. Third St., Aperto di sera. 

Per "Fernet Branca" importato 

.Andy D. Costello 
101 E. 1.'hird St., Dunkirk, N. Y. 

Police and Fire Commissioners, per Questa nuova Loggia, doveva essere Atto del "Trovatore", cantate da va
impedire la rinomina a "Chief" dei iniziata da parecchio tempo fa, ma lenti artisti locali. La Banda suonerà 
Firemen, Mr. Thomas B. Donovan, per lasciare il passo libero alle Feste una riduzione della "Lucia", dell'"Ai
questa avvenne lo stesso, come avven- di Natale e Capod'Anno, si è riman- da", del "Rigoletto", tutte riduzioni 
ne anche la rinomina di John Warren dato a tempo debito. Però, ora che le eseguite dallo stesso Maestro Alberti, 
a Capo di Polizia. Per quest'ultimo cose sono a questo punto, non passerà il quale, non si limita ad essere un ot
però non vi è stata nessuna protesta, assai tempo che detta iniziazione av- timo direttore di Musica, ma un com
perchè i suoi commilitoni, tutti s1m- verrà, giacchè ogni cosa è pronto, ed positore chiaro, ammirato e premiato 
patizzano per lui. in perfetta regola. in moltissime occasioni.' 

E così ora, entì·ambi hanno la Job Si era deciso di chiamare questa Durante la serata, la "Albe1·ti's 
assicurata per altri due anni, però nuova Loggia "Cristoforo Colombo", Municipal Band" eseguirà diverse 
salvo.... complicazioni. ma siccome la Loggia maschile di 0- importanti composizioni del Maestro · 

lean ha già questo nome, così Sl e stesso, e per chi avrà la fortuna di 
pensato di surrogarlo con quello di assistere a questo concerto, crediamo 

--o--
Il G1·an Banchetto dato dalla 

Società Figlie di Maria 

Lunedì scorso la sera, nella Holy 
Trinity Church Hall, sita a Ruggles 
Street, ebbe luogo un sontuoso ban
chetto, tenuto da tutte le ragazze 
componenti l'associazione "Figlie di 
Maria" . 

A detto Banchetto, presero parte 
67 Ragazze, ed il tutto riuscì in piena 
regola, regnante durante il banchetto 
una grande cordialità ed umorismo, 
riuscendo una serata gaia, ricolma di 
divertimento. 

Loggia "Sant'Anna". avrà a11che la fortuna di assistere -a 
La lista delle componenti la Loggia qualche bella sorpresa. 

"Sant'Anna" è stata già spedita alla Perciò, i nostri connazionali, non 
Grande Loggia di New Y ork, e non dovrebbero farsi sfuggire una sì bel
passerà molto che ci faranno noto il la occasione, ed in massa dovrebbero -
giorno preciso della iniziazione, e chi recarsi ad assistere a questo bel con
sarà quella Loggia che funzionerà da certo, tanto i prezzi sono alla po1tata 
Madrina per tale occasione. di tutti. 

I lettori de "Il Risveglio" possono Al Maestro Alberti, ed al suo etti-
essere tranquìlli, che noi glie lo fare- mo corpo musicale, augurii di un suc
mo noto da queste stesse colonne, cesso strepitoso. 
giacchè il Direttore è tanto gentile --o--
con noi, nel concederci lo spazio. La bella Festa Battesimale 

Vincenzo Napoli in casa D'Andrea 

Oltre a della buona musica, vi fu-
rono anche dei bei discorsi, tra i quali DA ERI E, PA. Il giorno 30 dello scorso mese di 
vanno notati quello tenuto dal parroco Dicembre, in casa del Signor Domeni-
Rev. C. O'Hara, e quello della Toast- co D'Andrea, si tenne una bella fe-
master Miss Eva Onetti. L'intiera città senza Gas sticciuola, ad occasione del Battesi-

L'amministrazione di questa asso- mo di un suo bambino. 
ciazione è così composta: Miss Eva Venerdì mattino, 11 corrente mese Compare e Commara, furono il si-
Onetti, Presidente; Miss Rose Patti, di Gennaio, la nostra città rimase gnor Pasqualino Di Loreto e la sua 
Vice Presidente; Miss Frances Gera- senza Gas, e ciò si deve allo scoppio signora Maria. Al bambino, venne 
ce, Segretaria, e Tesoriera Miss Te- di un tubo di 10 inches, che forniva dato il bel nome di Giuseppe Nazza-
resa Lisi. Gas per quasi tutta Erie, sotto il con- reno. 

Prima che entrerà la quaresima e trollo della Pennsylvania Gas Co. Dopo il rituale banchetto, cominciò 
precisamente la sera del 3 Febbraio, Venne subito dato ordine alla citta- la danza, al suono di una valentissi
questa Società terrà u·n "Confetti e dinanza di chiudere tutti i rubinetti ma orchestrina, composta di provetti 
Serpentine Ball" ed il 4 Febbraio, si delle stufe e dei lampi, ed al Diparti-, suonatori, e le canzoni furono diverse 
terrà ia riunione regolare. Quella so- mento dei Pompieri, venne notificato tutte applauditissime. 
eia che riuscirà a portare un maggior d~ teners~ pronti per qua~siasi incen- A tutti gli amici che presero parte 
numero di nuove membri in seno alla d10 che s1 fosse potuto sv1l~ppare. alla bella festa, il signor D'Andrea e 
Società, riceverà un bellissimo e sor- Mr. F. D. Krum, Supermtendente la sua signora Franceschina distri-
prendente premio. dell.a ~ompagnìa, h~ detto che le op~- buirono Vino, birra, liquori,' dolci e 

--o- raz:on~ per poter nportare presto ~l tant'altre cose gradevoli, in grande 

Geo. Carlo esonerato dall'ac- pero fmo a questo momento che scn- quantità e con vera e squisita genti
Gas in città, sono in progresso, ma lezza. ' 

cusa architettatagli dalla viamo, il Gas non si vede ancora. Ai coniugi D'Andrea, al battezzato, 
ed al Compare e Commara, i nostri 
migliori augurii e felicitazioni. 

Polizia locale Un a madre di 7 figli, è la prima 
--- vittima che si è registrata a casua di 

Un poliziotto piuttosto spiritoso, questo scoppio del tubo di Gas. 
anzichenò, Giovedì scorso arrestava --o- Un incendio che fa anche le 
George Carlo, il quale ha uno storici- Mayor Kitts riceve un 1·egalo 

sue vittime umane 
no difronte all'Union Depot, accusan- ' dal corpo di "Poliz " 
dolo di aver venduto Soft-drinks, sen-
za la regolare licenza. L'acting Jud~ n Campione dei Sindaci Mayor Un incendio, che forse avrà delle 
ge, Mr. Johnson, accortosi della ma!- Miles B. Kitts, che per 8 Jun'ghi anni 

1 

s~rie conseguenze, si sviluppò _D~m~
novra, lo ha prosciolto dall'accusa, e è stato non solo il beneamato Sindaco mca scorsa la sera, verso le d1ec1, m 
lo fece rimettere subito in libertà. della cittadinanza di Erie, ma anche casa ~el sig. Diego ~ergio, all'angolo 

--o-- l'idolo dei suoi subalterni poliziotti, delle. 19. strade e. ~lberty Street. Il 
Edw. Maron e Signora visitano ieri l'altro, dava la consegna al nuovo Serg_1!' rimase orrlbllm~nte scottato, e 

il "Golden Gate Park" l Sindaco eletto e si ritarava. percw dovette essere ricoverato al S. 
--- Un bellissi~o orologio d'oro, che i Vinc~nt~s Hospital, ove i Dottori _han-

poliziotti gli regalarono, arrecò una no dlCluarato che le scot.tature ripor-
Una bella cartolina, pervenutaci ie- t t bb t 

ri l'altro da San Francisco, Cal., ci grande sorpresa e gioia a lui, ed una a Se s~~o a als ~nl zSa se~le. . 
faceva noto, che i1 Signor Edward più grande sorpresa all'intera citta- tpenamo c Ie 

1 
ergw le supen e 

dinanza. con emporaneamente guarisca presto. 
Maron e la sua giovine sposa Signo-
ra Minnie, in compagnia di Mr. Sane- Egli, durante i suoi anni di Sinda- Il Corrispondente 
si e famiglia, in automobile, da Los cato, si era saputo conquistare la siro-
Angeles, si erano recati a San Fran- patia generale, ed il regalo offertogli - . . 

d l C d
. p 

1
- · , t t d 

1 
' S1curo che vor potrete ottenere un 

cisco a visitare il famoso Golden Gate a orpo 1 o 1z1a, e s a a una e - . . . . , . . . . . , ottimo r1basso ass1stendo alla grande 
Park. le pm bell~ attestazwm dl Sl~patla,' VENDTA DI CAMBIAMENTO ora 

Al Signor Maron e Signora, che sa- per l'on. K1tts, che non passe1·a lungo . 1 . d H 
l 

. . . . 1 m progresso a negoz1o i aber, al 
ranno di ritorno a Dnnkirk, tra qual- tempo e a Clttadmanza (crediamo) t 67 E Tl. d St A t d' 
che settimana, rinnoviamo i nostri se lo· rieleggerà nuovamente a Sinda- \ · · ur ., per 

0 1 
sera. 

sinceri augurii di buon divertimento. co e questa volta a vitalizio. ~~·~~~~~~~~~~~~~ 
--o-- Ci congratuliamo anche noi con CALABRESI D'AMERICA 

P l C C O L A P O S T A l'on. Kitts. 
"La Gazzetta Calabrese" L'eco 

della Calabria, l'unico giornale ca
labrese degli Stati Uniti. Cleveland, O.- R. Petrella - L'in-

d,i.rizzo del Signor A. Panfili, risulta 

l 
in piena regola sul ,nostro registro e 
nelle liste. Ci meravigliamo come non 
riceve il giornale. Si rivolga all'uffi
cio postale di Cleveland. Grazie del 
vostro interessamento. Ci aspettiamo 
una lunga lista df nuovi abbonati da 
voi. Ricambiamo saluti. 

-()--

~a Alberti's Municipal Band 
al Park Opera House la 

sera del 20 Gennaio 

La sera del 20 del corrente mese di 
Gennaio, al Park Opera House, uno 
dei migliori Teatri della nostra cit
tà, avrà luogo il primo concerto an-

Fitto notiziario dai Comuni della 
Calabri<t e delle colonie calabresi 
d'Ani erica. 

Tutti i calabresi dovrebbero ab
bo_narsi. . $1.50 all'anno e $1.00 per 
se1 mes1. Mandate una cartolina 
ogg-i stesso per una copia di sagg-io 
all'Amministrazione, ' 157 Walnut 
Ave., Ardmore, Pa. 

Homer City, Pa.- A. Di Marco -
1 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii\ii\ii\iiiiJiJiJii§il bellissimi calendari sono stati ricevu- ~~ 

ti e contemporaneamente dispensati. 
Tutti ringraziano, ed altrettanto fac 
ciamo anche noi. Salutoni a voi ed a 
tutti i relativi menbri della debola as 
sociazione della "ciuwera". 

Erie, P a., -A. Zavarella - Abbia1~ r mo già messi in lista i nuovi abbonat 
mandatoci ultimamente. Grazie a voi 
E quelli di Giancarlo dove sono? No 
non li abbiamo ricevuti ancora. Si sa 
ra:r:tno squagliati tra quelle montagne 
afose dell'Ohio, immaginiamo. L'av 
viso lo abbiamo inserito. Per quell'al 
tro affare, più di sì che di 'nò. Ri 
cambiamo saluti e ciao. 

La Loggia Femminile dell'Or

dine Figli d'Italia 

Come i lettori ricorderanno - per 
averlo noi pubblicato in questo stesso 
giornale - ad Olean, grazie allo zelo 
ed alla grande attività del Comitato 
Organizzatore, composto dalle 3 gen
tilissime Signore: Mrs. Bardinetti, 
Mrs. Pezzimenti e Mrs. Labella,'si è 
formata una Loggia Femminile del
l'Ordine Figli d'Italia, e già detta 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

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

. qu:Es.T !"- ~~NCA offr~ alle Compagnie, Corporazioni e 
smgoh mdlvldUl, 11 vantaggio di 40 anni di esJ?erienze ed un 
completo servizio bancario. 

Totale delle risorse piu' di $5,000,000.00 

. Noi. desideriamo il vostro acconto e siamo lieti di potervi 
serv1re m uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad In
teressi. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' g-rande Banca del Northern Chautauqua County. 

Vendita Speciale 

Maglie e Mutande di Lana per ogni pezzo .... 69c 

Union Suit--per ogni paio ........................ $1.19 
Calzettini di Lana ...................... 2 paia ........ 50c 

Calzoni di Lana per ogni paia .................... $2.69 

Cappotti per Ragazzi da $2.98 a ............•. $5.00 
Guanti ordinari, 2 paia .................................. 25c 

Guanti di pelle ...................... : ................•... : .. 69c 

The New Chicago Store 
427 Main Street Dunkirk, N. Y. 

.D A V E N D ERE 1 La grand_e V:endita di Cambiamen- ' 
Vende1n un bellissimo Davenporto, di to al Negoz1o d1 Haber al 67 E. Third 
s~conda mano, ma in ottime condizio-l St., è il ritrovo di chi vuole spendere 
n1 da sembrare nuovo. Si da' per un f poco ed avere roba buona. Andateci 
pre~zo m~lto basso a chi lo compera l anche voi. E' aperto anche di sera. 
sub1to. Rivolgetevi al No. 728 Wa-
shington A ve., City. Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

Primo Grande Concertb Annuale 
sara' dato dalla 

Alberti's Municipal Band of 50 
AL P ARK THEATRE 

La sera del 20 Gennaio alle ore 7 :30 
Nell.a ~econd.a parte del programma verra' data, 

co~ artisti locali l'ultima scena della "AIDA" e la 
pnma scena del qu_arto atto del "TROVATORE" 

Prezzo dei biglietti: · 

50c - 75c - $1.00 - $1.50 - $2.00 

Non state a1T11,-w,alati 

Lo Speci~lista Chiropratico puo' curare a voi. 
Consultatelo nguardo al vostro male e vedrete che 
bel risultato voi otterrete. ' 

Egli e' "Specialista" anche per malattie di 
Donne e Bambini. 

Dr. H. L. LAING 
Specialista Chiropractico 

Room 2 Woolworth Bldg. 

310 Centrai Ave., 
Telefono: 2020 

Di fronte al Capitol Theatre 
Dunkirk, N. Y. 
Consulti gratis. 

l BAGNI 
dell'Electric Light Cabinet 

ed i trattamenti sono i migliori rimedi per 

REUMATISIVII 
N eurite - Lombaggine - Dolore alla schiena 

e Dolori alle giunture. 

EDWARD F. RITZ 
NATUROPATH & CHIROPRACTORE 

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

Chiropractico Trattamento. 

Gli Stati Uniti d'America 
HANNO DEPOSITATO PARTE DELLA LORO 

MONETA IN QUESTA FORTE BANCA. PERCHE' 

NON FATE ANCHE VOI LO STESSO? 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

liiì"ìtilwlwlmrlwl®l®iì1\'illi':l\~!Till®lìrtil®lwl®iìTii!KtlmiiM"liWtlt&lìb~ 

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

'':VERY BES'!' e hops della migliore qua1ita' per fabbricare 
btrra, tn vendtta presso la ben nota ditta 

203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y • 

·CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T.\.BACCHI DI TU"fTE QUALITA' 
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. COR. 10th & CHRISTIAN S'fS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Meélico-Chlrurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, .Genlto Urlnario 

Utero, Venereo, Sifllitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrklita• 

FARMACl.~ 

~ OPERAZIONI ...&1 
GLI AMMALATI VENGONO OP.ERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E Sf,NZA..DOLORE 

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

operazioni chirurgiche a casa degli amtnalati. · 
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J IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA dire, non conosceva ancora nessuno. 
La sconosciuta parve convincersi, e 

lentamente allargò la mano con la 
quale teneva afferrata per il petto la 
presunta rivale, e quindi, pur sempre 
brontolando, sì allontanò. 

La fine degli orsi svizzeri 

Secondo uno studio accurato fatto 
ultimamente, gli orsi sono completa
mente spariti dalle montagne della 
Svizzera. Essi impiegarono circa un 
millennio nella scomparsa, poichè da
ta appunto dal decimo secolo la cac
cia senza quartiere fatta all'animale 
che l'Elvezia scelse a proprio simbolo. 
Nel 1525 si compensava con due fio
rini chiunque avesse ucciso un orso 
nel cantone di Berna; e nel 1720 la 
taglia era enormemente aumentata, 
poichè a Dows si pagavano ben venti
<J_uattro fiorini per capo. Da pochi 
anni soltanto il furore di distruzione 
si è cah1,1ato, ma pel semplice motivo 
che il suo scopo è ormai raggiunto. 

Le corbellerie 

Il migliore cliente 

- Come, non mi riconoscete, si
gnor curato? 

- Mi sembra di avervi visto forse 

Un cavallo si da' alla. fuga 
e ... precipita nel Tevere 

Ro,ma, Dic. 1923 
Una scena di spavento sì è svolta 

nel quartiere di Trastevere e precisa
mente tra Ponte Garibaldi e Ponte 
Quattro Capi. 

N el pomeriggio, sopra la vettura 
pubblica 2013, trainata da un bel ca
vallo di quattro anni, guidato dal 
vetturino Giuseppe Santucci, di anni 
27, da Bagnoli del Trigho, abitante 
in via del Teatro Marcello, 17, aveva
no preso posto tre forestieri che si e
rano fatti condurre a S. Michele. Al 
ritorno la caiTozza si dirigeva di nuo
vo verso il centro della città quando 
per via del V ascellari, imboccato il 
Lungotevere Ripa, la bestia non sì sa 
come sì imbizzarrì e si dette a sfer
rar calci mettendo in serio pericolo il 
vetturino ormai non difeso nemmeno 
dalla sottile predella andata in fran-

altra volta, ma non ricordo il vostro turni. 
nome. Senza più freno 

- E' molto strano che vi siate di- I finimenti ad un ad uno si erano 
menticato di me; mi avete sposato spezzati ed il Santucci a furia di ti~ 
due volte. rare era rimasto con una redine sola 

- Che mente labile; mi sfugge in mano. Figurarsi il terrore dei di
dalla memoria il nome di uno dei miei sgraziati in balìa del folle animale 
migliori c::lienti. che non conoscendo più freno aveva 

abbandonato la strada sferzando vio-
Alla scuola lentemente a destra sul Lungotevere 

Anguillara dove si apre la cordonata, 
Il maestro (severo): - Cosa fai che da Ponte Quattro Capi scende nel 

in piedi con le mani in tasca? ... Hai Tevere. 
qualche cosa? 

Lo scolaro (titubante) : Sissignore. 
- Consegnamela immediatamente. 
- Non posso, è un buco alla tasca. 

I passeggieri si gettono 
dal veicolo 

Fortunatamente i tre forestieri ed 

Dopo di aver ricevuto i necessari 
soccorsi, la Filardi narrò al brigadie
re Fiorentino la sua pietosa storia. 

Ella, sette anni or sono, conobbe 
Giulio Gambardella, il figliuolo del 
proprietario della fabbrica di effetti 
militari, al Corso Meridionale al Va
sto, ove essa lavorava. 

Il giovanotto prese a corteggiarla 
e, dopo poco, divennero amanti. 

La loro relazione è durata fino al
l'Ottobre del 1921. A quell'epoca pe
rò il Gambardella si invaghì di certa 
Vincenzina Ippolito, commessa del 
proprio magazzino, sito in via San
t'Eligio ed abbandonò la povera se
dotta. Questa più volte, da allora, lo 
ha scongiurato di riparare al suo mal 
fatto, ma il Gambardella l'ha sempre 
respinta. 

La Filardi, disperata, si è rivolta 
anche al padre della sua rivale, Ippo
lito, che ha un magazzino al Corso 
Umberto I, ma questi l'ha cacciata, 
minacciandola di prenderla anche a 
schiaffi. · 

La Filardi cacciata via dal padre 
della Ippolito, andò in cerca del suo 
seduttore e, trovatolo, in via Sant'E
ligio, ebbe con lui una violenta scena
ta. Il Gambardella, anzi, la condusse 
sul Commissariato di sezione Pendino 
dove disse di essere stato minacciato 
da lei con rasoio, ma ciò non risultò 
vero e la povera Maria fu rilasciata. 

La Pagani, felice di essersela cava
ta in modo migliore di quello che te
meva, riprese la sua strada verso ca
sa, quando, assettandosi la blusa ~i 
accorse, con sorpresa e spavento in
sieme, che non aveva più appuntato 
il "casca in petto" guarnito di bril
lanti, del valore di 600 lire. E sì recò 
al Commissariato di Dorsoduro a de
nunziarne la sparizione, senza sapere 
però dire se si tratti di un furto com
messo dalla gelosa sposa, o di smarri
mento provocato dai maneschi sfoghi 
della stessa. 

La polizia ricerca l'Otello in gon
nella. 

-o--
La tragedia dell'amore deluso 

Trani - Una impressionante tra
gedia, nella quale hanno trovato la 
morte due brave donne del popolo, si 
svolse ieri sera, verso le ore 19, nella 
nostra città. 

Il contadino Boccasini Antonio, di 
anni 30, ex carabiniere, si era, sin dal 
Maggio scorso, fidanzato all'avvenen-' 
te e brava ragazza Concetta Capurso, 
sedicenne, da Trani, orfana di guer
ra. 

Sembra che, dopo un certo periodo 
di tempo, tale fidanzamento, forse 
pel carattere del p1·omesso sposo, non 
andasse più a genio alla Concetta, 
tanto che nei giorni scorsi il proget
tato matrimonio s'era scombinato. 

ha chiesto di conoscere i precedenti 1 

ai carabinieri di quel paese. 
. Come favoreggiatore è stato fel'

mato il Qua1tarato. 
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Fra innamorati 
il vetturino, comprendendo il grave 
pericolo ebbero la presenza di spirito 
di gettarsi dal traballante veicolo re-

Da allora nel suo animo tormenta
to nacque e si ingigantì l'idea del sui
cidio, specialmente quando sua sorel
la Anna, fermata, un giorno la Ippo
lito per via, seppe da lei che il Gam
bardella l'avrebbe sposata e che di 
Maria non voleva assolutamente più 
saperne. 

Ma la cosa non tornò gradita al 
Boccasini, il quale aveva tentato tutti 
i mezzi per riallacciare la relazione, 
mentre la Concetta si era sempre più l 
energicamente rifiutata. 1 

Stavano così le cose ,quanto ieri se- 1 
•. 

Lei : - Caro, io sto consumando il ' stando, per un vero miracolo incolu-
mio cuore per te. mi. Il cavallo frattanto, strappata 

---o-
Finge di soccorrere un ferito 

e lo deruba 
ra il Boccasini, giunto in bicicletta : L:=.~~~~==::..:::..J.~~~==---..:.=~f::::;::::i:2~:...,!iu.J da Bisceglie, si recò alla casa della ex 1 

- Oh, questo è niente - rispose anche l'altra briglia, eccitato mag
lui che doveva fare venti "blocks" o- gìormente dalla carrozza che lo spin
gnì sera prima di arrivare da lei - geva, assicurato solo dalle tirelle, in
io sto consuma~do le scarpe per te. filò pe1· la cordonata, sotto cui rumo

La Generosità di un piccolo 
lustrascarpe 

reggiava il fiume in piena. 

Gli urli d'un ragazzo 

fidanzata in via Calatafimi, 52. Qui
vi erano la Concetta e la madre, Lu
cia, le quali, temendo, forse per pre
cedenti minacce, qualche atto incon
sulto del Boccasini, si chiusero imme
diatamente in casa, rifiutando, alle 
sue reiterate istanze di aprire. 

THE little brook which ran througlj. the farm attracted Tommy a whole Iot, 
and as it was quite shallow his uncle and aunt made no objections 

when he started off one day on a fishing trip. He had quite a distance to walk 
and the weather was hot, but when a boy has walked for miles on the hot 
walks of the city he doesn't mind walking in the country over the soft grass. 

A metà della scala però si trovava 
Il famoso musicista Paderew;:;ki un ragazzino che preso da folle pau

venne avvicinato un giorno in una ra vedendo venirgli addosso il qua
via di Pittsburgh da un piccolo lu- drupede, incominciò ad urlare così 
strascarpe che gli chiese: - "shine, forte, che il cavallo arrestato un mo
sir". mento da quell'ostacolo si gettava da 

Milano - Si viene a conoscere ora, 
mentre il ferito va sensibilmente mi
gliorando, il brutto caso toccato al
l'allievo ingegnere Pietro Laria di 
Riccardo, vittima con i suoi colleghi 
del Politecnico ed alcuni operai mu
ratori, del tragico crollo avvenuto nel 
costruendo teatro Nazionale, in piaz
za Piemonte. 

Le vicine, che si accorsero dell'esal
tazione del Boccasini, tentarono con , 

Tommy stopped whistling as he neared the brook, so that he wouldn't 
scare the fish. And as he worked his way through the bushes he thought he 
saw something mo~. 

H e took another peep an d there h e sa w a ---. 

- No - rispose l'illustre piani- banda, andando a finire con un gros
sta, ed osservando come fosse sporco so tonfo nell'acqua. 
il viso del piccolo, aggiunse: - Ma Nello strappo ·ultimo la carrozzella 
ti do 25 cents se vai a lavarti il viso. che aveva tutto il freno è invece re-

- "AH right" - rispose il piccolo stata mezza sospesa addossata al mu
lustrascarpe e corse nelle vicinanze a raglione lungo la cordonata. Il cavai
fare la sua abluzione. Ritornò subito lo ha cercato di lotta1·e con l'impeto 
e Paderewski, gli consegnò come pro- della corrente e si è visto nuotare 
messogli, i 25 soldi, ma il ragazzo do- verso i piloni del ponte, poi, preso da 
po aver .osservato attentamente il Pa- un mulinello, è scomparso sotto l'ac
derewski gli ritornò i venticinque sol- qua limacciosa. 
di dicendogli: - Riprendetelo, sir, e 
pensate a farvi tagliare i capelli, voi. 

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

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

Domani ci sarà la riunione del
la Loggia "Il Risorgimento" 

Domani, Domenica, 13 del c. m. di 
Gennaio, nella nuova sala sociale, al
la Meister's Hall, sita a Main Street, 
dalle ore 7 p. m. in poi, la Loggia "Il 
Risorgimento" terrà la sua riunione. 

Per questa nota ragione, il Segre
tario ha già diramato l'invito a tutti 
i soci a mezzo di cartoline postali. 

Le giuste deplorazioni 
della folla 

Così sono riusciti vani gli sforzi di 
un barcaiuolo che si era affrettato a 
1·emare vigorosamente verso il caval
lo per tentare di raggiungerlq e ri
morchiarlo a riva. 

Sul posto si è radunata una folla 
di PE:rsone che commentava varia
mente il fatto. E giustamente si de
plorava l'assenza di un qualsiasi ri
paro, colonnette o staccionata, dove 
la cordonata si congiunge alla strada. 
E tutti rammentavano che una simi
le disgrazia avveniva, poco distante, 
qualche anno fa. 

Il proprietario della vettura, Pan
dolfo Carpanica, che ha la scuderia 
al viale Principessa Margherita, ha 
subìto, per il grave incidente, un no
tevole danno. 

-o-

Lo studente Laira, che fu raccolto 
gravemente ferito, ricorda di avere 
ricevuta premurosa assistenza da un 
individuo, che egli nel doloroso mo
mento, non s'era indugiato ad osser
vare bene in faccia. Gli sovviene solo 
che costui gli fu semp1·e vicino duran
te il trasporto all'Ospedale e che poco 
prima d'entrarvi lo sollecitò a conse
gnargli il portafogli e gli oggetti di 
valore. Il Laria aderì: era ben lonta
no dal supporre di tl·ovarsi di fronte 
ad un malvagio, che osasse in quell'i
stante profittare della sventura. E 
ritenne che il portafogli contenente 
300 lire, ricordi cari e fotografie, 
nonchè i suoi bottoni d'oro, fossero 
stati depositati all'Economato dell'O
spedale. Invece il padre del Laria, 
Dott. Riccardo, accorso da Nuoro 
(Sassari) al capezzale del figlio, do
po inutili ricerche fatte in questi 
giorni, si convinse che purtroppo un 
tristo individuo aveva intascato tutto 
e profittando della confusione era 
scomparso. 

-o-

Otello in gonnella 

buone parole di allontanarlo. 
Frattando alcune 'amiche delle Ca

purso, nell'intento d'interporsi e di 
portare loro aiuto, cercavano di en
trare nella loro abitazione, quando il 
Boccasìni, fulmineamente, spalanca
va con una spinta la porta e penetra
to in casa con la rivoltella in pugno, 
sparava alla impazzata, uccidendo sul 
colpo la povera Concetta e la madre 
dì lei, e ferendo di rimbalzo una vici
na, tale Teresa Padovani. 

La fulmine~ tragedia non potette 
essere impedita dalle numerose donne 
accorse, le quali, terrorizzate, sì det
tero ad invocare aiuto. 

Accorsi prontamente i carabinieri, 
l'assassino fu tratto in arresto, sot
traendolo all'ira della folla, che vole
va farne giustizia sommaria. 

-o--
La cattura degli spacciat01·i 

di biglietti falsi 

Palermo - Dopo varii appiatta
menti, il Commissario aggiunto Va
lentino, con il maresciallo Guglielmo 
Braconcini addetto alla Prefettura, e 
carabinieri specializzati della Sezione 
di P. S. della Noce, la notte scorsa ha 

; To find ont what Tommy snw, join the dots wlth a peneil be~iunlng 
1 
wlt~ dot No. l and taklng them In nnmerical order. Then cnt ont nnd pa.:te each 
~ny s plctnre i~, a scrap book, nnd when the last one ls printed, yon will bave 

1 The Dot Farm story complete In permanent book form. 
(Copyright, , ', , by the Wheeler Syndicate, Inc.) (No. Sl) 

Non manca nulla 

• 

Il nostro negozi~:> e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, che 

vendiamo a p1'ezzi · rego

lari, e percio' vi invitiamo 

visitarci per convincervi 

che cio' che diciamo, ris

ponde esattamente alla 

verita'. 

Zuze 
53 E. Third St. Dunkirk,N.Y. 

Mr. Zuzel e' un. esperto Orologiaio Europeo. 

b 
Co!or.o che voglmno avere il proprio orologio regolato per 

ene, s1 nvolgono a lui. 

·' 

Perciò, coloro che non avessero ri
cevuta la cartolina, né prendano nota 
e non dimentichino di trovarsi pre
sente a detta riunione. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

Senza amore e senza onore 

Napoli - Ai Pellegrini fu soccor
sa iersera Maria Filardi, di 29 anni, 
domiciliata in via S. Arcangelo a Ba
iano 8, in preda a sintomi di ayyele
namento con la potassa. 

Venezia - La casalinga Em·ichet- fatto una sorpresa nella casa di pro
ta Pagani fu Edoardo, attraversava prietà di Quartarato Innocenzo fu 
il ponte Donna Onesta quando vide Nicolò, di anni 27, da Isnello, nel vi
fermarsi davanti una bruna popola- colo S. Carlo No. 13, dove ha scoper
na, bassa e formosa, che, afferratala to nascosto il ricercato Cassaro Calo
per il petto, le gridò: "La me ga por- gero, fu Angelo, di anni 34, da Bar
tà via mio marito, la se vergogna". rafranca, colpito da mandato di cat
E, dopo, giù una sequela di minaccie tura per truffa continuata in danno 

che sbalÒrdirono la malcapitata Pa-1 di emigranti e spendita dolosa di 41 ~ri~ii~~~~~~~~~~~=:~~ii~~~~~~~~~~il 
gani. La quale, avvilita più che indi- biglietti falsi, ciascuno di mille lire. · 'llM!MIMIMtiQ.li!WIMiiQ.liMIMI!.\l!J!' ll!IQJIMIMIM!Mt!Q!IMIMIM!MIM!!&i!IMIMM!M!MIM\i>' 
gnata, tentò di placare la furente e In questa stessa casa è stato fer
gelosa sposa, ripetendole che di certo mato un cugino dell'arrestato e cioè 
ella equivocava perchè lei era arriva- Cassaro Gioacchino, nativo pure di 
ta a Venezia da J?Ochi giorni e, si può Barrafranca, per il quale la polizia 101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Prezzo vecchio 

$100·00 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

Oliver Typewriter 

, 
senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

Prezzo nuovo 

$75.00 

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

l 

37 East Second Sfreet 

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
-:· D U N K l R K, .. N •.. Y. 

Telephone 3920 

Telephone 

4546 

. Ci piace notificare la Colonia Italiana che !'lbbiamo ~ 
riCev.uto una grande quatita' di merce importata e do-. ~ 
mest1e3; com~: Formaggio Romano, Olio d'Oliva, Mac- ~ 
cherom, Fanna, Sal~me. uso Mila~ o, Salciccia con p e- · 
peron~, Zucchero;, Sigari e Tacchi,Tabacco da naso S. 
Antonmo. · 

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

~oi vendiamo all'ingrosso ed al minuto. Patroniz
zateci. 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street Dunkirk, New York 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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TY 20

13
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Con le nostre Ma~
cn·ne Elettriche 

n>; ripariamo le vostre sca rpe 
me 1tre voi aspettate. 

rHCi\ WHITE & BilO. 
3 323 M aia St. W esleyvil\e, P a. 

v11' tal Pil,_one 8Z-43 1 ·; .1 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
PJumbing, Fteating, Gas Fitting 

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

39 Cushing Street , Fredonia, N. Y. 

* ,. 'ls.:~~-::'*'·~'%~~~~~~~ 
~· 

Telephone 5036 ~ 

John A.· Mackowiak ~ 
~ .~ 

Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 
per guarnire una caaa ~ 

Furniture di prima classe ~ 
a prezzi basai fl'1 

Direttore di Pompe Funebri ~ 
JOHN A. MACKOWIAK -

~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. r& 

U•,"' ,._,. '·A~' --···~':~'IW>''~·~,,.~~-----'-.·-·.~-~~ .,..._ ~~~ .. . ~'"''~~~~ ,~,'\),.~~-~~"*'~~-~~-~ .... ~·~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

l N ostra apecialita' ne. li' attaccare tacchi 

~ di gomma 

Dateci un ordin"' per prova 

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

Telephone 806- F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

Frank M. Hamann 
South Robed:s Rd., • Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONB 2366 

CARBON E 
di ottima quaJita' hal'd e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ora dalla 

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

Per lavori di riparazione 

su qualsiasi qualita ' di carri, 
servitevi di noi che diamo ga
ranzia su ogni lavoro. Rata 
$1.00 per ogni ora di lavoro. 

Hamlin-Seaman Motor Co. lnc. 
31 W. Front S t , Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKlRK, N. Y. 

prio felice di conoscervi, e sento che 

L R d • M " vi amerò come se mi foste sorella. -a agazza f J. tagaZZlflO Giselda guardò sempre più irritata 
I la sua futura cognata; il signor Bar-
ra si sentì commosso fino alle lacri

- Vi obbedisco, Germana; ma ri- fciature; gli artisti in abito nero, era- me ed avrebbe volentieri abbracciata 
petetelo ancora: mi amavate? E per- vatta bianca e cappello a cilindro. Nella per quelle parole. Alfredo ne 
chè non potremmo essere felici? - Le altre sale e1·ano meno affollate. rimase imbarazzato. Carlo fissò uno 

Germana scos~e tristemente il. capo. I nostr~ qua~tro personaggi si fer- sguardo quasi riconoscente sulla fan-
- Voi siete fmdanzato .... ed 10 ap- marono dmanz1 a un quad:~;o che rap- ciulla, e Germana, con voce tremante, 

partengo ad un altro. ,.presentava una scena della vita mo- disse stringendo la mano di Nella: 
- Ma quest'altro voi non potete derna. - Grazie della simpatia che mi di-

amarlo .... no, no .... vi siet<;) attaccata Giselda eya distratta. In quel mo- mostrate! Ricorderò il vostro SJ?On
a lui perchè è ricco, e capisco adesso mento, guardando verso l'entrata del- taneo impulso e pregherò Dio che vi 
perchè mi avete respinto. Come ma- la sala, provò un'emozione così vio- renda felice come meritate. Volete 
rito potevo convenirvi, come protetto- lenta, che impallidì, ed i suoi occhi si abbracciarmi? 
re no; e forse non aveste torto, giac- spalancarono con un'espressione di - Con tutta l'anima! - proruppe 
chè pensai anch'io lo stesso, e mentre orrore e di collera insieme. N ella gettandole le braccia al collo. 
tutto il mio cuore vi apparteneva, mi Alfredo entrava nella sala in com- Negli occhi di Giselda passò un 
fidanzavo alla figlia del signor Bar- pagnia di Germana. lampo di rabbia indicibile. Ma era 
ra .... Ma credete che io possa amare Giselda afferrò istintivamente la troppo donna di mondo per mostrare 
quella bambola sciocca ed insipida? mano di Nella e la strinse fino a far- le prop1·ie impressioni, e col suo fred-

Germana ascoltava quelle confes- le male, dicendo: do sorriso: 
sioni intrepida, sorridente. - Guarda! - - Peccato - disse - che gli ar-

Ma quale tempesta in lei! Nella volse la testa ed esclamò con tisti se ne· siano andati quasi tutti l 
- Voi non l'amate? - mormorò. lieta sorpresa: avrebbero qui un bel soggetto per un 
- No, ve lo ripeto, te lo ripeto, - C'è Alfredo con quella signora quadro .... Ma non vogliamo continua-

Germana, io non amo che te, te sola. che era al R egio. Alfred_o mi sorride: re la visita delle sale? . ~ 
A quel tono familiare assunto dal il babbo va loro incontro, ed anche - Certo .... e dovete scusàre l'inter-

giovane, Germana provò un brivido vostro marito. - ruzione! - esclamò il signor Barra. 
dal capo alle piante. Ma tacque. Giselda rimase immobile, coi denti Giselda si destreggiò in modo da 1 

Alfredo proseguì: stretti. Senza dubbio Carlo e il si- rimanere vicina ad Alfredo. Nella si 
- Anche poco fa, quando t'ingiu- gnor Barra imponevano a quell'av- era messa al fianco di Germana, che 

riavo, lo facevo per gelosia di quel venturiera e ad Alfredo di uscire. aveva dall'altra parte suo padre. Car-
vecchio. Credi proprio che m'importi Sognava? Suo marito e Goffredo, lo Arnaz li seguiva. 
il suo denaro? Se lo desidero, è per dopo aver salutato con rispetto Ger- \ Egli non capiva come mai Alfredo, 
goderlo con te; non mi respingere; ti roana, le avevano teso la mano, come l dopo di aver designata Germana per 
amo pazzamente! Dal momento che ad Alfredo. un'avventuriera, l'accompagnava egli 
ti ho conosciuta non ebbi che un'idea: - Ma dunque, anche il babbo e il stesso a quell'Esposizione. Si era 
quella di avvincerti a me per sempre. signor Carlo la conoscono? - escla- dunque ravveduto delle accuse lancia
Il caso ci asseconda: io diverrò il ma- mò Nella con slancio infantile. -Oh! te su lei? 
rito di Nella, ma tu sola avrai il mio voglio esserle presentata. Dopo aver fatto a giro di tutte le 
amore ed insieme divideremo i milio- - Taci, scioccherella! - disse Gi- sale, Germana, non volendo prolunga
ni dello zio d'America •. Tu hai spirito, selda irritata. - Si vede proprio che re quella situazione penosa anche per 
intelligenza, energia e puoi compren- non capisci niente. - lei, nonostante il suo trionfo, prese 
dermi; se tua figlia non avrà un no- E voleva trar la via da quella sala. commiato dalla signora Arnaz e da 
me, la faremo ricca. Perchè non sor- Ma Germana ed i suoi cavalieri ve- Nella.· 
ridi, Germana? Non credi al mio a- nivano loro incontro, e la signora Ar- Poi rivolgendosi a Carlo: 
more? naz si fermò, mentre Nella le rivolge- _Ricordatevi, _disse con un sor-

- N o, - diss'ella fremente. -Voi va uno sguardo di sorpresa e quasi riso ammaliante _ la vostra promes-
mentite. Credete che non mi sia ac- di collera. sa: la bella bomboniera che mi avete 
corta che voi siete l'amante di vostra 
cognata? -

Alfredo indietreggiò sconvolto. 
- Germana, sei pazza l Io non pen-

so affatto a mia cognata. 
- Ebbene, datemene una prova. 
-Quale? 
- Domani l 'altro s'inaugura l'E-

sposizione delle Belle Arti; so dal si
gnor Barra che sua figlia vi si reche
rà con vostra cognata e suo marito: 
voi mi accompagnerete, e mi presen
terete a vostra cognata. 

- Ah! questo poi no, - interrup
pe Alfredo alzandosi di scatto. 

Anche Germana si alzò, e pulsò il 
campanello. 

Un domestico comparve. 
1 - Accompagnate il signore, - dis-
se la giovane. 

E rivolgendosi ad Alfredo atter
rito: 

- Non posso trattenervi di più,
soggiunse con un sorriso - perchè 
debbo uscire. Ci rivedremo domani 
l'altro all'Esposizione. -

Ed alzata una portiera disparve. 
Alfredo dovette seguire il domesti

co. La collera lo soffocava. 
- Ella si prende giuoco di ~e, -

pensava uscendo dalla palazzina. -
Accompagnarla alle Belle Arti! E' 
pazza. Vuol far perdere la testa an
che a me. Eppure la voglio! ... Deve 
essere mia! -

Rimase fermo un momento sul 
marciapiede, gesticolando, senza av
vedersi che i passanti lo guardavano. 

Poi si rimise a camminare. 
- Non le ho detto il pù importan

te: se il signor Barra ha preso q).lel 
tale Andrea Savio per intendente, è 
perchè Germana deve averglielo rac
comandato. Ma se iò insinuassi al 
mio futuro suocero che Andrea è l'a
mante del cuore di Germana? Buona 
idea!-

II. 

Il signor Barra si era fatto innan
zi con la giovine, e rivolgendosi a Gi
selda: 

regalata non è ancora vuota, e spero 
di offrire di quei dolci anche alla vo
stra amabile signora. -

- Permettete - disse con gravi- E prendendo il braccio di Alfredo, 
tà - che vi presenti la figlia di un che era raggiante, senza badare al
mio amico d'infanzia, che io conobbi l'alterazione dei lineamenti di Gisel
bambina, che seppi sposa, e cl:!e ritro- da al sorriso incosciente di Carlo ed 
vai sulla tomba del padre pochi gior~ alPemozione di Goffredo, soggiunse, 
ni ~a, mentre io pure mi e1~0 recato ~ l guardando teneramente Nella: 
recitare una p1·ece per colUi che ama1 _ Permettete che vi rubi ancora 
come fratello. - 1 per un istante il vostro fidanzato on-

Giselda s'inchinò senza stendere la de farmi riaccompagnare alla vet-
mano. tura? * 

- Ho già ;vuto il piacere di am-
mirare la signora una sera al Regio, 
- disse con ironia. - Ma allora mi 
sembrò che di noi conoscesse soltanto 

- Vi accompagneremo anche noi! 
- esclamò il signor Barra. 

- Io rimango e torno a casa con 
mio marito, - disse Giselda. 

mio cognato Alfredo. - _ Ed io vado col babbo, _ escla-
Germana sorrideva. mò Nella, urtata dalla durezza che la 
- Infatti, signora, - esclamò con signora Arnaz dimostrava per quella 

grazia adoràbile - egli mi fu pre- signora, che le pareva meritasse più 
sentato qualche mese fa da una mia 

d o • ' riguardo. 
compagna 1 magazzmo. - . . , . di 

La signora Arnaz fece un brusco ~iselda . s1 senti la. tentazwne 
movimento. Carlo si era avvicinato schiaffeggtare la fancmlla. 
ed ascoltava avidamente. l - Va' pure, - disse. 

Germana continuò, con la sua dol- E trascinò seco il marito. 
cissima voce: Giunta a casa, salì nel proprio ap-

partamento col marito, rimandò la 
- Non vi sorprenda questo, signo- cameriera, chiuse l'uscio a chiave, e 

ra. Prima che un'eredità mi mettes-
se nello stato in cui ora sono, lavora
vo per vivere e sostentare la mia 
bambina. Ero commessa di magazzi
no, e fu allora che conobbi vostro co
gnato. Il caso poi mi fece ritrovare 
sulla tomba del mio povero padre il 
suo unico amico. Io non ne ricordavo 
i lineamenti, ma avevo scolpito in 
cuore il suo nome, che mio padre in
vocò anche negli ultimi momenti. Po
tete figurarvi la mia emozione quan
do seppi chi era l'uomo venuto a pre
gare sulla tomba di mio' padre! 

- Ma è un vero romanzo! - pro
ruppe Nella col suo solito slancio ge
neroso. - Signora, il babbo non mi 
ha ancora presentata a . voi, per cui 

Telephone 550 - J 

volgendosi cogli occhi sfavillanti a 
Carlo: 

- Ah! tu conosci l'incognita del J 
R egio! - esclamò coi pugni stretti. 
- le regali i dolci? E le fai segrete 
promesse? 

- Giselda, ascoltami .... 
- Non voglio sentir scuse .... vi sie-

te messi tutti contro di me per quel
l'avventuriera! E pretendereste for
se che la ricevessi in casa mia? Se 
mai avesse l'audacia di presentarsi, 
la farei mettere alla porta! 

- Ma Giselda.... - balbettò anco
ra Carlo, che perdeva la testa di 
fronte a quella furia. l 

Ella si sfogò ancora in ingiurie, in 
minacce, poi cadde su di una poltro
na, rompendo in pianto convulso. 

Carlo le si avvicinò commosso. 
Alle dieci del mattino, un elegante "Dite questo con i fiori" - Giselda .... via .... calmati. 

equipaggio sostò dinanzi all'entrata SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
della Società Promotrice di Belle Ar- Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 
ti: discesero i signori E arra e Carlo 
Arnaz, per dare la mano a Giselda e 
Nella. 

Giselda accettò il braccio offertole 
dal signor Barra, mentre Nella si ap
poggiava a quello del signor Carlo. 

- Quanta gente! - esclamò la 
fanciulla entrando nella prima sala. 

- Lasciami ... voglio morire! Nes-
suno mi ama più; tutti.... tutti con 

quella donna! - rapporti che. esistono fra Alfredo e 
Carlo le era caduto dinanzi in gi- colei? - disse. - E quella stupida 

noccio. di Nella non si avvede che il suo fi-
- Non dire così; ti giuro che io d~nzato la t~adisce! Ebbene, -. s~g~ 

non ho mai pensato un istante a colei. gmnse con v~olenza .- o tu. pr01b1sci 
Goffredo me la presentò un giorno da ad Alfredo di recars~ da ~u~~la_ donna 
Baratti · aveva la bambina seco. il si- l e tu stesso non le n volgi p m 1l salu
gnor B~rra le comprò una bom'bonie- to, oppure io non son più tua moglie. 
ra, ed io, per gentilezza, ne offrii una l (Conttnua) 
alla madre. -

Giselda scoppiò in una convulsa ri- ~ Vi piace a leggere "D Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

sata. · relativo abbonamento: 
- Sei capace di negare anche i $1.50 all'8DDO 
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Vendita di pulizia 
Prezzi grandemente ridotti in tutti i Dipartimenti, 

e percio' una buona opportunita' per voi per acquistare 
un bel vestito o cappotto, scarpe ed altri articoli di ve~ 
stiario, per un prezzo assai convenientissimo. 

~ L. & W. Clothes Shop ~ 
~ (Il negozio per uomini di Dunkirk) ~ 
tiiiiiii~~I~IIII~~I~I~III~~~~~~~~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIII~I~I~I~J~~~~III~I:III::l:IIIIIIJ 

JOHNW. RYAN 

T'AlLO A 

Dunkirk, N. V-

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

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

Telephone 2246 

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

ed Uova 

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

La merce viene portata, sino 
a casa vostra. . 

AVVISO IMPORTANTE 
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. 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

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

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

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

1-
LATTE 

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

ordinate! o 

Chas. Manaus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

TAILOR 
301 Centrai An., Dunkirk, N. Y. 

Secendo piallo 

1.JN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'UL T l MA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W.18th St. Erie, Pa 

''IMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM!MIM!MIMIMIMIMIMIMI!Q!I~ 

Teleph()ne 5240 

l NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

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

Servendovi al n'>stro N ego zio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
88 East Third Sreet, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 3920 

Telephone 2224 

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

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

1

- Ci divertiremo. Alfredo ha fatto 
male a non venire. 

- Certamente, egli ha commesso 
una scortesia, sapendo che c'eravate 

ASICUR.ATEV ' • 

Articoli utilissimi 
Abbiamo una grande quanti

ta' di articoli utilissimi, per uo
mini, donne e r agazzi, che ven
diamo a prezzi assolutamente 
bassi. j 

W ool and Fleeced union 
suits e pezzi separati, Sweaters 
Ahito da bagne, Camice, Cal
ze, n,-uanti, e t ant'altri oggetti 
necessari alle famiglie. 

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

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

anche voi. 

- Oh! a me non importa affatto, 
- replicò Nella - mi divertirò tut-
tavia. Giselda è più irritata di me; 
dice che Alfredo ha trovato una scu
sa per non accompagnarci. Ma io non 
voglio pensare a cose tristi, nè tenere 
il broncio. 

- Fate benissimo. -
Giselda intanto diceva al signor 

Barra: 
- Sembra che tutta Torino si sia 

data convegno qui. Alfredo non ver
rà. Mi rincresce per Nella. 

- Avrà qualche impegno d'affari. 
- Oppure qualche impegno amo-

roso! -

Il signor Barra sorrise con indul
genza. 

- Egli è ancora libero, -disse -
e qualche scappatella non si può 
proibire. -

N el salone lo spettacolo era stu
pendo: le signore in eleganti accon-

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

Caledonian · American lnsurance Company 
Joseph B. Zavarella 

Agente 

37 East Second Street Dunli• k, New York 
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