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l funerali dell'ex Pres. Wilson 
----·----------1 Battaglia di . fango 

Impressive Statue of Lincoln 
Washington, D. C., -Dopo un bre-j solo da sospiri e singhiozzi, e deposto 

ve servizio religioso nella casa di "S" 

1 

nel carro funebre. Una gran folla a 
Street, la salma dell'ex Presidente capo scoperto attendeva fuori, tra 
Wilson, fu deposta nella cripta della molti soldati di fanteria e di marina, f:i 
Cappella di Bethlehem, nella Catte-1 e diversi plotoni di polizia che teneva ·_;,"_;_,_:\_',:,,f.t_:.· 

drale episcopale in cima al monte St. l aperto un passaggio pel corteo. Fra ,:1 
Alban, che domina la città capitale due masse di gente assembrate si ar- '''''' 
dégli Stati Uniti. Questa triste gior- Jrivò alla Cattedrale che dista appena ~l~~ 
nata di . Febbraio, umida, fredda ~ 

1 

tre miglia da W ashington. . .. , 

~:~~~nt P~~h~p=~~~e:;l f~~~:a:~:b~l~~ 'i L' ~~~~:::!:01~:ll'~~;:~~ia, Principe ~~ ,,,., ,,, ,,, ,,,,,,,, _ , .... 

\J 

to che le eseq~1e dove~sero es_sere. co- Caetani, aveva mandato una bellissi- l\} 
~e a quell~ d1 un prrvato Cittadm?, j ma ghirlanda, ed egli personalmente, ti(~ 

~:~~;:::~~~·:l;ie~!~~~:::~i:~;~r~~::~ ti: pres,~~;:::n;: ::::: fun~bre._ l l,t.~_.i,~.;_: 
tramonto, tredici colpi di cannone per Quando 1l nero convoglio gmnse al . 

vo~:· benedizione alla salma, ebbe 

1

1 ~n·~~~~d;:!~ ~~l~!X::s:~~~:tt:: :·~:~ Il 
luogo nello studio dove l'ex Presiden- po scoperto. I soltlati ripresero sulle .,,,, 
te aveva speso maggior parte del suo spalle il feretro e, p1:eceduto da~ ve- ;;.; 
tempo fin da quando lasciò la White l s'covo Freeman e segmto da quel~l c~e '~-~.!.· 
H t · dd' t /1 avevano scortato dalla casa fm la, ouse re ann1 a 1e ro. l ,.,,, 

Alla cerimonia erano presenti la, lo fecero passare _sotto l'are? della ,\j~ 
d l f . 1· -1 f t Il d lt . J porta ove sono mc1se nella pietra le :_:_;-_:_} ve ova e e 1g 1e, 1 ra e o e a n " 

congiunti del defunto, il Presidente parole The Way of Peace per essere ~_:_,'_)._ 
C l 'd 1 · . l deposto al sommo dell'ampia scavata ''~ oo 1 ge con a sua signora, e 1 por- '" 
t d · . lt' f . . , . centrale della cappella, presso l'en- iii acor on1 onorari, sce 1 ra 1 pm 1n-) t t d li . ., 
timi amici dell'ex Presidente. ra a e a cnpta. :.~._.·.,L, ... k,:_· 

Off. · ·1 R J H T 1 ] Il vescovo Freeman lesse dei versi .. , 1c1ava 1 ev. ames . ay or, . . . . 
t d Il C t l P b·t . della B1bb1a, 1l coro della cattedrale •·>:{ pas ore e a en ra res 1 enan , " . . . ::!:l 

Cl h · t't d lt' lt . t· canto a mezza voce Day %8 dymg m f.·,~-'-1Urc , ass1s 1 o a mo 1 a n pre 1, , . . ,,., 
h ' · · · · t. · d ll' t' t the West (1l g10rno tramonta all'oc- ''" anc essi am1c1 In Imi e es m o. ~~ 

caso) e dopo alcune altre preghiere, è 
Il t?·asporto della salma alle 3,30 p. m. il feretro fu calato ~ 

Indi dalla selva· di ghirlande - o- nella cripta. 

l . 
. 

maggi di umili amici ed omaggi di re- In quel momento, tutto il moto del
guanti_- in mezzo alla quale era col~ 

1
1a vita quotidiana degli Stati Uniti, 

locato Il nero feretro, decorato solo dr SI arrestava, mentre da un capo al
una bandiera americana fatta di fio- l'altro, campane e cannoni, suonava
ri freschi, fu sollevato sulle spalle da no l'estremo addio dei viventi all'ex 
soldati dal petto luccicante di decora- Presidente morto. 
zioni e per l'ampia gradinata centra- L'Ambasciata Germanica issò la 

Thìs splendid bronze statue of Abraham Lincoln fòtands in front of the 
Court House in Newark, N. J., and is regarded as one of best in the coun
try, although many cities have wonderful Llncoln memorials. 

le, portato giù fra un silenzio rotto bandiera a mezz'asta all'ultim'ora. 

La Germania accusa la Francia 
Be?·lino - Il Governo dì Berlino ha Trattato di Versalilles e nello stesso 

inviato stamane una nuova nota al tempo di procedere anche al disarmo 
Governo di Parigi, esprimente tutte dei separatisti, costringendoli inoltre 
le sue proteste per le continue viola- ad evacuare tutti gli edifizi pubblici 
zioni da parte della Francia dei trat- arbitraria~ente occupati. 
tati ed accordi internazionali. La nota conclude a proposito del 

La nota redatta dal Ministro degli Palatinato per la ripresa immediata 
esteri Streseman incolpa le autorità e senza alcuna restrizione delle fun
militari e civili della zona di occupa- zioni delle autorità tedesche. 
zione di favorire apertamente il mo- La questione del Palatinato sogget
vimento separatista renano, che re- to al Governo dei separatisti agita vi
centemente ha stabilito ùn Governo vamente queste sfere ufficiali. 
autonomo nel Palatinato bavarese. Il vivo malcontento espresso in se-

Il Governo di Berlino contesta il guito alle recenti attività degli indi
diritto dei separatisti di immischiarsi pendenti renani che culminarono nel
negli a!fari del Palatinato, riuscendo lo scoppio di gravissimi disordini a 
a sopraffare la volontà di quelle po- Spira - sede del'amministrazione 
polazioni fedeli al Reich, e violando autonoma - costringe le autorità in
palesemente la sovranità del Governo glesi nella zona di Colonia ad aprire 
tedesco. un'inchiesta sul movimento separati-

La nota fa rilevare che il Palatina- sta. 
to ha una popolazione di 700,000 mila All'uopo occorre rilevare che circa 
abitanti interamente devota alla ma- le attività degli indipendenti renani 
dre patria e costretta ad assistere si è manifestato un aperto dissidio 
inerme e senza alcuna difesa al ca- tra Pa1igi e Londra che dura tuttora. 
priccio e alla violenza del così detto Il ministro degli esteri Stresemann 
partito d'indipendenza renano. reclama infine dal Governo francese 

Il Governo di Berlino fa formale la cessazione di og-ni intervento negli 
istanza al Governo francese di rista- affari interni della Germania ed il ri
bilire le normali condizioni del Palati~ torno dei funzionari tedeschi espulsi 
nato, in accordo con le clausole del dalla Ruhr. 

Il trattato ltalo-Russo non e' 
stato ancora firmato , 

Roma - L'ufficiosa Agenzia Volta 
rileva che negli ambienti diplomatici 
regna la più viva sorpresa per la 
strana procedura adottata dai russi 
nel voler riesaminare il Trattato con 
l'Italia pl'Oprio alla vigilia della fir
ma di esso. 

Il "Messaggero", commentando la 
mancata firma del Trattato scrive 
che questo fatto si deve all'improvvi
vo riconoscimento inglese del 1·egime 
dei Soviety, proclamato incondiziona
tamente da MacDonald. 

nuovo sistema di trattare le più gra
vi questioni internazionali a colpi di 
scena diplomatici. 

Si prevede che la Russia proponà 
delle modifiche al Trattato con l'Ita
lia, ma che il governo di Roma non 
potrà mai accettarle. 

Ci siamo recati alla Delègazione 
Russa per assumerlo! informazioni, ma 
i funzionari che abbiamo potuto avvi
cinare, mantengono il più rigido ri
serbo. 

Si assicm·a però che i commissari 
russi proporrebbero una larga revi
sione delle clausole economiche del 

Lincoln W as Not 
So Mild and Meek 

Great Liberator Could Bare 
Teeth and Fight When 

Necessary 

By PROF, B. J. CIGRAND, In Chicago 
Evening American. 

'I'here is a tendency ìu recent writ
lngs to picture Lincoln so mild and 
meek that bis red-bloodednel'ls and his 
emphatic methods of rebuke a1·e lost 
and the real value of the giant among 
men is destroyed. 

Severa! recent biographies and many 
orations and magazine ariicles of late 
years bave given the impression that 
Lincoln was not master of his cabinet. 
It is said he often laughed and told 
stories when bis serious opinion wus 
needed. 

If any president endured intrigue at 
the cabinet board, Lincoln did. Not a 
single other man wbo ever sat in tbe 
presidential chair would bave per
mitted the bold, personal campaigning 
of bis personal associates. 

But L!ncoln seemed to !et these men 
go on, gradually disclosing not only 
to himself but the public tbeir seltìsh 
personal ambitions and then at the 
right time and in an inimitable way he 
would grab the official by the coat 
collar and bring him ba'ck to the 
straight and narrow path of Lincoln 
Idea s. 

Lincoln's manner of dealing with 
men was entirely different from that 
of any other president. 

He even "ran after" Generai Mc
Clellan and permitted offensive corre
spondence and no end of "sligbts" to / 
come to ligbt. But Lincoln, like an 
indulgent father, could, when the 
proper moment carne, call a balt and 
take some of the officials "in tbe wood
shed and dust their trousers." 

Ultimatum to Plottérs. 
To show he was not mtimidated, I 

give a copy of a letter which he read 
at a cabinet meeting durlng the time 
when Stanton, Chase and Seward were 
secret!y condenming one anotber and 
suggesting removals so that they might 
ali t!1e better conduct tbeir campaigl) 
to prevent Llncoln's re-election and seat 
themselves. 

The letter reads: 

Subito dopo l'assunzione dei laburi
sti al potere si è notato infatti un 
rallentamento delle trattative. 

"I must be tbe judge how long to 
retain in, and wben to remove any 
of you from llis position. Lt would 
greatly pain me to dlscover any of 
you endeavoring to procure an
otber's removal, or, in any way, to 
prejudice bim before the publlc. 
Sucb endcavor would be a wrong 
to me; and mncb worse a w1·ong tò 

Trattato, non annettendo più al rico- tbe country. M'y wisb is tbat on 
noscimento giuridico del regime dei this subject no 1·emark be made, 
Soviety quel valore che esso poteva nor question asked by any of you, 

''l may not rule myself, but certaln 
ly Seward shall not. The only rulet 
I bave is my conscience, following God 
in it, and these men will have to Iearn 
tb::;t yet." 

At another· time Lincoln was visited 
by a r0ngressional commlttee headed 
by Tbad Stevens, who bm-st in. on Lin
coln with the accusation: 

"The way you are running tbis coun
try is causing it to be approacbing hell, 
and very fast." 

Lincoln asked: "About how far from 
that piace are we now?" 

Stevens sharply replied : "I woulù 
SAy nbout a mile." 

T h•nr>ln ~111il<'d nnr'l re:>lied: "About 
'a mile-wh~· that's about from bere to 
the capito!." And everyone save 
Stevens roared. 

Stepped Out of Beaten Path. 
Seward, who had for years toiled to 

subordinate Lincol.n, flnally wrote to 
his wife: "Executive sklll and vigor 
are rare qualitles. Tbe P ... resident 1s 

. tbe best of us." 
On July 30, 1863, Lincoln issued a 

· public letter, designed especially for 
the soldiers and sympathizers of the 
Confederacy: 

"It is tbe duty of every govern
ment to give protectlon to its citi· 
zens and especially tbose who are 
organized as soldiers in the public 
service. It is, tberefore, ordered 
tbat for every sold!er of the United 
States ldlled in violation of the 
laws of war, a rebel soldier shall 
be executed ; and for ~very one en
slaved or sold into slavery, a rebel 
soldier shal! be placed at bard 
labor on tbe public works." 

Promised Glory for Ali Offlcials. 
I look upon tbis order as the least 

representative sentence In Lincoln's 
entlre life story and doubtless it was 
inspired by the usages of war and carne 
as a cablnet measure. 

Anotber message to bis cabinet 
sbows how he guided them and con
stantly reminded them of broad patri
otism. It I;eads : 

"It will require the utmost skill, 
fn.fluence and sagacity of ali of us 
to save the republic. Let us for
get ourselves and join hands llke 
brotbers to save the republic. If 
we succeed tbere will be glory 
enough for alL" 
And Stanton, wbo, in the early days 

of the Civil war, said, "Lincoln is a 
fool, a low, cunn!ng clown. The 
originai gorilla Du Cl1aillu, the nat
uralist, wandered all the way to Africa 
in search of when be might have found 
it in Springtìeld, Ili.," later said when 
Lincoln was assassinated: "Lincoln is 
the most perfect ruler of men tbe world 
has ever seen." 

IL DEPUTATO LA GUARDIA 
CONT80 IL PROGETTO 

JOHNSON MacDonald ha tenuto c~;tfata all'I
talia la sua decisione p.e1· precederla 
nel riconoscimento ufficiale dei So
viety, mandando all'aria così il pa
ziente lavoro diplomatfèo che era st a
to compiuto a Roma da Jordansky e 
Mussolini. 

avere dal punto di vista internaziona- bere or elsewhere, now or bere-

le, prima del colpo di scena laburi- after." Washington, D. c. _ Il Deputato 
stico. One day early in Lincorn·, adminis-

Il "Messaf!_itero" deplora questo 

tration, 1\frs. Lincoln said to ltim: ~i New York, La Guardia, ha lanciato 
All'u:timo momento si appren~e "It is common rumor about th~ cap- un poderoso attacco al progetto 

che Jo1dans~y, _capo della Delegaz10~ ltal that Seward anrl n0t you wil~ be l. Johnson, g-ettando non poco scom
ne _russa, s1 _ _ dimetter~bbe qualora 11 tbe president- that he w11! rule yotl." pig-lio in una conferenza alla Camera 
Sov1ety mod1f1cassero Il T1•attato. H!l renlied : .. - dei Rappresentanti. 

Il giornalismo delle nostre colonie, 
pare che sia una colossale istituzione. 
Alcuni dei nostri giornalisti, credono 
che il miglior mezzo di pubblicità, sia 
quello di attaccarsi al partito che va 

dine, l'imparzialità e il coraggio, che 
porta in giro. Il facinoroso libello, la 
verve teppistica, il gergo bilioso, son 
degne soltanto di mezze coscienze. 
Vale a dire delle centinaia di nullità 
coloniali che attaccano per un osso 
qualsiasi. Questi!- lordura ruffiane
sca è ormai conosciuta e fuggita co
me la peste: precisamente come ca
tervia di !adroni, che va in giro in
ventando discorsi di sana pianta per 
rovinare l'altrui riputazione. Roba 
da chiodi e nulla più. 

per la maggiore, per ricavarne se non 
altro un osso semispolpato. Il giorna
lista che piega la cervice a questo o 
quel gonzo, non è che un lecchino 
qualsiasi, anche se i suoi incensi pal
liativi, hanno la forma di liriche for
bite, e il suo stile è puro come quello 
di Manzoni .. 

La stampa italiana in America, do
vrebbe essere una palestra di nobili 
lotte volta, ad educare, ad istruire, ad 
illuminare le nostre colonie. Le paro
le ingiuriose, il libello famoso, i nomi
gnoli triviali, e il linguaggio manone
ristico, non dovrebbero trovar luogo e 
posto nei giornali italiani in America, 
come mai hanno trovato ospitalità 
nei giornali d'Italia. 

La guerra che si fa contro i galan
tuomini, è davvero demoralizzante. 
Invece di unirsi in un solo ideale e 
combattere ad ogni costo i degenerati, 
che vituper:j.Ilo la nostra razza, i 
giornalisti pensano ad accapigliarsi 
fra loro, ed ingiuriarsi nel modo più 
vile. Cosa c'entri l'allusione al passa
to dell'individuo che si vuole studiare, 
con la onesta polemica non lo sappia
mo. 

Abbiamo seguito con interessep la 
battaglia che certi giornalisti, fanno 
ai propri colleghi, per gelosia o per 
altri scopi triviali. E quanti hanno 
seguito come noi, la feroce campagna 
a base di invettive, si sentono nau
seati, nel vedere battagliarsi i galan-
tuomini, per difendere o favorire co
loro che si dovrebbero staffilare a 
sangue. 

Alcuni giornali non polemizzano, 
ma la loro discussione è qualche cosa 
di peggio, perchè partigiana. 

Il Progresso per esempio, si vanta 
di essere il giornale più grande, re
datto in lingua ita~iana, negli Stati 
Uniti d'America. Lo è forse pel nu
mero delle sue pagine, nel modo in 
cui a volte discute certe questioni, ma 
cade poi in trappola come un giornà
lucolo turibolaio qualsiasi, lasciando
si vincere dalle passioni. 

Una volta il Progresso era più im
portante nelle nostre colonie, ora sem
bra che la sua importanza vada sce
mando. Forse perchè da parecchio 
tempo a questa parte fa una propa
ganda accanita a favore del fascismo. 

Non· avendo l'abilità e l'ingegno di 
attaccare difronte, impianta le came
rille a danno degli· onesti. Ma la bu
gia ha le gambe corte e la verità vie
ne a galla. 

Il giornalista ha un dovere da com
piere: quello di educare mediante le 
discussioni oneste eccetera, e lo do
vrebbe compiere a dispetto di tutti. 
La sua vita è missione quando fa del 
giornalismo un apostolato civile di 
nobili sentimenti. Dal momento che 
devia da questi principii che si richie
dono alla persona mite dall'animo 
buono, perde tutte le caratteristiche, 
cadendo nella cloaca e diventando un 
impostore: Un Tallarico qualsiasi di 
cui le prigioni d'Italia, son così piene. 

Le battaglie adunque, a base di 
maldicenza che conducono certi gior
nalisti, son davvero destinati all'in
successo. 

Le pugnalate alla schiena, l'invidia, 
la gelosia, il ricatto rivendicano le 
mosse della manonera che pur essen
do feroce e vigliacca, non trova ne~la 
storia della sua criminalità certi atti 
di odio atroce. L'anima educata al 
bello, non dovrebbe punto farsi tra
scinare dalle passioni. N el cuore no
bile non alberga odio, nè vendedetta, 
perchè l'odio è una passione volgare: 
anzi la più bassa fra le passioni i de
gna soltanto del crimine. L'intelli
gente perdona e la sua discussione è 
spinta dal principio, non dagli indivi
dui che classifica incidenti passeg
gieri. 

Gli uomini passano ma le idee ri
mangono i e mentre l'attacco feroce 
lascia solchi penosi di veleno, che 
nemmeno il tempo avrà la virtù di ri
colmare, la libera discussione e il ra
gionamento, atterriscono il più abile 
degli avversarii. Calunniare i galan
tuomini che fanno guerra al sistema 
e non agli uomini è per lo meno vi
gliacco. 

Il giornalismo coloniale dovrebbe 
essere apolitico; non tutti la pensano 
d'un modo e non tutti sono obbligati 
ad esser fascisti. Mussolini ha molti 
simpatizzanti in Italia, come li ebbe 
un tempo in Francia Robespierre. 
Dalle rivoluzioni ne nacquono i parti
ti. La marcia su Roma non è rivolu
zione è soltanto inquisizione. Musso
lini finirà precisamente come Rope
sbierre. Irradiato dalla marcia su 
Roma il fascismo marcia a briglia 
sciolta. Ha un mandato favorevole, 
ma il soverchio rompe il coperchio. 

E' storia di ieri: verità di oggi! 

Il magno giornalone di New York, 
ha aumentato la collaborazione por
tando dall'Italia i'on. Falbo, ex Diret
tore dell'Epoca di Roma. Sulle colon
ne del Progresso egli discute certi 
problemi che non gli competono. Quan
tunque non conosce, nè gli usi, nè i 
costumi di questa Repubblica e forse 
~ sen~a ~orse, nemmeno la li9-gua, ha 
mcommc1ato a pronunziarsi. Quando 
l'ex Presidente d'America W. Wilson, 
esordì, udito per mezzo del radio da 
migliaia di simpatizzanti ed ammira
tori, egli lo attaccò perchè non la pen
sava come voleva lui o i suoi colleghi 
di Redazione. Pochi giorni dopo in un 
suo editoriale si scagliò contro l' Am
basciatore francese a Roma sig. Bar
rer, che s'era dimosrato ostile al fa
scismo .... ( !) 

E' così feroce l'inquisizione in Ita
lia sotto il ~ve:rno M ussolini che i 
più fieri oppositori del fascismo, si 
son mutati d'un colpo in apologisti. 

Nella questione dell'immigrazione, 
non mancò di ficcare lo zampino e si 
promise assieme ai suoi amici, al suo 
direttore ed ai diversi fascisti - per
chè gli italo-americani non lo aveva~ 
no delegato a farlo - di protestare, 
di gridare e ... quel che segue "piaccia 
o non 1Jiaccia al signor Johns.on". 

Tremiamo! Anche Elm Street ha 
promesso di rivelarsi. Se quei signo
ri e quel tale giornalista non si fosse
ro resi degni in altro modo, delle cro
ci, delle commende, basterebbe questo 
atto di suprema benemerenza per de
stare l'attenzione del Duce e del fa
scismo. Parecchi eroi di Elm Street 
sono stati decorati, ma le loro decora
zioni più d'un apogeo si rassomiglia
no alla spada di Damocle, o sono una 
autentica Rupe Tarpea; e così dai 
giornalisti ai giornalai - girovaghi 
- che pur vendendo il prodotto della 
testa degli altri, hanno trovato merito 
e rispetto. Un agente di giornale fa
scista decorato di pendaglio e' il non 
plus ultra della modernità. 

L'on. Falbo è di certo un giornali
sta provato a tutte le battaglie, e sic
come ancora non conosce la psicolo
gia, le nostre colonie, si dovrebbe te
nere estraneo ai mezzi da retrobotte
ga. Attaccare questo o quel perso
naggio perchè contrario alle sue idee 
o a quelle di Barsotti, non è degno di 
lui. Il giornalista si distinque dalla 
nullità del giornalismo per la rettitu-

Il generale R. Garibaldi disse gior
ni or sono che non sa dissociare la ca
micia rossa, dalla camicia nera. 

Costui sa - per averlo constata
to - che le camicie rosse riempirono 
un tempo di gioia, i popoli anelanti a 
libertà e di paura i tiranni di fuori: 
i vigliacchi di dentro per dirla col 
Carducci. Il rosso che oggidì è con
trabando, fu una volta l'anima degli 
eroi del Risorgimento. La celebre le
gione del generale Stocco entrò il 7 
Settembre 1860 in N a poli, col Duce 
glorioso in camicia Rossa. Se tentas
se di rientrarvi adesso, correrebbe il 
rischio di sentirsi dire che non si può 
entrare che senza camicia. 

I giornalisti dalle coscienze di fan
go, non sanno che il nero è il manto 
funereo che avvolge tutte le cose 
morte, comprese le camicie'? E il ros
so - ah se il generale Garibaldi 
comprendesse meglio il lat ino! - non 
è la speme da tanti anni pasciuta? 

I giornalisti delle colonie ne pren
dano buona nota una volta per sem
pre. Le contumelie e le saette che si 
scagliano contro i colleghi e contro i 
libertarii avviliscono completamente, 
e rendono difficile il cammino dei 
connazionali al culto della Patria e 
della Libertà. 

Pensiero ed azione disse Mazzini. 
La discussione onesta è pensiero i l'a
zione gli spianerà il cammino: e do
vrà essere una nobile Azione, fra gen
te di buona volontà. 

Eduardo Licastro 
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Di Punta~i Taglio!. . r~)~·~~··:··:·~:;~::;·>+·~*l" 
L' automobile senza ruote 

Dopo l'automobile con due sole ruo
te, l'automobile che di ruote è affatto 
priva. Nei dintorni di Posen, alla 
presenza delle autorità civili e milita
ri, venne testè esperimentato un cu
rioso veicolo: un'automobile la cui 
carrozzeria posa sopra sei pezzi di l'O

taia che si innalzano e si abbassano 
volta a volta facendo cosi avanzare la 
vettura, la quale gira senza difficoltà 
attraverso i campi, in terreni inacces
sibili ai veicoli comuni, e supera pen
denze di 45 gradi. 

L'aeroplano invisibile 

L'ingegnere tedesco Knobel, di 
Munster, avrebbe inventato un aero
plano la cui superficie portante, anzi
chè di tela è di una sostanza somi
gl.iante al celluloide, ma incombusti
bile, resistentissima e trasparente. 
Sembra che questo velivolo, a mille 
metri d'altezza, sia perfettamente in
visibile e si presti quindi mirabilmen
te alle osservazioni militari. 

Le coriJellerie 

F1·a Maggi01'e ed attendente 

Il maggiore Scugnizzo, uno di quei 
distratti, al punto di uscire di casa 
senza gli stivali, si accorge per istra
da di essere uscito senza la sciabola. 
Per combinazione incontra il suo at
tendente, e gli dice: 

- Andate a casa e vedete dietro la 
porta della mia stanza da letto, se vi 
è la mia sciabola. 

Dopo mezz'ora l'attendente ritorna 
e gli dice: 

- Signor maggiore, la sciabola è 
ancora allo stesso posto. 

Cosa vuol dire 1Jessimista .... ...,.._ 

Luigino domanda al babbo: 
Cosa vuol dire pessimista? 
Pessimista, mio .caro, è colui che 

vede tutto nero, che ha sempre da
vanti un orizzonte scuro. E' il con
trario dell'ottimista che vede tutto 
color di rosa. 

- Allora il signor Paperacotta è 
un pessimista. 

- Perchè, come lo sai? 
- Perchè porta sempre gli occhia-

li neri! 

Un lav01·atore .... onesto 

- Fate la carità ad un povero uo
mo che, in causa del freddo, non può 
lavorare. 

- Come! Il freddo v'impedisce di 
lavorare? Qual'è dunque il vostro 
mestiere? 

- Il. borsaiuolo, signore. Capirà, 
in questi giorni, tutti si tengono ab
bottonati, e mi è perciò impossibile 
guadagnarmi onestamente il pane. 

I VERSI 

Ritornerà? ... 

Dalla terrazza, guarda giù nel mare 
Dove si muovon le notturne onde: 
Un desiderio ardente d'abbracciare 
Pare venire da lontane sponde. 

Passano intanto i canditi navigli, 
Siccome lenti e paiono sognare 
Pa,ri alla trerra mille rai vermigli 
Del sole che li vengono a destare. 

Povera bimba che sta ad aspettare 
Quando ritorna dai lontani lidi 
E stringer la al suo petto e palpitare! 

Ritornerà? ... Così mi disse allora: 
- Bimba presto ritorno: ed errar vidi 
I suoi occhi di fiamma per un'ora. 

e. l. 
Olean, N. Y., 8 Fèbbraio, 1924 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

101 E. Third St., •Dunkirk, N. Y. 

Prezzo vecchio 

$100·00 

~Valenline 
~ ' Q ' {C\ liEART of mel Oea.r hea.rt of mel 

\...J Though flamed with lo ve qour shrine .. '-. 
fires glow. ') ~ 

How can qou breathe qour ecstasq 1 '1 
.How can qou fond devotion show7 

. The daq is here for tender sonq-r 
The music of a lover's vow. . 

T o cupid all the hours belong,, ~ 
'Tis time to whisper secrets now l ~ 

~WRttNtl SHE:!DON 

~~ ~cr,v~~ 

"Good Morrow T o Y ou, 
My _Valentine!" 

M ANY curious old cbarrns are said 
to be potent on St. Valentine's 

eve-all, like most charrns ever invent
ed, connected wlth tbe procuring of 
husbands. Even before surplus woman 
dawned on tbe scene, th!s seems to 
have been a subject of much anxiety. 

Five bay leaves, pinned respectively 
to the four corners and tbe center of 
the pillow, are said to bring certain 
dreams of the future partner, if the 
sleeper has gone to bed without eatlng 
or speaking. 

Another infallible spell was to wrlte 
the narnes of adrnirers on separate 
pieces of pap_er, enclose thern in clay 
balls and throw them into water. The 
one which carne to the surface first 
contained the narne of the fated 
spouse. 

Their paramours wlth mutua! chlrplngs 
find, ... 

Afield I went, am!d the morning dew, 
To mllk my klne (for so should house-

wlves do), · 
Thee first I spled, and the first swaln 

we see, 
In spite of fortune, shall our true Iove 

be." 
Some of us wlsh that a qualnt old 

custom practiced in tbe tirne of Pepys 
was stili prevalent-tbe rule tbat a 
man must give a present to tbe first 
woman he saw on February 14. Pepys, 
gay old r~scal tbat be was, rnuch be
walled bimself that hls own tribute 
bad to be offered to bis wife-a pro
ceeding be considered very dull, when 
there were plenty of pretty young 
girls at the ligbt-hearted court of 
Cbarles II. 

Old people , stili rernernber the tirne 
when valentines were as popular as 
Ohrlstrnas cards, and the postrnan 
groaned under bis load on the rnorning 
of tbe 14th. Th!s ls stili the case in 
tbe United States, but the idea of 
courtship is no longer rnucb connected 
with these bright cards. 

J Dalentine Partg 
~~(~·t~)+++++~)~~~++>++•r)+++ 

"GitACIOUS goodness," sald Cupld, 
' looking at the calendar, "here I 
. am sitting cll'<lund and dawdling 11ours 
:a way w hen it's my busiest time in the i 
whole year." "James," he crled, 
"hring me that qniver of arrows and J 

the polish. l've got to get ready for 
St. Valentine's day!" 

And while Cupid fs busy getting 
ready for his annua! archery prograrn, 
there are plenty of others who are pre
paring to receive hlm, fortlfying thern-

:· selYes against bis invasion or prepar
' ing a flttlng welcome, as the case 
!may be. 
: Natùrally, nobody wants to take a 
i chance with this skillful archer without 
i plenty of others present to help deflect 
: his flying arrows, so there wlll be 
· parties, parties, and then more partles. 
' Flrst, a Valentine party calls for a 
clever form of invitation. A verse-
orlginal if posslble-could set forth 
the wlsh of the hostess in an appropri
ate jingle, running something l!ke thls: 
I beg to indite t11at a gay Uttle sprlte, 
Wlll stop at my home on St. Valen-

tine's night: 
Ca.n you meet hlm at elght, on thls 

spec!al date, 
I'm expectlng you over so please don't 

be late. 
Another invitation might rea d: 

On Saint Valentine's Day 
Will you come to my party? 

I'll se e that you ha. ve 
A. •elcome rlght hearty. 
'l'he verse can be written on dainty 

Valentine postcards, or correspondence 
cards ornamented witl;t Cup!ds and ar
rows or with red heart seals. 

Another verse may invite the guest 
in this wise : 
The Sign-of-the-Heart ls pleased to 

in vite 
Your presence at elght on Saint Valen-

tine's N!ght; l 
Hearts that are brave and loving and 

, true 
Wlll be ready and wait!ng to welcome 

you. 
The password ls Lave, which alone has 

the power 
To gain you adm!ttance to Cupid's 

bower. 
Note paper decorated wlth Valentine 

seals could be used for this form of in
v!tation. For a decoration- to conform 
to the first line of the verse, an im
mense red heart, hung against the 
glass of the front door would be ap
propriate. 

Old-fashioned valentlnes, with !ace 
pa~er and sentirnental verses, make ap
propriate invitatlons. So do the old 
comics. 

The valentine party rarely takes the 
form of a masquerade, but the hostess 
usually plans caps and favors for the 
guests, to give a festive alr to the 
event. 

Alrnost any crude cap of crepe paper 
, can be made 1\lghly decorative by add

ing long tassels or fringe at either slde. 
Heavy necklaces of cardboard w!th 

a rufHe of red crepe paper hung about 
the neck on a ribbon are effective and 
easily rnade. 

The jazz bracelet is a novelty con
sisting of a ribbon. to be worn about 
tlte wrist, with long red and whlte 
crepe paper streamers. 

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

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

-- ---- --········-- --· ---··· ····· ··- -· -·· ···-·········-- --···· · ··-··· --------· ·· ·· ····--·----------------------- ------ -- ------- --- ----

MODEST tS RIGHT 

It ls a slgn of great good luck if the 
swaln you favor shou1d be the first 
rnan seen on February 14. The rnod
ern glrl who does not pin her falth 
entlrely to signs and ornens, can al
ways practlce the ruse of a shrewd 
rnalden of long ago, who, know!ng 
where her heart had gone, "lay a-bed 
and shut rny eyes ali the rnornlng tlll 
'he' carne, for I would not have seen 
another man before hirn for all the 
world." 

Nowadays Shakespeare's greetlng :
"Go od morrow, 'tis St. Valentine's day, • 

Al! the morning bet!me, 

She was far-seelng and lucky. But 
if she had set eyes first on the wrong 
rnan, she woul(l have wedded hirn, so 
a poet tells us :-
"Last Valentlne, the day when blrds of 

'[<:in d 

And I a maid at your wlndow, 
To be your valentine." 

s!rnply rerninds us of tl1e passing of a 
dellghtful old custom. 

Cbristianlty brought the custom of 
plac1ng each feast day under tbe 
patronage of a saint, and so St. Val
entlne, who never rnarried hirnself, be· 
carne the patron saint of lovers.-The 
Lady's Cornpanion. 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

S,AHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delìvery nei paesi vicini. 

Voi potete avere sino a casa ·vostra questa 

bella macchina da scrivere 

Oliver Typewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

Maude-Was she modest on her 
birthday? 

Ethel-I should say so; she dldn't 
J•ut half as many candles on the cake 
as there should have been. 

Prezzo nuovo 

$75.00 

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

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

Telephone 3920 

"Il Risveglio" Ads. pays 

15 ,,. 
lo • \t3 

4a·· '7 \8 
\~ 

2. IO 3 u . . . . 
\12 9· e .4 

. i· :~'5 • 47 .. 46 
44 

A LONG about noon one day, after Tommy had been playlng hard, he dls
covered that he was very hungry. He found his aunt out in the summer 

kitchen skimrning rnilk and, even though he didn't want to disturb her, he 
couldn't help hinting that he thought it was about time for dlnner. 

"Where is Uncle Frank ?" h e asked. 
His aunt then told him that he was in the hayfield ·and would come to. 

dlnner as soon as she pul!ed the rope. 
"Uncle Frank isn't tied onto that rope, is be?" asked Tommy. 
"Hardly," replied bis aunt. "That is for the ---." 

To ftnd out what lt wns for, join the dots with a pencil Une, beginnin&l 
wlth dot No. 1 and taklng them In numerlcnl order. Then cut out nnd poste ench 
day's plcture In a scrap book, and when the lnst one ls printed, you wlll hnve 
"The Dot Farm" story complete in perllUlnent book forn1. 

CConvri20ht. by the Wheeler Syndicate, Inc.) (No, 35) 

li nostro Negozio di Gioielleria 
Il nostro Negozio e' il 

piu' completo che vi sia 
nella nostra citta' ove 
nulla manca, dal piccolo 
anello di poco prezzo, ·al 
diamante di grande va
lore. 

Il dipartimento di ri
parazioni, viene diretto 
i:on accurata attenzione, 
in modo da accontentare 
l'intera nostra numerosa 
clientela. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

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

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

bene, sì rivolgono a lui. ' 

Telephone 

4546 

Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiamo 
ricevuto una grande quatita' di merce importata e do
mestica come: Formaggio Romano, Olio d'Oliva, Mac
cheroni, Farina, Salame uso Milano, Salciccia con pe
perone, Zucchero, Sigari e Tacchi,Tabacco da naso S. 
Antonino. 

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

Noi vendiamo all'ingrosso ed al minuto. Patroniz
zateci. 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street Dunkirk, New York 
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&Q~~~~~~==~~~~~---==============~======~~~=========== 
~ Appendice de ''Il Risveglio'' 25 CAROLINA INVERNIZIO ra sola, e così ebbi causa vinta! _ ~~~""nuuu•ummuum•umumumuu,muwuummHuu,muu•u'u'mmmmFumuumm•mmumum•m•m,mmmmFtmnmmumumnnmununmunuun'~ 

to I~o~g~::s~:::~·edo la strinse a l pet- =_;=====. Approfittate di questo vantaggio ~=-~====-La Ragazza di rlagazzino 
Giselda ebbe ancora un grido strap

. pato dalla passione non spenta. 
- Voi l'amate? -
Germana ebbe un sorriso divino per 

rinfrancar la. 

per il permesso domenicale. 
Ginet assomigliava molto al padre, 

e nulla faceva ricordare la bimba ma
laticcia di una volta, nè mostrava i 
sintomi della terribile tisi che le ave
va uccisa la madre. 

- Tu sei adorabile, Nella, hai un _ 1 prezzi dell'inti~ro stock dr vest~ario .per autunno 
cuore, d'angelo! Guai se Alfredo non ed inverno sono sta h grandemente ridotti, allo. scopo ' . . . . 
ti rendesse féiice! di vendere tutto per fare dei preparativi per mercanzie 

- lVIi renderà felicissima. Intanto ~ primaverile. 
ha acconsentito a non dividermi da te, l ~ Noi offriamo delle grandi riduzioni su abiti e cap· 
e vedrai che un giorno ~iverrà un ge- ~ potti per uomini, scarpe, camicie ed aJtri articoli neces· 
~ero mo_dello: Però~ vorrei sollecitare l ~ sari. 
1l matnmomo e f1ssarlo fra tre o § 1 h S h 
quattro mesi. Se tu mi volessi bene, ~ L. & w- c o t es o p 
giovedì sera dovresti. presentare uffi- § (ll negozio per uomini di Dunkirk) 

-Vi giuro di no, e ve lo giuro sul
la testa dell'innocente figlia d'h·ene; 
io voglio strapparlo a voi, perchè ren
da felice la figli::. del signor Barra. 
Sarebbe orribile che la vostra relazio
ne continuasse a danno di un'innocen
te. Io non lo permetterò mai! Voi do
vete giurarmi di separarvi da vostro 
cognato, di troncare la vostra colpe
vole relazione, come Alfredo deve 
promettermi di rendere Nella felice. 
A questo solo patto tacerò .... e dimen
ticherò .... 

I suoi capelli di un biondo cinereq 
incoJ:niciavano un volto fresco, rosa
to, vivace; i suoi occhi celesti aveva
no un abbagliante splendore; ed era 
assai più alta di quello che compor
tasse la sua età, a vendo-da poco com
pì ti i dieci anni. 

- Era già la mia idea. 

cialmente il mio fidanzato. § 329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. 
~lllllllllll\lllllllllllllllllllllllllllllllllll;lllllllllllllllllll lliii i\IIIIIIIIII\IUII\1111111111111111111 11 11 111111111 111111111111111111111111111111111111 111111 111111111111111111 11111 111 11111111111111111;: 

Con l~ nostre Mac
chine Elettriche 

- noi ripariamo le vostre sca.rp" 
mentre voi aspettate. 

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

Mutual Phone 82-431 

Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 

- Io ve lo prometto, - disse Al
fredo comparendo sul limitare del sa
lotto. 

La signora Arnaz si sollevò con im
peto. 

- Lui qui? - disse con un accen
to, che pareva celare qualche cosa di 
terribile. 

Quando vide le due signore che e
rano venute a prender la, invece . del 
padre, ne fu impressionata. 

- Il babbo è malato? - domandò 
timidamente. 

- No, no, -rispose miss Claud
egli ti aspetta a casa del signor Bar
ra. Ha pregato me di venirti a pren
dere, e la mia signorina ha voluto ac
compagnarmi. 

- Desideravo di conoscerti, - e
sclamò Nella con vivacità. - Ti di-
spiace? 

- Oh! signorina .... 
- Allora damm1 un bacio e dammi 

- Oh! caro babbo, -esclamò Nel-
la con impeto, coprendogli il volto di 
baci - vedrai come quella sera sarò 
bella! -

E subito interruppe quel colloquio 
per correre da miss Claud a raccon
tarle ciò che avveniva, ed a metterle 
in cuore un po' di speranza sul conto 
di Andrea, volendo ad ogni costo che 
quel matrimonio ideato nella sua te
stina si compisse press'a poso all'epo
ca del suo. 

La vigilia del natalizio di Nella, 
l'elegante studio della giovinetta non 
bastava più a contenere i fiori e i re
gali che giungevano ad ogni istante. 

1 
' 

N ella era felice osservando tutti 
quei regali, insieme con miss Claud. 

JOHN W. RYAN 

T'AlLO A 

Dunkirk. N. V. 

F. L. WICKS 

B W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 
si fanno nuovi e si riparano 
Dow.andate i nostri prezzi 

- L'ho c hiamato qui, come ho 
chiamato voi, signora, - rispose. Ger
mana - perchè egli pure doveva co
noscere la storia della povera Irene. 
Ma d'or~nnanzi non metterà più da 
solo il piede nella mia casa, nè mi ri
vedrà che al fianco della sua fidanza-

del tu.-
Aprì un elegante astuccio di mar-

. rocchino a borchie d'oro, il regalo del 
G:inet le si slanciò subito ~l collo, babbo. Conteneva una scatola qua- Fate riparare la vostra 

Macchina parlante da 

'Il:================' 
39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. bacmndola co~ grande espansw_ne. j drata di oro purissimo, col nome di 

- Come sel bella e come devl esser Nella in brillanti. Nella scatola vi e-
buona! Sento che ti amerò tanto .... ra uno chèque di diecimila lire, con 

t d l · B - Ed amerai anche a me? - chie-a o e s1gnor arra. - un biglietto che diceva: '!Alla 1nia 
Giselda rialzò la fronte. se arrossendo miss Claud. , . ~' '~~;_~,,,~~:;~~~»~~~~~ buona bambina per le sue piccole spe-

~ T ~ - Ed io mi piego alla vostra vo- - Sì, anche voi, signora.... se e per l'elernosine ai suoi poveri". 
.., elephone 5036 . • l , . h' . d' t l D'Il . Cla d . terr·u p t... 1iJ; onta, s1gnora, pure e m1 ren 1a e a - 1 e m1ss u , - m P e ,.,. J h A M k • k '<il Nella ridendo. - E' la mia istitutri- - Caro babbo, - esclamò Nella 
~ O n ac OWI3 ~ , lettera intercettata. baciando il biO"lietto ...:_ ·egli ha indo-

• ;% - Quella lettera mi servirà di ~a, ce, e ha molto desiderio di conquistar- "' 
~ i ll vinato il mio desiderio! Volevo giu-
'~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ ranzia; per cui non la cedo. Ma vive- ti. Sarebbe per te un'ecce ente mam-ai sto chiedergli del denaro per rispon-

per guarnire una casa ~ te tranquilla, dacchè non me ne servi- mina. -~, d ere a quelle domande di soccorso che 
~ Furniture di prima classe ~ rò a meno che dimentichiate i nostri Nella si prese a .braccetto Ginet ed 

~ mi sono pervenute. Ed ora prose-
t. a prezzi basai ~ patti. uscirono così unite dall'istituto. 
1. i."4 11 guiamo la rivista. Queste orchidee e 
Ili Direttore di Pompe Funebri ~ - Io li mantenò, - ripetè Alfre- La carrozza aspettava a a porta. Ji il mazzolino di violette bianche mi 
~t JOHN A. MACKOWIAK & do - e Giselda mi imiterà. - Ginet passò una giornata di para-
~ ~ d' 1 pervengono dal signor Andrea e dalla 
'-" 

60 
L k R d D k" k N y -~ La signora Arnaz gli rivolse un'oc- 1so in quel pa azzo, presso suo pa-

r? a e oa un tr ' • • ~ chiata che fece fremere Germana, dre, Nella e miss Claud. sua Ginet: hanno molto buon gusto. 
~~>~,~~~~~:~:~ .... ~-:;;.~~:~·:&.~ tanto conteneva di odio. Alla sera, quando Andrea la ricon- - E il regalo del fidanzato? 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e preni ragion~voli 
Noetra apecialita' nell'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 proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

. Frank M. Hamann 

Fu un lampo. Giselda tornò calma dusse all'istituto, la fanciulla credeva - E' l'anello del fidanzamento: 
e con voce cambiata: di aver fatto un bel sogno. eccolo in questo piccolo astuccio. -

- Mi sarà facile imitarlo, - dis- In quell'ora stessa Nella s'intratte- Era un anello semplicissimo, ma di 
se- perchè egli non m'ispira più che neva di lei con· suo padre. un gusto veramente squisito. Nell'in-
disprezzo. _ - E' molto carina la figlia del si- terno vi era inciso questo motto: "Il 

Fece un passo verso l'uscio, quando gnor Andrea, - diceva - e mi ~ia- n~io giorno di sole"· 
una voce squillante di bimba la fece ce molto.· Sai che ho pensato? V'or-) - Purchè dopo il sole non venga 
illividire. ,l'èi darle per m~mma miss Claud. la bmTas~a, .- oss~rvò miss Claud. 

Era Giorgetta che gridava dal di Goffredo sorr1se. Nella Sl m1se a ndere. 
fuori: - Bambina ! Per riuscire a questo - Io spero invece - rispose -

- Mammina, sei qui? Posso entra- bisognerebbe che Andrea fosse inna- che splenderà sempre per noi un bel 

1 
re? morato della tua istitutrice e che ella sereno. Ma ecco il regalo della signo-

- Vieni, cara, - disse Germana. acconsentisse a sposarlo. . l ra Arnaz. 
Giorgetta girò la maniglh e si - Oh! acconsentirebbe, ne sono si- - E' un magnifico e prezioso ven-

slanciò nel salotto. cura, e il signor Andrea non potrebbe taglio, _ esclamò l'istitutrièe, osser-
Alla vista della bambina, Alfredo trovare una madre migliore per sua vandone il dipinto e le stecche di ma-

i ebbe un brivido e si ritrasse indietro: figlia. dreperla orientale. 
/ Giselda invece rialzò la testa, volgen- - Questo è vero. - - Servirebbe meglio a lei, per 
do verso lui uno sguardo trionfante. Nella sedette sulle ginocchia del scacciare le mosche che le salgono so-

Germana di nulla si accorse, perchè padre. vente al naso, - disse allegramente 
Giorgetta era corsa subito a. lei e la - Tu dovresti parlargliene, - dis- Nella. 
giovane l'abbracciava. se con voce soave come una carezza - E questo largo e semplice astuc-

- Lo vedi, tesoro, non sono sola! - ~ siccome c'è un quartierino vuoto] cio, che contiene? _ chiése miss Cla-1 
Giorgetta rivolse i suoi splendidi a pmnterreno, sarebbe una bella so1·- ud, indicandolo alla giovinetta. 

occhioni di un nero vellutato su Gi- p~resa che tu facessi venire a Torino - Non so, non l'avevo neppure os-
selda, dicendo: la mamma e la sorella di miss Claud, servato; ma dall'apparenza pare non 

- Chi è quella signora? così abiterebbero tutte insieme ; la debba esserci niente di prezioso. -

South Roberts Rd., Dunkirk, N: Y. - E' la moglie di quel signore che mia istitutrice educherebbe i nipoti e Così dicendo l'aprì e gettò tosto un 
ci condusse con lo zio Goffredo dal la figlia di suo marito, ed il signor grido di sorpresa, di gioia, di ammi-
Baratti, - rispose Germana. Andrea potrebbe continuare il suo uf- razione. 

TELEPHONE 2366 
CARB ONE. 

di ottima qualita' hard e soft a 
prezzo regolare. 

Ortlinatelo 0 1 a dalla 
DESMOND COAL COMPANY 

36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

Per lavori di rip-arazione 

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 St, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone F otografi.e 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 

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

Long's Taxi Service 

- Lo ricordo, quel signore così ficio presso di ·te per mantenere la 
buono, - disse Giorgetta. - Perchè famiglia. -
non è venuto con quella signora? - Il signor Barra sorrise, e baciando 

Giselda si era avvicinata a lla bam- le fresche gùance di Nella: 
bina. - Tu pensi più alla felicità degli 

- Perchè non poteva, - rispose. altri che alla tua, - disse. 
- Verrà un altro giorno. Come sei - Ma io sono felicissima! - escla-
bella, piccina .... Vuoi da1·mi un bacio? mò Nella, ricambiando i baci. - Pri-

Attendeva quasi t remante, turbata. ma di tutto ho un babbo d'oro, che 
Ma Giorgetta allungò subito le rosee non sa mai dirmi di no quando desi
labbra, ed allora Giselda, con un im- dero qualche cosa; poi, ho un fidan
peto irresistibile, la tolse dalle brac- 'zato che mi piace, e sono sicura che, 
eia di Germana, la tenne al petto fra quando sarà mio marito, farà egli pu-
le sue, coprendole il visino di baci. re tutto ciò -che vorrò. 

Giorgetta vide in quel punto Alfre- _ Ne sei pr oprio s1cura? Eppure 
do, che la fissava con occhi ardenti. a me sembra che Alfredo non sia l'uo-

- Il signore lo conosco, - disse mo dei tuoi sogni.... -
allacciandosi al collo di Giselda - ma Ella si mise a ridere con adorabile 
non voglio' ba ciarlo. 

Giorgetta! - esclamò severamente 
Germana. 

- Pe,chè non vuoi baciarlo? 
chiese la signora Arnaz colpita. 

- Perchè non mi piace. 
- E se ti portassi anch'io dei ba-

locchi, dei dolci, come lo zio Goffredo, 
- chiese con voce tremante il giova
ne - mi vorresti un pò di bene? 

- No, - rispose la bimba, scuo-

ingenuità. 
- Io sogno un marito che abbia i\ 

gusti presso a poco come i miei, che 
non mi tormenti con delle gelosie ri
dicole, che lasci regolare da me l'an
damento della mia ·vita, e soprattutto 
che non mi distacchi da t e, perchè 
questo è il mio primo patto, e gliel'ho 
detto subito, sai. 

- Che ti ha risposto, Alfredo? 
- Mi sembrò dapprima poco con-

tento; preferiva che vivessi con sua 
cognata. 

1 
tendo i suoi ricciolini, che accarezza
rono la guancia di Giselda - non 

16-18 Ruggles St. D k' k N y portaimi nulla, non voglio niente da 
~-:~::::::::::::::u:n::l:r::'::'::'~ te. __ 

- E tu hai rifiutato? 
- Certo. La signora Arnaz sareb-

E sfuggita dalle braccia della si

(Continua) 

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

relativo abbonamento: 
$1.50 all'anno 

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 pr~zzo regolare. · 

La merce viene portata sino 
a casa vostra. 

AVVISO IMPORT ANTE 
Noi facciamo mazzetti di Fiori 

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

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

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 
Natale, si possono ottenere 
Speciale di $3.50 per Dozzina. 

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

l.ATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y . 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imb-alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

T'AILOR 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa 

T elephone 5240 

I NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

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

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

Money Saving Meat Market 
88 East Third Sreet, 

PREZZO 
RIDOTTO A 

Dunkirk, N. Y. 

$495 

Offerta Speciale 
gnora Arnaz, corse a rifugiarsi pres
so Germana, che non si sapeva spie
gare quell'antipatia della piccina. 

l 
Alfredo era divenuto rosso come se 

l'avessero schiaffeggiato, ma non ag
I giunse parola e si accomiatò dalla 
giovane, senza più guardare Gior-

be peggiore di una suocera. E poi, 
non andiamo affatto d'accordQ nelle 
idee. Ti ricordi la sua anttpatia per 
la signora Morando? Ella ebbe poco 
riguardo verso una signora che tu le 
presentasti; ma ha capito che io le 
tenevo il broncio, e ieri mi disse che 
rivedrebbe volentieri Germana in ca
sa nostra, giovedì prossimo, e sog
giunse che si mostrò ostile verso di 
lei soltanto per cagion m'Ìa. 

Sei ottimi vantaggi: 
Economia ineguale. ~ra?-di Mac~ine con ma~giore. ,fo~za, Sp~ing T~iplex da 

viaggiarci facile. Assi al di d1elro forh, anche nei carri d1 prezzi bassi. Tutto 
acciaio al corpo del touring Carro. Durabile, brillante, finito Baked-Enamel. 

Per questa settimana, 
sara' offerto dal 20% al 
25% di riduzione sull'in
tero stock di biancheria, 
fl.anellette, calze, scarfe, 
coppoline, Sweters, gam
balini, bluose di seta_ e di 
cotone, guanti di ogni 
qualita' ecc. da 

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

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

getta. 
Giselda lo seguì : uscirono insieme 

dalla palazzina. Fatti pochi passi, la 
signora Arnaz si rivolse al cognato. 

- Hai veduto, - disse con voce 
cupa - come la suicida si vendica? 
Sua figlia e sua sorella sar anno la 
tua punizione. 

- Ed io sarò la tua! - ribattè 
Alfredo a denti stretti. 

E si allontanò in fretta ]asciandola 
sola. 

VII. 
Miss Claud aveva mantenuto la 

promessa fatta ad Andrea, recandosi 

- Per cagion tua? 
- Così disse. Figurati che trova-

va un affronto per me veder Alfredo 
con una signora ! Forse sperava che 
io fossi del suo parere; ma io dissi 
che Alfredo aveva agito da perfetto 
cavaliere accompagnando una signo-' 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori", 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

con Nella a prendere la , piccola Savio 1 Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

NUOVI PREZZI - TUTTI I MODELLI 

Touring era $525 ...................................... ora .... ·· · ............................... $495 
Roadster era $525 ............................... : ...... ora ....... : .............. , ... .... ........ $495 
Red Bird era $750 ........... ..... ........ ......... .... . ora .... .. ... ........... ...... ............ $695 
Coupe' era $795 .................................. , ... ora ....................... ..... .......... $750 
Sedan era $860 ...................................... ora .... ......... .. ........ ............... $795 

Questi prezzi sono f. o. h. Toledo 

Migliore Automobile del Mondo per ques~o prezzo • 

Nickel Plate Service Station 
807 CENTRAL A VE. DUNKIRK, N. Y. 

. Mr. Geo. M. Privateer e' il nostro impiegato Italiano, il quale e' sempre 
pronto a darvi qualsiasi spiegazione. 
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