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Il ritorno ~T_ouch.YLove 
Molti dei nostri connazionali che 

non seguono il movimento economico 
ed intellettuale del paese d'origine, e 
che sono continuamente e persisten
temente lusingati dalla stampa apo
logista a tutti i costi, mettom> da 
parte, a forza di grandi sacrifizii, un 
gruzzoletto, ed appena l'occasione ap
pare loro propizia, riprendono la via 
del ritorno. Il loro viaggio, però, ri
sulta in una grande delusione. 

Essi trovano, infatti, i difetti di 
un tempo ingranditi, o peggiorati, 
formidabilmente. I vecchi amici sono 
scomparsi. I nuovi accarezzano !"'A
mericano" fino a quando lo trovano 
generoso o pelabile. Poi, quando egli 
allarmato, stringe i cordoni della sua 
borsa alleggerita, lo mettono in bur
letta, solo perchè ai vecchi indumenti 
ha sostituito i nuovi, più moderni e 
più borghesi. 

Poche settimane dopo, il ritorno in 
America viene deciso. E quando, do
po altri mesi di attesa, ritorna qui, 
colui che era il più rapido dei critici 
di questo paese si convince di aver a
vuto torto. E fa atto di contrizione. 

Luzzatti, da Luzzatti a Salandra, da 
Salandra ad Orlando, da Orlando a 
Boselli, da Boselli a Nitti, da Nitti a 
Facta, da Facta a Mussolini, tutti 
hanno promesso e promettono mari 
e monti. Ma cosa hanno concluso fi
nora? Nulla. 

Ad onta della buona volontà non 
potevano, forse, ottenere nulla. Tut
to quello che potevano ottenere era 
l'educazione. Ed il popolo d'Italia 
continua ad essere un popolo di anal
fabeti, o di semi analfabeti. 

Il prete, il turibolaio, il dispensiere 
di ciondoli, il renitente di leva od il 
contumace, si sono dati la mano nel, 
magnificare il progresso Italiano. 
Hanno fatto credere all'immigrato 
che la nostra patria d'origine sia la 
perfezione vivente. Il povero immi
grato, sempre facile a dimenticare, è 
tornato con entusiasmo, speranzoso 
di trovarvi finalmente prosperità e 
pace. Vi ha trovato le sol~te insidie, 
le soli te gelosie, la solita miseria, la 
solita prepotenza, la solita impostura. 
Ed ~ tornato in questo paese con l'a
nimo esulcerato, ma determinato a 

. bY Grace E. Hall 
wpen impulse moves, and mind,. obeying, starts 

.--, )Some new endeavor towards a worthy goal, 
·:0-There is a noble longing that imparts 
'---" · A sudden, swift elation to the soul. 

From whence it comes there is no voice to teU, 
_,.·· Yet strongly moves the current. and we kn~ 

À. ~«' .. : <·A force beyond our own is in the spell 
· -~:J-k. 1~That touches us with such a vital glow. 

~~il'/~t· . $, Ì.'1 
'-'"" ~ While this quick impetus impels, we move \ 1 

~..--~-.....::-=:.-With faces towards our destination, strong 
'//

11/lfj/1"1fii/JI/1·'. T o gain, to do, and all the while improve · 
d The hours until the task be well along; 
ç_~ But when at length 'tis done, we need a hand 

That comes to dasp our own, swift, 
YJ e need anot~er soul to understand,. 

Some 011e srmply to care for us-JUst 
\ 

· For, after all, the ~nest and the best 

Un buon numero dei nostri giorna- cominciare vita nuova. 
" Of human effort needs a touch of lo-Ve 

T o bring completion. Stronger than rest <'; Of nature' s calls is this one from abo-Ve; 
The lure of fame may urge us, or commar\d 

Our highest menta! forces everywhere, 

li, che vivono con l'appoggio dell'im- Coloro che consigliano l'immigra
migrato, non sono riusciti ancora a to in base a verità inoppu.gnabili, so
comprendere che l'apologia ad ogni l no chiamati rinnegati, o peggio. Ma 
costo potrebbe essere scus.abile ~ual- i non rinnegati abbandonarono ed ab
che volta ma che, portata mnanz1 nel bandonano ancora l'Italia, della cui 
modo in cui essi fanno per dimostrar-l prosperità continuano a dire mirabi
si patrioti e per conquistare il cion- lia. 
dolo, diventa un vero reato contro il 
futuro ed il benessere dell'immigrato. 

But still we need some one to understand
Some one to simply care for us-just qll'e. 

Gli Italiani d'America sono restii a 
naturalizzarsi. Essi pensano sempre 
al ritorno e non sanno che in Italia 
c'è meno posto ~ggi per essi di quan
to ve ne fosse al tempo in cui essi 
presero la via dell'esilio. 

L'Italia, per l'immigrato, è un pa
rassita che vive alle sue spalle. 

I risparmi dell'emigrato vengono 
sperperati ed allegramente. Infatti 
quello che fu depositato nelle Casse 
Postali di Risparmio è scomparso, co
me sono scomparse le altre attività. 
Se nuovo danaro non fosse mandato 
in deposito diventerebbe impossibile 
fare dei rimborsi sui vecchi depositi, 
quando chiesti. 

La situazione è così allarmante che 
non potrebbe essere maggiormente 
gravida di pericoli. Ma i nostri "edu
catori" della stampa non fanno che 
usare il pistolotto patriottico e la 
menzogna. In questo modo, non solo 
rovinano il futuro dell'immigrato in 
questo paese, ma gli fanno perdere 
persino la vecchia fede appena la de
lusione interviene a rivelare loro la 
realtà. 

Non è colpa dell'Itali-a se il suo 
territorio non ha risorse sufficienti 
a dare lavoro e pane a tutti i cittadi
ni. Ma è colpa del suo governo quan
lo quel poco si spende in cose inutifì 

quando le cose utili vengono del tut
trascurate. 

Gli Italiani d'America hanno visto 
sfilare l'un dopo l'altro tutti gli sta
tisti Italiani. Da Cairoli a Crispi, da 
Crispi a Depretis, da Depretis a 
Mancini, da Mancini a Goilitti, da 
Giolitti a Zanardelli, da Zanardelli a 
Di Rudinì, da Di Rudinì a Saracco, 
da Saracco a Sonnino, da Sonnino a 

Non dimenticammo, e non dimenti
cheremo mai,. la madre. Ma il nostro 
dovere di figli dovrebbe limitarsi ad 
aiutare i nostri cari di laggiù che po
trebbero aver bisogno del nostro aiu
to. Condannati all'esilio perpetuo, 
sappiamo che le condizioni che po
trebbero trovarsi sul nostro cammino 
in caso di un possibile ritorno in pa
tria sono di gran lunga peggiori di 
quelle che lasciammo. In aggiunta a 
questo, ci toccherebbe cominciare da 
capo e studiare una forma di adatta
mento al nuovo ambiente, cosa che 
non può ottenersi senza lunga per-
manenza. 

Gli appelli di coloro che abbando-
narono questo paese per ritornare in 
patria e che ora desiderano, venire 
di nuovo qui, sono insistenti e pietosi. 
Essi mostrano la verità delle nostre 
affermazioni. 

(:opyrf&ht by Dodd, Mead & Co. 

La Rivolta Messicana 
l O mila insorti marc:ano sulla Capitale 

Vera C1·uz - Dopo la vittoria di 
Jalapa, il generale Sanchez, capo del
le forze ribelli, ha ordinato la marcia 
sulla Capitale. 

nelle loro mani. 
V na grande battaglia è in vista per 

il possesso di Mexico, la capitale. Mol
to probabilmente l'urto delle forze av
versarie avverrà lUJ;J.go il confine me
ridionale dello Stato di Tampico. 

Il grosso delle truppe ha . lasciato la 
notte scorsa Vera Cruz in seguito al
l'ordine del movimento su Mexico. 

La presa di Jalapa è avvenuta d'O
Le forze di Sanchez avanzeranno po un combattimento accanito. I fe

su due direzioni, dopo di essersi uni-
derali hanno combattuto valorosa

te, lungo la linea ferroviaria, ad altri 
mente ma sono stati presto sover

contigenti. 'chiati dalle forze irrompenti di Huer
Si calcolano a più di 10 mila i sol-

E' dovere il parlar chiaro Il lusin- . dati che prendono p·arte a questo mo- ta. Dalle due parti si è fatto largo 
gare il disgraziato che abbandona il vimento. uso di artiglieria, di mitragliatrici e 
suo paese d'origine per venire a viver Il generale Etrada, uno dei pnml di granate a mano. 
quì, è per lo meno criminoso. Ed è, a far causa comune con Huerta, a- Si è già iniziato il trasporto dei fJ
più di ogni altra cosa, l'effetto di u- vanza a grandi passi da Guadalajera riti negli ospedali da campo impian
na ~ugìa . convenzionale. verso la capitale, dopo d'aver frustra- tati a Vera Cruz. Il numero di essi 

S1 facciamo ornare il petto, o la to il tentativo del generale Ferreira è assai rilevante. 
schiena, di ciondoli innocui, i nostri di concentrare rinforzi federali a Adolfo de la Huerta, capo degli in-
gornalai coloniali. Ma non ingannino Manzanllo. sorti, ha diretto un manifesto al po-
coloro che danno loro da vivere e che I b 11. t' 1 polo mess1'cano, nel quale accusa il l quartiere dei ri e 1 smen 1sce a 
li hanno elevati dal lupanare all'a- voce, corsa iei:i sera, dopo la cattura presidente Obregon di aver soppresso 
giatezza. J 1 '· 1 1 B 1 le garanzie statutarie con l'opporsi di a apa, C11e i genera e er anga 

Il sognare di patria è sublime. Ma ed il colonnello Mayor, al comando alla volontà popolare allo scopo di 
l'ingannare il prossimo intenzional- delle truppe disfatte, fossero stati fu- sostenere la candidatura a presiden-
mente è odioso. cilati. Essi invece sono prigionieri e te del generale Calles. 

Il futuro dei nostri immigrati è in fanno parte dei duecento, che si sono Huerta assicura la nazione che ·n 
questo paese. Se ne tenga conto e si 1 arresi agli insorti. movimento da lui iniZiato non ha al-
pensi a migliorare le loro condizioni Parecchie guarnigioni nella regio- tri fini che il benessere del popolo, e 
qui. Al resto penserà il fato, J)-On gli ne petrolifera di Tampico - la più promette assoluto rispetto delle vite 
uomini che si contendono allegramen- vasta e ricca del Messico - hanno dei cittadini, libertà e difesa delle 
te il potere. fatto causa comune con la rivolta di proprietà di tutti gli abitanti, siano 

Libero Huerta. cittadini o sudditi stranieri, ed in ul-
11 movimento ha preso lì propor- tino la revisione dell'articolo 123 del

Due degli artefici ... 
zioni tali, che i capi militari ribelli la Costituzione concernente i diritti 
sono fiduciosi che ben presto tutto della classe opemia e gli obblighi dei 
quel ricco distretto minerario cadrà capitalisti. 

CONVERSANDO CON I LETTORI! 
L'ex Presidente Wilson nel suo re- che più ci interessa: la dittatura in 

ce 'nte discorso di Washington ha fat-~ Italia. Il giornale è una grande, anzi gTandissima istituzione. E' il 
to l in:r~vede~e prossim.o l'avv~~to ~i ~on è forse l'Italia quel paese che giornale che· inculca idee e sentimenti, che forma l 'opinione pubblica, 
qufo{gh Ideali che la v1le e ut1lltana usci dalla guerra vittoriosamente per meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l'opinione pubblica for
poli)tica sta semplicemente trattenen- essere esposto al mercanteggiare, for- ma il popolo. 

do; ma non ha soppresso. Ideali di s'anche al ricattare delle . sue grandi Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da 

democrazia, s'intende. alleate? ' L'anarchia italiana del do- una stampa mal diretta, l'importanza di un giornale buono, cresce 

Gli fa da eco Lloyd George, il qua- poguerra non deve le origini lontane di proporzioni. Vale davvero la pena di spenderei la vita! 
le in un suo discorso elettorale di a Versaglia? A Versaglia dove si Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un gior

giorni fa ripeteva che passa un'onda sciupò quella pace democratica che i naie giusto ed onesto, che cerca educare il popolo ai buoni sentimen

di autocrazia sull'Europa, e sommer- popoli avevano cercato sui campi di ti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da

gerebbe il mondo se gli Stati Uniti, battaglia? 'gli attacchi maligni dei diffamatori.· E' un g,iornaletto vario, diver

l'Inghilterra e la Francia non fosse- Ebbene: Woodrow Wilson eLloyd tente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut

ro pronti ad opporsi al suo passag- George furono i due grandi artefici te le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi. 
gio. La Russia - ha soggiunto - n · 1 - o meglio i sacrificatori - di quel- 'Guando questo gwrna e non esisteva, voi ne sentivate la neces-
abbandonò la democrazia pochi mesi l 
dopo la rivoluzione: l'Italia, la Spa- la pace. Ed ora si lagnano che la de-

1 
sità, ora che c'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio mo-

gna, la Bulgaria e la Germania sog- mocrazia decade. rale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici. 

giacciono alle dittature... Vero. Ma è vero anche che gli im- Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l'abbonamen-

Ma si ferma quì. Non dimostra co- perialismo francese e inglese, dimo- to proprio, dovrebbe procurarcene uno nuovo. 

me si oppongano all'inondazione l'In- stl·ando che solo la forza fa la ragio- Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri amici 

ghilterra, la Francia e gli Stati Uni- ne, imposero la loro dittatura all'Eu- nostri, dovrebbero permettersi il lus'So di darci questa prova del lo

ti. Il che sarebbe interessante a sa- ropa. Conseguentemente sorsero nei ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di reearsi a 
persi. singoJi stati i dittatori. fare le loro compere a quei nP.g·ozianti che sostengono questo giornale, 

Lasciamo stare le dittature degli Perchè ognuno fa ciò che può per ed in ogni occasione~ di menzionare il nome de "IL RISVEGLIO" 
altri paesi, per occuparci di quella adattarsi ai tempi e all'ambiente. ai negozianti stessi, 

Num. 50 

Per ottenere la cittadinanza 
• 

Americana 
Un nuovo metodo per l'esame 

preliminare 
Il Bureau of Naturalization ha 

messo in vigore un nuovo metodo per 
l'esame preliminare dei candidati al
la cittadinanza americana. Pel pas
sato, quando una persona era pronta 
a pl'esentare la sua domanda per ot
tenere la seconda carta, riempiva se 
era ginuta negli Stati Uniti dopo il 
29 Giugno 1906 - il modulo 2226 
intitolato "Richiesta del Certificato 
d'A~·rivo". 

D'ora in avanti dovrà firmare il 
modulo 2214 intitolato precisamente 
"P1·eli1ninary Form for Petition for 
Naturalization". Il nuovo modulo è 
stato distribuito il primo Dicembre 
corrente. Può esser richiesto ed otte
nuto personalmente per posta dall'uf
ficio dell'United States Naturaliza

Avveniva in molti casi che le infor
mazioni date da coloro che chiedeva
no il loro certificato erano incomple
te e rendevano lungo e faticoso il la
voro di ricerca. In questo caso occor
reva uno scambio di lettere tra il 
candidato e il Bureau di Naturalizza-
zione. 

Col nuovo modulo, il candidato può 
fornire informazioni esaurienti. 

Un nuovo modulo è stato pure a
dottato per coloro che chiedm la pri
ma carta (Declaration of b. ntion). 
I nuovi moduli sono stati creati per 
facilitare le pl'atiche della naturaliz
zazione ed evitare ritardi che non po
che volte si convertono in dispendio 
per i candidati alla cittadinanza. 

tion Examiner, dal cancelliere della Tutti coloro che desiderano copia 
corte dalle scuole pubbliche serali e dei moduli suddetti possono rivolger
dalle organizzazioni civiche che si oc- si all'Italian Bul'eau F01·eign Lan
cupano di facilitare la naturalizzazio-

1 

guage Information Service, 119 W est 
ne degli stranieri. 41st Street, New York, City. 

D Per iO prigionieri !politici 
iìlj Il Senatore Pettigrew domanda 

completa amministia per i 
p.-igionieri politici 

Onorevole Calvin Coolidge, al Signor Taft di dare le dimissioni 
P1·esidente degli Stati Uniti l da Giudice in Capo degli Stati Uniti, 
Washington, JJ. C., e di fare ciò immediatamente nell'in-
"Scrivo facendo premu1·a presso di l teresse dell~ buona momle e <.Iella <le-

voi sulla necessità di liberare i nostri cenza pubbhca? 
prigionieri, quegli uomini che furono/ Credete voi che lo sfruttamento del 
messi in prigione da questo governo popolo e la ricompensa agli sfrutta
in vwlazione dell'Emendamento della tori, ristabilisca il carattere mo1·ale 
Costituzione, in violazione della di- del popolo degli Stati V n i ti? 
chiarazione d'lndipendenza, ed in vio- Fui per 12 anb.i al Senato e sò 
!azione della nostra teoria di governo, qualche cosa delle manovre di questo 
come misura necessaria per parzial- govel'no, ma la situazione è molto più 
mente far ritornare la fiducia nel go- pericolosa al presente che non lo fù 
verno degli Stati Uniti come govemo per il passato, per il fatto che il po
del popolo per il popolo. polo che lavora e produce la ricchez

Sono al corrente che gli speculato
ri del tempo di guerra sono tutti fuo
ri dalle prigioni. Perchè non debbono 
esserlo i lavoratori, che per aver e
spresso le loro opinioni sono in pri
gione? Perchè non liberare anche lo
ro dalle torture del carcere? 

Non posso comprendere come mai 
sia possibile che voi permettete p'er 
un solo giorno che questa situazione 
continui. 

E' una grande sorpresa per me che 
un presidente Repubblicano abbia 
messo il Signor Taft nella Corte Su
prema come Giudice in Capo nel men
tre che si trova sulla lista dei sala
riati di una delle più criminali orga
nizzazioni di questa N azione, cono
sciuto sotto il nome dello Steel Trust 
e dei salaci commenti vengono f.atti 
contro il partito repubblicano per 
continuare a mantenerlo al potere, 
che Leonard W ood sia stato ricom
pensato per aver pubblicamente cer
cato di comperare la sedia presiden
ziale con la moneta degli specu
latori, e continua ad essere ritenuto 
come governatore delle Filippine. 

Non potete voi fare in modo di li
berare gli nomini che sono in prigio
ne per aver espresso le loro idee, le
vare Leonard W o od dal posto di go
vernatore delle Filippine, e chiedere 

za comincia a comprendere che sono 
rubati e sfruttati di quello che pro
ducono, e non ricevono che il nece~::;a
rio per una misera esistenza. E nel 
mentre che il partito Repubblicano 
ed il partito Democratico sono ugua
li e nessuno dei due ha un program
ma; il partito Repubblicano viene te
nuto responsabile per il motivo che si 
trova al presente al potere. 

Vostro 
R. F. Pettigrew 

* * * 
Amici! Lettori! 

Inchiodatevi questa lettem nel CUI[J

pello e tenete a mente che chi paTta è 
un Senat01·e degli Stati Uniti. 

* * * 
Il Comitato Generale di Difesa ha 

stabilito il giomo 23 Dicembre 1923 
da essere dedicato alla dimostrazione 
generale in tutti gli Stati Uniti per 
l'Amministia ai prigionieri politici. 

Organizzate Comizi di protesta in 
detto giorno in tutte le città d'Ameri
ca domandando l'Amministia incondi
zionata per tutti i prigionieri politici. 

Mandate in · detto giomo un tele
gramma al Presidente degli Stati V
niti domandando la immediat; libera
zione di tutti i prigionieri po lei, in
carcerati per le loro opinioni politi
che durante il periodo della guena. 
Il Comitato Gen. Italiano di Difesa 

Non vogliono il Kaiser . 
....._, 

Le potenze militari d'Europa, rap
presentate dal Consiglio degli Amba
sciatori, hanno fatto tenere al go
verno di Berlino una protesta a ri
guardo dell'annunziato ritorno del 
Kaiser. 

soltanto perchè si intende distrug
gere la Ge1·mania, che il vecchio mo· 
narca potrebbe di nuovo rendere pro· 
spera e forte. 

Tutti si dichiarano fautori di liber
tà. Ma quando si viene al punto da 
applicarla, non fanno che negare agli 
altri popoli persino il diritto di deci
dere sui proprii destini. 

Se il Kaiser non fosse stato con-

Il governo di Berlino non ha ri
sposto ancora, ma si crede che darà 
la stessa risposta che diede quando 
gli fu comunicata la protesta delle 
stesse nazioni a riguardo del ritorno 
del principe ereditario. dannato all'esilio, la Germania si sa-

Il Kaiser è un cittadino tedesco rebbe di già rifatta ed i suoi nemici 
anche se è un monarca spodestato:, a_vr~bbero di già riscosso le ripara
Egli ha il diritto di tornare quando zwm che pretende. 
vuole. L'opposizione delle potenze non Le corde, tirate troppo, finiscono 
farà che inasprire maggiormente il con lo spezzarsi. L'unica cosa che oc
popolo tedesco, il quale è già convinto eone è un Balilla, o la provocazione 
che si vuol perseguitare l'ex Kaiser finale. 
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l Professional Directory 
Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Civile - Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

GRAN RIBASSO 
Furniture, Tappeti e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

KASTRA'S BARGAIN STORE 
341 Main St., Dunkir!r;, N. Y. 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

• &&&~&&~e&&&e&.-.ce&.&~• w 
\Il Telephone 54.30 ~Il. l l FIORI X{ 
W per Sposalizi, Battesimi ed altre m 
~ occasioni ordinateli da l 
w. A. M. JESSE, Fiorista 
~ 207 Robin Street, DUNKIRK. N f.tl 
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Telephone 2027 

JOE'S GARAGE 
Noi abbiamo abbastanza 

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

I carri si lavano, ingrassano 
e si fanno storage. 

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

Powerton Cord Tires e Tubes 
per qualsiasi carro. 

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

FOTOGRAFIE 

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

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia l for the Italian Immigrants," ELLIS 
ISLAND, N. Y. (Harbor) 

Il tempo adatto alle Feste 
di Natale 

Fino a pochi giorni dietro, il tem
po si manteneva ad un clima, che sen
za esagerazioni, era identico a quello 
del mese di Settembre. Ed i nostri 
coloni, donne ed uomini, tutti si sçal
manavano a dire: quest'anno non a
vremo del freddo. Natale si avvicina 
e la neve non si vede. Per le Feste 
avremo un tempo eguale alla prima
vera. Ma così non la pensava il tem
po, però, che giovedì si cambiò in un 
batter d'occhio; e tra qualche fioc
chetto di neve, ed un'arietta rigida, 
ha fatto cominciare ad assaporare la 
temperatura invernale. 

Ed ora c'è chi dice: questo è il tem
po che ci voleva, ed altri che dicono: 
ma così è troppo freddo. 

Insomma, quel povero manovratore 
del tempo non sa proprio come com
port!!,rsi. Se accontenta una partita, 
rimane scontenta l'altra. E noi di
ciamo, faccia come gli pare e piace, e 
coloro che non sono contenti, faccia
no come meglio credono. 

-o---
La Young Ladie's ~id Society 

of Fredonia elegge la sua 
nuova amministrazione 

Durante riunione tenuta Martedì 
scorso la sera, dalla Y oung Ladie's 
Aid Society of Fredonia, venne eletta 
la nuova amministrazione che risultò 
eletta come segue : 

Miss Mary Scott, President; Miss 
Concetta Genuso, Secretary; Miss 
Minnie Ogni bene, Treasurer; Miss 
Antonietta Lo Grano, Marescialla, e 
Miss Lucille Poilina, Chairman del 
Comitato di pubblicità. 

Seduta stante vennero ammesse a 
nuove socie, Miss Rose Chilli e Miss 
Mamie Gugino. 

Lo scopo di questa società è quello 
di raccogliere fondi e distribuire dei 
cestini di regali di Natale ai bimbi di 
quelle famiglie bisognose. 

La riunione ebbe luogo in casa del
la Signorina Josephine Brown, situa
ta al No. 81 Prospect. Street, Fredo
nia, N. Y. 

Bicicletta travolta da un 
Automobile 

Charles Cascio, un nostro connazio
nale residente al No. 206 Beaver St., 
di questa città, mentre giorni dietro 
transitava col suo bicycle lungo 7th 
Street, nelle vicinanze della Pennsyl
vania Railroad, fu investito da un 
automobile guidato da certo John 
Szpak del Route 16 Fredonia, e men
tre la ruota del bicycle venne comple
tamente trinciata, il Cascio se la ca
vò con un buon spauracchio. 

Se la polizia non comincia ad esse
re un pò più severa con questi auto
mobilisti che usano correre all'impaz
zata, chi sa dove si andrà a finire. 

-o--

una serie di furti a Fredonia 

Ignoti ladri, giorni dietro visitaro
no una moltitudne di case nella vici
na Fredonia, facendo man bassa su 

Lettori! leggete e meditate!! 

Nella lista dei nostri abbonati, vi è 
un certo numero di quelli che, a come 
si vede, gli piace di legge1·e il giorna
le a sbafo, senza considerare che a 
noi, per metterlo- fuo1·i, e farlo arri
vare puntualmente ad essi tutte le 
settimane, ci costa sac1-ificio, tempo 
e denaro. 

Alla fine di questo mese, che del 
resto è anche la fine dell'anno, dob
biamo chiuder·e i nostr-i conti, e ci 
spiacerebbe dover passare il nome de
gli abbonati morosi da un libro al
l'altro, ciò che sarebbe anche una ve
ra vergogna. 

Vorranno essere - essi - tanto 
cortesi a farci tenere quella miseria 
del loro abbonamento? 

Sono centinaia, e con $1.50 ciascu
no che ci facessero tenere, (ciò che 
gli domandiamo è quanto ci appartie
ne per diritto) ci mette1·ebbero in u
na posizione solida. 

Ora staremo a vedere quanti e qua
li sono coloro che si rammentm·anno 
de "Il Risveglio" nelle prossime feste 
di Natale. 

Dunque, coraggio! Una mano alla 
coscienza, ed una alla saccoccia! l l 

-o--
Aranci! aranci! ! Aranci! ! ! 

per Natale 

-o--

II nostro agente viaggiatore 

Il Signor Frank Arnone, nostro 
Agente viaggiatore, tra giorni intra
prenderà un giro per conto de "IL 
RISVEGLIO" con l'incarico di col
letta1·e i vecchi abbonamenti e farne 
dei nuovi, e nello stesso tempo, trat
tare qualsiasi affare concernente il 
gio1-nale stesso. 

Gli amici, ne prendano nota, e gli 
usino tutte quelle cortesie atte a fa
cilitargli il lavoro, e noi considet·ere
mo come fatto a noi stessi, ciò che 
essi faranno pel nostro Arnone. 

Per le Feste di Natale, acquistate i . 
famosi Torroni di Cremona dal Sign. 
Andy D. Costello, 101 E. Third St., 

Da OLEAN, N. Y. 
Riceviamo e Pubblichiamo 

Egregio Signor Direttore:-
Dopo tanti anni di residenza negli 

Stati Uniti d'Amerca, Domenica scor
sa, 9 c. m. partirono da questa città, 
alla volta d'Italia, per riabbracciare 
i loro cari, i simpatici amici Sigg.ri 
Domenico Fote e Danny Bardinetti. 

La sera avanti della loro partenza, 
Per accontentare la numerosissima in casa del vecchio amico Signor G. 

clientela, la ben nota ditta Joe Patti M. Bardinetti, ci fu il consueto e tra
& Son, con Negozi ai Numeri 93- 95 -d:izionale bicchiere di vino, _ per brin
E. Third Street, di questi giorni ha dare alla salute della comitiva. 
ricevuto una grossa partita di Aran- Il signor Fote (che è Calabrese) 
ci direttamente dalla California, che decantava il sapore del vino scintil
per queste Feste di Natale, vende a !ante della sua cantina nel paese an
prezzi che non teme concorrenza di cora lontano; fu interrotto dal signor 
sorta. Danny Bardinetti, che gli domandò 

Cosichè, chi vuol farsi una buona se la sua cantina era piena o vuota, 
scorpacciata di aranci per le Feste, il che' rispose che le botti sue erano 
con poca spesa, non deve far altro piene per chi aveva denari e nello 
che dirigersi al sopradetto indirizzo. stesso tempo vuote per chi era senza 

-o-- denaro. Il gioviale Danny, poichè è 
p I C C O L A p 0 S T A di Brescia, domando' cosa si mangia 

in Calabria, sulla quale Fote rispose: 

Pittsburg, Pa., F. Arnone - Alla 
vostra che ci è giunta all'ultim'ora, 
risponderemo domani. Ricambiamovi 
saluti assieme alla fidanzata. 

Olean, N. Y., V. Napoli - La ti
rannia dello spazio non ci ha consen
tito di pubblicare la vostra corrispon
denza per intero. Abbiamo però pub
blicato una parte più interessante. 
Anche a voi ricambiamo saluti. 

Elmira, N. Y., G. Lucci - Anche 
alla vostra risponderemo tra qualche 
giorno. Il Cheque e l'avviso è stato 
regolarmente ricevuto. Grazie. 

Maccheroni e Carne di maiale e non 
polenta come si mangia dalle tue par
ti. Danny disse: Da noi si mangia 
carne di cavallo che è molto meglio di 
quella del maiale. 

Hai perfettamente ragione, aggiun
se Fote, poichè il cavallo rappresenta 
il J?Opolo utile, paziente e bastonato, 
mentre il maiale mangia e beve sen
za lavorare, somigliando così al fa
scismo. 

Ringraziandola della pubblicazione 
ed ossequiandola mi creda 

Devotis.mo 
Vincenz_? !'Japoli 

Missione Evangelica Italiana 
Cantone delle 4 Strade e F ox Street 

Il Rev. S. Pasqualoni, Domenica prossima,. alle ore 4 p. m. 

parlera' sul soggetto: 

' 'a domani'' 

Abiti 

Michael-Sterns 
~----

Accorrete numerosi. 

Scarpe 

Florsheims 

uno dei tanti 

Cappelli Knox 

Carnahan - Shearer Stores 
Vestiari Completi 

per Uomini e Ragazzi 
Il Negozio per Natale 

16 W. Main St., Fredonia, N. Y. 

l BAGNI 
dell'Electric Light Cabinet 

ed i trattamenti sono i migliori rimedi per 
REUMATISMI 

Neurite- Lombaggine- Dolore alla schiena 
e Dolori alle giunture. 

EDWARD F. RITZ: 
NATUROPATH & CHIROPRACTORE 

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

Chiropractico Trattamento. 

"'g.{!!.gl!f.-W!Ni!M!MIM!MIM!MIM!!Q!IMM!M!MIMI!.W!MI!Ql!M!MIMIM\!.WIM!!.\4!MIMIMI~' 

Noi apprezziamo molto quegli Italiani che de

siderano fare degli affari con noi, e siamo vera· 
mente lieti di poterli servire nel modo piu' corretto. 

Aprite un acconto con questa Banca che e' di 
vostra assoluta convenienza. 

Dunkirk Trus:t Company 
Di fronte all'ufficio postale Erie, Pa., A. Zavarella - Tutto è 

stato ricevuto regolarmente. Grazie. 
Saluti e buone cose a tutti. .Fichi secchi, Datteri, Aranci, Limo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ni, Mele, Uve ed altri frutti squisiti, ii ~ 

Connazionali! mandate Libl'i 
agl'Italiani detenuti ad 

Ellis Island 

sono in vendta al Negozio di Mr. An-
dy D. Costello, 101 E. Third St. Formaggio Importato 

Olio d' olivo ~igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 
''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
24 ore di servizio. Dateci un 

ordine per prova. ~ quando gli capitò sotto mano. 

Ad Ellis Island, nelle VlCmanze di 
New York, vi sono centinaia e centi
naia d'Italiani, che aspettano la deci
sione del Commissariato d'emigrazione 
se gli è permesso l'ingresso in Ameri
ca, o pure devono essere ritornati in l 
Italia. Essi non sanno come passare 
il tempo, e la direzione della "Socie
tà per gli Immigranti Italiani" fa un 
caldo appello - a mezzo del nostro 
giornale - a tutti i nostri connazio
nali sparsi negli Stati Uniti, di man
dare loro libri, giornali, riviste ed al
tre cose dilettevoli, che ciò facendo, a
iuteranno a far diminuire le sofferen
ze di quelle centinaia di nostri fratelli. 

- HEI.PED HER 

Mother-Did the dentlat hurt you 
much, dear? 

203 Centrai Avenue Dunklrk, N. Y. 

KNOWLTON'S STUDIO 

208 Centrai Ave., Dunkirk 

Per le Feste di Natale 
Comperate Piatti per pranzo, 

Bicchieri per Acqua, Bicchieri 
per Vino, Tazze per Caffe', 
Giardiniere ecc. 

Dunkirk China Shop 
78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Se volete mangiar bene e 
spendere poco, recatevi dal 

Dunkirk Quick Luneh 
Chas. Mangan, Prop. 

47 E. 3rd. St. Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

AVVISETTI ECONOMICI 
Una grémde vendita all'asta pubbli

ca, che durerà sino a Natale, è in pro
gresso nella Gioielleria Aronson Bros. 
al No . . J41 Centrai Ave., dalle 2.30 p. 
m. in poi e dalle 7.30 p. m. in poi. 

Castagne, N o ci e Mandorle impor
tate dall'Italia, dur·ante le Feste di 
Natcde, tr·ovcmsi in vendita al Nego
zio del Sir;nM' Andy D. Costello, 101 
E. Thi?·d St., 

SI VENDE 
Causa partenza dalla città, si ven

de un Piano-forte di seconda mano, 
ma però in ottime condizioni, da sem
brare nuovo, e si cede per un prezzo 
assolutamente basso a chi lo acquista 
subito. Per schiarimenti, rivolgersi 
da Mrs. Higgins, 91 Railroad A ve
nue, City. 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

Per quante ricerche la polizia ab
bia fatto, non è ancora riuscìta a rin
tracciare nessuno degli autori di que
sta sequela di _furti. 

Ora però, è stato affidato l'incari
co ad un finger print expert di Dun
kirk, il quale ha già preso diverse fo
tografia, ed ha fatto delle promesse 
che fa sperare che non passerà molto 

Indirizzare tutto a: "The Society 

Elsle-Yes, mamma, but he wae 
vuy nlce every tlme he dld lt. He 
llliWJ!YS sai d "Ouch l" before l could. 

Un sacrificio 

- Il signor Cicaletti, al giovinot
to che chiede la mano di sua figlia: 
vanotto mio? 

l
' tempo che assicurerà alla Giustizia Telephone 550 _ J 
gli autori di detti furti. " . . . . ., 

Questo esperto è Mr. George Tiefel , Dtte questo con • /ton 

- Voi fumate delle sigarette, gio
L'altro confuso: 
- Si, tuttavia son disposto a qua

lunque sacrificio ... considerato per uno dei migliori in l SAHLE BROS., Fredonia, N._ Y. 
tutti gli Stati Uniti. Noi facciamo delivery nei paesi Yicini. - Allora datemene una. 

~FREDONIA OPERA HOUSE~ l 
Lunedi'-Championship Match 

Jim Scott and Frank Janvies. 
Benefit of Disabled V eterans 

Martedì' - Mercoledi'-All the 
Brothers W ere Valliant. 
First run in the section. 
Billie Dove in a splendid Sea 
story. 

Giov~di' - Venerdì' - Richard 
Barthmen in The Bond B·oy. 

Sab.ato-Reginall Denny in 
The Abysicial Brute. 

Per Ritratti per Natale e 
per Sposalizi od altre oc· 
casioni, recarsi da 

CHAS. O. MASON 
36 E. Main St., Fredonia, N. Y. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometriata 
Specialista per gli occhi 

17 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m. 

sino alle 6 p. m. 
Aperto il Sabato la sera. Le altre 

sere per appuntamento. 

QUESTA BANCA offre alle Compagnie, Corporazioni e 
singoli individui, il vantaggio · di 40 anni di esperienze ed un 
completo servizio bancario. 

Totale delle risorse piu' di $5,000,000.00 
N o i desideriamo il vostro acconto e siamo lieti di potervi 

servire in uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad In
teressi. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 

Vendita Speciale 

Maglie e Mutande di Lana per ogni pezzo .... 69c 
Union Suit-per ogni paio ........................ $1.19 
Calzettini di Lana ...................... 2 paia ........ 50c 
Calzoni di Lana per ogni paia .................... $2.69 
Cappotti per Ragazzi da $2.98 a .............. $5.00 
Guanti ordinari, 2 paia .................................. 25c 
Guanti di pelle .............................................. 69c 

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

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGA.RETTE E T.\.BACCHI DI TUTTE QUA.LITA.' 
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLA.TE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

• 

. OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo, 
Utero, Venereo, Sifllitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 686, lllettrlclta' 

FARMACIA 

Gr OPERAZIONI .Al 
GU AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Eeei possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. d•
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per vi&ite medloJae •Ili 

operazioni chirurgiche a casa degli a.mmalati. 

COPYRIG
HT C

HAUTAUQUA C
OUNTY H

IS
TORIC

AL S
OCIE

TY 20
13
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Di Punta e di Taglio 
L'elefante nano 

Da molti anni esploratori e zoo
logi cercavano invano quell'elefante 
nano che si sapeva vivere allo stato 
selvagio ed immerso quasi di con
tinuo nell'acqua, nei grandi laghi 
dell'Africa equatoriale. Ora final
mente una commissione di scienzia
ti belgi ne catturò un esemplare vivo, 
dopo un lungo viaggio attraverso le 
foreste vergini inondate da recenti 
piogge. Il pachiderman, chiamato da
gli indigeni "Nakawaka", misura 6 
piedi circa di altezza e poco più di 
lunghezza. Esso visse però pochi gior
ni in cattività, causa la sua estrema 
selvatichezza: ed è soltanto il suo cor
po accuratamente imbalsamato che 
figura nel magnifico Museo di Tervue
ren, a brevissima distanza da Bru
xelles. 

Le corbellerie 

Fra marito e moglie 

- Marito:- Hai udito il discorso 
da me pronunziato ieri sera al ban
chetto? 

Moglie: - Sicuro ero nella galle
ria ad ascoltarti. 

Ma1·ito: - Ebbene che impressio
ne ti fece? 

Moglie: - Mi ricordò il tempo che 
mi corteggiavi. 

Marito: - Davvero, e come? 
Moglie: - Perchè credevo che non 

saresti venuto mai alla conclusione. 

Precauzioni 

- Ieri sera J ohn, il mio cuginetto 
di otto anni, venne da me e con aria 
lieta, mi raccontò una barzelletta che 
aveva letta sull'"Inquire" poi candida
mente mi confessò che intendeva man
darla ad un giornale umoristico per 
guadagnare un dollaretto. 

- Ma bambino mio, si accorgeran-
no che è copiata l · 

- Ho pensato anche a questo - ri
spose - e per preacauzione ho lacera
to il giornale l 

Astronomia 

- Il maestro: - Dimmi tu, Dormi
gHetti, come si chiama quel gruppo 
comJ?osto di sette stelle e che ha la 
forma di un carro? 

- Carro maggiore risponde 
pronto Dormiglietti a cui un compa
gno suggerì la risposta. 

- Bravo, e l'altro carro più picco
lo, come si chiama? Avanti, dunque, 
car ... 

Carriola, signor maestro. 

DALLE CITI A' D'ITALIA 
L'amarezza d'una tradita e 
l'acrobatismo del marito 

Roma - In via dei Gracchi nume
ro 84, vi è una pensione famigliare 
tenuta dalla signora Negrelli Concet
ta che ha con sè una figliuola, Elda, 
di anni 21, romana, una bella ragaz
za molto ammirata nel quartiere. 

Elda, circa un anno indietro, co
nobbe un giovane ragioniere tale En
rico Tosi che le protestò eterno amo
re. La giovane prestò viva fede alle 
promesse del Tosi, il quale nascose 
naturalmente alla ragazza di essere 
legalmente unito con la signora Con
ducci Anna, di anni 24, che abita at
tualmente con la propria madre in 
via Luigi Settembrini No. 49. 

le gridava a squarciagola: 
- Dov'è quel vigliacco di mio ma

rito? Venga fuori se ha il coraggio! 
- Ma non c'è suo marito qua' den

tro! - rispondeva timidamente la si
gonra N egrelli. 

- Non c'è! Non c'è! Ma se il 
portiere mi ha detto che non è uscito. 
'Fatemi entrare, voglio dàrgli una le
zione! 

I rappresentanti della legge non 
sapevano che pesci pigliare e frattan
to Enrico Tosi, che si trovava in ca
sa, non ha trovato di meglio che pren
dere il largo. 

Ma la porta era ben guardata. Co
me fare? 

Ha avuta una idea geniale. Dato· 
che l'appartamento occupato dalla fa-

La separazione legale miglia Negrelli si trova all'ammezza-
Il Tosi e la Conducci si erano spo- to, ha escogitato un mezzo semplicis

sati qualche anno indietro; nei primi simo, è saltato dalla finestra, a ri
tempi di matrimonio i due vissero fe- schio di rompersi il collo. 
!ici, ma poi per ragioni che non sap- Ma proprio in quel momento la con
piamo, che non vogliamo indagare, sorte è entrata nella casa e penetra
tra i coniugi cominciarono dei forti ta in una stanza ha visto la manovra 
dissapori, che li condussero alla sepa- del marito. 
razione legale. Senza por tempo in mezzo è uscita, 

Abbandonata la moglie il Tosi, per ha infilato le scale seguìta dai militi 
confortarsi forse del dispiacere pas- della benemerita, e ha rincorso il ma
sato si mise a corteggiare la signori- rito per via dei Gracchi. 
na Negrelli che sulle prime non ere- Acciuffato 

della sua anima meccanica. Natural
mente il rapinatore approfittò subito 
di questo suo stato di momentanea 
paralisi, per impossessarsi del porta
foglio contenente un migliaio di lire, 
nonchè dell'orologio d'argento con ca
tena d'oro. Dopodichè ridiscese rapi
damente le scale e si allontanò, prima 
che il Rocca riuscisse a fare il mini
mo ~ovimento per inseguirlo. 

-o--
Ucciso a fucilate 

Palermo - Il guardiano del Laz
zaretto della . Guadagna, trovò addos
sato al cancello il cadavere di un gio
v,ane identificato per Calogero Ca
praro, di anni 18, da Sommatino. 
Nulla si sa sul delitto, solamente che 
il giovane era dedito alla malavita, e 
perciò si sospetta ·che sia stato sop
presso dai suoi compagnoni, o per 
non essere riusciti a mettersi d'accor
do nel · di vedere qualche bottino, o pu
re pel timore di qualche rivelazione 
compromettente. 

Una bella scatola di Cioccolate fir 
nissime per regalare durante le Feste 
di Natale, acquista1·la presso Mr. An
dy D. Costello, 101 E. Third St. 

Moglie di un ricco rimpatriato 
che fugge con l'amante por
tando seco 300 mila dollari 

dette alle infuocate frasi del giovane Enrico Tosi ha corso un pò quindi Tivoli _ In questa città è avvenu-
ragioniere, ma poi finì col cedere alla siccome la moglie gridava e i passan- tò un dramma coniugale che ha susci
insistenza del Tosi tanto che costui ti incuriositi si erano messi dietro i tato vivissimo scalpore per la noto-
andò ad abitare nella casa di via carabineri per ragg"iungerlo, si è fer- , · · rieta dei protagomsti. 
Gracchi No. 84, dove, come diciamo mato e si è lasciato acciuffare dai Qualche tempo fa tornava dall'A-
più sopra, la madre della Negrelli e- rappresentanti· della legge · merica del Nord e si stabiliva in que-
sercita una pensione di famiglia. L t · · h t ·1 a scena ragicOmica a avu o 1 sta città certo Menotti Nanni. Egli 

La vita trascorsa così calma e sere- "l l!' ff" p S suo ep1 ogo ne u Icio di . . di recava con sè una ingente fortuna 
na per qualche tempo,· la consorte del p t· d ' t t h d tt' 1 ra 1 ove e s a a anc e con o a a fatta in un modo assai strano. Il 
Tosi seppe di questo nuovo amore del s1·gnor·1·na Negr·ell1·. d" Nanni si diceva infatti inventore 1 
legittimo consorte, ma non se ne pre- L'egregio cav. Coletti ha udite le 1 una cassaforte galleggiante, la qua e 
Occupò di troppo. parti e quindi, non essendovi flagran- sarebbe stata sperimentata con sue-

Il suggestivo ricordo del za di reato, perchè la Negrelli ha di- cesso a New York a Chicago, a Bui-
passato chiarato di tenere una pensione e di falo a Philadelphia e in diverse altre 

Ieri mattina però la Conducci, sve- affittare al Tosi come ad altri, ha ri- grandi città. In seguito a tali esperi
gliatasi forse con un pò di cattivo u- mandato tutti non mancando però di menti, si costituiva una società per il 
more solleticata dal ricordo dei beati elevare contravvenzione alla madre lanciamento dell'invenzione. La so
giorni trascorsi insieme al suo Enri- della signorina per mancata denun
co, si recò in via dei Gracchi ed al zia di affittacamere. 
portiere dello stabile domandò se il Inutile dire che il fatto ha suscita
marito fosse uscito· dall'apparta- to i più disparati commenti. 
mento. 

Avuta la certezza che il Tosi si tro
vava ancora in casa, la Conducci si 
recò nella prossima via Fabio Massi
mo e fermò due carabinieri che tran
quillamente se ne tornavano in ca
serma. 

-o-
L'avventura del parrucchiere 

Torino - Ieri sera il parrucchiere 
Rocca Modesto, d'anni 30, abitante 
in via Bertola, si recò alla Questura 
Centrale per fare la denunzia di una 
avventura ladresca avvenuta nelle se-
guenti circostanze. Verso le ore 20 

cietà però falliva quasi subito, e il 
Nanni temendo l'arresto fuggiva in 
Italia portando seco i milioni della 
società fallita e una giovane sposa, 
certa Santina Cervelli, nativa di A
sciano in quel di Siena. 

Il Nanni iniziava tosto in Tivoli 
dei grandiosi lavori edilizi e acquista
va subito grandissima notorietà per 
le sue ricchezze, che egli spendeva ge
nerosamente. Da poco aveva tra l'al
tro cominciata la costruzione di ele-
ganti villini nelle vicinanze della fa-

I tutori dell'ordine, tuttora mezzo 
assonnati per la veglia delle ore pas
sate a far la guardia alla ·casa di un 
sottosegretario che abita nei pressi, 

mentre saliva le scale della casa in 
· b' · . mosa cascata. 

cm a 1ta, gmnto presso Il suo piane- · · . . - · .. 

Cose d'America , hanno sulle prime esitato, ma poi 
l hanno seguita la giovane signora nel

- Nel diretto Roma-Napoli un si-' la casa di via Gracchi No. 84. 
gnore parla con un ameri~ano: l Il sopraluogo 

rottolo si incontrò in un individuo 1 l Intanto lo stag-mno Saveno Pacifl
cui testa era in parte bendata. a ci riu~civa a innamorare la mo~lie del 

- Aspettavo proprio lei, _ disse Nanm, l_a q~al~ n?n _curando d1 esse
lo sconosciuto _ devo consegnargli madre di 5 f1gh, SI diede perdutamen
una lettera. te ai suoi tristi amori. Gli adulteri 

- Il vostro è un paese ammirabile. Chi ha aperta la porta è st t l 
Quando si pensa che qualche secolo mamma della signorina Negr ali~ t 
fa. era abitato d~ s_olo ,se~vaggi ... che 1 quale vista la mala parata ha ~e~ca~ 

Il Rocca salì ancora i pochi gradi
ni che lo separavano dal pianerottolo, 
invece di dargli la lettera promessa, 
gli puntò sul viso una rivoltella, e
sclamando: - Fuori -il portafoglio! 

p1ogresso meraviglioso..... to di impedire l'ingresso al! b -Oh 1 • d l' . a eneme 
- · - r1spon e amencano - rita ed alla signora Conducci la qua-

noi ora siamo talmente civilizzati che 
nelle nostre forest~ vergini non si 
trovano che dei serpenti a sonagli. .. 
elettrici! 

Un discorso 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

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

Il gesto e le parole, produssero un 
tale turbamento al Rocca, che rimase 
dinanzi al rapinatore come un auto
ma reso incapace di qualsiasi movi
memento per un improvviso guasto 

- L'oratore: - Mi sono fatto a p-: jllìiiìiiìiiìiiìiiìiiliilìiiìiiìiiìiiìiiìiijllìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiììiiiillìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiìiiiiiiìiiìiiìiiìiiìiiii; 
plaudire con tre sole parole, da tutto , Scegliete per esse il Regalo di 
il popolo. l ._"i 

Un amico: -E che cosa hai detto?: 1-,atale in questo Negozio 
L'oratore: - Rinunzio alla parola. Qui' voi troverete qualsiasi articolo che ogni 

Una grande vendita all'asta pubbli
, che durerà· sino a Natale, è in pro
es.so nella Gioielleria Aronson Eros. 

al No. 3.1,.1 Central Ave., dalle 2.30 p. 
m. in poi e dalle 7.30 p. m. in poi. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

101 E~Thi-rd St., Dunki-rk, N. Y. 

ragazza o donna piacerebbe di avere. Braccialetti, 
Perle, Scatole adatte per Signore, Orecchini, Borset
te, Argenterie, ecc. 

Scegliete il vostro regalo ora. Un piccolo de
posito avariti e noi manterremo l'articolo sino al 
giorno che lo volete. 

John A. Stapf & Son 
Gioiellieri e Argentieri Quaranta-sette anni 
Di fronte al Masonic Tempie. 328 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf. 
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decidevano infine di fuggire insieme. 
Ieri, la Santina, col pretesto di sof
frire di male di denti, diceva al ma
rito che si recava a Roma per farsi 
curare da un dentista americano. In
vece seompariva con il proprio aman
te stagnino. 

Il Nanni avvertito della fuga della 
moglie, constatava intanto che la sua 
cassaforte era stata aperta e vi man
cavano 300 mila dollari. In preda a 
tragica disperazione per la perdita 
della moglie e più, forse, per la per
dita dei quattrini, il Nanni tentava 
di suicidarsi, ma è stato impedito da
gli amici di tradurre in atto il suo 
triste divisamento. 

Contro gli adulteri fuggitivi il ma
rito tradito e derubato, si è infine de
ciso a sporgere denunzia all'Autorità 
di Pubblica Sicurezza. La Santina 
Cervelli e il Pacifici sono attivamen
te ricercati, ma finora non è stato 
possibile rintracciarli. 

N. d. R.- Non sappiamo spiegar
ci il perchè dei pianti e del tentato 
suicidio di Menotti Nanni. Se vuole 

1 rt"mpiangere la scomparsa della mo-

glie, ha tutte le sue belle ragioni, ma 
se vuole lamentarsi della involazione 
di 300 mila dollari, egli non ha diritto 
neppure di fiatare. Quegli e1·ano sol
di dei lavo?·atori d'Ame1·ica, i soli che 
avrebbe1·o diritto di rinnovare la loro 
protesta e g?·idargli sul muso: N anni! 
tu hai rubato a noi, e tua moglie con 
l'aiuto dello stagnino a ?·ubato a te! l 

.Eppoi, Menotti l'am·ebbe dovuto sa
pe?·e qnell' antico p?·ovm·bio che dice: 
"La [M-ina del diavolo non fa 1Jane". 

Giusta risposta 

- Se l'eredità che si riceve dal 
padre si chiama patrimonio, come si 
chiamerà quella ricevuta dalla madre? 

Bimbo: Matrimonio! 

THAT'S CERTAIN 
He: Nothing shall be too good fep 

)'OU lf you marry me. 
She: Well l'm sure you wouldn1 

be too good for me. 

Abbonatevi a "Il Risveglio"' 
$1.50 all'anno 

I REGALI PER NATALE 
Qualsiasi regalo 

per Natale, che voi 
desiderate _ acquista
re, in articoli di Gi
oielleria, Argenteria 
od altro, non dovete 
trascurare di venirlo 
a scegliere nel nostro 
N ego zio. Troverete 
roba buona ed in ab
bondanza, capace di 
accontentare qualsia
si gusto, ad un prez
zo che non potrete 
avere in nessun altro 
posto. 

S. ZuZel 
53 E. Third~St. Dunkirk, N. Y. 

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

bene, si rivolgono a lui. 

l !ilmlitì\'\i@imllmllmllf&lìbiif&IMilmlltì\'\lmli@iì&lì'Riiìbil0\lì1\'ìlì7%1@1ì7%10\iì7%1ì7%1ìbilit\'ìi0\i~ 
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Telephone 

4546 

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

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

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

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street Dunkirk, New York 

''Il Risveglio" Ads. pays 
l l 
i Fate le vostre compere 1 

Prezzo vecchio 
Voi potete avere sino a casa vòstra questa 

bella macchina da scrivere 
Prezzo nuovo 

per Natale 
in questo Negozio ove voi troverete qualsiasi articolo 

per uomini e ragazzi. 

~-- No; abb;amo un largo a"ort;mento d; Scarpe e l 
= Rubber, Cappelli e Berretti, Camice e Colli, Maglie 3 

e Mutande, Calzettini e tant'altri articoli utili. 

Noi abbiamo buona stoffa, ed il prezzo giusto. 

A. M. Boorady & Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

; 
----------------------------------------~ 

$100·00 Oliver Typewriter $75.00 

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

Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

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

Telephone 3920 

COPYRIG
HT C
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13
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Cl)nle nl)stre Mac
chine Elettriche 

noi rip:triamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

N/Ci{ Wi11ft: & BRO. 
3523 M;lin St. Wesleyville, Pa. 

. \1 .tt.u1Pn ,e 8 2-t 3 t j 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 17 CAROLINA INVERNIZIO l al suo petto dicendole: posta o cercasse ancora di avv1cmar- come il tuo amico, sono sempre peri-
- Soffristi molto ieri sera? ti, saprei agire in modo diverso con colosi; mentre con un libertino si sa 
- ·N o davvero! - rispose calma lui. come tenersi in guardia. Ma basta, 

Germana. - Fui per un'ora felice, Faresti male, _ disse Germa- padre mio.... cambiamo argomento. 
contemplando il volto di Nella: ti ras- na sorridendo - perchè potresti far Un'ora dopo, quando il signor Bar-

La Ragazza di rtagazzino 
Germana scosse il capo. 
- N è lui, nè alcun altro: il mio 

cuore è sepolto nella tomba di !rene 
Ma parliamo .di te e dì mia sorella 
Nella. Come vorrei vederla, foss'an
che per un solo secondo! 

- Sono venuto appllllto per dirti 
che puoi appagare il tuo desiderio; 
stasera conduco Nella al Teatro Regio 
ed ho preso il palchetto attiguo per te; 
eccoti il biglietto. -

Gli occhi di Germana raggiarono di 
gioia. 

- Caro babbo, resta però inteso che 
tu fingerai di non conoscermi. 

- Ho promesso di obbedirti in tut
to,- disse l'industriale . 

Germana lo coprì di baci. 
Quella sera, ella volle essere più bel

a del solito. Indossò un abito color ro-

somiglia. nascere dei sospetti, che bisogi1a evi- ra l'ebbe lasciata, Germana lasciò 
- Fra poco le signore oneste non - Assomiglia a te negli occhi, nel- tare. Io posso difendermi da lui; an- prorompere tutta la sua indignazione 

potranno più frequentare alcun ritro- la figura. Ma rispondi alla mia do- zi, se cercasse di avvicinarmi, vorrei e la sua collera. 
vo pubblico, per non trovarsi a conta t- manda: perchè andasti via così p re- parlargli per scrutare i suoi senti- Infami! come sapevano ingannare 
to con certe donne, che vorrebbero sto dal teatro? menti e vedere se mi sono ingannata il mondo! Carlo Arnaz non aveva 
quasi gareggiare con esse. - - Avevo molto caldo, mi doleva il a suo riguardo. mai conosciuta altra donna che sua 

Il signor Barra si sentì stringere il capo ]" ? G" Id ,. d" Il · - - Ti metti in pericolo, Germana... mog 1e. 1se a s m Ignava de a 
cuore da un vero affanno. G ff d ·nquieto o re o era l · _ Non temere per me: non sono condotta di Alfredo per Nella? 

Alfredo finse di non udire, intento N non e' questo soggiunse 
-

0
• ' - • un'ingenua, ed un libertino non mi • (Conttnua) 

a guardare Nella, che dal canto suo - Tu udisti qualche osservazione spaventa. Vuoi saperlo? Mi farebbe 
non aveva neppur posto mente alla che ti fece male ... ma io ho sofferto 

più paura il signor Carlo Arnaz. 
frase maligna di Giselda. quanto te p1'u' d1' te 

' · - Goffredo non potè rattenersi dal 
Solo il signor Carlo Arnaz osservò Gli venivano le lagrime agli occhi. 

con la sua consueta bontà: Germana assicurò: . ridere. 
- Quando quelle donne non danno _ Io nulla udii che mi facesse Povero Carlo! 

scandalo, mi pare che abbiano il dirit- soffrire. _ - Gli uomini austeramente onesti 

Una gmnde vendita all'asta pubbli
ca, che durerà sino a Natale, è in p?'o
gresso nella Gioielleria Aronson B1·os. 
al No. 31,.1 Centra[ Ave., dalle· 2.30 p. 
m. in poi e dalle 7.30 p. m. in poi. 

to di godersi llllO spettacolo. Fra le Goffredo respirò con sollievo. 
nostre signore, mia c'tra Giselda, ve _ Perdonami, allora, di turbarti \lm•mmucumnuummmuuu•m•mmmum•m•muu•mmumunumunuummumamuumu•mnnmlmmm•mm.mummmm•nmmmumumnumnuumtg 

ne sono talune che dovrebbero arrossi- adesso, ma non voglio nasconderti la • R E G A L l P E R N A T A L E 
re assai più di una cortigiana, nel mo- verità. La tua comparsa destò dei 
strarsi in pubblico. commenti poco benevoli su te. da uomini dal N ego zio per uomini 

' sa, scollacciato, ricamato d'argento. - Hai ragione!- esclamò Goffre- - Non me ne curo! - diss'ella. Camice Sweaters Cravatte 
Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si rip~rano 
Domandate i nostri prezzi 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

~~.~~"'v:e~":~~~~-::.~~~ 
~ ~ .~ Telephone 5036 ~ 
~ ~ 1 John A. Mackowiak 1 
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ 
~ ~ per guarnire una casa ~ 
~ ~ ~ Furniture di prima classe -~ 
~ a prezzi bassi ~ 
~ D' d" p F b . SI ~ trettore 1 ompe une r1 ~ 

~ JOHN A. ~ACKOWIAK ~ 
~ SO Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ 
,z ~ 
Y.4>.~·-~"._~;,_~"'~~-:~~~~"'~~~-~~~-

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e p.rezzi ragionevoli 

Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordino!' per prova 

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

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

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

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ora dalla 

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

Per lavori di rip-arazione 

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

Hamlip.-Seaman Motor Co. lnc. 
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 

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

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

Regali adatti al vostro 
desiderio 

Tutti articoli che pos· 
sono essere di vostra as
soluta necessita'. Bath
robes, Camiciotti per 
casa, Zinali, Tovaglie, 
Scarfe, Fazzoletti, Calze, 
Cappellini per ragazzi, 
Guanti di ogni qualita' Gi
ocattoli, Libri Bambole, 
ecc. 

Comperate i Regali di 
Natale 

da 

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

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Nessllll fiore, nessllll gioiello. Ma la 
freschezza del viso e delle spalle vin
ceva quella di un fiore: i suoi occhi ed 
i denti erano gioiell preziosi. 

do Barra. - Io sono pienamente del - Tu non puoi credere,- mormo- Calzettini Cappotti alla sport Guanti 
tuo parere.- rò Goffredo - quale tortura sia la Maglie e mutande Berretti Camice da notte 

Germana, dal suo palchetto, aveva mia, quando sento discutere la tua o- Camice da bagno Valigie Pantofole per casa 

Era divina. 
udito tutto, e mentre il suo <?dio verso Il prezzo e' ridotto su tutti gli articoli. 
la signora Arnaz cresceva ed ella giu- Ge;mana alzò con un movimento 

1 ~ ~ 
Ella entrò in palco quando lo spet

tacolo era incominciato. Si tolse la 
pelliccia, si guardò un istante allo 
specchio, poscia si avanzò sul dinanzi 
del palchetto . . Allora diede un'occhia
ta nel palco vicino, già occupato. 

rava di calpestare un: giorno quella altero il capo. ~ L. & W • Olothes Shop ~ 
donna implacabile, provava dispetto - Sono io che l'ho voluto e non mi § (Il negozio per uomini di Dunkirk) · § 
per la difesa presa da Carlo contro le pento della decisione presa; saprai ~ 329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. ~ 
cortigiane. più tardi il perchè. Lasciami agire ~ ~ . . . l 0 ... • lo debbo A me basta che tu sia ::.•mmumumtmlmnmlmum•mmunnuutmmumummummtu l lmumuuumlmnmunumummmnmnmmmmmmmlmumtmumnuunnumumm•m~ 

Quale 1pocnta doveva essere colu1, c Sl. · . 

Sul dinanzi di quello, due signore; 
di colei che guardava verso il palco
scenico non vedeva che le spalle splen
dide, di un bianco latteo, che un cor
setto azzurro pallido faceva spiccare 
ancor più. Una collana d\ brillanti le 
cingeva il collo. I cape!!! biondissimi, 
molto rialzati, le lasciavano scoperta 
la nuca, ombreggiata da alcuni riccio
lini d'oro 

L'altra, che Germana vedeva in pie
no viso, era una giovinetta dall'aria 
birichina. Indossovo un abito bianco 

che pur app~riva, nel parlare, così l p~rsua~o che nessuna omb~·a d1 male 
semplice ed onesto! mr spmge sulla strada mtrapresa, 

sibbene il sentimento del dovere, delc 
la gratitudine, il desiderio di riabili
tare una cara morta e di punire colo
ro che le fecero del male. Ma basta 

L'alzarsi del sipario aveva interrot
to i discorsi nel palco del signor Bar
ra; questi aveva ceduto il suo posto ad 
Alfredo, che si trovava sulle spine. 

di ciò; parliamo d'altro. Chi era la 
Egli non voleva disgustare N ella, e 

signora bionda, seduta in faccia a 
al tempo stesso sentiva gli sguardi 

· , tua figlia? 
della cognata pesare su lui, non p1u 

- La signora Giselda Arnaz. 
pebrb_gelosiat della ll~anci~llab, "Ima peear Germana finse la sorpresa e lasciò 
ra 1a con ro que ammn·a 1 e cr - . . . 

h d
. t 

1 11 d · · sfuggire, come per mavvertenza, que-
tura c e aveva 1e ro e spa e e 1 cu1 te 

1 
• 

occhi luminosi, che sembravano in l s paLro e. t d" Alf d 'l b l . . - a cogna a 1 re o, 1 e 
quel momento fantasticare, s1 posava- . h 

1 
. 11 ? 

vaporoso, senz'altro ornamento che un 1 . gwvane c e parava con mm sore a. 
no su ~wvane. , . Goffredo sussultò. 

mazzo di violette sul seno. _ S1gnor Alfredo, -: sussurro pia-
Germana ne studiava og'ni linea, o- no Nella al bel cavaliere, che si guar- - Lo conosci? -

gni moto della fisonomia. dava ia pllllta dei lucidi stivali per ti- Germana si mise a ridere. 
- Ma credo che lo conoscano tutte Non vi era dubbio: era Nella. Pres- .more di tradirsi - osservate come vi 

so la fanciulla sedeva il signor Goffre- fissa quella giovane sola, vicino a noi. le ragazze di Torino, perchè corre 
do Barra, che pareva intento ad asco!- N'on è vero che è bellissima? Sapete dietro ora all'una ora all'altra. Ha 

' tare il suo cicaleccio; ma i cui occhi chi sia? fatto la corte anche a me, e ieri sera 
andarono per un istante in traccia di _ No. _ mi aspettava nell'atrio del teatto, of-
quelli di Germana e si ricambiarono GiSJlda, che aveva sentito, si chinò l frendomi di accompagnarmi a casa. 
uno sguardo di muta tenerezza. 1 f . 11 Il signor Barra era divenuto pal-verso a anciU a. 1 r d 

Nella non tardò a vederla e, chinan- _Non parlate di colei e non lal 1 o. A tt '? 

d · 1 b' d · d' . d' Q 11 1 - cee asti. os1 verso a 10n a s1gnora, 1sse con guardate ,canna, - 1sse. - ue a p . 
1 

d . ? 
bbast lt h · 1 "t . t · d' - uo1 suppor o, p a re m1o. voce a anza a a, c e giUnse a donna non me n a 1 vos r1 sguar 1. N 

1 
. G. Id 

cuore di Germana: Nella arrossì. - ~· no,_ ma a s1gnora 1se a 
- Guardate come è bella: la cono- - La conoscete?, signora? aveva m~oVJnato, pen~ar:do che suo 

scete? _ 1 . d cognato Cl avesse lasc1at1 per te: so-
- Non occorre conoscer a; SI ve e 1 bb l'' d d" d" 1 · f 

La bionda si volse: il suo sguardo subito che non appartiene alla nostra ~ e Ne 
11
1mpEru en~al 1 lrt~ tlnttoa~-1 t · · · f ' ' . , c1a a e a. cosr e guas o u 1 sprezzan e, rmpenoso, Sl 1sso per un soc1eta, e farete bene a non curar- . d Il t 

l 
secondo su Germana; ma bastò perchè Piacere e a sera a. -

vene. - Germana afferrò una mano del 
questa fremesse per llll crudele pre- Germana nulla aveva sentito di que-
sentimento; quella bionda bellissima, sti disco).·si fatti a bassa voce, perchè padre. 
d 11 d d · tt" - Tu mi spaventi con queste pa-a o sguar o uro quasr ca rvo, non il quadro che si trovava dinanzi l'as-
poteva essere che Giselda Arnaz. sorbiva tutta. role, - disse. - Mia sorella è inna-

All h 'l 1 G morata di quel libertino? ora, anc e 1 vo to di ermana II modo con cui sua sorella parlava 
b, f · Goffredo sospirò. su 1 una tras ormazwne: ella si a p- con Alfredo, i sorrisi di lei, i suoi 

" . - Lo temo; ella non parla che di pogg1o con ana provocante al davan- sguardi, l'imbarazzo del giovane, l'a-
l d l l lui, non pen$a che a lui. E, pe1· dirti 

za e e pa co, me~ tre llll pensiero le vergli suo padre ceduto il posto, tut- .
1 

b h, h f 
balenò in mente: forse in quel palco to creava un sospetto nella sua men- l vero, enc e an c_ e a me ossero 

. t . d' . , pervenute quelle voc1 che mettono Al-era il seduttore della povera !rene: el- te agg1ung·eva uno s raz10 1 p1u a 
' 

11 
h . , t fredo in sinistra luce, speravo che la sentiva la voce di un uomo che ri- ava 

que . 0 c e gla soppor · . . . , l fossero più chiacchiere che fatti; tan-
spondeva a quella del signor Barra e V1 era dunque una grande mt1m1ta t " h .

1 
f t Il b d . d 

1 1.1 ) f lt . . · o PIU c e 1 ra e o uono e m u -que a voce a aceva sussu are. fra la fam1gha Arnaz e suo padre? . . ' , 
Germana voleva vederlo. Ed Alf d t . 1 . gente, m1 ass1cura che Alfredo non e re o, men re scnveva a e1 . . . 
Carlo Arnaz, giacche' era propr1·0 11 1 d' h 1, catt1vo d1 cuore e che, Innamorato di que e paro e amore c e avevano N 11 ·· · bb . · 

lui, sentendo l'osservazione di Nella e f ·t 1 1· t · e a, riUSCire e un ottimo manto. er1 a ne suo orgog 10, cor eggmva M d , b' t ? 
qualche parola della moglie, che Ger- pure Nella? - N a unque, e cosa com ma a. 
mana non era giunta a comprendere, Alf ed d ue 'gl'ore - 0

• non ancora. 
r 0 non era unq mi 1 - Ebbene, padre mio, non conclu-

si sporse alquanto in avanti. del fratello? Egl~ avre?be ce~ca~o di dere nulla. Alfredo non è l'uomo che 
I suoi occhi e quelli della giovane sposare una fanciUlla ncca, ne SI sa- t bb d f 1. N II t d 

commessa s'incontrarono. Carlo sr· r·r·- bb f tt I d'' po re e ren ere e Ice e a; u e-re e a o scrupo o mgannarne u- . h' 1 d" t' h" E' 
t b"to · t b t d 11 , vr cercare c essa o 1men 1c 1. rasse su 1 quas1 ur a o a que o n altra per passatempo. , b b" h 

1 
. . , 

1 d G , bb cos1 am 1na, c e e nuscn·a. -
sguar o; ermana provo una ra ia Per quanto Alfredo fosse audace, G ff d d' t t . t t , o re o era 1venu o ns e. 
a roce contro se stessa, non sentendo non poteva sostenere a lungo una l T'" · . N Il , t 
subito l'avversione che la fisonom1"a d1" d" · d" 11 t - mganm. e a e per na ura comme m m presenza 1 que e re t" t · . Alf 
quell'uomo doveva ispirarle. d p . f" 't l' tt . l , os ma a e capnccrosa: se ama re-onne. er cm, 1m o a o, s1 a zo d Il t , d" t 1- 1 d 1 · L 

Era proprio quell'uomo dai linea- d' o, nu a po ra lS og ler a a Ul. a 
e se ne an o. 1 · G · l d · ' d · 

menti fini, dall'espressione intelligen- Pochi minuti d h G signora lSe a Sl e appnma oppo-
oplo anMc e t ermttana sta, perchè, donna virtuosa com'è, con 

te, Carlo Arnaz, il seduttore della po- lasciava il suo pa co. en re a en- "to d 
11 

. d" 
vera Irene? 

1 
un man mo e o, mcapace 1 qual-

deva nell'atrio a sua carrozza, un siasi follìa, della più piccola infe-
Ebbene, se era lui, lo riteneva mag- uomo impellicciato le si avvicinò. E- deità .... _ 

giormente colpevole , perchè aveva ap- ra Alfredo. 
profittato appunto di quelle seduzioni - Mi permettete di salutarvi? 
della natura per ingannare la povera le domandò. 
fanciulla . 

Germana non si avvedeva che molti 
cannocchiali erano puntati su lei, che 
ella era il tema di tutti i discorsi. 

Rimaneva al suo posto ferma, alte
ra, sprezzante, con le sopracciglia im
percettibilmente agrottate 

L'atto era finito e Germana provò 
un istante d'abbacinamento. Le parve 
di soffocare. 

Nel palco di suo padre era entrato 
Alfredo Arnaz e si era avvicinato a 
Nella, tenedole la mano, mentre ella 
gli diceva con una grazia adorabile: 

- .Vi siete fatto aspettare e dovrei 
essere in collera con voi. 

- Perdonate! - rispose Alfredo, 
stringendole la mano inguantata. 

Poi si volse per saluta:rr~ la cog:q.ata, 
ed in quel momento i suoi sguardi ~ad
clero su Germana. 

Questa gli sorrise in modo fami
liare. 

Alfredo, divenuto livido, ricambiò 
macchinalmente il saluto, ma non sor
rise. 

Giselda si accorse del turbamento 
del cognato e del suo cenno di saluto, 
eh~ agli altri era passato inosservato, 
e si volse come una vipera a guardare 
di nuovo Germana, che ricambiò fred
damente quello sguardo. 

Poi Giselda, fingendo di non badare 
ad Alfredo, che si era riti!l'ato da par
te, disse con ironia: 

- Perchè no? - rispose la giova
ne senza imbarazzo. 

Riceveste la mia lettera? 
- Sì, e ne risi. 
- Siete crudele! Eppure io vi a-

mo sinceramente! -
Germana si mise a ridere. 
- Se vi sentisse vostra cognata! 

-esclamò. 
Eglì trasalì. 
- Che c'entra adesso mia cogna

ta? - chiese. 
- Ho sentito i suoi apprezzamen

ti a mio riguardo: ella non deve ave
re alcuna macchia sulla coscienza per 
essere così implacabile ne' suoi giu
dizi.... Ma ecco la mia carrozza : vi sa
luto, signor Alfredo. -

E sollevando il lungo strascico, sa
lì in carrozza. 

Quella notte Germana non dormì, 
agitata e sconvolta da mille pensieri. 

La mattina, ella scrisse a Andrea: 
"Venite presto, ho assolutamente 

bisogno di voi". 
Poi fece colazione con Giorgetta, 

ed al giungere del signor Barra l'ac
colse con un sorriso. 

Goffredo appariva turbato. 
Appena solo con la figlia, l'attirò 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i /ion'" 

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

Germana l'interruppe. 
- Lo . conosci bene? 
- Assai più del fratello; siamo a-

mici da molti anni e l'ho trovato sem
pre lo stesso: onesto fino allo scrupo
lo, semplice come un fanciullo, inna
morato di sua moglie, la sola donna 
che Io abbia conquiso. Prima di spo
sare sua moglie, Carlo non aveva a
mato mai, nè avvicinata altra donna. 

Germana l'aveva ascoltato senza in
terromperlo. 

- E sua moglie, - domandò, fre
nando a stento la ribellione - è an
ch'ella il modello delle donne? 

- Ella non ha altro difetto che 
l'orgoglio, ma non ha macchie sulla 
coscienza. Ecco perchè non può sof
frire Alfredo, così libertino, e perchè 
non approvava che sposasse Nella. 
Ma Carlo la convinse che suo fratello 
può diventare un compagno eccellen
te, tanto più che deve essere sazio di 
facili amori. 

- Forse hai ragione l - esclamò 
Germana. - Se Alfredo, per passa
tempo, ha fatto la corte a tutte le 
commesse che incontrava per la via 
e gli piacevano, se è corso dietro a 
me, e credendomi una cortigiana mi 
ha offerto di accompagnarmi a casa, 
questo non impedisce che egli possa 
amare sinceramente mia sorella e di-
venire un marito posato. - j 

Il volto di Goffredo si rasserenava. 
- Sono anch'io di questo parere. 

Però, se egli facesse a te qualche pro-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ - -- -- = -- ·ATTENZIONE ! ~ 

- 111111111111111111111111 -

N o i regaliamo $1.00 a qualsiasi persona che ci 
- porta questo "AVVISO" prima e durante le feste 

di Natale, ossia sino al 24 Dicembre 1923, e fa un 
- acquisto di $10.00 di merci nel nostro Negozio. 

----

- -Noi abbiamo un largo assortimento di Abiti, _ 
Cappotti, Camice, Cappelli, Berretti e Scarpe per -

- Uomini e Ragazzi. Calze di seta e lana per Uomini -
- e Donne. = --111111111111111111111111 . = ----
:_ The De F orest Straight Company ~== 

35 West Main St., Fredonia, N. Y. 

~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

JOHN W. RYAN 

T"AIL.OA 

Dunk·irk. N. V. 

Fate c~ntenti i vostri ragaz
zi, comperandogli una bella 
Bicisletta. 

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

Telephone 2246 

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

ed Uova 

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

La merce viene portata sino 
a casa vostra. 

AVVISO IMPORT ANTE 
Noi facciamo mazzetti di Fiori 

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

Fiorì Freschi e Baschette di 
Frutti. 

Elmira F ruit & Flower Co. 
103 • Cor. Water & R. R. Ave., · Elrnira, N. Y. 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

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

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

F. L. WICKS 

S W. 4th Strèet, Dunkirk, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 . 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNER.ALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 

301 Centrai An., Dunkirk, lt T. 
Secondo piano 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, P 

Telephone 5240 

l NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

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

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

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

COPYRIG
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