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, politici d'America 

Ogni tanto noi italiani facciamo u
na scoperta: che la situazione finan-· 
ziaria ed economica del paese è grave. 
Ed ecco allora grandi discussioni sul 
bilancio, sul debito pubblico, sui cam
bi, sulla- situazione del Tesoro, sulla 
crisi dell'industria; poi ce ne dimenti
chiamo. Oggi, per se m pio, è il qual to 
d'ora del risveglio, e una folla di bra
ve persone si affanna a dimostrarci 
come due più due fa quattro, che i] 

nostro paese è sull'orlo del fallimento. 
Ma aspettate la prossima crisi mini
steriale o il prossimo baccano parla
mentare, vedrete codesti salvatori del
la patria lasciare la finanza o l'econo
mia per altri argomenti più brillanti! 

Tant'è, però, nè il silenzio dei re
sponsabili, nè le chiacchiere dei pessi
misti, varranno a mutare la realtà, 
.che approssimativamente, è questa: 
oggi, come ieri, grava su la vita na
zionale tutto il peso dei formidabili 
problemi della finanza e dell'econo
mia, sfiorati e differiti da un anno 
all'altro ed ancora insoluti; ed anzi, 
complicati, ingranditi sempre più col
l'accumularsi delle nuove difficoltà e 
dei nuovi errori sui vecchi, come nella 
classica "boule de neige": ond'è che 
oggi questo masso minaccioso sta fer
mo ad ingombrare la nostra strada, e 
vi rimarrà ancora, e non sparirà per 
incanto, finchè gli sforzi e duri sacri
fici di tutte le classi non lo avranno 
infranto. 

Noi non ci meraiglie.remo che il pro
blema finanziario e quello economico 
non siano stati finora seriamente af
frontati, e se non, risolti, almeno av
viati ad una soluzione. Non ci mara
viglieremo, sol che avremo pensato che 
di essi, il primo è in fondo un proble
ma di autorità e di responsabilità di 
Stato, il secondo un problema di rap
porti e di equilibri sociali: ed appunto 
la progressiva degenerazione dei valori 
statali tradizionali e, meno appari
scente ma non meno reale il turba
mento dell'equilibrio fra le classi e i 
fermenti e gl'impulsi a nuovi equilibri 
e a nuove sistemazioni, sono le note 
dominanti della situazione attuale del 
del nostro paese. Degnerazione che è 
poi trasformazione: è travaglio onde 
sono agitati gli elementi costitutiyi 
della nostra compagine politica ed i
stituzionale, i quali tutti, i vecchi che 
si oscurano ed i nuovi che si accendo
no, confluiscono e urgono verso lo 
sbocco. 

I Governi che si sono avvicendati in 
questi ultimi anni sono stati la resul
tante puramente formale e parlamen
tare di una situazione che, pratica
mente, è .sempre sfuggita al loro con
trollo e spesso alla loro percezione: 
organi meglio dei partiti che dello 
Stato hanno abdicato alle funzioni, eJ 
hanno smarrito la coscienza: nè pote
va essere diversamente, poichè oggi 
appunto è l'idea stessa di Stato che è 
in crisi, è lo Stato, in una parola, d1e 
attende e cerca la sua storica defini
zione. 

Se cosi è, ripetiamo, non dobbiamo 
sorprenderei che i Governi abbiano 
considerato il problema finanziario al
la stregua delle mutevoli contigenze o 
dei mutevoli interessi parlamentari, 
assoggettandolo ad una politica ora 
plutocratica ed ora demagogica, o che 
siano andati innanzi da un bilancio al
l'altro, accendendo a getto continuo 
debito fluttuante, senza preoccuparsi 
del domani inevitabile: come non ci 
sorprendono la crisi ed il disordine e
conomico tuttora perduranti, e che sol
tanto in un ritrovato equilibrio fra i 
fattori della produzione potranno ave
re il loro punto d'arresto. 

Quando si dice che oggi il problema 
finanziario e quello conomiceo sono 
problemi politici, si dice il 'vero; ma 
problemi politici non nel significato 
volgare e corrente della· parola, ma nel 
senso di problemi che sprofondano le 
loro radici nell'assetto statale e socia-

no, in anno, quella che pesa sulle fi
nanze dello Stato sotto forma di debi
to all'estero e all'interno, consolidato 
e fluttuante, oggetto di circolazione 
fiduciaria. 

Finora si è provveduto al servizio 
degli interessi di questi debiti ( 112 
miliardi al 31 dicembre 1921) sia im-
pegnando una parte cospicua delle en
trate ordinarie, sia accendendo nuovi 
debiti, e cioè, continuando il circolo vi
zioso. Ma poichè l'accensione di nuovi 
debiti dovrà pur cessare, ed anzi a 
questo si rivolge la politica del Teso
ro, noi ci troveremo un giorno a do
ver far fronte al pagamento degli in-
teressi dei debiti contratti in passato, 
soltanto per mezzo di entrate ordina
rie, e cioè di prelevamenti annui sulla 
ricchezza viva del paese di nuova pro
duzione. Ora ciò sarebbe intollerabile, 
perchè inaridirebbe le fonti delJa pro
duzione stessa, la quale, per un perio
do ancora lu..'1go, avrà invece bisogno 
di rinvigorimento e di cure. 

Altra via non rimarrà, dunque, che 
a ricorrere a mezzi straordinari di im
posta: compito questo cui dovrà pre
pararsi il Governo di domani, e che 
coinvolge in sè, come è evidente, un 
problema squisitamente politico. 

Ma di elementi .politici è tutto per
meato il problema finanziario del no
stro paese. Sotto l'aspetto particolar
mente fiscale, tutti sono d'accordo nel 
riconoscere che il limite di incisione 
tributaria è stato già raggiunto, e che 
un ulteriore inasprimento di aliquote, 
sarebbe, non soltanto dannoso all'eco
nomia del paese, ma anche improdut
tivo di maggiori introiti all'erario. Ed 
allora se si vorranno aumentare le en
trate, bisognerà pure estendere la ba
se della transazione, non soltanto ri
vedendo gli imponibili, .ma anche as
soggettando altre categorie di redditi, 
finora esenti, all'obbligo dell'imposta. 
Per esempio, come rilevava l'Enaudi, 
i redditi dei proprietarii - coltivatori, 
dei mezzadri e coloni parziali, ed infi
ne i redditi dei lavoratori in genere, 
per quella porzione del salario che su
pera il minimo. 

a tutti 
augura 

THE FOREIGN LANGUAGE 
NEWSPAPERS 

Non è davvero il caso di far propo- This Newspaper, published here in the ltalian language 
ste in materia, ma ci basta rilev~re is nota foreign paper. It is an American paper printed iJ;t the 
che l'incremento delle entrate è oggi ltalian tongue most familiar to its readers. The vehicle of 
un problema di giustizia tributaria, e expression is but the means; not the end. It stands for Ameri
cioè un problema che ha un substrato can interests as completely as does the papers printed in the; 
politico. English language. It educates the newcomers from other 

l_ands to become in the shortest possible time, good and loyal! 
Se ci volgiamo ad esaminare l'altro American citizens~ Thousands of our forign citizens, urgecf: 

lato della situazione del bilancio, e by the patriotic appeals of this paper, printed in their tongue, 
cioè quello delle spese pubbliche, giun- fought for the Allies' cause in the Great W ar, and the foreign 
geremo ad analoghe con.clusioni. Le Ianguage press gave unstintingly of its space to the country of' 
voci più imponenti del capitolo ~elle our adoption for every war purpose. 
spese son qu~le delle oper~ ~ubbh~he, The foreigner who is intelligent enough to read a paper 
delle Ferrov1e, ~ell' Ammmlstrazwne : in his own· language, will very quickly develope into an Ameri
postale e telegraf1ca e del personale: can citizen ali the better for the prompt full and sufficient 
in più vi sono le gestioni fuori bilancio, knowledge of the new country and the duties of his new citi
residui di guerra che vanno a scompa- zenship imparted through the medium of his Mother tongue. 
rire. 

NOTIZIE V ARIE 
Il Principe Andrea verrà 

negli Stati Uniti 
Londra -Si annunzia oggi uf:fi

cialmente, che il Principe Andrea di 
Grecia di recente condannato all'esilio 
per tutta la vita, ai primi di Gennaio 
partirà per l'America, per fare una 
visita al fratello Principe Cristoforo 
in Palm Beach. 

La malattia della famosa 
attrice Sarah Bernhard 

Parigi - Sarah Bernhard, la più 
famosa attrice del mondo, che t:rovasi 
gravemente. ammalata ,oggi non ha 
subìta alcuna variazione. 

La voce messa in giro di una rica
duta dell'attrice, è stata smentita dal 
suo segretario, il quale ha detto: 

"Madama Bernhard, fu in grado di 
alzarsi dal letto pe1· qualche ora mar
tedì, e. di pranza1·e in compagnia di al-

Sorpresa per il severo trattamento l'Unione Industriale dei Lavoratori' 
ai "prigionim'i politici" negli Stati U- del Mondo, una organizzazione che è 
niti è vociferata dal "Japanese Chro- stata in opposizione a qualsiasi razza 
nicle" che in un bell'articolo discute le di guerra". 
condizioni che mantennero t11 lavora- Vengono delle quotazioni della "Let-
tori in prigione per le lòro opinioni 
sulla guerra, dopo quattro anni dalla 
firma dell'armistizio. Il giornale giap
ponese dice che coteste condizioni pro
muovono grandi pericoli sociali. Alcu
ni punti del lungo autorevole articolo 
sono del tenore seguente: "E' assai 
diffciile comprendere l'attitudine pre
sa dalle autorità negli Stati Uniti, 
che, venendo tardi a partecipare alla 
guerra dopo che c'era stato un fiume 
di critica favorevole e contraria al 
conflitto pensarono che era necssario 
il prevenire tutta la libertà di pensie
ro e di discussione passando leggi dra
coniane e severe, non soltanto contro 
coloro che avessero usato la forza nel
l'ostacolare il funzionamento del go
verno, ma anche contro quelli che per 
ragioni di coscienza avessero trovato 
logico non essere troppo entusiasti del 
conflitto che in Europa si combat
teva". 

Mettendo in evidenza che tutti i pa
esi belligeranti hanno rilasciati i pri
gionieri politici, mentre gli Stati Uni
ti li mantengono ancora in carcere, 
il "Chronicle" dice: "Tal fatto è più 
sorprendente quando si sa che tutte le 
spie tedesche anestate in America du
rante la guerra sono state rilasciate. 
Queste spie furono condannate dopo 
essere state trovate colpevoli di com
plotti e di violenza per prevenire la 
manifattura delle munizioni; esse fu
rono tovate con le mani affarate a 
piazzare la dinamite, e alcune di esse 
con sintomatica compiacenza nort sono 
neanche state deportate dopo la loro 
liberazione. 

"Poi ci sono stati molti speculatori 
accusati di enormi atti camorristici in 
connessione col fornimento delle muni
zioni, o sapendo di fornire munizioni 
difettose per far montare i loro pro
fitti, l'offesa più schifosa di tutte le 
altre. Tutta questa gente è stata da 
tempo rilasciata. E' chiaro dunque 
che solo coloro che coscienziosamente 
opposero la guerra, e che azzardaron~ 
di esprimere la loro opinione sia in 
privato che in pubblico, sono ancora 
detenuti in prigione. 

"L'esame dell'evidenza presentata 
dimostra che nella maggioranza dei 
casi (politici) i processi furono una 
farsa. Giurati pieni zeppi di pregiudi~ 
zi furono scelti, gli uomini con una re
putazione di imparzialità furono im
pauriti o maltrattati, mentre i testi
moni per la prosecuzione furono pre
miati. La grande maggioranza dei 
prigionieri politici sono membr~ del-

tera aperta" dei Wigionieri dell'Un io
ne Industriale al Presidente Harding. 
Poi il "Chronicle" fa questo commen
to: "Può sembrare una cosa da nien
te che 52, o 71 o magari 7.000 uomini 
in mezzo ad una popolazione di 100. 
000.000 debbano essere imprigionati 
per il fatto di una seria opposizione di 
coscienza che non per qualsiasi atto di 
violenza o di condotta traditrice. Il lo
ro imprigionamento distrugge la con
fidenza nelle leggi come istrumenti di 
giustizia e una volta sparita, questa 
confidenza mai farà ritorno. · 

"Quando grandi masse di popolari 
perdono la loro confidenza nel gover
no avviene l'inevitabile. La rivoluzio
ne francese informi. Informi la l'ivo
luzione ·russa. 

"Qualsiasi cosa può essere detta dal 
punto di vista degli opportunisti sulla 
necessità di sopprimere tutte le consi
derazioni etiche in tempo di guerra, 
non è stato facile dopo quattro anni 
dal conflitto giustificare la prigionia 
dei prigionieri politici. 

"Queste enormi sentenze furono im
poste sotto un presidente democratico 
e sono continuate sotto un regime re
pubblicano. Quest'incidente non è sta
to senza effetti nel mondo dei partiti 
politici borghesi e in quello degli in
tellettuali. Il risentimento col quale è 
incontrato ogni intervento dello stato 
nelle dispute fra capitale e lavoro ne 
è la p.rova". 

... ., ... 
MoÌte società e loggie risposero al 

nostro appello per il "Natale dei P?'i
gionieri Politici". 

Dai campi minerari della Pennsyl
vania i minatori hanno risposto pre
sente al nostro appello. Questi bravi 
minatori sono stati 5 mesi in isciopero 
eppure si levano il boccone dalla bocca 
per contribuire per alleviare le soffe
renze di chi soffre. Dai grandi centri, 
come New York e Chicago finora il 
respohso fu assai misero. Molte Log
gie dei Figli d'Italia ci hanno fatto 
sapere che i loro regolamenti non per
mettono di prelevare fondi di cassa 
per affari non inerenti ai membri del~ 
la loggia. Queste loggie hanno però 
sempre contribuito largamente in ogni 
dimostrazione patriottica. N o n è for
se un atto patriottico il venire in aiu
to per la liberazione di innocenti vitti
me della nostra razza? 

A voi la risposta, o connazionali ! 
Il Comitato Gen. Italiano di Difesa 

1001 W. Madison St., 
CHICAGO, ILL. 

Le prefezie di Madama 
Fraya pel 1923 

Parigi - Madama Fraya, la nota Vi sarà un nuovo primo Ministro 
chiaroveggente parigina, ha fatte le in Francia, nella persona di uno che 
seguenti profezie per il prossimo an- in questo momento nessuno si aspetta. 
no 1923. Io ,prevedo, dice Madama Fraya, 

Aumento· del costo della vita, alme- nello spiegare questa profezia, che 
no in Francia. l'uomo nuovo al quale nessuno pensa 

Scioperi e serrate in tutta l'Europa oggi, prenderà le redini del Governo 

Quanto di inframmittenza politica 
e di futrigo abbia contribuito a gon
fiare tali spese, è troppo noto perchè 
sia necessario insistervi: ogni Mini
stero è sorto col proposito di chiudere 
le casse agli assalti dei dilapidatori, 
ed ogni ministero ha finito col fare co
me e peggio degli altri, sotto la pres
sione di interessi più o meno masche
rati. Ciò noi dovremo attribuire, più 
che a debolezza di uomini, a degenera
zione di sistemi, allo scadimento della 
nozione dello Stato, nei partiti e negli 
stessi governanti responsabili, al li
vello di un ente fra cooperativa e so
cietà di mutuo soccorso, cui sia lecito 
addossare tutti gli oneri, esigendone 
ogni sorta di servigi e di benefici. 

Si è autotevolmente invocata, ad in
frenare l'effetto delle spese, l'introdu
zione di sanzioni contro i ministri ;re
sponsabili: si è vagheggiata la costi
tu?:ione di un Ente al di fuori e in un 
certo senso al di sopra del Governo, 
munito di pieni pote:r:i: si è citato l'o
pera proficua svolta dal Comitato 
Geddes in Inghilterra. E certamente 
qualche cosa si potrebbe e si dovrà fa
re in tal senso: ma ciò che più impor
ta è che si diffonda la chiara coscien
za della necessità che lo Stato concen
tri le sue forze sui compiti stretta
mente essenziali, che abbandoni gli e
sperimenti e gli interventi, che si libe
ri, con amputazioni anche dolorose, da 
ogni forma di parassitismo. 

Il Principe Cristoforo, che ha spo
sato l'americana Mrs. William Leeds, 
si trova in questo momento a New 
York, ma fra qualche giorno, si reche
rà a Palm Beach, dove stabili:cà la sua 
residenza. 

compreso la Francia. in Francia e le terrà per tutto l'anno. 
cuni amici". Gravi disordini interni in Inghilter- Questo capo che non sarà scelto tra 

Oggi le sue condizioni sono invaria- ra; probabilmente una rivoluzione. gli estremisti, governerà con grande 
te, e non vi è alcun peggioramento Consolidamento del Governo Bolsce- autorità prima che lo si possa rove-

-o-- nella sua salute. Vi sono invece ora vico in Russia. Riconoscimento del Go- sciare. 
La riapertura della Dieta delle speranze che possa salvar si. verno dei Soviety da parte di tutte le Nella prossima primavera il com-

Giapponese --o-- potenze. mercio e le industrie inizieranno una 
Tokio - La Dieta Imperiale si è Hughes invitato al convegno Un considerevole progresso special- nuova era di prosperità, e la ristora-

inaugurata oggi, senza la presenza del 'di Santiago mente nella chirurgia e nella Biologia. zione dell'area devastata sarà di molto 
Principe Reggente Hirohiti e del Pri- Santiago, Cile - L'Ambasciatore Intensificazione delle ricerche fisi- avanzata. 
mo Ministro Kato, i quali hanno scu- Mathieu del Cile, agendo dietro istru- che collo studio dei problemi 'che inte- Sebbene la Germania continuerà a 
sata la loro assenza facendo sapere zioni del suo governo, ha suggerito a resseranno moltissimi scienziati e fi- fare le sue lamentele, pagherà una 
che si trovavano ammalati. Washington che il Segretario Hughes losofi. certa parte del suo·debito. 1 

Il Principe Reggente ha avuto un visiti il Cile mentre la conferenza pan- Molti disastri ferroviari ed acciden- Per la Spagna Madama Fraya pre-
attacco di morbilio ed è ancora conva- americana terrà le sue sedute. ti di aviazione, ma senza che vi sia un vede un futuro oscuro, ed avvisa Re 
lescente, ed il barone Kato è costretto E' riteimto per certo cM i minisi>ri d · t 11 · · Alfonso XIII, che 

1
·1 suo trono e' 

1
·n gran e mcremen o ne a nav1gaz10ne da otto giorni a guardare il letto, per del Brasile e dell'Argentina saranno aerea. 

un forte raffreddore. presenti al convegno. Si stanno for- grave pericolo. 

le ,e la cui soluzione ha per presuppc
sti inderogabili la saldezza del regime, 
la continuità funzior,ale dello Stato, ì&. 
disciplina degli organi della produzio
ne e dei rapporti di classe. V'ha chi 
concepisce il problema finanziario sot
to l'aspetto del disavanzo del bilancio: 
ed è questo l'aspetto sul quale si sof
fermano i Ministri del Tesoro nelle lo-
ro esposizioni al Parlamento. Ma è u
na concezione unilaterale ed insuffi
ciente. I 6 miliardi e mezzo di passivo 
pel bilancio 1921 - 1922 e i 4 miliardi 
previsti per il 1922 - 23, costituiscono 
soltanto un indice della gravità della 
situazione, la quale è però ben !ungi 
dall'essere riassunta in queste cifre. 

E' l'eredità dei passati esercizi, la 
catena delle passività ribaditasi di an-

Il Comitato Geddes è sorto in In
ghilterra come il naturale portatore 
di un vasto movimento di opinione 
pubblica che si è imposto allo stesso 
Governo: senza la campagna dell'anti
waste, il comitato Geddes non avrebbe 
avuto Fautorità necessaria per falci
diare senza misericordia i bilanci dei 
vari Ministeri e delle pubbliche Am
ministrazioni. Finchè questo movi
mento, che è poi frutto di una rischia-

Si sono trovati presenti tutti i di- i mulando i piani per mostrare a tutti 
plomatici, e tra questi Mr. Warren i delegati le più belle regioni de} Cile, 
l'Ambasciatore degli Stati Uniti. intrattenendoli per parecchi giorni. 

rata coscienza delle finalità statali, li- Soltanto un rinsanguimento ed un 
bera dalle scorie delle demagogie di rinsaldamento della compagine statale 
tutti i colori, non si sarà affermato in potrà avviarci alla soluzione del pro
Italia, e non già come sterile deplora- blema finanziario. Superare gli scogli 
zione, ma come risoluto proposito, o- del disavanzo e dare uno stabile asset
gni tentativo sul tipo di quello Ingle- to agli oneri pubblici e al regime tri
se, non potrà avere efficacia maggio- butario, questi i compiti immediati 
re di quella ben nota delle solite com-

1 
che il Governo di domani potrà ri-

missioni parlamentari. solvere. 

Violenti temporali scate
nati in Italia 

Roma- Sul Tineno, sull'Adriatico, 
sull'Italia centrale e meridionale, si 
sono scatenati violenti temporali con 
tendenza ad un notevole abbassamen
to di temperatura. 

Si hanno a Roma incerte notizie sui 

possibili danni che, però, si ritengono 

rilevanti, specie nelle campagne in 
gran parte allagate. 
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IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
Un altro anno che se ne va 

Con questo numero, "Il Risveglio", 
chiude il suo secondo anno di vita, e si 
prepaÌ·a ad incamminarsi verso un an
no nuovo, che ci auguriamo, sarà più 
benefico e meglio fruttuoso. 

Durante i suoi due anni tfi vita, "Il 
Risveglio" ha fatto il suo meglio per 
accontentare i suoi lettori. Mentre ce 
ne sono stati molti c'!-,e 11anrw apprez
zato la sua opera, ve ne sono . stati 
molti altri che sono rimasti indiffe
renti al, suo passaggio. 

Una ragazzina che si taglia 
un dito della mano 

mero 170 Mulberry Street, New York, 
City. 

Essa fu fondata ed è tuttora diret
ta con tanta competenza dal Signor 
Vincenzo Fasanella, gentiluomo per
fetto e persona molto esperta in fatto 
di finanza. 

L'Agenzia N azionale compra e ven
de moneta di tutte le Nazioni del mon
do, spedisce moneta ovunque, rilascia 
biglietti marittimi con qualsiasi Com
pagnia si desidera, redige qualsiasi at
to Notarile e transiggè ogni operazio
ne bancaria che gli sarà richiesta . 

Quei connazionali che ne hanno bi
sogno, non dimentichino di scrivere al 
sopradetto indirizzo. 

Mentre ringraziamo i primi, lper il 
"Entered as secotJd-class mç1tter Aprii j0ro valido aiuto morale e finanziario, 

30, 1921 at the post òffice at Dunlnrk, esortiamo i secondi, ad unirsi ai primi 
N. Y. under the act of March 3. 1879." 

·e nel prossimo anno, vogliamo sperare 

Louise De Maria, una bella ragaz
zina del Num. 209 Leopard Street, il 
27 del corrente mese, mentre scherza
va con un suo fratellino, n· quale pian
geva che voleva il pane, diede di mano 
ad un coltello per accontentarlo con u
na buona fetta di pane, ma, essendo 
essa troppo piccola, ed il pane molto 
duro, il coltello entrò forzato, ma non 
tagliò solamente il pane, ci tagliò as
sieme un pezzo del dito della piccola 
Louise. 

Dopo tanta risa, venne il pianto, e 
per farla zittire, fu necessario ricòr
rere all'opera del Dottor Joseph.,Chilli 
che gli medicò il dito tagliato. 

. -o--
n' gran numero di licenze 
per Automobili pel 1923 

-~--~-----,..._.~;........-"---~ che la lista dei lettori, si raddoppi, si 
--(}--

Mercoledì scorso, oome avevamo an
nunciato, fu alla Camera di Commer
cio la signora Ellen Yates Miller, la 
clerk della Contea per ricevere le ap
plicazioni per le licenze delle Automo
bili pel 1923. 

l Professional Directory 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

triplica, il numero degli avvisanti, si 
moltiplica, ed è così che il giomale a
vrà più coraggio nel lottare per il be
ne, l'interesse ed il buon nome degl'I
taliani all'estero. 

John Arcaro è tornato 
dall'Italia 

.. 
Dopo vari mesi trascorsi in Italia, e 

207 Commerce Bldg., 

Il programma di questo foglio, ri
mane j;empre lo stesso, e la nostra fe
de, non farà che fortificarsi sempre 
più. I nostri nemici, tremano di que

Erie, Pa sto strenuo difensore del nome Italia
~---------~--~-~ no, e voi non. dovete far altro, che av

propriamente a Montemaggiore, ha 
-fattq ritorno tra noi il nostro carissi
mo amico John Arcaro del Num. 47 E. 
Second Street, il quale giunse in città 
ia sera di GiovedL 

Parlando dell'Italia, ci ha detto che 
colà esiste ancora il paradiso terrestre 
ove si diverte a sazietà e si gode sotto 
il bel cielo azzurro; solo che c'è anco
ra un pò di confusionismo nella lotta 

Fu una giornata di grandi affari, 
e stante a quello che ella ha dichiara
to, rilasciò 595 licenze ed incassò la 
piccola bagattella di $7,815.00.~ 

Bella sommetta fu quella, ma la si
gnora Yates Miller, ,ne aspetta di più, 
e verrà a prenderseli con un'altra gi
ta che farà allo stesso posto il giorno 
5 del prossimo mese di Gennaio. 

AVVISETTI ECONOMICI 
vicinarvi sempre più ad esso. Dategli 
Ìa vita, ed egli saprà difendervi in tut

.............................................................................. te le occasioni, e saprà farvi rispetta

DA VENDERE 

Si vende )ln bel cavallo, con carro e 
tutti gli arnesi, per un prezzo molto, 
ma molto basso. Per schiarimenti, ri
volgersi al Signor Vincent Cieslawski, 
42 Roberts Road, Dunkirk, N. ,Y. 

SI VENDONO 2 lotti a Fairview 
A ve., proprio quelli appressq al lot
to all'angolo di Centrai Avenue. Mi., 
surano 40 palmi di fronte ciascuno e 
117 di lunghezza. Si cedono per un 
prezzo di favore a c]li li acquista subi
to. Per schiarimenti, rivolgersi al no-
stro ufficio. " 

SI VENDE U:na Automobile 
Oakland in buonissime condizio
ni eq a prezzo di regalo' a çhi la 
compera subito. Domandate in
formazioni al nostro ufficio. 

l ' 

DA VENDE.~E 
SI VENDE una casa di 7 stan

ze, con tutte le com0dit;\: acqua 
calda, bagno, gas, ecc., 

Si cede per un pre,zzo vel,"amen
te basso, perchè il padrone .vàole 
cambiare città. 

È situata nel migliol;' punto di 

re dalle altre razze straniere, il più 
che sia possibile. 
· Per ora buon Capo d'anno a tutti. 

-----o---
Le Licenze per i Saloni 

Domani, 31 Dicembre, le licenze per 
coloro che gestiscono Saloni o meglio 
''Soft D1·ink Places", cesseranno di a
ver valore. Perciò, all'uopo di evitare 
qualche contravvenzione, coloro che 
desiderano continuare su ·quel ramo di 
commercio, sono pregati di andare og
gi stesso a rìti1·are la licenza, o pure 
a farne la relativa applicazione. 

Con le leggi, amici miei, non si 
scherza, ed è per questo che è meglio 
a mettersi i!l'l regola. 

Dunque! uomo àvvisato è ..... mezzo 
salvato. 

--o--

La morte della Signom 
Cosima Domenico 

Venerdì della scorsa settimana, do
po appena due giomi di malattia, al 
Brooks Memoria! Hospital,1 cessava di 
vivere, all'età di anni 66 la signora 
Cosima Domenico. 

impegnata tra fascisti e comunisti, ma Gli interssati, ne prendano nota, e 
.Pel resto, si sta proprio benone. si affrancheranno di andare a fare la 

All'amico Arcaro, il ben tornato de passeggiatina a Mayville. 
"Il Risveglio". 

--o--
Rosario Guzzetta di Fredonia 
mandato al fresco per 4 mtesi 

----o--
1 ladri all'opera la sera 

di Natale 

Rosario Guzzetta di F:r;edonia, I'uo- Mentre· i nostri coloni. si divertivano 
mo che tempo dietro fu arrestato per a celebrare il Natale, i ladri studiava
aver assalita a scopo criminoso una no come poter procurare il necssario, 
ragazzina di nove anni, sabato scorso, per poterli imitare. 
a Westfield, N. Y. al Giudice Ottaway Difatti, durante la sera di vigilia, a 
confessò la sua colpa, e siccome aveva Dunkirk vennero commessi furti a txe 
fatto un accordo finanziario con la fa- differenti case. 
miglia della ragazzina assalita, venne 
condannato a quattro mesi di carcere 
da scontarsi alla Carcere della Contea 
a Mayville. 

Il Guzzetta può chiamarsi l'uomo 
più fortunato di questo mondo. Se ta
le crimine innotninabile, l'avesse com
messo in qualche altro Stato, l'avreb
bero mandato a vedere il sole a qua
dretti, al minimo per qualche dozzina 
di anni. 

--.-()--

La Barna dei Fratelli Barone 
distrutta dall'incendio 

Oltre a due case di americani, ven
ne rubato anche alla casa del nostro 
connazionale Charles Caccamise del 
Num. 51 E. 5th Street. Verso le 10 di 
sera, tornando a casa si accorsero che 
vari oggetti di valore avevano preso il 
volo, ed una fineStra, ove erano fuggi
ti in fretta forse, stava spalancata. 

La cosa venne riferita alla polizia, 
la quale lavora per rintracciare i ladri 
natalizi. 

---o--
Un bel maschietto in casa 

di Anthony Pizzolanti La malattia è ,Stata così terribile, 
che le cure della scienza e quelle af
fettuose dei suoi famigliari, non val-

Dunkirk. Domandate schiarì- sero a salvarla. 

Venerdì mattino, verso le 2.30 a. m., 
un colossale incendio si sviluppò nella 
Barnà dei fratelli Barone al Num. 106 
Cushing Street, Fredonia, e prima che 
le vampe potessero essere domate dai 
pompieri ivi accorsi, esse distrussexo 
l'intero fabbricato con parecchie auto
mobili che vi erano rimesse. 

Circa un paio di settimane fa, la 
casa del signor Anthony Pizzolanti, al 
35 W est Third Street, venne allietata 
dalla nascita di un bel maschietto, re
galatogli dalla sua buona signora. 

menti presso quest' Amrp.ìnis.tra- L'estinta fu sposa esemplare e ma
zione. dre affettuosa, ed a rimpiangere la 

RECORD EXCHANGE 

s'ua scomparsa, rimangono il marito, 
signor Frank Domenico e sette figli 
maschi i quali sono: Francesco, J o
seph, Filippo, Salvatore, Frank, An-

Al nuovo nato è stato dato il nome 
di John Anthony. 

-o--
Furniture, Stufe e Tappeti, Gri'mmo-
foni, Rolli per Piani Fucili. tonino, Charles e Michael; e due figlie 

L'origine dell'incendio, per quante 
ricerche si siano fatte, non si è potuto 
stabilire. I proprietari calcolano che i 
danni ascendano a circa $3000. 00, che 

PER QUELLI CHE DEVONO 
PAGARE L'ABBONAMENTO 

CURIOSITY 'SHOP 
130 Centrai Ave., Dunk!rk, N. v. 

Le case ampliàte con 
"LUCE ELETTRICA" 

sono piu' belle. Ampliate anche 
la vostra 

KENNEY ELECTRIC CO. 
49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

l 
Telephone 5430 

l FIQRI 
• per Sposalizi, Battesimi ed altre 
, , occasioni ordinateli da 

m A. M. JESSE, fiorista 
iij 207 Robin Street, D,UNI)I:aK, N. y, 

!!!38~3::S:S3::e33SSS!lD:i$SSl8 !Il 

Vincenza ed Anna, nonchè molte nuo-
re, generi ed un gran numero di nipoti 

pm·te sarà compensata da compagnie 
ed un vero esercito di amici e cono- Quegli amici che devono pagare..,il di assicurazioni. r 
scenti che ne apprezzavano le buone prezzo d'abbonamento a questo gtor-Le fiamme, durante l'incendio, face-
doti di cuore e di mente. naletto, non aspettino che qualcuno vano un · chiarore, che potevasi vedere · 

Il feretro venne esposto ner diversi gli vada a chiedere l'elemosina. Ab-"' a parecchi chilometri di distanza. 
giorni alla casa segnata col Num. 416 -o-- biano la cortesia di inviarlo diretta-
Deer Street, e la camera ardetrte, era L'A · N · l mente a questa Amministrazione. genzta aziOna e 
lettralmente piena zeppa di belle coro- di New York - l . Spertl'amo che gli amici questa volta 
ne di fiori freschi, fra le quali, molte ___ \ et asco teranno. 
elegantissime e assai costose. L'Agenzia N azionale, è una Istitu-

1 Il funexal ebbe luogo martedì mat- zione Bancaria ,Italiana situata al Nu- ~~--~~ 
"Il Risveglio" 

tino coll'intervento di un largo stuolo --~-~---------- Vi piace leggere "IL RISVE-
di parenti ed amici. La messa di re- "Dite questo con i fiori" - SAHLE GLIO • '? Ebbene pagatene 
quie ebbe luqgo alla Chiesa Italiana di B,ROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J 
quì, mèntre il seppellimento fu fatto 
all'Hanover Center Cemetery di Silver 
C1·eek. 

l 'abbonamento. 

Alla famiglia Domenico, provata da 
tanto dolore, vadano da queste colonne 
le nostre sentite condoglianze. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

Agenzia Na%ionale '1·7Ò·Msuib':r~;st.:-N~~k 
W" 'I'U'ITE LE OPERAZIONI DI CAMBIO .ESTERO "'W 
----~--:-----T=-lilccL=lil=:..FO.;:.::.:N...:.O_: CANAL 8497 

Per frutti squisitissimi 
ANDY D. COSTELLO 

101 E. Third St. Dunkirk N.Y. 

'·Vi piace a leggere "IL RISVE
GLIO"? Ebbene pagatene il rela

tivo abbonamento: $1.50 

Prestito N'azl<n1ale - Buoni del Tesoro • Carta } Facflttaatont pep pe.p-mentt a ra.te. n lllatl-
Moneta ·Vaglia •Pastall al CAMBIO DEL GIORNO. no completo dQ i>re-
100 Francobolli ltallaili da 80c _____ . $6.25. ~~~e~:_:ert to.-ntto a 

\ 

. ~ ~ .... ..... ·. · ...... _; 

Telephone 3920 

·ASSICURATEVI! 
L --~-

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE Vç>STRE 

PROPRIET A' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

Cal_edo ian -Ame ican tnsurance ~ompany 
' ' 

37 East Second Street 
!9 

Joseph B. Zavarella - , 
Agente 

Dunkirk, New Y ork 

ITA ANI! 
Venendo a comprare da noi, voi avrete carne 

buona, (sempre fresca) 

peso giusto e risparmiate moneta. 
Speciale attenzione per le feste di Capo d'Anno 

Money Saving Meat M3rket 
(BOSCAGLI~ & VALLONE, PROPS.) 

88 East Third Street Dunkirk, N. Y . 

Formaggio Importato 

'. 

Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 
''VER Y BEST'' e bops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

• 
203 Centrai Avenue _DÙnkirk, N. Y. 

CONFECTIONERV ,, 

SIGARI, SIGARETTE E TABA~CHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PlNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

IT A.LIANI CON. ROSOLI O DENTRO 

FERRO-CHINA iMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

Volete gustare un buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica qi 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in 
questo mmo di commercib. 

Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIAR.E 
come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

provate 

Humphrey Sùpply Co., -In c. ·· 
29- 31 • -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

Mutua! Phone 70-257 

Noi abbiamo 
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a · 

prezzi regolari. 
Dateci un ordine per prova. 

John Liberatore 
951 W est 16th Street, Erie, P a. 

OSPEDAl ITALIANO FABIANI ·. 
N. E.ICOR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa . 

DIPARTIMENTI 
Medlc~>-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urlnarlo, 

Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, EleHrlcl,ta' 
FARMACIA 

~ OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possQno mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du-. 
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 
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Nostra corrispondenza dall'Italia O amore o busse! Di Punta e d i Taglio 

Telefonia con gli spiriti 

Il chimico Federico Melton. di Not- l 
tingham si proclama inventore di uno 
strlumento capace di ottenere comuni
cazioni con gli spiriti, e nello stesso 
tempo si proclama un rivale di Gu
glielmo · Marconi. L'inventore italiano, 
ha detto il Melton in una conferenza 
te:huta nella· sua città, irradia onde 
nèll'etere che vengono poi raccolte da 
uno strumento che le trasforma in on
de sonore mediante concussione; inve
ce io ricevo onde che vengono irradia
te da entità evanescenti, e le trasfor
mano in onde sonore. Questo telefono 
ottiene con estrema facilità e con fa
coltà meccaniche ciò che è un medium. 
Ciò detto il chimico oratore ha espo
sto al pubblico il suo strumento di te-

i lefonia, dimostrando l'assenza di ogni 
frode .e. di. ogni scherzo della sua im

I maginazione . . Lo strumento consiste 
' in due campane ricevitrici da collocar
' si alle orecchie, dalle quali si diparto-
no llni:J. serie · di fili a guisa di cerchi 

' che si ricollegano al tavolino (questo 
c'è sempre) del medium, o meglio del 

.. rievocatore o interrogante perchè con 
i tale apparato telefonico chiunque può 
. comunicare con gli spiriti senza posse
~ dere gli speciali attributi del medium. 
, Per ora l'invenzione del Mel ton non 
' può .essere dominio di . tutti, egli dovrà 
' apportarvi notevoli modificazioni. U
na ca'Sa industriale di Londra che fab
brica apparecchi radiografici per con
to del governo, s~ sarebbe già impe

.. gnata CQl Melton per la stipulazione 
:di un gran~oso contratto per miglia
'i ia è migliaia di sterline. La casa- co
. struirà gli ~parecchi Mel ton dopo che 
l'Ufficio delle Patenti avrà assicurato 

1 l'esclusiva all'inventore. 

L'aneddoto 
C~rlo II Stuart, figlio dello sventu

lratò Cario I, vinto e perseguitato da 
Cronwel'l, si salvò in Francia dopo u

;na fuga assai avventurosa. 
Egli per sottrarsi ai suoi nemici, si 

travestì da contadino e visse per qual
che · tempo nascosto in casa di fedeli 
quanto umili sudditi: i mugnai Pend
well. 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
Battuta dal fratello del 

proprio amante 

Roma - Bianca Sonnino nata Pa
voncelli, d'anni 35, abitante in via del
la Bufala N o. 22, è stata abbandonata 
dal marito Gabriele, ma pare abbia 
trovato un nuovo protettore. 

Ieri ser;;, nell'animo della donna, 
ebbe il sopravvento la tristezza per la 
sventura coniugale, ond'è ch'ella si de
cise a morire. Alle 21, portatasi sul 
ponte Garibaldi, la povera Bianca 
pensò di fare un tuffo in Tevere per .. 
... annegare ogni dispiacere. Raggiun
ta da Angelo Moscato, ~ratellq del di 
lei amante, invece di conforto si ebbe 
numerosi !calci e pugni. 

Raccolta malconcia, fu trasportata 
all'ospedale della Consolazione, dove 
fu medicata di non poche contusioni 
ed escoriazioni, per cui fu giud~cata 

guaribile in sette giorni. 
Il pattuglione del Commissariato di 

Trastevere, venuto a conoscenza del
l'accaduto, procedette all'arresto del 
Moscato. 

--o--:--
u na giovane sfregiata 

dall'ex fidanzato 

Napoli - Rosa Andreozzi dicianno
venne, alcun tempo fa si fidaniò col 
suo compaesano di Cricignano, Ange
lo Munno. I due per varii mesi si so
no amati teneramente, ma qualche 
giorno fa, in seguito a violento litigio 
la ragazza non volle più saperne del 
suo innamorato. 

Costui, dopo aver invano tentato di 
riavere la fanciulla perduta, ieri l'at
tese in istrada e le vibrò un tremendo 
colpo di coltello alla guancia destra, 
producendole una ferita lunga 20 cen
timetri con sfregio permanente. 

La Andreozzi venne medicata da un 
dottore che in quel mentre passava in 
quella strada, e rimandata a casa ove 
ne avrà per qualche mesetto, prima di 
poter tornare ad amoreggiare per la 
strada. 

--o- l 

Rubare davanti ad una folla 
senza essere visti 

Milano - Rubare alle ore 13, in pie
nissimo giorno e passare senza esser 
visti, con la refurtiva, davanti ad U:na 
folla che guarda, non è cosa molto 

l 
avevano vinto, abbia accusato di diso
nestà i suoi avversari. 

La discussione concitatissima, vio
lerta, si calmò perchè il Tumbarello 
si allontanò per un momento; ma ri
tornato esplose all'improvviso vari 
colpi di rivoltella sui sunnominati in
di~idui. 

E' indescrivibile la scena che seguì 
alla tragedia Fu una fuga generale, 
nella casa deserba rimasero solo i po
veri morti. Il ferito venne condotto 
all'ospedale. 

La sera stessa si recarono sul posto 
il pretore avv. Di Franco, il commis
sario d~ P. S. e numerosi carabinieri. 

La città è impressionatissima del
l'accaduto. Sarebbe tempo che lo sta
to di completo abbandono in cui si tro
va Marsala cessasse e che le Autorità 
di P. S. ed il Sig. Prefetto facessero 
un po' di politica di meno ed un po' di 
più il loro dovere. 

L'altro ieri intanto, verso le ore 10 
del mattino, venne esploso un colpo di 
arma da fuoco contro tale Mengogna 
Gaspare di Giuseppe, pecoraio. 

E tutto ciò in una delle vie. princi
pali della città in pieno corso Calata
fimi; il colpo andò a vuoto. 

Non è stato possibile rintl·accìare 
l'autore di un mancato assassinio. 

--o---
una coppia che finisce 

in Tone 

Genova - In vìa Canneto il Lungo, 
il ventenne Fortunato Fossati, s'in
contrò ieri sera con una bella bruna, 
la domestica disoccupatlli Eva Martini, 
di anni 17, da Rossiglione. I due gio.
vani fecero la reciproca conoscenza e 
si recarono a fare una passeggiata 
per i viali dell'acquasola. Vi fu uno 
scambio di teneri abbracci dopo i qua
li, il Fossati si accorse di non avere 
più il portafogli contenente 200 lire. 
Si rivolse a due guardie regie e la 
coppia venne aécompagnata in que
stura. La ragazza venn,e perquisita 
dalla visitatrice, ma con esito negati
vo. Il vice commissario dottor, D'An
gelo fermò i due giovani per misure 
di sicurezza e· li passò in Torre, in at
tesa di chiarire bene le cose. 

---o--
Feroce vendetta di un conta

dino a Marcianise 

Trieste - Giuseppe Blasich, di 28' 
anni, da Silurro (Gomena), conobbe 
circa tre mesi fa una ragazza del suo 
paese, certa Teresa Krassck, di 19 an
ni, e se ne innamorò pazzamente. A 
quanto pare la giovane accettò per un 
po' la corte del Blasich, ma non ebbe 
mai l'intenzione di corrispondergli più 
seriamente, giacchè era fidanzata ad 
un altl·o che amava~ Il giovane, però, 
non si dette pace e cominciò a tormen" 
tare la Krassek, facendole spesso del· 
le scenate. 

Note 
Diversi giorni fa, in Pratola fu fat

ta una festicciuola, per inaugurare la 
bandiera della sotto-sezione "Mutilati 
ed ln'l!alidi" di guerra di Pratola Pe
ligna. 

a e 
gesticolare, hanno dato pl'ova. di avere 
tutti gli arti a posto. 

Niente sarebbe stato più simpatico, 
Sere or sono, infine, la minacciò che una festicciuola di questo genere. 

violentemente, imponendole di corri- Però, durante la cerimonia, ci furono 

A completare la serie dei discorsi, 
ci fu l'on. Ca:merini, che ne fece uno 
più sconclusionato di coloro che lo a
vevano preceduto. Difatti, da Cameri
ni, non c'era da aspettarsi che quella 
pappardellà che regalò al pubblico che 
ebbe la pazienza di ascoltarlo. spandere al suo amore e l'altra sera, delle cose da far risaltare. 

poi, incontrata nuovamente la ragazza La prima cosa fu che Pratola venne 
e avuto un nuovo rifiuto, si scagliò su tappezzata di manifesti tricolorati, 
lei e la percosse brutalmente. , con delle diciture patriottiche, fra le 

Chi dimostrò di sapere il fatto suo, 
fu un pretonzolo zelante, il quttle, nel
la sua foga oratoria, fece tutto un mi
scuglio, ed unì il suo pensiero religio
so e patriottico, col momento politico 
che si attraversa, e -furbo l'amico 
- seppe strappare lunghi applausi 
da tutti i presenti. 

Denunciata la cosa ai carabinieri quali citiamo, quelle con la scritta: 
del luogo, il Blasich fu arrestato e "'Viva il re"; un'altra "viva l'esercito" 
condotto al Coroneo. delle altre "viva i mutilati e invalidi 

I fanciulli che lavorano 

Il Dipartimento del Commercio co
munica che il numero totale dei fan
ciulli da 10 a 15 anni di età - inclu-
si -impiegati in occupazioni rimune
rati ve negli Stati Uniti, secondo le 
statistiche compilate dall'Ufficio del 
Censo era 1,060,858. Di questo totale 
714,248 erano maschi e 346,610 erano 
femmine. 

I maschi impiegati in lavori rimu
nerativi costituivano 1'11 per cento del 
tota.le di 6,294,985 fanciulli dai dieci 
ai quindici anni di eti\, e le femmine 
impiegate in lavori rimunerativi rap
presentavano il 5, 6 per cento di 6, 
207, 597 fanciulle fra i dieci e quindi
ci anni di età. 
. Le industrie tessili impiegavano 

54,649 fanciulli o circa tre decimi del 
numero totale impiegato nelle indu
strie meccaniche e di manifatti. Que
sti erano divisi come segue: Cotohnici 
81,875, setifici 10,023, lanifici 7,077, 
fabbriche di tessùti 7,991, ed in altri 
stabilimenti dello stesso genere 7,683. 

Il totale dei bambini impiegati nelle 
industrie tessili mostrò una diminu
zione del 29, 9 per cento comparato 
con quello dell'anno 1910. 

-o--

Il numero dei prigionieri 
negli Stati Uniti 

di guerra" ed altre ancora che omet
tiamo per brevità di spazio. 

Intanto, si sono spesi molti quat-
trini per tappezzare il paese e per Senza bisogno di diilo, prestarono il 

servizio d'onore i fascisti. 
farci 'leggere: "viva la guerra che ci 1 
ha stroncati e ci ha resi dei disgra- A lavoro compiuto, si fece la girati-
ziati". ~ na p el paese, al suono dei già scoc-

Come si vede, mentre il popolo com- cianti inni di "giovinezza" e la canzo-
. 1 ne del "Piave". p1ange i muti ati ed invalidi di guerra 

per la loro sventura, essi invece ten
gono bordone a quei volponi che gli 
fanno fare la comparsa dei pagliacci 
di fronte all'umanità. 

Un'altra cosa da far conoscere è 
che durante i discorsi tenuti ai muti
lati ed invalidi di guerra, vi furono 
quelli di due o tre grandi invalidi, con 
la pensione di dodici mila lire annue e 
invalidi ci sono un fico secco. Noi che 
li ~biamo visti da vicino, abbiamo 
notato che essi hanno una salute di 
ferro, ed oltre camminare, parlare e 

I capoccia se ne andarono a ban
chettare nel Pà,lau;o di don Salvatore 
Colella, brindando alla pensione di 12 
mila lire, alla coglioneria dei ve1·i in
validi ed alla cuccagna, ed i veri mu
tilati ed invaldi di guerra, fecero ri
torno alle loro catapecchie, a rifocil
larsi con un pezzo di pane duro che 
possono acquistarsi con quelle due o 
tre lire di pensione che il patrio sgo
verno si è degnato di buttargli nel 
cappello. 

A nd~·ea Zava?·ella 

Patrocinate i nostri Avvisanti 
LA 

The llode1 Tailor Shop 
augura a tutti i suoi 

Amici e Clienti 
un 

Un. giorno, all'avvicinarsi dei solda
ti del Parlamento, il re, avvisato, si 
nascose sopra una quercia, ai piedi 
della quale i suoi partigiani parlarono 
a lungo con i soldati~ riuscendo a por
li sopra una falsa traccia. 

Quell'albero fu, da quel giorno, co
nosciuto in paese sotto il nome di 
"Quercia Reale"; ·e quando Carlo II 
salì al ,trono d'Inghilterra, i suoi par
tigiani abb~tterono la pianta e se ne 
divis~ro i pezzi, che conservarono ge
losamente. 

semplice. C t v 1 19 t 'l aser a - erso e , men re 1 Il Dipartimento del Commercio co-
N cm è però molto rara in materia di G 1 p 'Il tt Felice e prosperoso 

Un'altra volta, sempre durante il 
triste periodo de~la fuga, il re, circon
dato dal Pendwell, si avviava al mare 
in groppa al cavallo del mulino, ma 
poco abituato al passo pesante ed in
comodo di. q'ijella chinea, si lagnava 
della stanchezza che gli procurava. 

- Sire- gli rispose lietamente uno 
dei mUgnai - non sapete che la pove
ra bestia porta sul dorso il peso di 
tre regni? 

Il principe sorrise della risposta e 
si rianimò al vedere che c'erano in In
ghilterra cuori così affezionati alla 
causa. 

L'ambizione è quasi altrettanto fu
ifiesta allo spirito quanto la fame.. E' 
'una disgrazia 11 dover dare i più bei 
'pensieri per un tozzo di pane; è un 
pericolo di lavorar per una foglia di 
alloro - "Carmen Silva". 
~~'ç,. -

Le corbellerie 
· Dìpenderd dalla signorina 

La signorina Spacconcelli si è fatta 
una ferita un . po' alquanto disopra del 
ginocchio nella coscia de_stra. Ella va 
'a consultare il medico Barbetta. 

·-Dottore, credete che si vedrà fa
cilmente il segno? 

_:_Dipenderà da voi, signorina! 

Il papà non può adoperarla 
1 Masino: Papà, perchè parlano sem
:pre della lingua madre? ' 

Il pap,à: Perchè il padre ben di rado 
riesce ad adoperarla. 

La questione dei Da1·danelli 
a Losanna 

Losanna - Si discute la spinosissi-
1fla questione del regime degli Stretti. 
·Oggi, si aspetta che tutti i rappresen
tanti delle Nazioni interessate accon
sentano ai piani stabiliti degli alleati. 
' Probabilmente 1 Turchi faranno del
le risérve. La conclusione delle discus
sioni si potrebbe esprimere così: 
; l. Piena libertà ai navigli mercan
tili. 
; 2. Riserve al passaggio di navi da 
guerra ·in ·tempo di pace: la stessa li
bertà in tempo di guerra. 
i" 3.' Una zona neutra di qua' e di la' 
del Bosforo. · 

4. Un Comitato internazionale di 
sorvegliaJ;J.za presieduto dai Turchi. 

Se vi è scaduto l 'abbonamento 
~ "D Risveglio" rinnovatelo in. 
viando $1.50 all' Amministr.azione. 

Per Fernet Branca 
ANDY D. COSTELLO 

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

cav. ero amo eccer1 o a raversava munica che secondo le statistiche rice-
furti, i ladri devono avere un loro la piazza princ1·pale di Marcianise, • vute dall'Ufficio del Censimento il nu-
santo! venne colpito da une. fucilata, per ope-

Il 20 novembre, poco prima del toc- ra del colono Salzillo Raffaèle. La ca
co, gli operai e le operaie della ditta usale va ricercata nel fatto che il Sal
Randè erano ancora fuori dai magaz·· zillo coltivava un fondo del fratello 
zini per consumare la loro colazione del predetto cav. Peccerillo, dal quale 
Alcuni stavano nella strada, altri in era stato sfrattato perchè inadempien
ce:ttti salohi speciali. te ai pagamenti di fitto. Il Salzillo, 

Due individui entrarono aprendo il aveva premeditato il delitto. Ogni se
c~ncello che er_a chi~so a chi~~e. I_ due ra infatti, attraversava la piazza, ar
Sl recarono nei var1 magazZlm; Sl ca- mato di fucile, finchè non riuscì a 
ricarono sulle spalle dei pacchi; li mettere in atto il suo piano criminoso. 
scaricarono sul car.rello ~he attendev~ 1 n cà:v. Peccerillo, colpito gravemen
e se ne and_arono1 ~ranqmllam_ente. Ch1 te al torace, fu trasportato ai Pelle
poteva dubitare d1 due operal che, de- &'rini. Il feritore venne immediata
bitamente muniti di chiave, avevano mente arrestato e messo al fresco. 
con tranquillità compiuto il loro lavo-
ro e se ne erano poi andati anche sen
za fretta, lentamente quasi? Gli ope
rai e le operaie che stavano lì vicino, 
non si preoccuparono affatto. E i due 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

mero dei prigionieri rinchiusi nei pe
nitenziari federali, prigioni statali, 
carceri delle contee, stazioni di poli
zia, ed altre istituzioni penali il primo 
Luglio 1922 era di 163',889. 

Di questo totale 5,540 erano rappor
tati da tre penitenziarii federali, 7S, 
673 da 104 prigioni statali, 44,283 da 
2,451 istituzioni penali (principalmen
te carceri) 12,717 da 296 gruppi di 
condannati ai lavori forzati sulle fer
rovie negli Stati del Sud e 21,635 da 
1319 istituzioni cittadine ed i rima-
nenti 1,041, erano donne raccomandate 
dalle corti a differenti istituzioni (24 
in numero) principalmente sotto il 
controLlo di organizzazioni di carità o 
religiose. 

poterono ecclissarsi. M R 
Del furto la ditta s'accorse Joco do- • 

po e tutti allora pensarono ai due. Ma 
troppo tardi. Il signor Randè dovette 
limitarsi a sporgere denuncia al Com
missariato di via Settembrini. Il Com
missariato cav. Birondi con gli agenti 
·Mollica e Germano, iniziò le indagini 
del caso, e le indagini condussero al
l'arresto di due pregiudicati. 

ADVERTISER! 

Essi sono tali Enrico Crivelli fu 
Giuseppe, d'anni 29, abitante in via 
S. Maria Podone, al No. 3 (costui si 
definisce di professione .... dentista) e 
Nava Giuseppe di Carlo, di anni 24, 
abitante in via Padova No. 70, mec-
canico. 

Il dentista è già stato condannato 
per varj furti e il Nava è pregiudicato 
per reati vari. Furono arrestati in 

Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we have a 
population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Ma
tropolis? . In order to do business with these people it is 'necessary 
t'o tell them and explain to them what you have and what they need. 

To do this ' effectively why not advertise in the "IL RISVE
GLIO", the poJml~r and the only Italian Newspaper in Chautauqua 
County with a large circulation. · 

Pa.rticulars and advertising rates gladly furnished upon request. 
Write for information. 

"IL RISVEGLIO" 
Italian Newspaper, 

37 East Second St., Du~k. N. Y. 

\ Capo d'Anno 
Bilt&l®l®lmìlì7\'llmìlmìlmìiW.IWI®Iì7\'ll®l®lt&1®1®1ì'nlmìlìl\'\l®l®l®lmllìZftl®lìtr.!®lì'nltc/ 

Mutuai Phone 59-174 

Volete vivere cent'anni ed in buona 
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio
ne col Signòr. 

Lauriano Fabrizi 
902 West 17th Street ERIE, Pennsylvania 

~IIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IllllllllllllllllllllllliiiiLlllllllllllllllllllllllliiUIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ..,: J 

Approfittate dell'ocçasione 
NON VI ROVINATE PIU' LE DITA ! 

a prezzi piu' alti. 

Risparmiate tempo e la
voro. Usate la Macchina 
Climax per grattuggiare 
formaggio, pane secco, ecc. 
Spedite $1.50 e la bellissima 
Macchina vi sara' mandata 
franco di porto. 

E' una grande comodita' 
famigliare che altri vendono 

Ordinatela oggi stesso alla 

DUNKIRK VARIETY COMPANY 

P. O. Box 111 Dunkirk, N. Y. 

. l ' 

un caffè di corso Buenos Ayres. 
~ 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 
Duplice assassinio e feri

mento in una bisca 

Prezzo vecchio 

$10Q~oO 
bella macchina da scrivere 

Prezzo nuovo 

l 
Marsala- Ieri sera, un gravissimo 

fatto di sangue si è svolto in una casa 
da giuoco a Marsala, tenuta· da certo 
Vito Di Causi, in via Pagliaccio, pres
so Porta San Antonio. 

Certo Tumbarello Angelo di anni 40 
da Marsala, tirò numerosi colpi di ri
voltella su parecchi individui che si 
trovavano a giocare, uccidendo S\lll'i
stante il rigattiere Sorrentino Ignazio 
e il rivenditore di olii Marino France
sco. Il Sonentino venne colpito alla 
bocca e alla testa, il Marino al cuore. 
Venne pure ferito gravemente tal Bo
nomo Andrea, muratore, che fu colpi
to alla faccia, riportò la fratura della 
mandibola. Pare che la causale del
l'impressionante delitto debba ricer
carsi esclusivamente nel giuoco dj az
zardo, che è sempre una delle tristi 
piaghe di certi ambienti. Si dice che 
Tumbarello, nella giornata di ieri, ab

bia perduto molto denaro e che inso

spettito della condotta di coloro che lo 

"Dite questo con i fiori" - SAHLE 
BROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

' 

$75.00 y ewriter '· 

/ 

,, 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 
Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pa~herete a piccole rate mensili. 

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro A~ente locale 

Joseph B. Zavarel a i 

37 East Second Street -:· D U N K l R K , .. N ... Y • 
Telephone 3920 
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Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BR.O. 
3523 Main St. W esleyville, P a. 

Mutuai Phone 82-431 

IL RISVEGLIO 
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-----

CARO~A INVERNIZIO J per combattere la passione di 

La Collana di Perle 
"Mi si rimproverava la mia 1 allora Massimo mi con!idò che e

nascita, mi si rinfacciava il bene l gli non amava Valentma, ~he .a
che mi si faceva, si metteva a veva scoperto come essa gh pie
confronto le virtù della gentil- ferisse un uomo povero e oscuro, 
donna con la debolezza della se- e soggiunse che preve.deva molte 
dotta, mi si faceva capire la di- sciagure dalla loro umone. ,-
stanza immensa che correva fra Max si sentiva la voglia matta 

quello sventurato, e se ho ripor
tato vittoria conservandomi one
sta, la mia onestà costò la sua 
vita. 1\!Ia da quel momento, le più 
odiose calunnie si accumularono 
su me. -

La principessa si passò sugli 
occhi il candido fazzoletto di tri
na, lasciando sfuggire un sin
ghiozzo. 

IV. 
me e la figlia legittima, sebbene di schiaffeggiare la menzognera; Dopo il suo colloquio col mari
in apparenza ricevessi un uguale ma l'idea della vendetta che ago- to redivivo, Valentina tornò a 
trattamento. o·nava fu più forte dell'orgoglio casa felice, tanto felice che le pa-

"N essuno, all'infuori di me, ~ffeso, e contenendo il proprio reva di sognare. 
conosce le intime torture che furore: Ella non temeva più Sirena, 
sopportai fino al giorno in cui - Perchè allora si sposavano? perchè sentiva che ormai il cuo
entrai in collegio. Quel giorno fu -chiese vivamente. re di Massimo le apparteneva 
per me una liberazione. Non fui _La stessa domanda feci io a per sempre. 
felice che durante gli anni colà Massimo, - rispose Sirena - ed Certo le rincresceva di nascon
trascorsi, e pensavo con spaven- egli mi di~>se che sposava la cugi- dere quella felicità a sua madre, 
to al giorno in cui avrei dovuto na per rispettare una suprema ma era necessario tenere almeno 
abbandonare il collegio per ritor- volontà di suo padre. Disse inol- per qualche tempo il segreto an
nare presso la contessa. tre che Valentina non avrebbe che con lei. Ella intanto contava 

Appena Massimo la vide, le 
stese le braccia e per qualche mi
nuto tenne la moglie stretta al 
cuore. 

Ma Valentina non tardò a 
svincolarsi, e guardando intensa
mente Massimo: 

- Ebbene, le hai parlato? -
chiese. 

- Sì, cara, - rispose il conte 
- Sirena ha già disposto le sue 
batterie per colpirmi. -

La mano di Valentina tremò 
in quella del marito: un ardente 
rossore le colorì il viso. 

- Ah, sciagurata! - esclamò. 
- N o n 1e basta ancora di essere 
la moglie di un principe? 1\'Iassi
mo, io temo colei ! 

- Valentina! -
Ella chinò il capo, vergognosa 

delle parole pronunziate. 
Massimo sorrise con dolcezza, 

e sedè vicino a lei. 
- Io ho vinto la prima prova, 

sta' sicura, - le disse. - Sono 

sera sentii il desiderio ardente di 
slanciarmi su Sirena, di schiac
ciarla sotto i piedi ! Solo il pen
siero di te, mi h·attenne. -

Una profonda commozione to
glieva quasi il respiro a V alen
tina. 

- Che ti disse? - mormorò. 
- Ella mentì sfacciatamente . . 

Fra le altre cose, inventò che 
quando ci sposammo tu eri l'a
mante di un altro e che tuo figlio 
non è mio.-

(Continua) 

Se vi è scaduto l 'abbona.m&Jlto 

a "Il Risveglio" rinnovatelo in- . 
viando $1.50 all' Amministruione. 

Telephone 2246 

MOTTO'S MARKET 
Carne, Pesci, Pollam~ 

ed Uova 
MOTTO'S MARKET 

29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
Telephone 442-M 

"Più crescevo, più capivo quan mai potuto essere la moglie di un le ore che la separavano dal pros
to era umiliante la mia posizione uomo povero, come egli, pur a- simo appuntamento , con .Mas
presso la donna che mi aveva mando pazzamente me, non a- simo. 

invulnerabile. Ma sappi che ieri .=--------------.... 

Joseph Russo racccolta, odiandomi. vrebbe mai potuto essere ·mio Il giorp.o seguente doveva re- :-----------~---

Plumbing, Heating, Gas Fittit1g 
Radiatori per Automobili 

si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

"Volle la sventura che al mio marito. carsi da lui con la madre e coi 
ritorno in famiglia trovassi pres- -E voi, principessa, ascolta- figli. Sembrava quasi che Massi
so Valentina il suo fidanzato, il ste quelle offese senza punirle? mino ed Alba avessero indovina
conte Massimo Rovenasco. Non -chiese Massimo lentamente. to che il celebre cantante era lo-
avete conosciuto neppur lui, lord _Io ero una povera bastarda, ro padre, tanto lo amavano! 
Colmarry?- della quale nessuno allora avreb- Valentina ricordava lo slancio 

Egli sollevò lentamente il voi- be preso le difese, perchè ness11:- di Alba la sera del concerto. Era 
to e si passò una mano sulla no mi avrebbe creduta; anzi, la voce del sangue che l'aveva 
fronte. quando io volli rivelare la verità tratta a saltare al collo dell'arti-

~~~ ... ~:~'*~~"1~:~"-~:.~~~~:.~'»~ -No,- rispose- so soltan- alla contessa Cisa, ella m'inter- sta? 
~ Telephone 5036 ~ to della sua tragica fine, che mi ruppe dicendomi' con disprezzo La contessa Cisa quando rivi-

Abbiamo Ricevuto 

un completo assortimento 
di stufe "Summit" usabili 
a carbone e Gas. Pe1· 
averle a buon mercato, 
vedete a noi 

Hodgkins=Fields Hardware Co. 
333 Main St., Dunkirk ~ ~ ricorda quella del mio povero che il conte Rovenasco non si ab- de la figlia fu sorpresa del visibi-

~ John , A. Mackowiak ~ fratello. · bassa va per certo fino a me, e le cambiamento della sua espres- :..-.-----------~ 
~ ~ - Ma vostro fratello è morto che io stessa tentavo di sedurlo. sione ~ La melanconia era scom-
,% Tutto cio' che puo' abbisognare 0 per una donna che non lo meri- "Non. sapevo più dove rivo!- parsa in Valentina: rifulgeva la 
~ ~ 
,% per guarnire una casa •' tava, -disse Sirena con perfet- germi per essere protetta,rispet- felicità. 

MUSICA 

~ Furniture di prima classe J ta naturalezza- mentre il conte tata, perciò decisi di fuggire, r:i- Ella parlò della sua visita alla 
~ a prezzi bassFi b . ~ Rovanasco si uccise per una fan- sol uta a vivere col mio lavoro, a signora. Rovena e disse che la no-

·Se voi pagate a contanti, noi vi 
daremo Ul\la Macchina Parlante 
che in altri posti dovete pag·are il 
doppio. ~ Direttore di Pompe une rl ~ ciulla onesta. Quella fanciulla e- sottrarmi alle seduzioni di Mas- bile dama e suo figlio desidera-

~ JOHN A. MACKOWIAK ~ ro io! - · simo ed alle umiliazioni che mi vano di averli tutti, il giorno do- F. G.AYER 
~ 60 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ Alzò la testa e guardò Max. infliggevano ogni giorno Valen-- po, alla loro palazzina. 
~~""'~'A~:..~:;.~":.~:~~~~~~:~·~~ . Egli si sentiva ribollire il san- tina e sua madre. - N o n mancheremo, - affer-

45 E. 4th St., Dunkirk, N. Y: 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 
Nostra specialita' ~ell'attaccare tacchi 

di gomma 
Dateci un ordin .. per prova 

Like-Knu Shoe Repa~r Shop 
337 Centrai ÀYe. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quesfuomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

Frank M. Hamann 
SÒuth Roberts Rd., Dunkirk, N. Y. 

TBLBPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo rego1are. 
Ordinatelo ora dalla 

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

gue. Quale impudenza! "Il matrimonio di ' Massimo mò Cisa- e giacchè siamo sole, 
Pur tuttavia la faccia del con- con sua cugina doveva effettuar- Valentina, vorrei fami una do

te non mostrò alcuno dei pensie- si in quei giorni, ed io avrei pro- manda. -
ri che si agitavano in lui. Egli fittato della confusione che re- La giovane sussultò, guardan-
fece soltanto un gesto di mara- gnava nella casa per allonta- do sua madre. 
viglia. narmi. Cisa attirò la figlia sul suo se-

- Voi, principessa? - bai- "La vigilia del matrimonio, il no, ed ~cca~·ezzand?l~: . 

Per le lunghe serate d'inverno 
Libri per leggere, Games per 

giocare, Carta e penne per 
scrivere agli

1 
amici. 

V o i potete acquistare tutto 
da 

H. C. ROBINSON 
24 Water St., .Fredonia, N. Y. 

bettò. conte, trovandosi un istante solo .- pimmi la verita, Valentma 
- N o n sapete che, il conte Ro- con me, pianse disperatamente( mia, 1l. tuo cuore ha parla tG a fa- Gran Ribasso 

venasco si uccise per cagion mi· di"sse che tutti· 1· suoi· sogni· vore d1 un. uomo nobtle e buono ... 
· ? h" V 1 · Furniture, Tappeti e Coperture m1a. -c 1ese con amaro accen- svanivano, ed implorò da me· un . a e~tma provo una commo~ d'i pavimento 

to, mentre un doloroso sorriso le pò di amore. ~w~e vwlenta: le sue guance SI CONGOLEUM RUGS 
sfiorava le labbra e gli occhi si "Gr . . d . mfiammarono. 9xl2 .......... $ 13.50 
volgevano amorosi al principe. . ~ rtspo~I con ~ e~no e mi -Mamma,- esclamò - se KASTRA'S BARGAIN STORE 
-Chiedete a mio marito quanto lasciai sfl;lggire che ~~ gwrno do- amassi di nuovo, e Sirena si 341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

fui calunniata per quel suicidio. po non .mi avrebbe pm ve~uta. . frapponesse fra me e l'oggetto ~===~======~====~~~~: 
-E' vero, mia povera Sirena! "Il gwrno seguente, egh man- dell'amor mio? ~"" 

- soggiunse il principe. -Per to di Valentina,_ abbandonava la _La temi ancora?_ 
cui odio quel morto che ti fu ca- ·Slìosa ,appena nco~dot.ta a casa Valentina rialzò il capo, ed i 
gione di tanti dolori. dall'altare per segmnm. suoi occhi sfolgorarono in tal 

- La più colpevole fu Valenti- "Io lo seppi quando, ritrovan- guisa, che la contessa ne fu ab-
na, - disse Sir~na. - Ella fu dolo in Francia, Massimo mi con- bagliata. 
l'origine delle sventure del conte. fessò che Valentina gli aveva av- -No,- rispose. -Ma se ella 

"Quando io, come vi dicevo, velenato il cuore, ch'egli non l'a- tentasse ancora di togliermi l'no
tornai dal collegio a casa, Massi- veva mai posseduta, e che men- mo che amo, l'ucciderei! -
mo abitava presso la propria fi- tre dava a lui la mano di sposa, Le due gentildonne non disse-
danzata. era l'amante d'un altro. - ro altro. 

"I due giovani non si amava- Max gettò un grido feroce, .e Qualche giorno dopo lady Ro-

Phone 4255 

GRANDE APERTURA 
In occasione della Grande 

apertura.. in questo negozio 
vendiamo articoli di Grosseria, 
Frutti, Sigari, Sigarette a prez
zi veramente bassi. 

Veniteci a visitare. 
Liborio Ricotta 

l 

43 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Noi portiamo merce sino a 
casa vostra. no, ma si sposavano per riunire la principessa credette per un i- vena confidava a sua volta alla 

il patrimonio di famiglia, essen- stante che eg1i volesse scagliarsi contessa Cisa l'amore di suo fi- .._------------~ 
do cugini fra loro. su lei, tanto il suo volto appariva glio per Valentina. 

"Massimo aveva saputo dalla sconvolto ,terribile. -Egli lo dichiarerà il giorno 
contessa Vernante e da Valenti- Ma Sirena era ben lungi dal- in cui avrà punita la donna che 
na la mia vera posizione nella ca- l'immaginarsi ciò che Io sconvol- uccise il mio Henry, - disse. -
sa. Per lui, come per mia sorella, geva così. Max prepara la sua vendett.a. Ma 

JOHNW. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N. V-

L,ATTB. 
puro e fresco tutti i giorn( portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Man4us & Soo 
Dunkirk,N. Y. 

Mutuai Phone 81·398 
ITALIANI I 

Ho una quantita' di "Legna" 
da ardere, ed ho anche molti barili 
di "Cider" di ottima qualita'. 
Legna e Cider, vendo a prezzo 
assai conviente. 

Se vi occorre, sia l'una che 
l'altra cosa, venitemi a vedere ~ 

NICK DE FONS 
Stop Nam. 7 ·Buffalo Rd •• ERIE, PA. 

Abbiamo un "Truck" a dispoaizio· 
ne dei nostri clienti che ne hanno 
bisogno. , 

JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllltiiiiiUUIIIIIIIUIIIUIIIIII! 

~ a ~ THE HALLMARK STORE il 

i La Moneta che l 
Ì vi fu data per l 
~ g 
= Regalo ;; l Vi fu data per potervi l 
§_= comperare un bel Regalo. Ora il 
~ sta a voi il farne la scelta. ~ 

~ Noi abbiamo un largo e com- ~ 

-~--== pleto assortimento di articoli, =l __ 
e siamo sicuri che voi potrete -

~ scegliere a vostra volonta'. i 
- Nuova qualita' di anelli di a l puro oro con pietre l 
i semi-pre:~:ioae da l 

$2.50 a $15.00 = 

-1 FRANK F. STAPF -
Jeweler - Optometrist l 

= 57 E. Third St. Dunldrk, N. Y l 
tlllllll,lllllllllllllllflllll l lllllllllllllllllll l llllllllllllllllfiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII 

UN 
BEL VESTITO FA. TTO 
ALL'ULTIMA MODA.. 

OJ;dinatelo da 
ANTONIO TAV.ANI 

516 W. 18th St. . Erle, Pa. non ero che una bastarda, tenuta Ella credeva che il tenore, ve- non te~ete, contessa: e~ h non 
per compassione. dendo macchiata l'aureola della' spargera sangue, non fara SC3;n- :--------·-------= :---------~---.....; 

"Fino dai primi giorni che mi contessa, provasse un tal dolore dalo: vuole s~ltanto che la scia-

FRANK FULGENZO 

Real Estate --- lnsurance 

Costruzione e Riparazione 
di Fabbriicati 

814 W. 25th St. Mutuai 53-273 

ERIE, PA. 

T elephone 2224 

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

Long' s Taxi Servi ce 
74 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Noi offriamo 
una infinita' di articoli a prez-
zi molto a buon mercato. Ab
biamo articoli di biancheria 
d'inverno per tutti i membri 
della famiglia. 
Pupe, Carrozzelle e Giocat

toli diversi, tutto a prezzi 
ridotti. 

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

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

ritrovavo in famiglia, egli comin- da scuoterlo fino all'anima. g.urata, consc13; della sua colpa, r-----M-·u-t-. P-h-o-n-e-6-7_-2-03---~ 
ciò a corteggiarmi, ma ero trop- Ma quel dolore sarebbe passa- s1 ~Tenta e spansca. ?al mon~o. D. A. BERARDUCCI 
po innocente per sospettare il to, ed egli avrebbe finito col di- Non passava J?lll un gw;rno Notaio Pubblico 
male. zare Valentt"na e ri·volo-ersi· se. nza che Valentma e M.assimo Att" N t ·1· t tt 1 · · 

"Una mattina all'alba, io ero spf~z b s1 vedessero nella palazzma Ro- 1 GENÉR~Lri~SURe;:~È1om. 
scesa in giardino e correvo pei a ei. , . vena. Ltid. sla w.~&tlt st., Ofliee sot w. t7tlo st. 
viali come una bambina, respi- - çost, .- ~Isse Max con uno Lady Colmarry assisteva spes- ERtE, PA. 

rando con voluttà i profumi mat- scop~no di nsa ne~ose- quel so ai loro colloqui, ma talvolta la-
tutini, allorchè alla svolta di un fanciUllo cf:e. PO!t~ Il pome del sciava marito e moglie soli. 
viale mi sentii stretta con furo- co~t.e, non e Il fig}w del povero Ed erano ore di felicità che :--------.,...-----:: 
re da due braccia forti, ed una smctda? La fedel~a d~lla ~.onte.~- trascorrevano, non saziandosi di 
bocca umida, ardente, si posò sul s~ al de;funto manto. eu~ I~ocn- guardarsi, di parlare, di narrar-
mio collo. ~1a, o pmtto.sto un rimorso· Ed si tutto a vicenda. Si racconta

"Mi svincolai con un grido e w che la r1spettavo come una rono cosi quanto era accaduto al
mi volsi indignata; mi stava di- san t~! Ah! ah! .~a!. .. Tutte e- la madre di Elisa, e Massimo ri
nanzi il conte Rovenasco! guah, tutte egu~h · ferì i ,sospetti del dottor Rame!-

- Infame! - interruppe Max . -: Scus:;tte, v1 sono le su.e ec~e- lo, sospetti cangiati in certezza 
con strano accento. -Attentare z~om, ~disse dolcemente Il prm- con la fuga della signora Cristi-
così al pudore di una innocente cipe. na. 
fanciulla! Meritava davvero una Max lo guardò in modo singo- La madre di Elisa era fuori 
punizione. lare. pericolo, e cadde dalle nuvole 

- Infame! - ripetè con buo- - A ve te ragione .... vostra m o- sentendo che Cristina aveva ten-
na fede il principe. - Egli abu- glie, la principessa ... ! tato di avvelenarla. 
sava della povera Sirena, invece E, piegando un ginocchio di- - Che cosa le ho fatto? Io la 
di rispettarla come cosa sacra. nanzi a Sirena, disse: conoscevo da poche settimane! 

La principessa non si accorse - Perdonatemi, signora! - - aveva detto la povera don-
dell'ironia di Max, nè si curò del- Ella è già perdonato ,non è ve- na: -Non abbiamo mai avuto 1 

la violenza del marito. Proseguì: ro Leopoldo? alcun litigio insieme! -
- Io lo rimproverai aspra- - Òh! sì, - rispose questi. - Eppure bisognava arrendersi 

mente, minacciandolo di rivelare Dovete anzi scusare se la princi- all'evidenza: il veleno c'era stato. 
la sua insolenza alla contessa Ci- pessa ha troncate così brusca- Intanto Massimo e Valentina, 
sa ed a Valentina. mente le vostre illusioni sulla d'accordo, avevano arredato per 

"Massimo mi chiese perdono, contessa. Ma era necessario per la povera vedova un arioso quar
mi giurò che non voleva offen- voi. - tierino, le avevano fatto cedere 
dermi, e ad un tratto, dando in Max si era di nuovo rialzato. il suo pi_ccolo negozio, e la buona 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

F. L. WICKS 

B W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. uno scoppio di pianto, mi dichia.. - Io vi devo un'eterna ricono- vedova non doveva più occuparsi 
rò che era molto infelice. scenza, -disse- perchè mi a- che delle faccende di casa, men- ,__ ____________ __. 

"Per quanto forte fosse il ri- vete impedito una follìa ed ave- tre 1 la figlia ·continuava a ire-
sentimento che provavo contro te risparmiato alla povera madre quentare la scuola. :--------------
di lui, non potei non commuover- un nuovo dolore che l'avrebbe Il tenore Rovena le aveva as
mi. La sua fisonomia alterata tratta alla tomba. Continuate il segnato una pensione. 
mi fece pietà. vostro racconto, principessa. - L'indomani del giorno in cui 

"Gli chiesi che cosa avesse, ed Sirena fece un gesto adorabile Massimo era stato a pranzo dalla 
di negativa. principessa, verso le tre si trovò 

"Dite questo con i fiori" - SAHLE - Basta così, - soggiunse. - con Valentina, che era corsa più 
BROS., Fredonia, N. Y. - Phone 550-J o'ra non si tratta più che di me, agitata del solito all'appunta
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. di quanto ho sofferto e lottato mento. 

·~l·· ~ ......... ~ 
LONGSTRONG SPRING 

per "FORD" front 
Dipendabili e resistenti 
WM. SCHLICHTER 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

OJI'PICI TILIP'ttONI 6tU 

McNulty & O'Loughlln 
Direttori di Funerali 

67 Bast Fourth Street Duuldrk, M. Y. 
Accessori di prima olaHe 

Auto·Carrettoue ed .A.utomobOI 
Ordini di notte ai riceYouo da 

_Tames McNulty 
114 W est l>ourth Street Teler'hoae 3111 

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tutti gli altri fabbricati 
da altri panattieri. 

Dateci un ordine per proYa 
V. CIESLAWSKI BAKERT SHtP 

159 Nnina Street Daakirit, IL T. 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 
' DUNKIRK, N. Y. 

l 
l ,;..._------= 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Ave., Dankirk, N. J. 

Secondo piano 

Libri .. Libri .. Libri 
Per qualunque libro vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prezzo che non troverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 
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