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Ora che l'incubo deprimente dei de- chè la Germania mantenesse gli im
biti interalleati tanto turba e preoc- pegni del trattato, occorrerebbe un 
cupa statisti, popoli, legislatori e 

1 
fi- governo fortissimo, da potere esso e

nanzi~ri, risuona autorevole una opi- storcere -alle classi medie e alle molti
nione che merita di essere profonda- tudini, senza compenso, per trenta o 
mente considerata. Nella odierna quarant'anni, la somma di lavoro, ne- , 
cc;mf u.sione babelica se ne dicono di cessaria a rifare in Francia o altro
tutti i color i, e ci piace riprodurre il ve quanto gli eserciti hanno distrutto. 
seguente articolo del g r ande storico Senonchè anche in Germania, ora che 
Italiano Guglielmo Ff!rrero, che ri- la monarchia è caduta, il governo è 
t r ae a fosche, ma a veraci tinte la creatura del suffragio universalissi
spamodica ed intricata situazione: mo, cosa propria di quelle classi me-

"ln c4e consiste la vera questione die e popolari, che dovrebbe spremere 
dei debiti? Ci è fa cile di rispondere sino alle ossa. Il suffragio uni versa
ora che sappia mo come la guerra ha le dovrebbe creare un governo, il qua
impoverito it mondo. Indebitati siamo le lo riducesse dalla povertà in cui è 
tutti, più o meno, in E uropa. Vinti e ora alla disperazione; essere, come 
vincito~ì siamo t utti' imprigionati in un asceta di altri tempi, il proprio 
una int ricatissima ~ete di crediti e tonpentatore e flagellatore! Chi ere- ---- -·-·- ___________ _ 
debiti, il capo è di là dall'Atlantico derà che ciò sia possibile? W!&&6iitl\ilì1'11lrm!A'i&hilf!\iil7\il~&ì\i&ì\iltlft/ltl'ì!Milfrl'ìilt\iifl'\iiir\lllf\ili1'\ilir\li1KiiM'ilmilf&IMdiN!ì't 
nelle mani dell'America, creditrice di L'Italia non e stata impoverita dal-
t utti. Di fronte agli Stati Uniti, che la guerra, quanto la Germania e l'Au
non ha:(lno debiti ma crediti soltanto, stria; perchè essa non è stata costret-

in t utto jl mondo, si. allineano la ta a nutrire la guerra soltanto con la 
Russia, la Germania, l'Austria, l'Un- propria . sostanza; e ha potuto in par
gheria e la Bulgaria, che sono soltan- te al~mentarla con il credito altruC 
t o debitrici. In mezzo stanno l'lnghil- Quei venti miliardi di oro, che l'I
terra, la Francia, l'It alia, il Belgio, talia deve aìla Francia, all'lnghilter
la Rumenia, la Serbia, il Portogallo, ra, all'America, colmano la differen
che sono a volta a volta creditrici e za fra la sua discreta agiatezza e la 
debitrici: tra loro, con l'America, con povertà della Germania e dell' Au
gli a ltri· Stati vinti. stria. Ma se noi dovessimo restituire 

Quale è la dottrina dell'America, quelle somme, dovremmo spolparci e 
creditrice universale? Che i debiti de- diventare, come l'Austria, scheletri 
vono essere pagati. Ma a questa dot- ambulanti. Gli Absburgo hanno po
trina, gli ·Stati che hanno debiti sol- tuto, durante la guerra, ridurre il lo
tanto, oppongono di n on potere. Gli ro impero pelle e ossa: ma sono cadu
Stati intermedi, creditol"i e debitori ti proprio per questa ragione. Nes
ad un tempo, inclinano .a professare sun .governo potrebbe ripetere questa 
u~a dottrina ~ doppio faccia: aver crudele operazione, in Italia ed in 
diritto di riscuotere interi i crediti, tempo di pace. Il governo che la ten
ma ntm poter pagare i debiti. Come tasse, n on arriverebbe sicuramente al 
raccapezzarsi, ai piedi di questa nuo- terzo giorno. 
va Babele? Per uscire da questa stretta mor-

Che tutti gli impegni - debiti an- tale, non si vede che un mezzo: non 
tichi, debiti di guerra, riparazioni - già le tabuÌae novae, la cancellazione, 
dovrebbero essere mantenuti, è ovv.io. ma una riduzion~ generale di tutti i 
Uno Stato, che promette e non man- debiti: russi, tedeschi, austriaci, un
tiene, compie un atto ostile, perchè gheresi, bulgari, francesi, italiani e 
defrauda lo Stato contraente del suo via dicendo. Bisognerebbe che i ere
diritto. Che fiducia e qu~le spirito di ditori acconsentissero di buon grado 
di intesa può regnare tra Stati, i qua- a ridurre i propri diritti alla misura 
li minacciano tra i denti l'uno , all'al- del possibile; e che i debitori si accin
tro di distruggere le tavole s u cui gessero sul serio a mantenere gli im
scrissero d'accordo i diritti ~ i doveri pegni così ridotti, riconoscendoli sa
reciproci? cri. L'America, che riceverebbe il 

Un impegno è un impegno, se non danno maggiore da questa riduzione 
è un pezzo di carta. Ma se è vero che universàle, dovrebbe ricevere coq~pen
i debiti dovrebbero. essere- pagati, è si di ordine politico. 
anche ver.o, purtroppo, che a pagarli Sarà possibile un atto di così gene
c'è un impedimento quasi insuperabi- rosa saggezza? Io non lo so. Ma mi 
le in ogni paese; quello sbilancio delle pare manifesto che, senza questo ac
fortune, quell'impoverimento del mag- cordo, non ci sia modo di sfuggire ad 

r gior numero, quell'arricchimento di una frantumazione morale dell'Euro
pochi che è s~!lto di tutti i frutti del- pa, ancora più atroce del disordine, 
la guerra il più amaro. che oggi imperversa . Il fallimento u-

Soltanto le classi p~ù numerose pos- niversale, di cui gli Stati si minaccia
sono alimentare di somme irigenti gli no a vicenda, lascierebbe dietro di sè 
erari. Sullè classi più numerose. vive- rancori e diffidenze implacabili, poi
vano prima della guerra i grandi Sta- chè tutti i popoli si crederebbero vit
ti. Ma chi può pensare che il popolo time, i creditori spogliati come i de
e le classi medie stremate dalla guer- bitori insolventi. Il diritto, in nome 
ra potrebbero oggi provvedere allo del quale i creditori denuncierebbero 
Stato le immense somme, con cui o- la frode subita, sarebbe incriminato 
gnuno potre,bbe hberarsi? dai debitori come una mostruosa so-

La Germania per esempio: affin- praffazione". 

Verso le liste nere ? 
Il progetto per la registrazione degli stranieri 

"'l Segretario del ~avoro è preoc
cupato dell'entrata illegale degli stra
nieri negli Stati Uniti, a violazione 
delle drastkhe misure immigratorie, 
che si verifica su punti costieri terre
stri, in misura che si è fatta davvero 
allarmante. La preoccupazione è giu
stificata. Il Governo ha ragione di 
volersene, liberare. 

Ma l'ottimo Segretario, con una 
lT\()notonia quasi sussulmana, non tro
va altro rimedio che la registrazione 
degli stranieri. "Se non possiamo 
controllare quelli che s'infiltrano, 
creando una nuova specie di "Boot
legging" - egli sostiene - ispezio
niamo annualmente quelli che ci sono, 
e tr-a essi pescheremo gli "illegali". E 
natur!l-lmente potremo espellerli". 

Il ragionamento non fa· una grinza. 
Ma la registrazione dei 13 o 14 milio
ni di stranieri che si trovano negli 
Stati Uniti, oltre alle grandi difficol
tà materiali che presenta, costituireb
be l'offesa massima a lle libertà che 
furono e sono la base della grandezza 
civica della Nazione. 

L'America tentò di fare una cosa 

simile nel 1880 con l"'Alien and Sedi
tion Act" messo in vigore per impedi
re - si diceva - le congiw·e contro 
la Repubblica. In quel tempo da 20 a 
25 ;mia francesi lasciarono g li Stati 
Uniti per non sottoporsi al marchio 
che elericava gli stranieri come capi 
di bestiame. Gli americani stessi sen
tirono l'onta della legge obbobriosa. 
Il partito federalista che l'aveva adot
tata, fu spazzato via dalla ventata de
mocratica che portò al potere Thomas 
J efferson. . La legge fu abrogata: 
perdonati coloro che non erano pre
senti alla registrazione. 

E' super~luo dire a quali persecu
zioni e a quali rapine sarebbero sotto
posti gli stranieri registrandi. 

Ma - si sostiene - solo col con
trollo immediato e diretto potremo in
durre gli stranieri a divenire cittadi
ni americani. Si tratterebbe, dunque, 
di un processo sommario e meccanic~ 

di naturalizzazione. Cittadini a mac
china, su vasta scala. 

La migliore maniera per far dete
stare l'America, invece di amarla co
me meritai 

~ problemi vitali . dell'induStria 
III. 

"Che cosa rappresenta tutto ciò?" pane nella nostra località, è di quat
Chiedemmo alla conclusione del no- tro volte superiore di quello che rica
str.o ultimo articolo. - Se il coltiva- va il contadino. E' di dodici volte su
tora ricava solo un giusto guadagno periore di quello che la ferrovia ri
dai raccolti..... Se le ferrovie richie- chiede per il grande ·lavoro di tra
dono un costo così minimo per porta- sporto che necessita per poter rag
re a noi questi raccolti .... che cos'è che giungere lo scopo. Considerate ciò: 
assorbe tutti in nostri guadagni? Che Noi siamo in grado di trasportare la 
cosa rende così -dura la vita? Che co- farina per centinaia di miglia fino al 
s 'è che rende cosi difficile il ~·ispar- fornaio e ciò nonostante 'dobbiamo 
miare pel domani? Quali altre ragil>- pagare dodici volte di più il fornaio 
ni ci sono nella nostra vita economica per fari! il pane. In altre parole, voi 
che assorbono i 1\ostri dollari così ed io, analizzando il modo come ven
presto e completam _ gono ri_partiti i dieci soldi che paghia-

Per rispondere, rivolgiamo la no- mo per un pezzo di pane, siamo por
stra attenzione ad un pezzo di pane.... tati faccia a faccia con l'incontesta
al pane della nostra propria tavola. bile grande fatto.... che il locale fo:~;; 

Prendiamo un coltello e tagliamo que- naio ed il locale negozio ci tassano di 
stro pane in porzioni, a seconda del ben quindici volte, per fare e vendere 
costo per portarlo sulla nostra tavo- il pane, di quel tanto che la ferrovia 
la, pronto per esser mangiato. ~sa- ci tassa per tutto il necessario tra
llliniamo un pò qu~fu costo. Il pane sporto. 
è uno degli elementi principali della Ed ora cominciamo a veder un pò 
vita ed è, per noi, un'ottima base di di luce. Cominciamo a trovare una 
misura in questo studio. Quelle veri- risposta. "Il costo locale" questo è il 
tà che 'esporremo pel pane, sono al- suo nome. Il costo di manifattura
trettanto vere pel burro ed uova, per zione.... il costo di vendita. Ecco la 
gli ar~nc~ e meleJ per il vestiario, reale e vera situazione. Ed è sola
pentole, padelle, piatti e mobilio .... per mente comprendendo ciò che possiamo 
tutte le cose che a noi necessitano e sperare di poterla avvicinare.... e 
per le quali spendiamo i dollari che cambiarla. 
guadagniamo. Semp1·e e di continuo noi udiamo 

Riprendendo lo studio del costo di parlare dell'alto costo della vita .... u 
questo pezzo di pane, troviamo, in pri- diamo discorsi, leggiamo articoli, u 
mo luogo, che il prezzo medio di esso diamo denunciare questo e quello. In
è di lOc. Il Dipartimento d'Agricol- somma, quello che principalmente ci 
t;ura degli Stati Uniti ha fatto uno interessa sono dollari e centesimi .... 
studio pel nostro caso. Ha preso il con verità.... con fatti.... con esposi
prezzo del pane in sette città .... dove zioni.... E il racconto che abbiamo 
ognuno si domanda: "Perchè, nono- fatto del pezzo di pane ci descrive di 
stante il prezzo del grano e della fa- più di quello che potrebbero fare ton
rina sia più basso di quello che era nellate di carta e fiumi di inchiostro. 
un'anno o due fa, il prezzo del pane Ora cominciamo a comprendere per
non dii_Ilinuisce ?" Supponiamo di tro- chè ci rimane cosi poco denaro; co
varci in una città come New York o minciamo a vedere dove dobbiamo 
Chicago, dovEl un pezzo di pane viene martellare per portare giù il costo 
venduto a lOc. A chi vanno questi della , vita. 
dieci soldi? Ecco un definitivo esempio di che 

Primo, viene il coltivatore del gra- cosa succede. Fatto occorso recente
no .... il contadino. Egli coltiva il gra- mente. Ci "iene racc ntato da un ar
no che poi viene tramutato in farina. ticolo del maggiore E lihu Church, 
Dal p1·ezzo dei dieci soldi egli n e ot- stampato nel "Marine Review" del 
tiene uno e mezzo. Poi vengono le Febbraio di quest'anno. Il maggiore 
f~rovie. Che cosa fanno esse? Pri- Church scrive: "Un bastimento cari
mo, esse prendono il grano dal conta- co di grano venne da Liverpool a New 
dino e lo portano al mulino. Ciò co- York. Giunto quì, dovette esser ri
sta un terzo di soldo. Che cosa fa il marchiato per quattro miglia· al Iuo
mulino del grano? Lo tramuta in fa- ·go di ancoraggio. Costa più rimor
rina. Dopo di ciò rientrano in scena chiaJte questo bastimento cwrìco di 
le ferrovie, esse prendono la farina grano pM quattro miglia in N ew 
dal mulino e l~ portano al fornaio. Il Y ork, di auello che costò p el viaggio 
costo è di un sesto di soldo. Totale di t?·e mila miglia da Liverpool a N ew 
del costo dei due viaggi.... trasporto York". Ed ogni giorno la vita è pie
del grano dal contadino al mulino .... e na di esempi su esempi dello stesso 
dal mulino al fornaio .... per tutto que- genere. Come più guardiamo . nella 
sto grande movimento, il completo co- nostra comunità locale.... nel nostro 
sto è di mezzo soldo. Il mugnaio che locale costo della vita e più ci travia
ha trasformato il grano in farina, mo di fronte a cons imili situazioni 
tassa solo mezzo soldo. Osservate un che ci confermano la verità circa il 
pò quanta strada e quanto lavoro ab- caro viveri e il perchè questo costo 
biamo già compiuto - e nongstante sia così alto. 
ciò, finora abbiamo raggiunto la sola Guardiamo un pò più dentro e .... 
spesa di due soldi e mezzo. Rimango- che cos'altro assorbe il nostro dena
no ancora da dimostrare i rimanenti ro? Che cos'altro scamoiamo per un 
sett e soldi e mezzo. giorno di nostro lavoro, per una set-

Il prossimo passo è il fornaio !oca- timana di lavoro, per tutta la vita del 
le. Egli dalla farina fa li pane. Il nostro lavoro? Le tasse ! Quest~ è il 
co~to di questa operazione costa da secondo grande problema nella qua
cinque e mezzo a sei soldi. Ed abbia- stione del caro-viveri. Sentite un pò: 
mo il pezzo di pane completo. Infine Per ogni dollaro . di tasse che noi p a
c'è la vendita .... cioè il trasporto dal gavamo prima della g uena, oggi pa
negozio a lla nostra tavola .... e questo ghiamo due dollari e mezzo. Ed inol
costa un soldo e mezzo. Ecco compie~ tre: Più di quattordici centesimi per 
tati i nostri dieci soldi. ogni dollaro che spendiamo, s9no do-

Che cosa dimoslra ciò? Dimostra vuti per pagare le tasse.... a mezzo 
ch,e il costo locale, il costo di fare il del padrone di casa .... a mezzo dei vi-

Num. 25 

Sullo scorcio dell'ultima sessione deve atten~ere anche alla fabbrica 
del passato Congresso, gli elettori a p- delle leggi: ma questa è opera secon
pr~ero con un senso di sorpresa, non daria e meno se ne occupa, meglio è. 
completamente scevra di indignazio- Se cessasse di occuparsene del tutto, 
ne - "with mixed feelings", come si almeno temporaneamente, nessuno 
dice in inglese - che i signori sena- tra i suoi elettori se ne lagnerebbe: 
tori e deputati si erano aumentati lo ma non per questo cesserebbe il suo 
stipendio. Quei bravi signori sono lavoro. 
nell'amabile posizione di essere i soli Ai lati de} Campidoglio, uno da una 
giudici del proprio bilancio e i soli parte e uno dall'altra - mezzo nasco
giudici della propria ricom!}ensa. Po- sti tra gli alberi sui margini del ma
tl·ebbero forse asserire che, data tale gnifico parco - vi sono due grandio
posizione, essi sono stati quanto mai si edifici di marmo bianco. Quei due 
moderati a non concedersi un aumen- edifici sono i veri centri del Congres
to di stipendio prima d'ora - o ad so; contengono gli uffici d~i senatori 
essersene conceduti. cosi pochi e a così e dei deputati: il Campidoglio non è 
grandi intervalli. Quasi cinquant'an- che il palcoscenico del Congresso. 0-
ni fa, infatti, essi si portarono lo sti- gni senatore vi ha due o tre camere. 
pendio a 5 mila dollari, e quella allora La Camera, all'ultima session~, ha de
era una somma quasi favolo a. L'au- ciso di ingrandire il proprio edificio, 
mento a $ 7500 venne quasi l anni fa in modo da. dare ad ogni deputato a l
coll'Amministrazione di Taft, che eb- meno due camere d'ufficio invece di 
be anch'egli un aumento di stipendio una, cò~e adesso. Quelle camere sono 
come Presidente. Quest'ultimo au- sempre affollate di gente - elettori 
mento, a 10 mila dollari, è venuto pa- che han bisogno dei servizi del loro 
recchi anni dopo la guerra e dopo l'a- "congressman"; e ogni "congress
umento del costo della vita, e l'au- man" ha dei segretari, - il Congres
mento di salari e stipendi di ogni al- so paga Io stipendio di uno - spesso 
tra creatura umana vivente negli due o tre, che non fanno altro che oc
Stati Uniti. cuparsi delle faccende che gli elettori 

E' innegabile pure che, fatte le pro- affidano a i propri rappresentanti. Il 
P.Orzioni, uno stipendio di 10 mila dol- Congresso adesso è in vacanza: ma i 
11)-ri in questi giorni è assai meno co- "congressmen", no. La massima par
spicuo di uno stipendio di 5 mila, 50 te degli uffici sono aperti e in fun
anni fa, quando un operaio guadagna- zione. In essi si trovano i segretari, 
va un dollaro al giorno, quando non e spesso anche i "congressmen": l'o
c'erano automobili, e quando un gal- pera di assisten~ degli elettori con
Ione di "whiskey" vecchio costava 50 tinua ininterrotta tutta l'estate. 
soldi. Molti "congressmen", per con- Un deputato dell'Ohio, Martin L. 
seguenza, pensano che il paese do- Davey, democratico, solertissimo tra 
Vl'ebbe essel'e loro grato di essersi i solerti, ha esteso questa fase del la
contentati di così poco, e di aver a- voro di, un "congressman" oltr e i li
spettato così a lungo: ma il pubblico miti consueti. Egli fa il giro del suo 
fa il broncio Io stesso. collegio, a intervalli regolari, ferman-

dosi in ogni villaggio. La data del A voler essere proprio, giusti con i 
sho arrivo, il nome del suo albergo, "congressmen", anche se non se lo 
la durata della sua visita sono annun-· meritano sempre, quei diecimila dolla-
ciate in precedenza nei giornali locali, ri non ono troppi, se essi prendono il 

loro mestiere sul serio - e la mag- per modo che ògnr elettore che desi-
gior parte lo fa. Quei diecimila dolla- dera consultare il suo deputato possa 

farlo con comodo. Altri deputati fanl'i non servono in molti casi che a pa-
no la stessa cosa, o presso a pocd. gare le spese inerenti alla posizione 

del "congressman", e in alcuni casi di Nè si tratta di cose illecite che gli 
elettori cercano,- favori o guadagni. "congressmen" molto attivi o partico-
11 governo federale è cresciuto enorlarmente ser:vizievoli, non bastano 
memente in questi ultimi anni e tutti nemmeno - il "congressman" ci ri-

mette di tasca sua . . Ne si vuoi allude- gli ;lffari federali si trattano - len
tamente - in Washington. Accade a 

re soltanto alle spese inerenti al sog- quasi ogni cittadino di aver a che fa
giorno in Washington, le quali sono 

re col governo federale prima o poi, spesso la parte mino1·e del passivo 
per casi di pensioni, o per questioni congressionale. 
di reduci, di immigrazione, di tasse, o 

Molti si sono forse domandati per- per informazioni od altro. Se fa la 
chè gli elettori si accalorano tanto al- cosa per lettera, possono passare dei 
le elezioni se il disprezzo per il Con- mesi: se il suo deputato se ne occupa 
gresso è verll,mente così profondo co-. personalmente, è tutto finito in pochi 
me lo farebbero sembrare i commenti giorni. L'assistenza del deputato è 
che si leggono e si odono su di esso. quindi di grande valore: ma 'quanto 
E anche come accada che tanti ."con- lavoro essa dia, può giudicarsi dal 
gressmen", che pure non dicono mai fatto che il Davey, nell'ultimo Con
parola alle sedute e apparentemente gresso, ha sbrigato ben 12 mila pra
non ,contano nulla e non fanno niente tiche. II collegio del Davey ha 120 
nell'assemblea legislativa, vengono mila elettori: ciò significa che uno su 
rieletti con una regolarità da orologio dieci, si è servito del suo deputato per 
dozzine di volte. La spiegazione non affari personali a W ashington. 
è nè lontana nè difficile a trovarsi, ed E quei servizi non sono sempre sen
è che il Congresso è un parlamento il za rischi, come ha dimostrato il caso 
cui scopo di far le leggi, ma il "con- del senatore Wheeler, che per aver 
gressman" è un agente degli elettori appoggiato il reclamo di un cliente al 
alla capitale - letteralmente un im- ministero degli interni, si è visto pro
piegato che gli elettori mandano a ceooare, nientemeno che per tentata 
Washington a rappresentare perso- corruzione di fun?<ionari l Ma è stato 
nalmente ed individuahnente. Egli a,ssolto. 

veri che comperiamo.... a mezzo del 
costo· di un pezzo di pane.... scarpe .... 
insomma per tutte le cose che compe
riamo e che necessitano alla nostra 
vita.... e per ogni dollaro che noi 
spendiamo per tutte queste cose che 
ci necessitano, quattordici soldi van
no devoluti a pagamento delle tasse. 

1 
lo dico: " Noi paghiamo". Un tem

po si pensava che le tasse rappresen
tassero un problema solamente per i 
ricchi. Si pensava di esse come di co
se che interessassero il ricco signore 
che abitava nel grande palazzo. Og
gi si realizza quale grande errore e
ra. Chi paga le tasse? Voi, io ed o
gni persona che vive in Ameri'ca. 
Non solo il ' ricco .... non solo l'uomo 
d'affari.... ma il lavoratore paga le. 
tasse, il n egoziante paga le tasse. Noi 
paghiamo le tasse con l'affitto di ca
sa .... le paghiamo con i v ive1·i .... le pa
ghiamo con i vestiti... le paghiamo 
con il mobilio.... le paghiamo con il 
costo del Governo. Questa è la secon
da grande cosa che impariamo adden
trandoci nello studio.... le tasse che 
paghiamo .... e questa è una cosa che. 
dobbiamo pure calcolare. 
.l C'è altro che interessa e fortemen
t:e ognuno di noi e questo nuovo ele
mento è il domani.. .. quando noi sare
mo stanchi, malaticci, esausti.. .. quan
do la sfortuna batterà alla nostra 
porta, quando la mancanza di lavoro 
ci impens ierirà.... Domani .... il gior-

no pel quale lavoriamo, il giorno delle 
nostre spe1·anze. L 'unica opportunità 
che abbiamo per poter mettere da 
parte pel domani è di diminuire il co
sto di oggi. L'unico modo per taglia
re questo costo è di comprendere do
ve esso veramente difetti, e dove e a 
chi questo denaro vada. 

Pensate: Il costo odierno pel man
tenimento del Governo di questa Na
zione .... - che rappresenta l'ammini
strazione n azionale, è di tre bilioni di 
dollari inferiore di quello che era cin
que anni fa. "Un buon taglio" - voi 
direte - "Un grande r isparmio". Sì, 
ma che cosa avviene nel medesimo 
tempo? Che l'economia effettuata da 
una parte viene assorbita dallo spre
co fatto dall'altra .... il costo pel man
tenimento del Governo locale.... il co
sto della Contea nella quale noi vivia
mo, la città e Stato dove· abitiamo .... 
il vostro stato e mio stato .... la vostra 
città e mia città .... è aumentato di due 
bilioni di dollari. Chi li paga? Voi 
ed io. Non impor:ta se noi paghiamo 
direttamente 'le tasse alla fine dell'an
no.... Se non siamo proprietari di im
mobili.... se non guadagniamo due o 
tre mila dollari all'anno.... Noi pa
ghiamo l'affitto per un appartamen
to, per un negozio, per una sola stan
za. Noi comperiamo il carbone, com
periamo il pane ed in ogni soldo che 

(Continua in terza pagina) 
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Professional Directory 
Telephone 2158 

Residenza Fredonia, N. Y. 
, Telephone 542 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, 'canali, 
Furnace e quant'altro possa abbiso
gnare. Lavori garantito e prezzo 
giusto. 

SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 1!'4.30 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
01 litobin Street, DUNKIRK. N 

CONVINCETEVI 
Venite a vedere il nostro si

stema con cui si puliscono i Tap
peti, e vi convincerete che con 
pochi soldi risparmiate la vostra 
salute, ed avrete un lavoro fatto 
per bene. 

Vi invitiamo a visitarci. 

DE LAND 
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y. 

Phone 572 

Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

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

P.J. BOWERS 
117 Siuon St., Dunkirk, N. Y. 

Pittore, Decoratore 

e Incartatore 

Lavoro e Materiale Garantito 

SAMUEL MARASCO 

TAl LOA 
311 Ceatral An., Duk:H., N. Y. 

SeceD<Io piano 

CONTANTI ~:J"o, OroPlaJ;~~ 
Argento, Dia-

manti, Denti Falsi, Gioielli di 
qualsiasi valore. Spediteli oggi 
stesso. Riceverete pagamento 
nella risposta. 
Hoke S. R. Co., Otaego, Mich. 

JOHN W. RYAN 

TAILOA 

Dunklrk. N . V. 

Connazionali ! 
Se si vuol gustare un pran

zo al vero uso Italiano, bisogna 
recarsi sempre al ritrovo de
gli amici: 

Lucchesi Restaurant 
\ 

A. Mobilia & J. Salvia, Props. 

RINGRAZIAMENTI 
le occasione, Domenica scorsa, in ca-
sa della promessa sposa, si svolse u- A tutti quegli amici e parenti, che 
na simpaticissima festa, con l'inter- con fio?·i, parole di confo'rto e con la 
vento di un gran numero di amici e loro 1>resenza, volle1·o allevi(Jif'e il no
IJarenti d'ambo gli sposi. stro dolo1·e 1Jer la nwrte del nostTo 

Gli anticipiamo i nostri mgliori au- ca1·o Joseph, mandiamo a mezzo di 
gurii, di un felice matrimonio. ,questo gio1-nale i nostri sentiti 1·in-

-o-- graziamenti. .. 
Il Banchetto ai 4 Professionisti James Resso e Famiglia 

Mercoledì scorso la sera, all'Erie 
Hotel, fu dato un Banchetto in onore 
dei quattro nuovi professionisti testè 
laureatisi: Dr. John J. Buscaglia, Dr. 
Vincent D.· Leone,' Farmacista Philip 
Orlando e Domenick Rizzo, il quale 
ha ottenuto il Diploma Bachelor of 
Arts dall'Università di Syracuse, N. 
Y., e non fece ritorno a Dunkirk, che 
la sera prima del Banèhetto. 

A detto banchetto presero parte un 
buon numero di spiccate personalità 
Italiane ed Americane, e furono pro
nunciati parecchi discorsi d'occasione 
tutti imprQntati alle felicitazioni ai 
novelli professionisti. 

I cqperti ammontavano a circa una 
sessantina. 

Gli organizzatori del Banchetto fu
rono: Frank Pagano, Russell Incavo 
e Samuel Muscato. 

La bambina del Dott. Chilli 
è stata battezzata 

Domenica scorsa, 14 Giugno, la pic
cola bambina del Dr. & Mrs. Chilli, 
venne portata al fonte battesimale, e 
gli vennero imposti i bei nomi di Ma
rie-Luise. 

Furono compare e commara Mr. 
& Mrs. Cha'rles Cile di Buffalo. 

Per tale occasione, nella splendida 
residenza del Dottore, a Cèntral Ave., 
Fredonia, si svolse una brillantissima 
festa, prettamente ristretta nel cir
colo dei famigliari. 

Le nostre vive congratulazioni al 
al Dottore ed alla sua ·gentile signora, 
ed i migliori augurii di un prospero 
avvenire alla battezzata. 

FIDANZAMENTO 
-o-- --o---

Domenica scorsa, in casa dei signo
ri Francesco e Rosalia Conti, al No. 
212 Main Street, si svolgeva una bel
la festa famigliare, ad occasione che 
la loro figliuola, Signorina Mariagra
zia L. Conti, si fidanzò col bravo gio
vanotto Sig. Anthony Locastro di 
Fredonia. 

Anthony Gervasio di Fredonia L'imponente funerale alla sahna 
imputato d'una grave accusa di Joseh Resso 

Anthony Gervasio di Fredonia, fu 
messo sotto $ 3000 di cauzione, dal 
Giudice Baxter, per rispondere della 
brutta accusa di aver abusato di una 
rag~zza minorenne di Dunkirk. 

Il nome della agazza è tenuto se
greto dalle autorità, per ora, ma si 
saprà nel giorno che questa causa an
drà nelle mani del Grand Jury. 

-o--
Romeo Biscaro si è fidanzato 

Il bravo giovanotto signor Romeo 
Biscaro, figlio ai coniugi Mr. & Mrs. 
Anthony Biscaro del No. 206 Zebra 
Street, si è fidanzato alla signorina 
Anna <;iviletto di Fredo'nia, e ,per ta-

Sabato scorso, ebbe luogo il fune
rale alla salma di J oseph Resso, il 
giovinetto che perdette la vita, men
tre provava un'aulx!mobile comperata 
in quello stesso giorno dell'accidente. 

Più di 20 automobili piene e zeppe 
di amici e parenti venuti da ogni par· 
te, accompagnavano il feretro, e do
po una messa di requie nella Chiesa 
Italiana della Trinità, venne portato 
nel Cimitero della Parrocchia dove ne 
avvenne il seppelimento. 

Il tributo floreale, era anche ric· 

Per tale occasione,- un buon numero 
di amici e parenti si radunarono in 
quella casa, tutti accolti signorilmen
te dai genitori della sposa, ed ai quali 

Telephone filiO- J 
"Dite qu.est9 con i fiori" 

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

=======The~===== 

Boston Store-
"Dunkirk'a Biggeat Store" 

Vendita Annuale di Pulizia 
da 

Giove di', 25 Giugno sino al 4 Luglio 
Vendita su mercanzie dipendabili 

esistenti nel Negozio 
Questo e' il tempo dei grandi ribassi in questo N e

go zio, ora che noi cerchiamo di sbarazzarsi di quelle 

quantita' di mercanzie ridotte in piccoli lotti, e gran

dezze incomplete. 

Durante questa vendita, i, prezzi sono stati portati 

al piu' basso livello, ed al pubblico, vengono offerti 

dei grandi valori che r.acc;hiude merci esistenti in 

tutti i Dipartimenti, e percio' che noi vi avvertiamo di 

venire ad assistere a questa grande vendita e godere 

~nche voi il beneficio d~ questi prezzi cosi' bassi per 
' mercanzie a cui si puo' liberamente dipendere. 

IVlr. Joseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano. 
Domandate di lui. 

Non manca nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi re

golari, e percio' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di

ciamo, risponde esatta

mente alla verita'. 

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Ameri<!ani 
per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci apecializzi·amo nella vendita dei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e' un esperto Orologjaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il prol)rio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

l furono offerti rinfreschi e tant'altre l :---------------~ 
):meno co:o gcstevoll. QUANDO VOI PENSATE Al 

Stante a quello che ci è stato rife- FIORI RAMMENTATEVI DI 
rito, il matrimonio avverrà tra non 
molto. SCHW AN'S 

Alla novella coppia che si è scam- 58 E, 4th St., Dunkirk, N. Y. 

biato amore eterno, i nostri migliori Phone 3768 
augurii con anticipo. 

~IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIItllllll llll l lllllllllllllllllllllll~ 

Noi Vendiamo 
The American Furnace Levy's 

fornitori dei migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. 

Tutte di Caat lron-:Molti anni 
di Servizio Grate Larga--Ab
bondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible-Faeile a . 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

Tetti, Canali e Riparazioni i 33~~::J;:,l ~.·~~ue l 
i § 
= : 
'UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUWWIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII~ 

William Schultz 
8 N. Ermine St., 
Dunkirk, N. Y. 

CARBONE COAL CARBONE 

Comperate il Carbone ora mentre la qualita' e' la mi
gliore ed il prezzo e' molto basso. 

Il prezzo del carbone, senza dubbio, aumentera' tutti i 
mesi. , 

Perche' non riempite il vostro cellaio ora che noi ~ 
possiamo fare una immediata consegna? 

Ne abbiamo di tutte le seguenti grandezze: 
PEA COAL CHESTNUT COAL STOVE COAL 

ECCCOAL 

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION 
FUEL ANO BUILDERS SUPPLIES 

'22f-223 Eagle St., Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 

Noi diamo un eccellente servizio 

Telephone 2224 

Completo equipaggi,o di Auto· 
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le òccasioni. 

Long's. Taxi Service 

16-18 Rugglea St. Dunloirk, N. Y. 

Telepbone 307-R 

Joseph Russo 
• Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 

·~ 
MONUMENTI 

Di granite di marmo, fatti artiatica
mente ed a prezzi bassi. 

E. MOLDENHAUER ESTATE 
Cor. Third St. & Waabington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

LATTB 
puro c fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Cbal!l. Mana1us & S~n 
Dunkirk, N. Y. 

si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi BJaneheria per l'estate 

39 Cuahina Street, Predonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Sàlzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmbalaamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

Largo assortimento di arti
coli di biancheria d'estate, per 
Signore di grande e piccola 
statura che vendiamo a prezzi 
molto bassi. 

Union-suit per Uomini, fatti 
a maglia, curti e senza mani
che, e ne abbiamo anche di 
musseline al prezzo che varia 
da 59c sino a $1.39. 

Maglie e mutande separate 
con maniche lunghe o curte da 
50c a 98c. 

Unhm-suit per ragazzi, fatti 
a maglia e di musseline, curti 
e senzll maniche. 

Union-suit di musseline per 
ragazzine, Camicie e V estine. 

Camicie per infanti, eon o 
senza maniche. 

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

PROPRI ETA' DA VENDERE · 
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00. 
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00. 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista 

subito. 
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localita' al 

prezzo di $5800.00. 
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade, 

per soli $4000.00. . .. 
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automob1h, solo 

$5500.00. 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00. 
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a 

buon mercato. 
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00. 
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e 

barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito. 1 

165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ece., 
$9000.00. 40 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede 
per tutta lafarma. · 

ARISMAN & PRIVATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Telephone: 3576 , Dunldrk, N. Y. 
~-~-~-~-~-~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~ 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N . E. COR. 1Oth & CHRISTIAN STS. PhiJadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

Medleo-Chlrurglco, Occhi, Naso, Orecchi e Cole, Cienlto Urlnarle, ., 
Utet'O, Venereo, Slfllltlco, Dentistico Raut X, Iniezioni 816, !Uettrtelta' 

FARMACIA 

Gr OPERAZIONI ...a:J 
GLI AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Elt8i pos•ono mangiar~ bere, parlare, leggere, fumare, eec. ds
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per Ti8ite •edtolae e 

1612 Walnut St., Erie, Pa. Abbonatevi a "Il Risveglio" 
.1.50 aJl'llmO. ~·~k~\i!!!ld~i&t~\~!!l~n~iò~·ilì!;i\§111l~M~rn~il~\!!!m~nil!!!ln~$!!!~;~~1lfl!!!l"l~M/l!!!l"l~l1l!l!lirl~@!ir->~~!!!llfAì~~ltm~!1rfl~lili;~7'\~$!!lt~$!f!i'i!IJ';~-A~t11~m~Mrj~7l~$;~7$:!!ìi~f>~ìi~f<~®i~7'\~$~7\1lr,~!llL ____ ~o~p=er:.:a:z:i:oni c.hirurpa.he a oaea degli aiii.Dlalad. 
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio 
Che cosa è il "Flirt" 

La sostanziale differenza tra il ve-

l DALLE CITTA' D'ITALIA 
suicidato gettandosi in un pozzo poco 
distante dal luogo della scena. 

/ tusto "far la corte" ed. il moderno 
"flirt" sta nella importanza prepon
derante che ha nel "flirt" l'elemento 
fisico. Il primo non è che una tappa 
sentimentale, più o nieno lunga, a se
conda dell'abilità dell'attaccante e 
della resistenza dell'attacco, del cam-. 
mino che conduce al ossesso: il se
condo invece è fine a se stesso e tro
va nei suoi elementi costitutivi, sod
disfazioni, certo, meno imponenti di 
quelli a · cui può condurre la "corte", 
ma tuttavia non disprezzabili, nè in-

Il tragico e pietoso suicidio 
di uno scalpellino 

Roma- Stamane èrano da poco DA YOUNGSTOWN, OHIO 
trascorse le 7,30 ed i muratori e scal
pellini c'he lavoravano in una fabbri
ca in costruzione in Via S. Basilio 

Bella Festa Battesimale 

No. 69, erano tutti discesi nella via Domenica scorsa, 14 del corr. mese 
per la consueta colazione. di Giugno, in casa del nostro carissi-

Ad un tratto un tonfo sordo, prece- mo amico Sig. Samuele Pizzoferrato, 
duto da un grido lacerante nello spa- sita al No. 277 Adams Street, si svol
zio, si è fatto udire, e gli operai sono se una brillantissima festa ad occa
accorsi subito presso il binario de~ sione del Battesimo di una sua vispa 
tram, dove giaceva inerte, tn un lago e paffuta bambina, alla quale è stato 
di sangue, un uomo sulla cinquantina, assegnato il bel nome di Maria. 

,. concludenti. 
n "flirt", per se stesso non costi

tuisce mai un vero pericolo e tanto 
meno un attentato alla morale: ra-

con barba grigia incolta. · Furono compare e co
1
mmara il Sig. 

n disgraziato era propri9 uno dei Gianfelice Di Cioccio e la sua gentile 
lavoranti della fabbrica, che da pochi consorte Signora Agata. 

- gione per cui esso conduce raramente 
' al matrimonio. 

giorni aveva preso lavoro, e non ave- Un gran numero di parenti ed ami
va avuto agio di fare conoscenza con ci, presero parte alla bella festa, ai 
gli altri, anzi era apparso taciturno. quali, dal Sig. Pizzoferrato e dalla 

•. 
Mondo ladro .... ! 

- La terra è piena 'di ladri e di 
mascalzoni, marito mio. Questa mat
tina, contando i soldi che ci fruttò la 
vendita del vino nella giornata di ie
ri, vi ho trovato cinquanta soldi falsi. 

- Boia d'un cane, lasciatemeli ve
' dere. 

Sono accorsi due carabinieri e l'in- sua virtuosa Signora Clorinda, venne
felice è stato piantonato in attesa del- ro fatte cordiali accoglienze. Vino, 
le autorità. birra, rinfreschi diversi, dolci, confet

Poco dopo si è recato sul posto un ti, ice-cream e tant'altre cose guste
funzionario del distretto di Castro voli vennero loro offerti a profusione,. 
Pretorio. Una· bella orchestrina, composta 

~ - Non li ho più. Me ne sono sba-

Alcuni terrazzieri hanno detto di dai signori: Peppino Cariilgola) Al
sapere che l'infelice ha la moglie la- basio Volpino, Vincenzo Giannantonio 
vandaia presso la pensione Jaselli in e Davide Di Cioccio, svolse un reper
Piazza Barberini No. 12, e così il fun- torio di musica classica, dando camp'o 
zionario è corso là ed ha interrogata a ballerini e ballerine di danzare a 
la donna: certa Scatolari Amelia. A sazi età. 

razzata poco tempo fa, dandoli al for
naio, che fortunatamente noi\ se n'è 
accorto. 

A chi crede1·e allora? 

Un buon tempone si ritirava a ca
sa tardi ed ubbriaco fradicio. La mo
glie che lo . aspettava impaziente, gli 
va incontro tutta arrabbiata, rivol
gendogli queste testuali parole: 

- Ti pare sia questa l'ora di ve
nire a casa e in questo stato? 

-Che? Sono le dieci e mezzo sol-
tanto! 

- Non vedi neanche l'orologio? So
no le tre. 

- Mi meraviglio che voi possiate 
credere più all'orologio che al vostro 
marito. 

Fra dottore e macellaio! 

- L'altro giorno un medico si era 
fermato ad ammirare una casa ele
gante che si era fatta costruire un 
macellaio. 

Il macellaio lo vede e gli domanda: 
- Ebbene, dottore, che ne dite del-

la mia casa? 
;Il dottore risponde: 
- Penso che è più profitto ad 

mazzare che a.... cu1·are l 

costei sono stati dati alcuni partico- Non vi mancarono le canzonette, e 
lari degli indumenti indos'sati dal sui- tra coloro che f urono assai applaudi
cida, e la poveretta ha dichiarato su- ti, figurava anche il Sig. Pasquale 
bito che il suicida non poteva essere Antolini, che diede prova di possedere 
che il proprio consorte Pelino Cerve}- una voce carusiana. 
li, di anni 51, da Roma. La bella festa, tra la più schietta 

La poveretta, in preda al più vivo allegria, si chiuse ad ora tardissima, 
dolore, ha potuto a mala pena rispon- con la convinzione nell'animo di tutti 
dere alle domande del funzionario, e coloro che vi presero parte, di aver 
poi è caduta in isvenimento. passato una mezza giornata e parte 

Ella non sa spiegare le cause che della nottata, in ottimo divertimento. 
hanno potuto spingere il marito al- Mandiamo alla battezzata i ,nostri 
l'atto insano. migliori augurii e le nostre congratu-

I coniugi vivevano tranquillamente !azioni ai genitori fortunati. 
ed anche abbastanza agiatamente, Cesidio Viola 
poichè egli lavorava da scalpellino, el-
la fa la lavandaia ed una figlia, la 1 problemi vitali dell'ibdustria 
più piccola, è addetta alla sartoria 
Zezza, in Via Due Macelli, No. 38, 
mentre un'altra figlia è maritata e si 
trova a Milano. -Uccide il proprio fratello 

e si getta in un pozzo 

(si vendevano $29) (si vendevano $37.50) 

Noi abbiamo preso tutto lo stock di questi bellissimi ,Abiti prima
verili e li abbiamo ridotti di prezzi per farne una vendita immediata. 

Tra questi Abiti voi troverete stoffe le piu' nuove ·della stagione, 
colori moderni e della ultima moda. 

1 Grandezze ch e possono accontentare tutti. 
AL TI BASSI GRASSI 

Vendita di Abiti 
con Due Calzoni 

per Ragazzi 
l 

a prezzi Ridotti 
Questa Grande Vendita di Abiti con due paia di 

Calzoni per Ragazzi, e' ora in progresso. Questi ve
stiti sono di ottima stoffa, di bella· complti'sa e assai 
resistenti, di colori primaverili e manifatturati all'ul
tima moda. 

Grandezze per Ragàzzi dai 7 ai 18 anni di eta'. 

REGOL)\RI 

! pagÌ1e1·e::no gli interessi e pagr.ercmo 
nr:c~18 il c:::·).b:..::. E :l è come: , ~ og"'; l , - ......... o"' 

stesso si dovesse iniziare. Il pane au
menta di un soldo.... la bottiglia del 
latte costa due soldi di più .... e qual
che dollaro di più nel prezzo dell'af
fitto di casa .... o una spesa supe1·iore 
nella casa che possediamo. Il nostro 
negozio, tlal quale ricaviamo la vita, 
viene aggravato da qualche nuova 
tassa. Ecco cosa rappresenta per voi 
ed io e che dobbiamo ben bene far 
entrare nella nostra testa. Ma più di 
questo .... dobbiamo guardar più avan
ti - ci sono molte altre cose da com-

prendere. l 
Gabriel Heatte1· 

DA ERIE, PA. 
Novelli sposi festeggiati 

Il giorno 6 del corr. mese di Giu
gno, con una gran festa di lusso, si 
unirono in matrimonio il bravo gio
vanotto Sig. Francesco F rattolillo e 
la distinta Signorina Fioren za Giu
Jiant e. 

Compare e commara d'aneilo, furo~ 
no i coniugi Signori Vincenzo e Gio
vannina Tartaglione del No. 1511 
P lum Street. Per onorare maggior-

La bella festa, che si svolse in seno 
a lla più schietta allegria, si chiuse al
le ore piccolissime, ed in ultimo, non 
mancarono i soliti augurii a prò della 
copp ia dei novelli sposi, a i quali ag
giungiamo anche quelli vivissimi de 
"Il R isveglio". 

Placido Presutti 

Agli abbonati di El'ie 

Pace l 

Il tempo delle mosche 
Ordinate ora le screens per le finestre e le porte com

binate adatte ad impedire l'entrata per le mosche ed 

altri insetti. N o i siamo lieti di venire a prendere le mi

sure per queste cose tante utilissim~. 

O'Donnell Lumber Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 3558 

A FLUTTERING SCARF 

· Al Prezzo Speciale di 

$2.95 

.Amici Italiani! 
Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per let to, 0 di Fo

d~rett~ per Cuscini, noi ne abbiamo una grande quantita' a . vostra 
disposiziOne, che vendiamo a prezzi giusti. 

Il nostro N ego zio e' provvisto di qualsiasi articolo necessario 
a tutti i membri delle vostre famiglie. 

SOLOMON DEPARTMENT STORE , 
70 E. <tth Street Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazine del Carro Elettrico. 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze , ed an
eh~ per trasportare piccoli pac.. 
ch1, e' l'uso della bicicletta. 
Ess3; e' un'ottima comodita'. 
Vemte dentro ed informatevi 
come c·osta poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
N?i siamo distributori per la 
V1ctory ·e Rolls Royce. 

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

Telephone: 6958 

SPECIALE MACHERONI SPECIALE 
per pochi giorni solamente 

Macheroni "La Preferita Brand" per cassa di 20 libre $1.70 
Olio di Vegetali "Shum Shum Brand" per frit ture e per in

salata, 
Formag gi,<> "Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI per libra. 

Pre~zo spec1ale comprandone una buona quantit a'. 

Dunkirk Macaroni s ·upply Co. 
21-23 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Casa fondata nel . 1905 
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' Paee 4 IL Rl_SVEG~IO 

!"'--------------:;Appendice de "Il Risveglio" 19 
WELD IT! 

CAROLINA INVERNIZIO La portinaia, che era assai loquace, l un ~om~nto ?i ~ebol~zza, ~ian_se;, m~ 
proseguì: sub1to SI ascmgo gh occh1, rtalzo Il 

turato il tuo cuore fino a farti mori
re. E' l'ora che la tua innocenza ven
ga r;conosciuta! -La Sconosc-iuta ~ 

- Un momento, signorina, - dis- Era una viltà lasciarsi abbattere. 

- Le altre due stanze sono affitta
te una ad un geometra, l'altra ad un W elding per mezz'O di Acitelene 

ed Elettricita', e Fabbroferraìo. 
Abbiamo macchine portabili fuo
ri pe.r eseguire lavori di-questo ge
nere su Boilers, Tanks, Castings 
e M~~ochine. 

JNO. W. GRUENBERG 

J impiegato del dazio, due galantuomi
ni che non danno alcuna noia. Il pa
drone di casa abita nel centro di To
rino: io fui per dieci anni cameriera 
della sig·nora, e sposai il cuoco, che 
continua a servir li; ma torna a casa 
tutte le sé1·e. Quando sposai, la pa-

se. - Io vi giuro che non avevo alcu/ Aveva passato dei moJllenti anche 
n a intenzione di offendervL Vi con- peggio ·i; ella resisterebbe a]lcora, 
fesso che, recandomi in Germania pensando a sua madre, allo scopo del
con mia madre per scoprire l'identità la sua vita. · 

12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 
Telefono~ 4089 

~-AP.-.Alfl" ..... ~ __.,~....-.Q.Y~ 

• Telephon .. 5036 • 

l John A. Mackowiak l 
~ ~ 
·.~_ Tutto cio' che puo' abbuo1aare ~~! 
;~ per auamire u- cua !111 

~ Fur.Uture di prima cl•••• 
~ • pre.lli baaai 
~ Direttore di Pompe Funebri l 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
~ 80 ~ R-d Dunkirk, N. Y. ~ 
~ .......................... ~ ............. .li 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con claiodi 

l.a•oro ••rentito e-preui raaioaevoli 

Noetra apedalita' nell'at~accare tacobi 

diaomma 

DUeei un ordi~ per pro•• 

Like-Knu Shoe Repair Sbop 
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y; 

di quella morta di cui mi occupai, Benchè vittima di oscuri intrighi, 
presi l'occasione d'informarmi anche non doveva · per questo abbattersi l a
di voi, come mi aveva pregato la con- vrebbe combattuto ancora, e vinto. 
tessa !rene. - Sollevata da questo pensiero, a lzò 

Nana ebbe un sorriso ironico. gli occhi e vide appeso ad una casa, 
O meglio vostra madre. dall'apparenza tranquilla, un carte!-
- Ammettiamolo. Ci recammo pri- lo, su cui era scritto: "Camera aro-

ma di tutto al castello di Furt, per mobiliata, piano terreno, prima porta 
parlare col ' reverendo Kenzel. - a déstra, perfettamente libera; da af

Nana sussultò, e chiese vivamente: fittarsi subito. Rivolgersi alla porti-
- Ebbene? naia". , 
- Ebbene, egli non poteva darci al- Nana guardò la strada in cui si 

cun ragguaglio perchè ·l'avevano sep- tl·ovava. Era una via deserta, al di 
pellito da alcuni giorni. - là della cinta daziaria, che essa ave

Nana soffocò un grido e divenne va oltrepassata senza accorgersene; 
così pallida, che parve prossima a sve- una via nuova, con poche case, tra-
j nh·e. mezzate da terreni incolti; un luogo 

- Morto? - balbettò. solitario e calmo, ma che aveva a po-
Rinaldo n11 fu impressionato. chi passi due linee del tram e un via-
- Perdonatemì, signor ina, d'aver- le frequentato, in cui non mancavano 

velo rivelato così bruscamente; ma i negozi di ogni genere. 
non sapevo.... - Ecco un posto che fa per me, -

- E' passato; - rispose Nana, pensò Nana. 
con un gesto di stanchezza. - Ecco Ed entrò nella portiner ia. 
perchè non ha risposto 'alla mia let- Una donna giovane e piacente le 
tera! Io perdo in lui non soltanto un domandò: 
parente della mia povera mamma, ma - Che desidera, la signora? 
l'unico amico, l'unico difensore che a- - Vorrei vedere la camera da af-
vessi ancora al mondo. - fittare. 

Si portò il fazzoletto agli occhi. - Subito. -
Rinaldo era turbato. La donna si alzò, prese una chi~ve 

iii~;r; .. ;;;;r, ... m; ... ir= ... ;;;;:;.~, .. ;;;;r;,.,.,;;;;r; ..... ;;;;r;,., ;;m;;m;;m;;m;;m;m:;;m:;mn;;;. , - Perchè non potrei io surrogarlo, attaccata ad un quadro e soggiunse: 

~ Telephone: 4586 ; 
1

- disse con impeto - ed essere per - Venga, signora. -d 
~ ; voi l'amico verace, pronto a proteg- La camera era arre ata con pro-
~ Noi possiamo abbellire l gervi, a serbare il silenzio su tutto prietà e nulla mancava del necessa-
~ ed ampliare le vostre case con ; l quello che potreste confidarmi? - rio. Le due finestre che davano sulla 
~ belle lampadine elettriche; noi ! Nana era ritornata fredda e calma. strada erano munite d'inferriata. 
~ forniamo qualsiasi materiale Ì - Io non ho nulla da confidarvi, - A Nana piacque assai. 
~ . per elettricita' ed eseguiamo : rispose - e neppur desidero di sape- - A chi bisogna rivolgersi per l'af-
~ - la. vori di riparazione a speciali- ! re ciò che possono avervi detto di me fitto della camera? - chiese. 
~ ta'. · = e della mia povera mamma: credete - A me, - r ispose la portinaia. 
~ HOME ELECTRIC CO. ! a ciò che volete: io non ammetto al- - La tengo per conto mio, come ne 
!'! : tro giudice che la mia coscienza. Vi tengo altre tre, già affittate. E sono 
~ 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. Ì prego di non occuparvi più di me, co- tutte libere come questa, ed a pian-
~.. '"" · ..Ì me io non mi occupo di voi, nè di al- terreno: quì vi stava prima un signo-

cuno di quelii che vi appartengono. rs. di Settimo, che veniva una volta 
:----------------: j Si allontanò in fretta, nel timore alla settimana a Torino per i suoi af-

UN che il giovane la trattenesse ancora. fari: ora ha Qeduto l'azienda avendo 
Era fremente, irritata. altri interessi al paese, e si è licen-

BEL VESTITO F ~O - Ecco il motivo per cui il co~ te ziato. Dietro quella pa~te, c'è un'al-
ALL'ULTIMA M A mi ha scacciata, dicendomi che non tra camera affittata ad un signore, 

ordinatelo da voleva passare per un imbecille! un vecchio orso, che· non parla mai 
ANTONIO TA VANI Quali infamie ha raccolte la contessa con alcuno ed esce soltanto quando è 

516 W. 18th St. Erie, P.a. Malvina per riportarle al cognato? buio. Io gli t~ngo in ordine la carne-
"' • Che strazio, essere innocente ' e non ra e gli provvedo la colazione ed il 

poter difendersi! - pranzo; ma lui non mi rivolge mai la 

l 
Nana camminò a lungo senza sape- parole. La sua camera ha· la vista 

---.----~------- re dove andasse, senza guardare altri sulla corte. - · 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
$ 1.50 all'anno l tere, vedere più chiare le cose. in quella casa. 

l cartelli. Nan11 ascoltava quei partic~lari, 
1 A poco a poco si calmò, potè rif!et- 1 che la interessavano, dovendo abita1·e 

-----------------------------------------

AeQuistate il Vostro Carro 
in questa Settimana 

• 

Noi abbiamo uno splendido assortimento di Carri usati, roadsters, 

.touring ,coupes e sedans, tutti in buon 01·dirie, pronti per appenderci le 

plate delle licenze e cominciare a cammirrv-re, e per certi prezzi che vi 

costringeranno ad acquistarli. E se voi gia' avete un carro e desiderate 

farne un cambio con qualcuno di questi nostri carri usati, venite a ve

derci e vi faremo la nostra liberale proposta. 

I PREZZI DEI CARRI V ARIANO DA 

$10 a $1500 
Un cinque minuti che spenderete per visitare il nostro deposito dei 

' carri potranno essere il risparmio di centinaia di dollari nell' acqui-.. 
sto di un carro. Sarebbe un'ottima paga per un tempo cosi' breve. 

Dunkirk & Fr:edonia· .Used Car .Exchange, lnC. 
214 Centrai Avenue, . Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2475 

l 
l 

drona mi regalò la mobilia che mi 
serve per le stanze che affitto. Io non 
strozzo i miei inquilini, ma desidero 
di essere pagata anticipatamente. · 

- Avete r{l-gione, e se andremo di 
accordo sul prezzo; vi pregherò an-
ch'io di provveAermi l~ colazione ed il 
pranzo, come all'altro signore. 

- Benissimo! - esclamò la porti
naia contenta. - Io le chiedo cento
venti lire al n\ese, tutto compreso, an
che il servizio. 

- Ne sono contentissima. -
P~gò subito e disse che il /giorno 

stesso avrebbe mandato il baule che 
teneva all'albergo; dette il suo nome, 
ed aggiunse che veniva dalla Germa
nia ed era maestra di lingue e di di-
segno. 

- Io la credevo un'artista di tea
tro, - osservò la portinaia - perchè 
ho veduto un ritratto che le somiglia. 
Ma lei è più bella, ed ho più piacere 
che sia una maestra. !.-

La sera ste"ssa Nana prendeva pos
sesso della sua nuova camera. 

EntrandQ_ nel vestibolo della casa 
incontrò un signore che usciva; dove
va essere il suo vicino. 

Egli vestiva di nero, era alto di 
statura, un pò curvo, e Nana non vi
de di lui che un volto appassito, I'U

goso, senza baffi nè barba, con gli oc
cniali cerchiati d'oro. 

Siccome nel passarl~ _vicino, senza 
guardarla, l'aveva urtata, borbottò 
"scusi tanto" in lingua tedesca. 

Nana fu cosi sorpresa, che rispose 
appena con un lieve cenno di capo, ed 
entrò nella stanzetta della portinaia 
a cui domandò: 

- Chi è quel signore? 
- L'orso suo vicino, rispose la 

donnetta. 
- E' tedesco? 
-Non lo so; con me parla piemon-

tese in modo da farsi capire. Credo 
che sia un letterato o un professore, 
perchè ha la camera ingombra di li
!Sri e sta sempre a scrivere. 

- Il suo nome? 
- Signor Keneval. -
Nana non conosceva quel nome, nè 

chiese altro. 
Sola nella sua camera, ebbe ancora 

LA GRANDE VENDITA 
l del 

The 
Fanlous 
Sto re 

• ora 10 progresso 
Essi hanno deciso di 

Vendere una meta' o piu' 
dell'intiero Stock entro 
questi ultimi dieci giorni. 

Il "Famous Store" del 
311 Main Street, nella 
certezza ·di vendere una 
meta' o piu' delle mer
canzie in questi ultimi 
dieci giorni, mantiene 
questa Vendita che e' una 
delle piu' importanti di 
tutte quelle finora tenute 
in Dunkirk. ,Stoffe di 
grand~ valori sono stati 
tagliati e ridotti ai minimi 
termini ed anche portat~ 
ad un livello piu' bassi di 
come vengono cèduti da
gli. Wholesale in molte 
circostanze. l 

Questa v e n d i t a con
tinuera' per dieci giorni e 
questa e' una grande op
portunita' pel pubblico di 
risparmiare moneta in 
Vestiti, Biancheria, Scar
pe, e tutto l'occorrente 
per vestiari, ecc. 

l 

The 
Famous 
Sto re 

311 MAIN STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

capo con atto fiero, e mormorò: 
Non è più il tempo di piangere, (Ccmtmua) 

ma di agire. Mia povera e santa 
mamma, per troppi anni hanno t or-

-Abbonatèvt a "D RiiiTCJio~ 
$ 1.50 all'amao 

Fredonia'Ts New Wall Paper & Paint Store 

Russo Building - Prima porta dal Post Offiee 
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc., 
' Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ece. 

ELMER E. SMITH 

321 • ,;26 Maia Streat, 

Abiti da ·Bagno 
per Uomini • 

79c 
Di stile tutto un pezzo, 

in Colori Scuri, ed anch~ 
in combinazione. 

Grandezze da 34 a 46. 
Si vendevano al prezzo 

regolare di $1.50. 

DUNICIIUC, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo e' il nostro impieeato Italiano. 

r
: 

. 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi M\gliori E
stratti e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St, Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Fresh Buttered Popcom 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabaçchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca 'importati dal
l'Ita:lia. Pinozze sempre fresche ro&t~te, 

.ANDY D. COSTELkO 
lOl .E. Third St., Dunkirk, 'N. Y. 

Fernet Branca 
FERRO • CHINA BISLERI • VERMOUTH 

Formaggio Romano, Provol'Oni della Baailicat. e 
di Sorrento, Olio d'olivo puro garantito. 

Tutta roba importata dall'Italia el\e noi ven
diamp a prezzi onesti: 

Jerry Vinciguerta 
201 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

ltalianil Non vi fate burlare dai falsificatori. 
Vinciguerra e' stato sempre uno dei piu' onesti 
commercianti della citta' su cui si puo' aver piena 
fiducia. 

Pomidoro .Importato 
l 

''La Nàpolitana'' 
SI VENDE 

ALL'INGROSSO ED AL MINUTO 

s~ ... MARON 
203 Cenwal Ave., . DUNKIRK, N. Y. 
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