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Il re Vittorio Emanuele salvò il 
su~ trono rifiutando di firmare il de
creto di scioglimento della Camera. 
Potrebbe essere, oggi, in vi'aggio per 
l'Inghilterra, seguendo l~ orme di al
tri monarchi detroniz:tati. 

Ciò dimostra iéhe la fermezza del 
re, - il primo gesto del genere da 
lui compiuto in due anni, - arrestò 
in tempo il pericoloso movimento an
tiruonarchico che rapidamente si al
largava dall'un capo all'altro del Pa
è e, senza -escludere le provincie del 
sud, e lo stesso Piemonte, ove esisto
no tradiZioni monarchiche da oltre 
tre secoli. 

Così, il regime di -Mussolini, che si 
proclama difensore ' delle tradizioni 
nazionali, ha ottenùto il risultato con
trario, e questa minaccia trascina il 
popolo verso una rivoluzione dina
stica. 

Oggi l'Italia è un perfetto Ede~, 
come residel}za di setteeentomila fa
scisti e loro simpatizzanti, ed è un 
perfetto inferno terrestro per gli al
tri trentotto milioni e treèentomila 

nessere del Partito". Marinelli fu 
nominato tesoriere. I fondi erano 
forniti dallo Stato e da contributori 
fascisti. 

Rossi venne messo a capo di un' uf
ficio, il cui in<!arico era quello di re
clutare i "bravi", o sparatori, che a
vrebbero dovuto eseguire le sentenze 
del comitato. Sotto la direzione d 
Rossi e di Giunta, fu bastonato l'on 
Forni, come ha confermato il pro 

i 

-
curatore del Re -di Milano. 

i L'assaiU: al villino dell'on. Nitt 
fu diretto dai deputati Migliori e Poi 
verelli, per ordine speciale di Mus 
solini. Le bastonature all'On. Amen 
dola, capo dell'opposizione liberale 
furono ordinate dal capo della poli 
zia, De Bono, a Roma. In nessun 
dei due casi, la polizia cercò di ar 
restare i colpevoli per farli punire 
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Bisogna tener presente che Mus 
solini è rimasto capo della Ceka du 
rante l'intero periodo delle violenze. 

-
-

-
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Circa l'assassinio dell'On. Matteot 
ti, Finzi asserisce che la decisione f 
presa dalla Ceka, in una riunion 

cittaaini italiani. speciale, in cui si stabilì di fare m 
e 
i-

Ad un ossérvll.tore americano, la steriosamente sparire molti capi de i 
situazione appare sorprendente e qua- gruppi di opposizione. · 
si incredibile. L'intera nazione è sta- Così l'assassinio ufficiale è stat 
ta disarmata, con l'eccezione degli sanzionàto e legalizzato col pretesto 

o 

uomini di Mussolini, · che s ono provvi- della "ragione di Stato". 
sti delle migliori armi e· munizioni Intanto i prefetti di varie provinc1 
divisate durante la guerra. Una re- che ~rano restii ad accettare ordin 
sistenza armata, dunque, è impossi- da Mussolini furono perentoriament 
bile. destituiti e rimpiazzati da prefet 
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i 
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Le basi cardinali della protezio:Qe 
ti 

fidati. i 
civile per gl'individui e le loro pro- Allo stesso modo tut:ti i sindaci r 
prietà, la salvaguardia per la vita calcitranti furono sostituiti da com 
dei cittadini, la libertà di stampa e missari governativi, mentre la poliz 
di opinione, la rappresentanza parla- veniva asservita al regime o soppian 
mentare, son tutte cose arbitralmen- ta'ta d'alla milizia delle camicie ner 
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te, violentemente abolite. Assassinii Tutti i giornali che hanno criticato 
.e gravi ferimenti perpetrati con in- le illegalità del Governo. Quelli eh 
ten~done omicida soho all'ordine del hanno ardito rivolgere aperti atta 
giorno, e vengono 'giustificati con la chi, hanno i loro uffici invasi e dev 
fral)e :fatta: . "Ragioni di Sta,to". stati dalla milizia. Alcuni sono sta 

e. 

e 
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Gli agguantatoti baroni dei tempi distrutti fino alle fondamenta. 
feudali nulla potrebbero insegnare a Molti giornalisti sono stati basto 
Benito Mussolini. . . . nati fin quasi a morirnè, per esser 

-
si 

Pet quanto possa ~embrare _n~credi- permessi di avventurare un'opinion 
bile, il Governo Itahano ogg? e sor- propria, ed è a mia conoscenza che u 
retto da una forza ar~ata di sett.an- direttore di un giornale è stato pers 
tac~quemila :Vo~ontar1, m~n~nuti ~ l guitato in tutta Italia, ed ora non a 
spese della Naztone. Molti dt qu~s:t zarda di mandare i figli a scuola, se 
armati, sebbene indossino. la _camiCI~ za una scorta di polizia. . 
nera, sono _ tuttor~ ~embn dei Parti- Quando n Parlamento fu riconv 
ti avanzati, e po1che hanno fatto la cato ebbe l'avviso che sarebbe sta 
guer.ra, sono esperti nell'uso delle ar: disciolto -se non avesse approvato tu 
mi di cui sono stati p~ofum~ta~~nte ti i pro~ediroenti proposti da Mu 
p:ovvisti, inclu~e. le ~tragha~nci. solini. Coraggiosi membri dell'o 
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L'on. Mus~olm1 spiega che Il Pa~- posizione protestarono con vigorosi 
se corre per1colosamen~- verso _la ri- ispirati discorsi, ed immediatamen 
voluzio~e. ~ossa, ~ p~rc10. ~a ~!Sogno dopo I'On. Matteotti scomparve. 
della m1hZ1a per 11 nstab1hmento del- suo cadavere orrendamente mutila 
la normalità. Chiunque ardisce pro- fu rinvenuto dopo qualche temp 

ed 
te 
Il 
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testare, è bastonato e costretto a be- in un fosso. 
o, 

re un litro di olio di ricino. Molti circoli della buona società f u-
Nell'assumere il potere, Mussolini, rono chiusi. Molti circoli intellettu 

camuffò per costituzionale il suo Go- furono invasi e devastati dalla m1 
verno, assumendo membri del Gabi- zia. Gli autori di questi crimini n 
netto liberali, democratici, popolari venivanò turbati dalla polizia, il c 
ed esponenti di altri partiti coxi.Ser- capo, De Bono, era il braccio dest 

ali 
' li-
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ui 
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vatori. Ma per reagire alle influen- di Mussolini. 
ze moderatrici dei suoi primi mini- Io sono positivamente informa 
stri, egli dicharò necessario costituì- che, nel dicembre del 1922, a Ton 
re un "Comitato di Pubblica Sicurez- in seguito a colpi dì rivoltella, tra 
za", che doveva poi esercitare potere fascista ed un socialista, per mot 
supremo anche -al di sopr,a del Gover- di dont;~e, fu decisa ed eseguita u 
no e del Partito Fascista. spedizione punitiva fascista. 

to 
no 
un 
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Ila Di questo Comitato Mussolini as- n Console Bradimante, capo de 
sunse la presidenza, mentre gli altri spedizione, scelse ventiquattro no 
membri erano capi fascisti. ·Il capo fra i socialisti di Torino. Questi u 
della polizia era, allo stesso tempo, il mini furono strappati dalle loro ca 
comandante dela Milizia delle carni- e dalle loro famiglie, ed immedia 
cie nere. mente fucilati. La loro fucilazio 

mi 
o-
se 

t a-
ne 

ca-Perciò il Gabinetto Italiano dove- ebbe luogo sulla riva del Po, ed i 
va inchinarsi a tutte le decisioni di daveri furono ivi abbandonati. 
questo Comitato. Due giorni dopo Mussolini con ce-
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Contro i pregiudizi di razza 
s 

W ashington Irving, il celebrato 
crittore americano, i cui deliziosi 
acconti saranno sempre letti con pia
ere, fu non soltanto una personali
à di somme doti letterarie, ma un 
orno che comprendeva profondamen
e ed era al caso di esprimere lo spi
ito degli Stati Uniti, come un altro 
merican~ prima di lui aveva mai po
uto. 

l' 
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Egli fu lo scrittore da cui inco

f 
d 
r 
s 

minciò la letteratura americana dif
erenziandosi dalla pura imita:~;ione 

ella letteratura inglese. Nel suo 
1bro più famoso "The Sketch 'Book" 
i trova un passagg·io che· non sarà 

d 

t 

mai abbastanza riprodotto, Occupan
osi dei pregiudizi coltivati dagli in

glesi ~erso gli Stati Uniti, lo scrit
ore disse più di un secolo fa: 

a 
- Aprendo, come facciamo, un 

silo a tutti gli stranieri noi dob
biamo accoglierli · con imparazialità. 
Dobbiamo esser fieri di mostrare un 

esempio d'una nazione scevra da an
tipatie nazionali, esercitante non sol
tanto un mero atto d'ospitalità, ma 
quelle rare e nobpi cortesie che trag
gono origine dalla liberalità . d'opi
nione. 

Che dobbiamo farcene di pregiu
dizi nazionali? Essi costituiscono la 
malattia cronica àelle vecchie nazioni, 
contratte nelle età brutali ed igno
ranti quanto una nazione conosceva 
poco o niente dell'altra poichè l'una 
guardava l'altra, dietro la propria 
frontiera con diffidenza ed ostilità. 
Noi al contrario siamo nati alla no
stra llsistenza nazionale rin una età 
illuminata e filòsofica, in cui le varie 
branche della famiglia umana sono 
state infaticabilmente studiate, in 
mada che una ha conosciuto l'altra· 
é noi dimenticheremo le prerogative 
della nostra nascita se non ci liberas
simo dei pregiudizi nazionali, come 
siamo disposti a liberarci delle su
perstizioni del vecchio mondo. 

THE FOREIGN LANGUAGE 
NEWSPAPERS 

This, Newspaper, published here in the Italian language 
i 

l 

s nota foreign paJ?er. It is an American paper printed in the 
ltalian tongue most familiar to its readers. The vehicle of 
expression is but the means; not the end. lt stands for Ameri
can interests as completely as does the papers printed in thet 
English language. lt educate& the newcomers from other 
ands to become in the shortest possible time, ~ood and loya~ 

American citizens. Thousands of our forigQ citizèns, urgecf: 
by the patriotic appeals of this paper, printed in their tongue, 
fought for the Allies' cause in the Great War, and the foreign. 
language press gave unstintingly of its space to the country of 
our adoption for every war purpose. 

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

Il rappo~o annuale del 
Children's Bureau 

La stampa Mussolinìana, con o sen
za fondi segreti, ha elevatç ai sette 
cieli la protesta per quello che crede 
effetto di reazione da parte della 
Massoneria U{liversale contro i pro
getti del duce fascista. La cosa è buf
fa e meriterebbe di essere illustrata 
in un giornale serio. Ma anche i gior
nali serii hanno la loro prosa umori
stica e, quindi, diventa di moda dare 
ai lettori un pò di varietà, tanto per 
fare buon sangue nella stagione in
vernale in cui le cure miracolose che 
si proclamano indispensabili nella 
primavera, non sono ancora di moda. 

Se i giornali Mussoliniani hanno 
protestato, vuol dire che il Ducé pa
ga le proteste, o manda ordini in gi
ro perchè si facciano. Così, alle tan
te cose buffe, comiche, serie o semi
serie, si aggiunge anche questa nuo
va contribuzjone eroicocomica del for
midabile partito .Italiano' che sfida 
tutti, ma quando si accorge che le 
sfide si ritorcono a danno dello sfi
dante, invoca il cosìdetto patriottismo 
da strapazzo perchè gli attaccati de
pongano le armi e si rassegnino a la
sciar gridare che il Duce è invincibile. 

Il ribasso della lira non si deve a 
manovra di Massoni, ma a condizioni 
create appunto da coloro che gridano. 
I Massoni sono formidabili, ma la 
Massoneria francese non ha la forza 
di far salire o discendere il cambio 
sulla lira. Se lo avesse, avrebbe pri
ma di ogni altra cosa mantenuto alto 
quello sul franco, che discese disa
strosamente e si mantenne basso sino 
a quando il signor Morgan ed i suoi 
amici di W all Street, Massoni o non 
Massoni, prestarono alla Francia 
Cento Milioni di dollari. 

Ma la Massoneria Inglese e la 
Massoneria Americana sono formida
bili. ed invincibili. Su Novantasei se
natori federàli, Ottantacinque sono 
Massom, -il che spiega la ragione per 
cui il clericalismo di governo attec
chisce in questo paese. In quanto al
l'Inghilterra, è tradizione ininterrot
ta di secoli che il Re ed i principi di 
casa reale si trasmettono la carica di 
Gran Maestro della Massoneria e 
continuino a farne parte anche dopo 
che sono passati nella categoria degli 
ex. Questo elemento, ed è naturale, 
non può vedere di buon dcchiol' l'at
tentato insulso contro la sola "Forza 
Idealistica" che ha dato libertà e giu
stizia al mondo e che ha reso, fra le 
altre cose, possibile l'Unità d'Italia. 

Il signor 1\'Iussolini non è massone. 
Egli è stato molte altre cose, ma non 
è mai riuscito a farsi inscrivere nella 
classe dei massoni. Egli dirà, perchè 

non lo ha voluto. E' lo stesso ritol·
nello della volpe e dell'uva, che è sem
pre acerba quando non si può coglie
re. Ma il. fatto che egli ha sfidato la 
Massoneria Italiana è evidente. E se 
l'ha sfidata, vuol dire che si -credeva 
di poterla distruggere. ·Ma ora che 
vede che l'uva massonica è di diffici
le digestione invoca il patriottismo 
perchè la Massoneria, insultata! e 
provocata, si lasci distruggere senza 
neanche tentare quell'elemento di di
fesa che è innato in ogni organismtt 
e che è. dettato dal principio della 
propria conservazione. 

Non sappiamo quanto sia forte la 
l\Iassoneri~ Italiana odierna. Sappia
mo solo che Mussolini protesta attra
verso i suoi organi e che la protesta 
non si eleva contro i vinti ma contro 
i vincitori. La Massoneria Italiana, 
adunque, ha spaventato il Duce che 
ha coraggio. coi vili ma che è codardo 
coi forti. 

Svolga il capo dei fascisti il suo 
programma di distruzione. Ma non 
si renda fanciullesco sino al punto da 
chiedere mercè a coloro stessi che e
gli proclama di voler distruggere. La 
cosa potrebbe fargli perdere quella 
bricciola di prestigio che gli è ancora 
rimasta. Egli si vanta di aver corag
gio da venedere. Lo spieghi. Se ha 
anche 11-bilità, salvi il cambio da ulte
riori discese, non mediante fanfarro
nate, ma mediante provvedimenti e
conomici çhe valgano ad aumentare 
la fiducia delle nazioni estere e del
l'alta finanza internazionale,, Masso
nica o di altro genere, nei destini del
la nostra patria d'origine. 

I creditori sono gente senza cuore, 
come i capitani della finanza. Essi 
desiderano proteggere i loro interessi 
e poco si curano di quelli degli altri, 
salvo in quanto potrebbe avere rela
zione coi proprii. Ed il solo mezzo di 
mantenerseli amici è di pagare i de
biti o di assicurare quello che essi 
hanno investito non a scopo di senti
mento ma a scopo di profitto. 

I paroloni di Benito ~ussolini e 
della stampa non fanno effetto. E le 
proteste non fanno che mostrare la 
vulnerabilità propria ed a distrugge
re quella stupida credenza nella in
vincibilità del Duce e dei suoi sche
rani. 

La contradizione non può che sal
tare agli occhi del prossimo. Ed il 
prossimo è rappresentato dai lettori 
intelligenti che non .si fermano ai pa
roloni ma guardano un poco più ad
dentro alle cose e si fermano alla lo
gica inevitabile dei fatti. 

L ibero 

Le tasse-federali negli 
Stati Uniti 

Washington - Generalmente si ri ai 10 mila dollari annuali. Questa 
crede, da coloro che sono recentemen- tassa addizionale è imposta sulla ra
te giunti negli Stati Uniti, che la 16 mila, e così proporzionalmente. 
classifica di "Tasse Federali" com- Sulla somma superiore ai 5 mila dol
prenda unicamente la tassa sul red- lari la tassa è del 40 per cento. 
dito, ossia la "Income Tax." Questo Quando una persona muore lascian
errore è comprensibile, quando si ri- do della proprietà il Governo impone 
fletta che la grandissima maggioran- una tassa sul valore netto della pro
za degli immigrati è composta di per- prietà che viene trasferita agli eredi. 
sone che guadagnano le loro merce- La tassa aumenta gradualmente con 
di e di piccQli negozianti che non l'ammontare del la proprietà. E' del
sono soggetti a pagare altre tasse ol- l'l % sui patrimoni inferiori ai 5 ) 
tre a quelle sul reddito. mila dollari; 2% sulle proprietà fino 

Nel · 1924, trovando impossibile deva ·un'amnistia per tutti i crimi 
schiacciare l'opposizione, Mussolini 

ni, , 
Washington, D. C.- E' stato pub

blicato il rapporto annuale del Chil
dren's Bureau dipendente dal Dipar
timento del Lavoro. Il rapporto è fir
mato da Miss Grace l\..bbott che diri
ge il Bureau e descrive l'attività del 
Bureau stesso durante l'anno fiscale 
terminato il 30 Giugno 1924. 

delle investigazioni intorno a tutti i 
problemi riguardanti l'infanzia, co:m
piute dal Bureau durante l'annata. 

Ma compulsando l'Internai Re- al 10,0 mila ~dollari, e così via. Qu
venue Act del 1924 si può constatare ando Ù patrimonio raggiunge i 4) 
che oltre alla tassa sul reddito, vi milioni di dollari, lk tassa è del 40%, 
sono altre sette od otto tasse che sono limite massimo. Una tassa quasi si
di notevole importanza pel Governo; mile è imposta al trasferimento di 
ossia la tassa sul trasferimentto dei proprietà a titolo di donazione. 
patrimonii, la tassa sulle corpora- Una tassa federale è imposta sui 
:lioni, la tassa sulle donaziopi, la tas- 1 biglietti d'ingresso ai teatri e ad al
sa sui sigari e sulle s igarette e cosi tri luoghi di divertimento. Sono però 
via. La tassa sul reddito (Income esclusi dalla tassa i biglietti per spet
Tax) è quella che è più generalmente tacoli i cui proventi sono destinati a 
risentita dalla maggioranza della po- beneficenza. Sono tassate dalla Fe
polazione. E' divisa in due parti: la derazione le corporazioni di qua lsia si 
tassa individuale e quella sulle cor- genere, che fanno i loro affari negli 
porazioni. Stati Uniti; un'altra tassa federale 

creò e perfezio~ò un Comitato Segre
to chiamato "Ceka", con lo scopo di 
disfarsi sommariamente dell'o-pposi
zione. 

Secondo dichiarazioni pronunzilrte 
dall'ex Sotto-Segretario agli Interni, 
on. Finzi, la Oeka fu organi:zzata nel
l'appartamento privato di Mussolini, 
la sera del 10 Gennaio 1924. Musso-
lini presiedeva. 

Altri presenti erano il Capo d-ella 
Polma, De Bono, il Capo del~'Ufficio 
stampa, Cesare R6ssi, il Segretario 
del Partito Fascista, Marinelli, e l'on. 
Giunta. 

Contro Giunta .il Procuratore del 
Re di Milano domandò luogo a pro
cedere, ritenendolo, còn Rossi, orga
niuatore delia spedizione contro l'On. 
Forni, deputato fascista, le cui ve
dute non combaciavano ~i.ù con quel
le di M ussolini. 

Il programma della Ceka, concre
tato quella sera, consisteva nel pro
posito di "compiere quegli atti che si 
fossero ritenuti necessari per il be-

compreso questo massacro. 
ore · Sotto queste condizioni di terr 

bianco, anche i magistrati appari 
no titubanti nell'esercizio delle l 
funzioni. Sempre che qualcuno in 
ste nel volere amministrare la g 
stizia come si deve, ha immedia 
mente il ritiro, od è traslocato da 

va-
oro 
si-
iu-
ta-
un 

punto ad un altro. 
Posso affermare sull'autorità di 

stimoni ìndisputabiÙ, che le ulti 
elezioni generali ebbero luogo fra i 
udite violenze. I sostenitori del ,F 
scismo votarono · fino a cinquanta e 
cento volte ciascuno, per assicurare 
al partito la maggiaranza parlamen
tare. In seguito a questa turbolenta 
elezione, la maggioranza dei gruppi 
di opposizione decise di ritirarsi com
pletamente dalla Camera. 

te-
me 
n a-

a-

I deputati che costituisèono la mag
gioranza fascista dei due terzi, as
solutamente non rappresentano la vo
lontà nazionale. Essi furono tutti 
scelti da Mussolini ed assegnati alle 
varie circoscrizioni. 

C.F.Bertelli 

Nel rapporto Miss Abbott richiama 
l'attenzione nazionale per la preven
zione della delinquenza sessuale t1·a 
gli adolescenti. 

Il Children's Bureau, durante l'an
no, ha ricevuto molte richieste d'in
traprendere delle ricerche, in varie 
comunità atte a prevenire o a repri
mere tale delinquenza; ma pure a
vendone ampia autorità consentitale 
dalla legge, non ha potuto prendere 
alcuna iniziativa del ge ere, per man
canza di fondi. Nello stesso rapporto 
si raccomanda la compilazione di una 
statistica nazionale relativa al nume
ro dei fanciulli dipendenti, delinquen
ti e trascurati unitamente ad una 
statistica dei fanciulli illegalmente 
messi al lavoro. Presentemente que
sta statistica viene compilata ogni 
dieci anni. Il rapporto dà pure conto 

Le investigazioni del Bureau hanno 
potuto provare che la rachitide pre
valente t ra i fanciulli - , causa di co
sì gravi danni. alla loro vita e di non 
meno gravi impedimenti nella loro 
maturità - può essere sradicata con 
metodi applicabili in ogni comunità. 
Una dimostrazione fu fatta in un di
stretto di N e w Ha ven con :!.3 mila a
bitanti, in cooperazione con la Scuo
la Medica dell'Università di Yale e 
col Dipartimento Sanitario della cit-
tà. \ 

L'amministrazione della pensione 
alle madri è stata studiata in parec
chi Stati con specia le referenza alle 
condizioni di abitazione, all'igi~ne, al
l'educazione, alla ricreazione. Il rap
porto - che capre tutta la svariata 
attività del Bureau - conclude con 
l'affermare che questo ufficio dipen
dente dal Dipartimento del Lavoro, 
ha mantenuto e mantiene stretto con
tatto con i Bureaux statali e le com
miSSioni che si occupano del benesse
re della fanciullezza. · 

Anche la tassa individuale si divi- è quella del bollo sui titoli finanziari; 
de in due categorie: quella fonda- altre tasse federali son pagate dai 
mentale e normale; e l'altra addì- proprietari di case di Cambio, di Di
zionale che colpisce . i redditi superio- stillerie, di automobili da piazza 
ta del'l% sulle somme dai 10 mila ai etc. da un minimo annuale di $10 ad 
14 mila dollari; 2% tra i 14 mila e un massimo di $1000. 

LIBRI -LIBRI-LIBRI, 
Abbiamo ricevuto una grande partita di Romanzi de1Ia 

celebre scrittrice Carolina lnvernizio, che vendiamo a prezzi 
molto bassi. Ordinatene uno oggi stesso all'Amministrazione 
de "Il Risveglio." 
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IL RISVEGLIO 

.. IL RISVEGLIO" [ Attraverso Alla Colonia 
vi sarà un Grandioso Ballo Masche
rato, indetto dagli Itaiani per gli I

La Sconosciuta 

taliani. Vi è una splendida orchestra Il bel Romanzo La Ragazza di Ma
che presterà servizio, svolgendo un gazzino, che tanto entusiasmo ha de
programma di musica sceltssima per stato tra la lunga schiera dei lettori 
i danzanti. Vi saranno molti giuochi de " Il Risveglio" per circa uh anno e 
divertevoli, e fra l'altro, verranno as- mezzo, è quasi finito. L'ultima pun
segnato dei bei premi a quelle pers()- tata sarà pubblicata nel numero del
ne che avranno indossato il miglior la prossima settimana, e poscia, co
abito da machera. mincieremo la pubblicazione di un 

cambiamo saluti. 

Pittsburgh, Pa. -G. Briganti - An
che il vostro indirizzo è stato cam· 
biato. Costella e Maron ricambia
no saluti, rv;l desiderano sapere in 
quale epoca vi farete la tanto pro
messa gita. Anche noi ricambia
mo saluti. 

INDEPENDENT 
ITAUAN WEEK.LY NEWSPAPE.R 

Published by 

Ed il Palazzo Municiale 
si fa o non si fa? 

JL JtiSVEGLJO PUB. CO. l L'Amministrazione Comunale di 
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.l questa città, si trova in un serio im-

Telephone 4828 barazzo, ed ancora non trova la via 
---------__ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_- della scappatoia, per uscirsene, e se 

si continua di questo passo, chi sa 
quando la troverà. Subscription Rate 

O_ne Year $1.50 
S1~ Months $1.00 

Come i lettori 1·icorderanno, tempo 
addietro, si incendiò il Palazzo Muni
cipale1 ove erano annidati tutti gli uf-JOSEPHB. ZAVARELLA 

Editor an d Business Mgr. 

Sabato, 31 Gennaio 1925 

• fici della città, non esclusa la Stazio
ne qi Polizia e la Corte, che natural
mente, come tutti gli altri uffici, do
vettero andarsi a piazzare - provvi-

"Entered as second-class matter Aprii 
30, 1921 at the post office a t Dunkirk 
N. Y. under the act of Marcb 3 . 1879." ' 

Professional Directory 

soriamente - chi ad un posto e chi 
~d un'altro. . 

Riparare il Pala1;zo Municipale che 
fu danneggiato dall'incendio, o fab
bricarne uno nuovo, è la cosa nece 

1 saria, ma i fondi non ci sono. Ed ii 
Sindaco, Mr. J. Kornprobst, a mezzo 
dell'organo ufficiale

1 
della città, "Eve

ning Observer", si è rivolto alla po
polazione, per avere il suo parere, e, 

D J h L Ch
.
11
. naturalmente, avere anche la m:one 

"' r. osep . l l per eseguire tale lavoro. 
[ Per d\versi giorni, l'organo ufficia

Medica-Chirurgo-Ostetrico le, ha stampato nella prima pagina 
309 Main Street, Dunkirk, N. Y. dei cuponi, raccomandando ai citta-

Telephon!! 2158 

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. dini lettori, di riempire quei cuponi, 
Residenza · Fredonia, N. Y. e rimetterli all'ufficio del giornale, o 

Telephone 542 pure all'ufficio del Sindaco, nei cui 
cuponi i lettori cittadini avrebbero 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa 

dovuto esprimere il loro pensiero, se 
desideravano che si riparasse il vec
chio fabbricato, o pure che se ne fa
cesse uno ·nuovo. Ma, la popolazione, 
a quanto pare, è rimasta così fredda, 
impassibile, che non si è dato pensie
ro neppure di guardarci sopra. 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, 
Furnace e quant'altro possa 
g;nare. Lavori garantito e 
gmsto. 

'Difatti, avevano promesso che en
Canali, tro J.lOChi giorni avrebbero fatto noto 
abbiso- il' risultato dei "voti di paglia", ma i 
prezzo giorni passano, e questo 1·apporto non 

SETH B. CULVER 
23 E . .{th St., 

è venuto fuori ancora. qò significa 
che voti di "paglia" non ne arrivaro
no nè all'ufficio del Sindaco, e nè a 

Dunkirk, N. Y. ll , f que o dell Organo Uf iciale. 

l;;;;;;;;;;;;;;;; Ed allora? l Anzi, ci sono state delle male lin-
.Telephone ll4.30 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 ltobin Street, OUNKIRK, N 

Phone 5305 

DR. GLENN R. FISH 

gue che hanno detto che i voti torna
ti de;ntro, sono stati appena una die
cina, e che questi, sono ~ voti degli 
stessi interessati. 

Ma; . questo Palazzo Municipale si 
fa o non si fa? Questo è quello che 
ci preme sapere! ---Un ·bel bambino in casa Polvino 

della vicina Fredonia 
Optometriata 

Specialista p er gli occhi L d 1 · R b l 
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 1 a casa e s1gno ,_e astiano o -

Ore d'ul!leio: dalle 8 a. m. vino, del No. 71 Cleveland Avenue, 
sino alle 6 p. m. ~· Fredonia, venne allietata pochi gior-

Aperto U Sabato la sera. Le altre sere per appuntamento. ni addietr o, quando la sua buona con-
._ ____ ;.._;:.::._:::.:.:=:::::::::. ____ , sorte, signora Maria, gli regalò un 

T elephone 4020 

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

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. Hamanu 
South Roberta Rd., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 5"532 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

bell'amorino di bimbo, al quale hanno 

O J R ldeas regarding fil es bave 
changed In tbe last 25 years. 

Middle-aged persons can remember, 
when they were cblldren, tbat fl.les 
were looked on as harmless, innocent 
creatures and were allowed to buzz 

! nround the kltchen, walk over tbe table, 
cllmb on tbe food and fall lnto tbe 
baby's mllk wltbout anyone belng' hor
rffied or even annoyed by tbem. 

Cbllctren were taug<ht to slng "Baby 
bye, there's a fiy, let USI watch hlm, you 
and I." 

Few people went to the trouble to 
screen their doors and windows. Hotel 
d!nlng rooms and restaurants were pro-
vlded with fly brushes worked by 
cords, to chase the flles off t!he table. 
Wealthy people, especlally In the 
South, had servants to stand behlnd 
them at tbe dlnner table and keep tbe 
1Ues away wlth long-handled fans. The 
farmer's wlfe cut a small bougb off t!he 
tree and kept lt by her slde during the 
meal, occaslonally wavlng lt over the 
table to chase away the flies whlch had 
come ln to dlnner from the batnyard, 
the manure pile, the cesspool and the 
outhouse. 

l dato il nome di Anthony. 
Va senza dire, che il parto riuscì 

splendidamente, avendo assistito ad 
esso il tanto popolare Dottor J oseph 
L. Chilli. 

Le nostre vive congratulazioni al
l'amico signor Polvino. 

--o-

v na nuova Orchestra 

Da poco tempo, si e costituita nella 
n'ostra città, una nuova Orchestra, 
che ha preso il nome di L ake City 0?·
chestra, composta di abilissimi e pro
vetti musicisti, diretta con tanta com
petenza dal virtuoso violinista Signor 
J ohnny Sedola, e ne è Manager il co
nosciutissimo sig. Henry Sedola. 

La ticchetta, costa 55 soldi sola- altro grazioso Romanzo non meno in
mente. Perciò, nessuno dovrebbe far- teressante di questo in corso, della 
si sfuggi.1·e una sì bella occasione, e stessa celebre scrittrice Ca1·olina In
recarsi a vassare una buona serata ve1-nizio. 

Midland, Pa. -M. P. - Rispondere
mo alla vostra immancabilmente 
domani. Saluti. 

Città, -Assiduo lettore. - Non es
sendovi messo in regola col paga
mento, vi abbiamo fermato il gior
nale. Che c'è di male? Vi piace a 
legger lo? Portate una pezza e mez
za, e vi sarà spedito nuovamente. 
Però, non dimenticate di portare 
anche l'importo dell'arretrato, se 
volete che il vostro nome venga ri
messo nuovamente nella lista degli 
abbonati. Ciao. Questa nuova Orchestra, ha un ric

co e vasto repertorio di musica clas
sica Italiana ed Americana, ed è sin 
da ora, a disposizione del pubblico 
che ne 1·ichiede il suo servizio. 

Quei Sodalizi, Clubs, famiglie pri
vate ecc., che volessero organizzare 
balli, feste sociali, trattenimenti, spo
salizi, battesimi, ed altro, faranno 
opera buona il rivolge1·si a questa 
nuova organizzazione "Lake City Or
chestra". 

Auguriamo ottimi e sempre cre
scenti succ~ssi alla nuova orchestra. 

-o--
Barna distrutta da un incendio 

nella vicina Portland 

Giovedì scorso la mattina, un gran
dioso incendio, distrusse una grossa 
barna di legno che era situata dietro 
alla casa del sig. Joseph Faso della 
vicina Portland, N. Y. 

Nella barna vi erano 2 automobili, 
le quali furono distrutte dalle fiam
me insieme a molti altri oggetti ivi 
depositati. I cavalli però, poterono 
essere salvati dalla pronte:~<za del pro
prietario, il quale, appena si accorse 
'che la sua barna. era in preda alle 
fiamme, spalancò la porta, e si recò 
a tagliare le funi che legavano le po
vere bestie nella mangiatoia, e le cac
ciò fuori. 

Questo è il secondo incendio, nel 
termine di un anno, che va a distur
bare la quiete. del signor Faso. 

......:...-o--
La Compagnia di Carri Elet

trici cambia l'orario 

La Compagnia dei Carri Elettrici,. 
cne si è riorganizzata da poco tempo, 
ha cambiato nuovamente l'orario dei 
carri, e così, nel temine di due mesi 
circa, è almeno una dozzina di volte 
che cambia questi benedetti orari. 

Il manager dice che introduce que
sti nuovi cambiamenti, per dare al 
pubblico un se1·vizio più preciso e più 
spedito, mentre al contrario, vi sono 
un gran numerq di persone che pi!,'O

testano continuamente, che i carri si 
vedono così a ·lungo, e che il servizio 
è così lento, da far ricercare a tutti 
il servizio della vecchia Compagnia, 
col suo vecchio sis tema. 

Speriamo intanto, che questo sia 
l'ultimo cambiamento d'orario, affin
chè i nost~i lavoratori, non dovranno 
più rammaricarsi per cercare quale 
sia l'orario preciso da poter viaggia
re con i carri elettrici. 

---o-
Questa sera recatevi tutti 

al Ballo Mascherato 

Questa sera, dalle ore 7.30 p. m. si
no alla mezzanotte, alla Meister Hall, 

di ottimo divertimento. 
-o--

Avviso del Ricevitore di Tasse 

I pagatori di Tasse, restano avver
titi che le tasse per la città di Dun
kirk e Town, si ricevono a comincia
re dal 12 del corrente mese di Gen
naio, sino al 12 Febb1·aio, al Palmer 
& Rowe Building, tutti i giorni, eccet
tuati le Domeniche e le altre Feste 
Legali, dalle 9 a. m. alle 3 p. m. 

Dette tasse si ricevono durante 
questi trenta giorni, coll'addizionale 
del'uno per cento, giusto le norme di 
legge. Passato quel termine, i ritar
datari, saranno soggetti a pagare il 
5 per cento di multa. 

Per .evitare ciò, venite a pagare in 
tempo. 

Dunkirk, N. Y. 5 ,Gennaio, 1925. 

Edward G. Trill, 
Receiver of Taxes. 

-o--
L'ecclisse non portò la fine del 

·mondo come credevano 
i superstiziosi 

Sabato scorso, la popolazione Dun
k irkiana, come a quelle di altre città, 
ebbe l'opportunità di godersi lo spet
tacolo dell'ecclisse totale di Sole, ma 
i superstizio~i, non ebbero la soddi
sfazione di vedeTe il "mondo finito' 
com'essi s'erano ficcato in mente. 

Veramente, quelli che più temeva
no la morte, sono quelli che hanno la 
moneta ammucchiata. Noi de "Il Ri
sveglio" che per 364 giorni dell'anno 
siamo sempre piompi ad un "palo", a 
questa paura non ci facemmo avvin
cere. Anzi, l'ecclisse fece gli affari 
suoi, e noi, - parlando con voi -
non ce ne accorgemmo neppure! 

Ne riparleremo altri duecento anni, 
cioè, quando verrà quell'altro ecclisse. 
Allora forse ci sa'remo fatti denarosi 
anche noi, e, forse ce ne accargere
mo meglio, e.... magari comincieremo 
ad aver paura anche noi di quella 
m_orte che ora non ci guasta neppure 
il sonno. 

-o--
Il Gran Ballo Annuale della 

Società McKinley 

Domani sera, ali~ Meister Hall, a 
cominciare dalle 7.30 p. m. sino alle 
12 p. m. avrà luogo il Settimo Grande 
Ballo Annuale della Società McKin
ley. 

Oltre al Ballo, domani sera vi sa
rà anche una grande ed imponente 
cerimonia, del battesimo della nuova 
Bandiera Italiana, per la quale ne 
saranno Padrino e Madrina, il signor 
Chas. P olizotto e la sua gentile si
gnora. 

Il Comitato ha fatto dei grandi e 
lussuosi preparativi, per far si che 
la festa riesca una vera e propria 
magnificenza. 

Il nuovo Romanzo che pubbhichere
mo, ha per titolo "La Sconosciuta". · 

Stiino bene attenti, i nostri buoni 
'lettori e le gentili lettrici, a non far
~i sfuggire le prime puntate. Sono 
assai interessanti. -PICCO·LA POSTA 

Buffalo, N. Y. -M. Zavarella - Ab
biamo cambiato il vostro indirizzo 
e speriamo che riceverete in regol~ 
settimanalmente il giornale. Ri-

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
~ob_ili chiusi per 5 e 7 passeg
g1er1 per tutte le occasioni. 

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

Telepbone 307-R 

Jo.seph Russo 
Plum bing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si .fanno nuovi e si ripa.rano 
Domandate i nostri preui 

39 Cuahin~ Street. Pndonia,N. 
l 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUII'IKRALJ E 

FURNITURE 

Imbalaamatrice IMplomata 

J;REDONIA, N. Y. 

E1-ie, Pa., - D. Di Loreto - Vi sarà 
spedito il tutto tra qualche giorno. 
Perciò pazientate un pò . . Ricam
biamo saluti. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Chas • .Manaus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

Articoli utilissimi 
Abbiamo una grande quanti

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

W ool and Fleeced union 
suits e pezzi separati, Sweaters 
Abiti da bagn'O, Camice, Cal
ze, guanti, e tant'altri oggetti 
necessari alle famiglie. 

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

DA VENDERE 
Farma di 1Ò5 acres di terreno sita in una buona localita' con 

8 stanze di casa in buone condizioni, con barna di 60 x 1Ò0 di 
lun&"hez~a, gall~naio, porcile, reparto 1per latte, 70 acre di terra 
C?ltlVablle, e . cu·ca ~o. acre. di bosco. con grandi alberi) 20 vac
cme, 2 cavalli e tutti 1 fern necessan per la coltivazione arnesi 
attre.zzi per _tutte l~ necessita' . Si cede per· soli $9000.ÒO s e !& 
acqmsta sub1to, o s1 cambierebbe per casa e lotta di citta'. 

. 5 acre di ottimo terreno, distante appena 5 minuti di cam
ml_no, da ~ain St.1 l%, acre di vigna. Si cede a buon mercato a 
ch1 l acqmsta sub1to. 

90 acre di. fa:rma, co~ lO stanze. di casa e barna, acqua dentro 
la casa, galhna10, porc1le ecc. 45 acre di terreno coltivabile 5 
acre di ortaggio, l O acre di bosco con grossi alberi 25 acre per 
pascolarci, si cede per soli $6500.00. • ' 

10 stanze di casa con tutte le moderne comodita' $5800.00. 
8 stanze di casa in buonissima localita' $4000.00. 
B~n.ga~ow di 5 stanze, c_on bagno, stanza per laundry, furnace, 

ele~tnc1ta , garage ecc. S1 cede a bu'On mercato a chi l'acquista 
sub1to. 

ARISMAN AGENCY 
INSURANCE E REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 3576 

Telephone 660- J 

Coloro che d'èsiderano passare una 
serata in buona armonia, non devono 
fare altro, che recarsi colà, e fare la 
loro applicazione, - giacchè vi è la 
amnistia - iscriversi alla Società, ed 
avranno l'opportunità di divertirsi a l~~~~~~~«~~~~«~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

sazietà ed in modo signorilmente. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. Abbonatevi a "Il Risveglio" 

CARRI USATI A BUON MERCATO 
l . podge Sedan del 1923 in buonissime condizioni; l Dodge 

Tourmg car del 1923; l Dodge Truck di %, di Tonnellata del 
1922 ; .l _Ford Roadster, con Ballon Tires, e che ha camminato 
800 m1gha solamente; l Ford Sedan del 1922; 1 Ford Truck di 
una Tonnellata; l Chevrolet Truck di lh Tonnellata. 

TYRRELL-WAITE, l ne. 
21 7 Centrai Ave., Telephone: 2147 DUNKIRK, N. Y. 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l 'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 4771 

We dldn't know tlhen what we know 
now, that tbe fl.y ls the mo~t dangerous 

1 

~~~~ii,çiiW,i~i?j~~~jjjg~~~~~~~~~~gj§j~~~~~~Wj~~t] 
anlmal In ex:lstence. l~ 

We know that one female fly, lf sbe 
llves the entlre summer, wlll lay eggs l 
to a number far up In the blllions and 
beyond ord!nary comprehenslon, and 
that eacb of ber daughters, In turn, 
wlll lay an equally Iarge number of 
eggs. 

Non· manca nulla 
OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelpbia, P a. 

No_i ripariamo qualsiasi oggetto 
casah~g.o, co;n-tp;reso _carrozzelle per 
Bamb1m .. V1 nmett1amo le gomme · 
mentre vo1 aspettate. 

Noi comperiamo e vendiamo Car
r<?Z~elle di seconda mano, per bam
blm. 
Baby Carriage Service Station We know tbat the fly ls not only the 

most dangerous but the dlrtiest animai 
Dunkirk, N. Y. In exlstence and tbat be carrles on bis 5th & Park Ave., ================= legs the germs of typhoid~ever, dysen- tery. cholera lnfantum and probably a 

SAMUEL , MARASCO 

TAl LOA 
i
. ~uod many otber ·d l seases. 

Vi'e lmow tbfit h e bas no piace In the 
kltcben. the dlning room or any other 

j part of a clean, well-regulated house. 
301 Cealral Ave., DWIJUrk, N. T. J 'Ve lmow that every house, and e!;t-

pe<:lally every kltchen, dinlng room anfl 
Secondo piallo l other pln"e w h ere food ls stored or 

handled, sbould be carefully screened 

~~~~~~~~~~~~~~~~i' an d that the screens sbould be put In 
~ eorly in the spring. 

vVe know tbat tbe way to control 
flles ls to check their breedlng by de
stroylng ali br~eding places, sucb as 
manure p!les, beaps of trash and waste 
paper, decaylng fmits and vegetables, 
etc. 

Pfleeger & Scholtes 
il Negozio di Abiti per 

Uomini Mercanzie di 
Qualita' 

· RUSSO BLDG. 
Fredonia, N. Y. 

Put !n the screens early, clean up nll 
possible breeding places, protect all 

· food from tb ese dangerous llttle pests 
and swat the lirst one tbat gets lnto 
the house. 

(~. 111', Western N•wapaper UDloa,J 

Abbonatevi a "ll Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

' 

Il nostro negozio e' 

provvisto 

articolo 

di qualsiasi • 

di Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi re

golari, e percio' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di-

ciamo, risponde esatta-

m ente alla verita'. 

Noi ci specializzi·amo nella vendita dei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e' un _esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il pronrio orologio r egolato per 

bene, si rivolgono a lui. -

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarte 

Utero, Venereo, Slfllltico, Dentistico Raul X, Iniezioni 606, Elettrtcita• 
FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE ' 

;Eesi posl!lono mangiare, bere, parlare, leggere fumare, ecc. d•
rante l'operazione. Il Dr. Fabia.ni e&ee p~ vi•ite medlolae e 

operazioni chirurpche a ca•a de~li aiDID&latL .._ ______ _ 
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I"L R l S V E G L l O Pa .. s 

bi Punta e di Ta,lio DALLE CITTA' D'ITALIA 
L'ammaliatrice e la moglie 

~l · _gil'l~,rme Il funesto amore di un 
l 

fatture da inviarsi a clienti. 
Di tutto quell'episodio il 9omm~r-

Tomo Sobota era gendarme a Po- ciante non avrebbe serbata me.mona, onesto commerciante 
diapac nella Lika. Un giorno sua Il d1. perchè da tutto quell'evidente imba-T.oTino rappresentante 
moglie incominciò a lagnarsi di non razzo egli non aveva tratto che un commercio sig. Giuseppe Bruzzone, 
poter dormire, pe1·chè una donna, cer- dubbio e cioè che il suo compagno si presentava ieri alla Questura cen-
ta Kata Malukic, l'aveva ammaliata. avesse ottenuto un colloquio intimo trale a denunziare la scomparsa del 
Il Sabota, buon "gendarme" e buon colla. bella impiegata. Ma quando due 

suo socio Felice Mario Canonica, in-
marito, fece venire a sè l'ammaliatri- . 1 1 l'A . p giorni dopo si trovò a dover far fron-
ce e le intimò l'aut-aut: o di confessa- Sieme a qua e reggeva genzJa · te ad un pagamento e recatosi alla 

l l E . E. Obermann, .successore Behnardo e B h .1 c · 
re o di ritirare a ma ia. siccome . . b . anca apprese c e 1 anomca aveva 
la donna non voleva fare nè l'una co- ~~g~~~:lli~onnem erg nel commerciO, prelevato t~tto il d~posi~o pri~a di 
sa e nè l'altra, anzi aveva osato alza- Il C . . d . t allontanarSI, allora l SUOI dubbi pre-anomca proviene a una nspe - ' . . . , 
re la voce con le proteste, il buon t b "l" . f . 1. . .1 ad . , sero magg10re consistenza. S1 reco 

a 1 ISSima am1g 1a, 1 p Ie e av- 11, b" . d 1 · 1 · 
gendarme e buon marito la domò con t . f t 11. t" d" fi a a 1taz10ne e soc10 e a s1gno:r-a voca o, 1 ra e 1 occupano pos 1 1 - . . . 

1
, d 1 · 

tanti pugni e botte, che la supposta d . . . t t" A . d Impensierita per assenza e man-. uc1a m 1mpor an 1 z1eh e com- . . . . 
ammaliatrice ne morì poco dopo. Il . 1. A h' 1. h , t to non giUstificata, non seppe formr-

mercia 1. ne eg 1 a un passa o 1. 1 . · A d' · 
Sobota fu condannato ad un anno di l" "d" . F C "t d'A t " l" g 1 a cuna sp1egazwne. n o posc1a 
carcere e radiato dall'arma. 1.mpd1 ISSimot. u dapi atno 

1 
r Ig Ie- alla casa della Cecchi, e là seppe ch'e

l'la a mon agna uran e a guerra, ra scomparsa anch'essa, senza lasciar 
e per atti di valore decorato. Ritor- traccia. lntravvide tutto un fosco 
nato borghese sposò una distinta si-

In una conveTsazione 
affare del quale il suo compagno era 

- Voi avete un fratello, signore? gnorina e, una volta accasatosi, volle 
stato vittima, e dopo di aver fatto - Sì madama, ne ho uno. darsi al commercio. La sua spec-
fronte con propri mezzi agli affari 
urgenti, informò la Ditta della quale - Uno solo? l chiata probità _gli facilitò la via. Due 

- Ma si, uno solo. anni addietro ebbe la rappresentanza 
egli, ed il socio Canonica, erano rap

- E' curiosa. Feci ultimamente la di una importante Casa di Genova 
'presentanti in Torino, chiedendo istessa domanda a vostra sorella, e mi insieme al signor Bruzzone, ed aprì 

rispose che ne ave,va due! l'ufficio di Via Galliari. Gli affari 

•. Tra creditore e debitore 

·. J - Quanto mi pagherete? 
-Non lo so. 
- Come sarebbe a dire? 

prospera vano; dal matrimonio gli era 
nata una bimba, tutto sembrava sor
ridergli e l'avvenire si prospettava 
tranquillo e felice. Quale improvvisa 
bufera è venuta d'un tratto a scon-

- Eh! caro signore, Dio 
leggere nel futuro! 

solo sa volgere la vita coniugale del Cano
nica? 

• 
Tra moglie e n~arito 

- Dunque, - dice la moglie al ma
rito - ti rifiuti di pagare questo con
to alla sarta? 

- Sicuro! - risponde il marito. 
- 'Ma quando si ha una moglie bi-

Anche in questo caso, come in tan-
te altre drammatiche vicende, si dubi
ta sia stata la influenza di una donna 
a scompigliare quella tranquilla esi
stenza. Una giovane bruna, elegante, 
belloccia si presentò all'ufficio di via 
Galliari, e fu assunta come impiega
ta. La signorina Annunziata Cecchi, 

sogna vestirla .... 
- E quando si ha un 

bisogna spogliar lo! 

. portò nel locale l'allegria ed il pro-
manto, non , fumo della sua giovinezza. Il Cano-

Questa è bella 

Un giornalista si presenta all'in-
_gresso di un teatro seguìto dalla mo

"" glie e da cinque marn:wcchi. E s'im
~ pegna questo dialogo col biglietti
• n aio: 

- Biglietti, signore. 
..,.; - Stampa! 

- Va bene per lei; ma la. signora? 
Stamperia! 

- E i bimbi? 
- Stampati .... ! 
E il giornalista passa, seguito dal

la famiglia al colmo della gioia. 

PRETTY MISS MUFFET 
' 

Pretty Mlss Muffet, 
Thlnklng to bluff lt, 

Palnted her face every day, 
Tlll a fellow who knew ber, · 
And thought a jolt due her, 

Asked: "How do you get that way'f' 

Qualunque "Atto Notarile" vi 
possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio') e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

nica, occupandosi d'amministrazione, 
era sempre in ufficio, vale a dire pas
sava la giornata vicino a lei. Indub
biamente egli subì il fascino della 
giovane impiegata ed a poco a poco 
dimenticò tutto; la buona consorte fi
duciosa e la sua piccola bimba. Che 
cosa sia passato fra quei due, quali 
legami si siano stretti fra il principa
le e l'impiegata e da quanto tempo 
durassero, non è dato sapere. 

Un primo sospetto naéque nell'a
nimo del Bruzzone il giorno dopo N·a
tale. Aveva ricevuto dal socio un bi
glietto nel quale lo avvertiva che do
veva assentarsi da Torino per affari 
privati per un paio di giorni e lo pre
ga va di sospendere in quel breve pe
riodo le p1·atiche commerciali in cor
so. Quella missiva non stupì il Bruz
zone, il quale, trovandosi però nel
lo stesso giorno a passare per via 
Galliari, e constatando che la fine-
stra dell'ufficio era aperta, meravi
gliato, yolle entrare nel locale del 
quale aveva la chiave. Ma la porta e
ra sprangata dall'interno, e quando ai 
replicati suoi colpi essa si aprì il 
commerciante constatò con non poco 
stupore che nell'ufficio si trovava il 
suo socio colla impiegata. I due ap
parvero piuttosto imbarazzati della 
inaspettata comparsa del Brùzzone. e 
solamente dopo qualche momento il 
Canonicà trovò modo di spiegare la 
sua presenza e quella della signorina 
dicendo che prima di allontanarsi 
aveva voluto compilare alcune note di 

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

Boston Store 
"Dunkirk' s Biggest Store" 

Vendita di Abiti e Soprabiti per. Uomini 

-$14.95 
SOPRABITI 

Questa e' positivamente l'ultima chiamata per que-
sta vendita di Soprabiti per Uomini e Giovinetti. Noi 
li sacrifichiamo questi articoli, e li vendiamo per un 

' prezzo ch e e' meno di qu~llo che ci costano a noi. Sono 
di una splendida manifattura, con belta che si divide in 
3 pezzi, moda conservativa e di disegni attraentissimi, 
che cediamo pel prezzo di $14.95. 

l • 

ABITI 

Abbiamo or ora ricevuto una grande partita di Abiti 
per questa Primavera, percio' ora e' la vostra opportu
nita' di venire a scegliervi un bell' Abito, e nello stesso 
tempo, risparmiare anche moneta. I colori sono me
dium grey, London Lavender, e Polvera Blue, e sono 
manifatturati in Inglese sport e moda conservativa, 
che vendiamo anche à $14.95. 

Bos1iidf 
\ p l'l'Su Da' a 

M r. J oseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano. 
Domandate di lui. 

struzioni. 
Un titolare della stessa è partito 

da Genova per la nostra città per 
eseguire una accurata yerifica e sta
bilire a quanto ammonta l'ammanco. 
La coppia ricercata si suppone si sia 
diretta in Francia. Non è improbabi
le che in un momento di aberrazione 
egli insieme alla Cecchi abbia pensa
to di realizzare il suo sogno, serven
dosi dei denari dell'Agenzia. 

La polizia ha iniziato subito l in
dd'gini del caso. 

-o-

Tragica l'issa sul treno 
Nola- Baiano -.Napoli 

Napoli - Stamani sul treno Nola
Baiano-Napoli si è svolta una scena 
drammaticissima culminata con la 
morte di due negozianti di vino in se
guito a una violenta rissa a colpi di 
rivoltella. 

Col primo treno erano partiti da 
Napoli per Nola 4 mediatori di vino. 
Alla stazione di Nola essi si misero a 
litigare fra loro. Poichè il treno sta
va per partire, salirono su una car
rozza di 2.da classe e continuarono a 
litigare, mentre il trento era in moto, 
Dalle parole, passati ai fatti, i quat
tro misero mano alle rivoltelle e fra 
il terrore degli astanti nel vagone si 
svolse la tragedia. 

Sono ancora ignoti i motivi della 
sanguinosa lite. 

L'avv. Fiele che ne fu testimone 
oculare, si è spontaneamente presen
tato al tene.nte dei RR. CC. ed ha di
chiarato che egli con un suo figliuolo 
viaggiavano nello scompartimento do
ve avvenne la tragedia. 

L'avv. Fiele afferma che in un va
gone. di secmÌda classe a Nola aveva
no preso posto quattro individui for
niti tutti di un biglietto di terza clas
se fino a Napoli. Poco prima della 
stazione di Baiano entrò nello scom
partimento un frenatore che invitò i 
quattro passeggieri a cambiare clas
se. I quattro amici erano disposti 
anche ad accedere all'invito, ma nel 
momento in cui si levavano furono 
fatti segno ~ altri individui che era
no nello stesso vagone a frasi ritenu
te offensive. In breve un vivace di
verbio si animava mentre molti viag
giatori si allontanavano. L'avvocato 
Fiele intervenne per metter pace, ma 
quando vide uno dei litiganti mettere 
mano alla rivoltella, fuggi col figliuo
lo. Poco dopo furono udite delle de
tonazioni d'a:rma da fuoco. Intanto 
un casellante rinveniva a poca distan
za dal suo casello un cadevere di un 
uomo . supà cii{quantina con ferita di 
rivoltella all'addome. Si trattava di 
uno di quegli individui che avevano 
partecipato alla rissa, e che eviden
temente aveva téntato di slanciarsi 
dal treno in corsa mentre veniva rag
giunto da un colpo di rivoltella. Il 
cadave1·e è stato identificato per quel
lo del commerciante Luigi Cuomo che 
insie~e ad alcuni airJici viaggiava pe.t: 
acqmstare una forte partita di vini. 
L'altro morto è il commerciante Giu
seppe Giuliano Smith, amico del pri
mo col quale per ragioni di commer
cio si era recato a Nola. 

Sul posto si è recato l'autorità 
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Ask for 

KRAFT 
@EESE 

giudiziaria per le constatazioni di leg
ge. 

~--?M-v 

L'autore del doppio omicidio è sta
to identificato nella persona del pre
giudicato Alberto Tramontano, il qua
le si è dato alla latitanza. 

~- ·una Bellissima Offerta 

l 
l y; 

F.J. BOWERS ,. 
117 Sisson ~t., Dunkirk, N. Y. 

in Calzoni 
$2.85 

Pittore, Decoratore 

e Incartatore 

Lavoro e Materiale Garantito 

Questi sono manifatturati nella nostra propria Fat
toria in Buffalo, e li vendiamo direttamente a Voi, du
rante questa Vendita, per meno di quanto ci costano 
per produrli. 

Nuova Grosseria 

N o i vi offriamo Giles di alto grado, di Cassemers, 
Filo ritorto, Flanella e Serges, in colori variati e tutto 
un fondo, con striscie e disegni attraentissimi, in gran
dezzé che variano da 29 a 44. 

Tutti i nostri Connazionali 
sono invitati a visitare questo 
Nuovo Negozio, che e' prov
visto di tutti articoli di prima 
qualita', che vendiamo a prezzi 
assai bassi. 

DUNK.IRK., N. Y. 

Mr. J oseph GuUo e' il nostro impiegato Italiano. 1 
JOSEPH i LOMBARDO 
45 E. 3rd., St., Dunkirk, N. Y. 

Continua tutta· questa Settimana 

Prezzi che assicurano una sollecita Pulizia sono 
ora in forza in questo Neg02:io. Questi pochi prez
zi sono il barometro di quanto voi vi aspettate. 

Grande comfort Batts, grandezze regolari, 
72 x 90, per .................................................... 89c 

Tutti i Cappotti per Signore vanno ora per Meta' 
Prezzo 

Betty Bates Sets Genuini, Sets a striscie per 
letti, in 3 colori speciale .............................. $5.29 

Bellissimi Abiti di velluto per Signorine, 
Grandezze 16, 18 e 20, valgono piu' di 
$25.00, per .. .............................................. $15.00 

Warp stampato Cretonnes, copiato di bel
lissime tapestry, 32 inches larga, erano 
$1.85, ora ............................................. · ........... 95c 

Erano $3.50, 
ora .......................... ................ ...................... $1.50 

Qualsiasi gonna di lana nello stock, di buo
ni ed ottimi modelli, colori tutto un fon-
do o a strisci e. A vostra scelta ................. $5.00 

Abbellite le vostre vetrine 
con le nuove cortine che vi ri
usciranno di gradimento, e le 
quali resisteranno a lungo. 

SCOTCH MADRAS 
Erano· $1.25 e $1.10, 

ora .................................. 85c 
Erano $1.00, ora .. : ............. 69c 
Erano 89c, ora .................... 50c 
Erano 50c, ora .................. 35c 

Tovaglie da Tavola 
13 PEZZI OVALI 

Lino color Cream ornati con 
bei colori. l 
Erano $3.50, ora ..... ......... $2.50 
Erano $4.50, ora ............ $2.75 
Erano $5.50, ora ............ $3.00 

BEACON BATH 
ROBES 

Belle e Pronte 
Erano $5.00, ora ............ $3.98 
Erano $6.75, ora ............ $5.50 
Erano $9.00, ora ............ $6.50 
Erano $10.00, ora .......... :.$7.50 

Bellissima) stoffa in 3 differenti colori, del prezzo regolare di $1.2S 

Garantito, speciale, per yarda ................................ : ............................. 98c 

Bellissime Coperte Kenwood, grandezza 72 x 84, di colori e disegni 

attraentissimi in pastel e checks, speciale ...................................... $10.75 

Nelle grandi citta' si vendono per $15.00 e $16.00 

l 
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JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunlclrk, N. V. 

' . 

,1 vostri ri~edi rappre· 
sentano tutto quanto preten· 
dete su di essi ed hanno un 
valore molte volte superiore 
al pre:~~zo che sono vendu-
t ." l • 

James Pearson, 
Box ltZ. Drummond.. Wia. 

PE·RU·NA 
Ha Raggiunto .te Emer

genze Giornaliere per Oltre 
Ci.nquanta Anni. 

Tosse, Raffreddore, Ca
tarro, Disturbi di Stomaco, 
e Intestini, e per tutte le 
altre condizioni Catarrali. 

lv enduto ovunque in forma 
_ _ di Pasti-glie e Liquido. 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
.1.50 an 'asmo. 

''Il Risveglio" Ads Pay 

Amici Italiani! 
Se avete bisogno Oi Lenzuola di musseline per letto, 

o di l<'oderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande 
quantita' a vostra disposizione, che vendiamo a prezzi 
giusti. 

Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo 
necessarie a tutti i membri delle vostre famiglie. 

SOLOMON DEPARTMENT STORE 
70 E. 4th Street Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del 1Carro Elettrico. 

FORNITURA 
Se dovete rifornire la vostra casa di nuova. Furnitura, rion 

spendete la vostra moneta se prima non visitate il nostro Ne
gozi"O. 

Noi abbiamo un largo assortimento di Furnitura di primissima 
qualita', che vendiamo a prezzi eccezionalmente bassi. Se volete, 
possiamo anche manifatturarla alla vostra presenza, a secondo il 
vostro gusto. 

Noi pqssiamo anche riparare la vostra vecchia Furnitura, e farla 
divenire meglio di quanto era nuova. 

Noi vendiamo.a contanti ed anche a credito. Percio' vedete a 
noi prima di recarvi in altri posti. 

Lang Furniture & Upholstering Co. 
433 Main Street Dunkirk, N. Y. 
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IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio'P 76 CAROLINA INVERNIZlO 
mento che sono lii"entato odioso a w- gtJ.ot< Barra, ehe vede con quell'unione didatti. -
stra figlia, non oglio t:he essa abbia ~sicurata Ja felicità di Germana. li signor Barra approvò. 
più a Htrovarmi sui suoi passi. Ma Il signor Barra, prjtpa della par- · · · · 
ditele voi, signor Barra, quanto io tenza dell'amico, ebbe un lungo col- Era una ~·?lendida giornata __ sul 

WELD-IT La Rag~zza di rtagazzino Welding per mezzo di Elettricita' ed 
Acitelene 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

l 'ho adorata, e voi Germana e Carlo, loquio con lui. finire di set .... mbre, allorchè Carlo 
che avete condiviso le mie angoscie, _Ascolta: _ disse Goffredo_ io scendeva di carrozza alla villa di Nel-

JNO. W. GRUENBERG 
- L~ggi ed impara chi sia l'uomo 

' per il quale sacrifichi tutto; è una 
delle sue vittime che sorge dalla tom
ba per denunziarlo. -

le mie lotte, i miei scoramenti, com- non vo.glio defraudare Ge1·mana dei la. La cameriera aprì l'uscio. 
. piangetemi e mostratele che non ero diritti che le spettano sulla mia so- Giorgetta fu la prima a corrergli - Mi perdoni - disse - se .la di- [ 

sturbo: hanno portato questo biglietto indegno di lei. stanza, per cui le assegno, come do- incon~ro e, come le avev~ in~egnato 
- Sono io indegna di voi, Massi- no di nozze, un milione. , Caterma, e parte orma1 d1 tutto con l'ordine di consegnarglielo domat- l' 

mo! - gridò la giovane aprendo u- _ Non credo che Germana vorrà quanto r iguardava la sua buona pa-

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

tina, ma io, sapendo che era ancora · · d 
1 

1• tto N ella gettò un grido e si volse 
ghiacciata di orrore. 

Non vi era alcuno. 

scio e p1·ec1p1tan osi ne sa o . - accettare, _ rispose Carlo _ e tu drona, gridò allegramente: alzata, ho creduto bene portarglielo 
Pe1'dono, perdono...... io ero pazza..... non vorrai offendere me con una tale - Ecco il babbo...... Ben, arrivato, adesso. - h f · · l 
ma Dio mi a atto nacqmstare a pl'Oposta. Io ne faccio invece un'al- babbino! -

Nella era in piedi livida, tremante. ragione, ed io non v'òglio che so1ftia- tra a te. Il cuore tli Carlo battè con violenza 
- Dammelo; ma no, guarda prima 

te più a lungo per me, perchè vi amo, _ Sentiamo. inusitata. 

- Sono un'insensata, come chi l'ac-
cusa, - mormorò. _ 

:.! ~- ~ 

Telephon ... 5036 • Tuttavia, non potendo sopportare 
l'incertezza, si gettò sopra una pol
trona e cominciò a s'fogliare quelle 
pagine. 

·laggiù ...... non vedi nulla? h s pre am to o · solo e sa1·o' v 
o em a v l , - - A quel milione ne unisco io un - Nulla, signora. l' 1 

stra mog le· - altro, come regalo a Giorgetta, e ere-- Cerca, osserva dappertutto, una 11 b · 
E gli cadde svenuta ne e racc1a do che in tal modo Germana resterà donna vi deve essere nascosta. - . . 

(Continua) 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

John A. Mackowiak l 
Tutt:,:o~;!;~~r:o~=~~~:nare ~ 

Furniture di prima çla .. e ~ 
~ prea:IÙ basai :... 

La prima SCO!)erta fu terribile. 
Alfredo stesso confessava di non 

essere il figlio dei coniugi Arnaz e di 
avere spinto i genitori alla tomba. 

Quando rmvenne, alcuni momenti più contenta, e aremo tutti più sod
La cameriera prese un lume e fece dopo, Nella sor-rise a quelli che la cir- ~ 

il gh'o della stanza, guardando ' fin condavano e disse: ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~-~~ 
sotto il letto. - Che strano sogno ho fatto! M1 - - - - - -

Direttore di Pompe Funebri ~ 
Poi, con un cinismo rivoltante, raé

contava i suoi intrighi, le sue menzo
gne, le sue viltà. 

- Le assicuro, signora, che non vi è apparso mio marito, non ombra ter- l 

è proprio alcuno. ribile, ma fantasma dolce e triste .. r; JOHN A. MACKOWIAK ~ 
~ . ~ 
• IO Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ ., ................................................ ~ Ogni pagina tracciava come un cer
~~~~~~~~~~~"""'~~~ • chio di fuoco nel cervello di N ella. 
----------------- l Non meritava forse la morte, quel 

miserabile che aveva trascinata la 
A v v i • o sua esistenza nèl fango, divertendosi 

Stanley Bryan, il conosciutissimo a far soffrire, ad uccidere: a der_u~a
meccanico della nostra colonia co- ,re, che aveva sottoposto a1 feroc1 m-, \ 1 
Adiuato da Joseph White,· ha aperto sulti dell'amante la madre ·della pro-
UR nuovo Garage ove eseg'uisce la- pria ,creatura? 
vori di riparazione per qualunque Ed una creatura onesta avrebbe 
gualita' di automobili. dovuto serbargli un culto sacro, sol-

BRYAN.WHITE MOTOR CO. tanto perchè nel respinge1·e l'oltrag-
82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. gio della sua vile aggressione l'aveva 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

la'roro aar.ntito e prez..i rasioneYoli 
Noetra apec:ialita' nell'atta<:c:are tacohi 

di~romma 

Dat.eci un ordiDI" per prova 

Uke-Knu Shoe Repa'ir Sbop 
337 Centrai A••· Dunkirk, N. Y. 

\ 

uccisò come meritava? , 
Alfredo non era stato suo marito, 

dal momento che non aveva diritto al 
nome che portava: Alfredo aveva 
ce1·cato di degradarla per imposses
sarsi della sua sostanza, dopo averle 
preso l'onore. Il suo amore non era 
stato che un insulto. 

- Ma tutto questo è vero, oppure 
io. sono in preda ad un terribile in
cubo? - si domandò Nella. 

Un tuono scosse allora la casa, e 
la giovane, alzàndo gli occhi atter
riti, vide nel fondo dell'alcova una fi
gura drappeggiata di bianco, con un 
fitto velo bianco sul volto. 

Nella non ebbe neppure la folrza di 
muoversi, di gridare, atterita da 

~· ""' ""' IIth "'h IIth mh "'" mh "'" ""' "m""' ""' "'" ''F qu~l~a u~!io~:~e che pare'va sopran-
~ Telephone: 4586 ~ 
~ ~ naturale, pJJonunziò distintamente 
; . Noi possiamo abbellire ; queste parole: 

~ ed ampliare le vostre case con ~ - Sì, è vero; e Alfredo è dannato 
belle lampadine elettriche; noi a non aver pace per tutta l'eternità, 
fOTniamo qualsiasi materiale ,finchè tu penserai a lui, finchè tu 
per elettricita' ed eseguiamo st essa sarai infelice. -

~ lavori di riparazione a speciali- Nella mandò un grido, sollevandosi 
ta'. dalla polt,rona. 

~ Sembrava si fosse svegliata in 

_Era dunque un fantasma! Dim- Egli mi ha detto: 
mi tu: permette Dio, che qualche voi- " - Per{}onami di aver turbato la 
ta i m01·ti escano dalla tomba per av-

tua giovine esistenza: non tu mi ucvertire i viventi della falsa strada 
cidesti, ma io stesso, reso cieco dal 

che percortono? peccato, tentando oltraggiarti, fil 

- Sì, lo credo, signora. - spinsi col petto incontro al ferro che 
Nella rimase un instante in piedi, avevi alzato a tua difesa. Dio non 

col viso improntato di un'espressione pel'mise che . io commettessi quell'ul
strana e paurosa, respirando affan- timo mio delitto. Ora, se tu vuoi 
nosamente. darmi pace nella tomba, ama l'uomo 

Chi avrebbe potuto dire ciò che si degno di te, l'uomo rimasto fedele al-
agitava nella sua anima? l'unico amore della sua vita. Se tu 

Ad un tratto si volse alla cameri€- sarai felice, la mia ombra non ti per-
ra. seguit!3rà mai più." -

- Dammi la lettera e rimani qui. E sollevatasi con un'aria quasi 
Guardò la soprascritta ed un fre- estatica, Nella tese la mano a Mas-

mito la colse, perchè riconobbe il-ca- simo e -soggiunse con voce co'mmossa: ~ 
~·attere di Massimo. - Io l'obbedirò con gioia; ed in- ~ 

zione di consegnargliela il domani'! Li condusse nella propria camera 
Perchè quella lettera, con l'ingiun- tanto venite con me, venite tutti. - ' ~ 

L'aprì convulsamente, ed s;ppena apri il cassetto, ne tolse il quaderno 
ebbe scorso il breve biglietto, gettò vergato da Alfredo, dicendo: 
un grido disperato e corse via come _ Questo è il romanzo della vita 
una pazza, gridando: di quel colpevole lpentito. 

- Non voglio che muoia, vado a - Lo conosciamo, - interruppe 
salvarlo. - con accento commosso Carlo Arnaz 

Il biglietto era caduto s ul tappeto. Nella provò una viva commozione 
La cameriera lo raccolse e lesse : 
" Mi avete spezzato il cuore: pos-

siate non pentirvene mai. Mi uccido, 
sperando che, dopo morto, voi avrete 
un pensiero per me, che vi ho amata, 
come mai avrebbe saputo amarvi l'al
tro. 

"Massimo." 
La cameriera ebbe un fine sorriso : 

aveva com}neso. 
Nella intanto era entrata con vio

lenza nell'appartamento di suo padre, 
ma si fermò sentendo alcune voci nel 
salotto, una delle quali la fece sus
sultare. 

Era quella di Massimo. 
Egli diceva: 

Come, voi sapete...... che Alfre-
do ...... 

Non aveva diritto al nome che 
portava, nè il vostro matrimonio con 
lui era valido! - esclamò Carlo. -
Tuttavia, perchè l'onore di tutti sia 
salvo, resti fra noi il segxeto•di quel-
la miserabile vita ...... e, se mi ap)>ro-
vate, gette1·ò quel quaderno nel fuo
co.-

La p1·oposta fu subito accolta. 
Massimo ed il signor Barra ignora

vano il conu1nuto di quel manoscrit
to, ma erano troppo felici della guarl
gione di N ella per des.iderare di sco
prire altre bruttm·e :viguardanti quel 
morto. HOME ELECTRIC CO. 

4 07 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 
c U!lt Ullf UUI li!U U!lt UUI UUI l 111 U!!l 11!11 U I U Uut Ulll U!U U !ll l 

quell'istante. 
La visione era sparita, ma 

porale imperversava ancora. 

- Grazie della vostra bontà, ma 
il tem- bisogna che parta! Sarà questa l'ul

tima volta che ci vediamo: dal mo-

E da quel momento il nome di Al
fredo Arnaz non fu più pronunziato 

VII. 
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· he Safe Store l 
",Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" m 

!fi 
~ 
!fi 
!fi 

A poca distanza dalla ridente 
spiaggia di Va~·azze, sopra un pro
montorio che si prolun.ga fino al ma
re, sorge. una bellissima villa, un sog
giorno da fate. 

Quella villa fu il dono di nozze del 
signor Barra aUa sua Nella, che di
ciotto mesi dopo gli avvenimenti suc
cessi, effettuò il suo sogn,o, sposando l 
Massimo Piedimonte. 

In quel paradisiaco soggiorno la 
giovane coppia passò i tSrimi mesi del
la luna di miele. Ed ora il signor 
Barra con la signora . Piedimonte, 
Germana e Giorgetta sono andati a 
raggiungerli, ed .aspettano di giorno 

Nuovi Abiti 
con due calzòni !:fi in giorno il signor Carlo Arnaz, di 

!fi ritorno da . un lunghissimo viaggio. 

i'F .- . --= -

Lehigh Old Company Coal 
Pronta consegna sara' fatta per qualsiasi quan

tita' di Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buckwheat sempre pronti nel deposito. Sono stati 
puliti attentamente. 

O'Donnell Lumber Company 
Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 3558 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta-

memte puri, fatti coi Migliori 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 

Per una sola settimana 

Olio. puro d'Olivo 

Mal t 

marca " Filippo Berio & Company 
si vende al prezzo basso di 

$2.75 per Gallone 
Marca "Very Beat" $8.00 per Cassa 

80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

S. MARON 

ì , 

, 

.. per la Primavera del 1925 
sono ora pronti per 

·~ · 
' 

~ l T~tti ~anno che Garlo sarà p~~sto 
;n manto d1 Germana, e nessuno pm di 
!fi quei due nobili cuori merita di essere l 
!fi t felice. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ !fi i Carlo è partito con la dolce cèrtez.. _ __ -------

203 Centrai A ve., DUNKIRK, N. Y. 

$ • -----AND========= 

37.50 
~-· 

Bellissimi Abiti di nuove stoffe primaverili, con giacche 
a lla British, con 2 e 3 bottoni, collari larghissimi, maniche';,_ 
comode, che fittano a pennello. Calzoni di eccellente manifat
tura, gilet ch e danno all'abito una attrazione non comune del- -
l a ultima moda primaverile. 

zoni. 
Nuova moda Ing~ese di Blue Serge con due paia di Cal-

Grandezze da 34 a 42. . . 
Abbiamo sempre una buona quantlta' di Cappotti che 

vendiamo a 

$9.75, $16.50, $32 50, $J7.50 
l 
inclusi quelli Kuppenheimer e Fashion Park 

", ./l'r .. ~ 
\-, t' ,. / 
.... ,,. ... . -

MAGLIE E MUTANDE 
DI LANA 

SIGNORE! 

$1.98 per pezzo 

Sono assolutamente di pura lana, di 
grandezze che varia da 32 a 50, di colo
re naturale Grey. Valore reale - a 

$1.98. 

Vénite dentro a questo Grande N e 

gozio ad esaminare i " Nuovi Abiti" per 

l a Primavera del 1925, che sono esposti 

nel nostro "Ready - to - Wear" Depart

ment. 

The Safe Store 
l 

Centrai AvEmue, DUNKIRK, N. Y. 

!fi za di essere amato e benedetto dal si- · 

!fi ~~~~~~~ LA ~ ~ 
;n Noi possiamo fornirvi della buqna IlUlSica per qual-

BUONA MUSICA 

~ Imparate l'arte 
~ del Fotografo siasi occasione essa vi possa abbisognare. Abbiamo 
;n un largo repertorio di Musica classica Italiana e 

m A quei giovanotti ambiziosi 

l che desiderano divenire esper- · Americana, da poter soddisfare tutti i desideri. 
~ . ti Fotografi, noi siamo dispo- Rivolgetevi sempre a ' 
;n sti a dargli lezioni e farli im-

!fi ~!~ar~n i~re~~~v~s:rutat!Z:~~ 310 Park Ave., Lake City Orchestra Dunkirk, N. Y. 

!fi basso. HENRY SEDOLA, Mngr. 

Yi ~ LEJA ART STUDIO · · 

!fi ~ 461 Rober.b Rd. Cor. Courtney ~ ~~~=;;~~;;;~~;~~;==;;~~~~ij 
~~~:-JI~ 
~ 

l 
~ 
!fi 
~ 

UN 
BEL VESTITO FA TrO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, P.a • 

Don't Fuss With 
~ustardPiasters 

Musterole, made of pure oil of mus
tarcl and other helpful ingredients

1 
will 

do ali the work of the old-fashioned 
mustard plaster - without the blister. 

Musterole usually gives prompt relief 
from bronchitis, sore throat, coughs, 
colds, eroup, neuralgia, headache, con· 
gestion, rheumatism, sprains, sore mus
cles, bruises, and all aches and pains. 
l t may prevent pneumonia. All drug
gists-35c and 65e jars and tubes
bospital size$3. 

Better t han a. muafawl plaat• 

1'ELEPHONE 3478 
AUTOMO~ILI 

· Studebak~r and Chevrolet 
Vendita e seryizio. 

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

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
' 

di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ed r.n~ 
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della biciclétta. 
Essa e' un'ottima comodita '. 
Venite déntro ed infon.1atevi 
eome cttsta poco, e doman .. 
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 :Main St., Dunkil'k, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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