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Abbiamo sott'occhio -ottima pri
mizia -il volume di Gabrielé d'An
nunzio: "Per l'Italia degli Italiani". 

E' un titolo non sonante di rettorica 
eloquenza, ma fatto della migliore so
stanza spirituale. Non un avvenimen
to letterario, quindi, nè un avvenimen
to politico: nè l'una cosà o l'altra con
temporaneamente. Festa dello spirito, 
e dello spirito italiano. 

Il rivolgimento d'Italia (bisogna an
zi chiamarlo con la qualifica distinta: 
la rivoluzione) è stato profondo. I 
segni eloquenti se ne avvertono ogni 
giorno, e son sempre nuovi, sempre 
più profondi. Gli avvenimenti ci sono 
soltanto segnalati dal telegrafo quoti
diano; ma chi ha presente l'Italia di 
ieri e segue con occhio sagace gli e
venti che si moltiplicano, scorge nella 
sommarietà delle notizie i lineamenti 
d'un ·intero mondo che si sposta, si 
cambia, si trasforma. Perfino nelle 
crisi redazionali d'alcuni importanti 
giornali politici e l'indizio dello sven
tramento "ab imis" !Che sconvolge il 
vecchio ordine di cose. 

In questo laceramento d'antichi sin
tomi, in questo ribollimento di nuovi 
elementi, in questo fermento che non 
sosta, un uomo è rimasto (o appare 
soltanto?) isolato. Volontariamente 
tagliato fuori; volontariamente reclu
so. Quest'uomo è un poeta che soltan
'to qualche anno fa assommava nella 
sua persona, fatta ormai d'una ma
grezza di ferro, l'azione della novissi
ma Italia. 

Ora il silenzio ha pa1·lato nelle pagi
ne d'un libro. Un libro che sembra un 
'testamento. Leggiamone, con animo 
severo, una pagina: 

- Ho creduto di compiere un nuovo 
atto di abnegazione in servigio del
l'Italia dolorosa che sento vivere in 
me con un continuo aumento di ca
rità; e di questa grazia interiore, 
più che d'ogni altra, sono ricono
scente al mio Dio e alla mia madre. 

che ha saputo tacere per anni sul Gar
da il tormentato aristocratico artefi
ce' che si è curvato sÙUe fati~he degli 
umili sino ad una illusione francesca
na di creare una nuova lega nazionale. 

L'ha lanciato l'uomo che il lavae1·o 
sanguinoso della guerra ha intera
mente mandato della sa~istica malata 
sensualità che in altl·i tempi non sa
rebbe andato. 

Qualunque sia il segreto del suo spi
rito - in cui non pup leggere che do
minedio, ciò che att~sta questo libro, 
ancor tutto pieno d'acre odor dell'in
chiostro, è una fede che si esalta e si 
umilia. 

Ma non v'è soltanto la fede: vi suo
na anche la vo~e del veggente. Sen
tite: 

- Ha vent'anni anche l'Italia com
battiva d'oggi, quella che ieri ben 
vendicò nelle vie e Mlle piazze gli 
eroi abbattuti nei rigagnoli, i feriti 
vilipesi, i mutilati derisi e percossi. 
Ma dov'è la novità? 

La legge del taglione è vecchia 
come le barbarie; e, in ogni modo, 
molto più giusto sarebbe esercitarla 
contro i malvagi ispiratori che con
tro il triste popolo illuso e deluso. 
Bisogna liberare i popoli dai dema
goghi; bisogna liberarlo dalle false 

· dottrine e dalle coordinate. menzo
gne 'che lo stupidiscono e lo fiacca
no; bisogna alzargli la testa e allar
gargli il respiro, perchè la sua ope
ra non sia una pena odiosa ma un 
sempre rinnovato dono fraterno; bi
sogna dirgli che da più di vent'anni 
c'è in Italia un "Canto di Calendi
maggio", un canto di la,voratori li
beri, fresco come l'orlo della veste 
d'Italia, il quale attende di esser 
fatto carne e di esser fatto coro. -
Bisogna saper capire queste parole 

che lancia un grandissirn,o italiano, 
già figlio del piacere ed ora sacerdote 
della gloria e della patria,· ch'è andato 
cento volte incontro alla morte per 
non vedere l'Italia in mano dei mer
canti di chiacchiere imperialistiche. 
Bisogna prestargli un'attenzione di
sinteressata. 

Nel libro, poi, oltre alla fede e al
l'ammonimento, parla il fustigatore 
della "discordia, demens" che dilacera 
la nazione. 

Dice così: 
- C'è oggi in Italia una giovinezza 
esplosiva e una decrepitezza ingom

NOTIZIE VARIE 
La P1·incipessa Mafalda di 

Savoia fidanzata al Prin
cipe Leopoldo del Belgio 

Roma - Nei Circoli di Corte di 
questa Capitale, corre voce che subito 
dopo le nozze della Principessa J olan
da col Conte Carlo Calvi di Bergolo, 
che saranno celebrate il 24 Maggio, 
giorno anniversarid dell'entrata in 
guerra dell'Italia contro l'Austria, 
verrà annunziato un altro fidanza
mento: quello della secondogenita dei 
Sovrani d'Italia, la Principessa Ma
falda, col Principe Ereditario del Bel
gio. La Principessa Mafalda non ha 
ancora 21 anni, essendo nata a Roma 
il 19 Novembre 1902. 

_,___ 
Una dimòstrazione di 

operai Inglesi 

Londra - N elle vicinanz'e del Ca
stello Reale di Windsor vi fu un gran
de eccitamento nel pomeriggio di ieri, 
allorchè 3000 operai disoccupati ed 
affamati marciarono in parata dav(1n
ti al Castello cantando l"'Inte?-naz·io
nale". 

Essi portavano le "BandienJ Rosse" 
e gridavano chiedendo "Panr e La·co
ro", e girarono intorno al Castello per 
oltre un'ora, e poi si l'itirarono con la 
massima calma, senza tentare di pro-
vocare disordini. 1 

Durante la dimostrazione, la Princi
pessa Alice che era uscita nel mattino 
fece ritorno al Castello. 

II passaggio della P1·incipessa non 
dette origine ad alcuna manifestazione 
da parte dei dimostranti. 

Il Segretario Hughes 
ammalato 

francese nella regione ~Ila Ruhr, le 
notizie messe in giro .intorno agli atti 
di brutalità commessi dagli invasori, 
con la espulsione senza motivo di inte
re famiglie dalla zona· occupata, e la 
miseria che aumenta in tutto il paese 
a causa de1la svalutazione della mone
ta cartacea, agevolano la propaganda 
degli agenti bolscevichi i quali trova
no numerosi proseliti in quelli che 
hanno perduta ogni speranza di poter 
migliorare lo stato di miseria in cui 
attualmente si trovano. 

Il Commissario, di Pubblica Sicurez
za Weisman che è in realtà il capo 
della polizia segreta, ha fatto ieri la 
seguente dichiarazione: 

"Il Comunismo era finito in Germa
nia dove si poteva dire che era morto 
e sepolto, ma appena incominciata la 
invasione della Ruhr, il Comunismo è 
di nuovo risorto. I comunisti che rice
vono ampii fondi per la propaganda 
da una fonte misteriosa, trovano ora 
nel popolo una grande disposizione 
verso il Comunismo e il motto di tutti 
è: "La Germania Rossa e la Russia 
Bolscevica cont~·o la Francia". 

Non vi è quindi da fare meraviglia 
alcuna se il Comunismo trova numero
si proseliti in Gerrp.ania. 

--~ 

Un'inchiesta dell'Ambasciatore 
Italiano intorno al disastro 

di Dawson, New Mexico 

Washington, D. C., -L'Ambascia
tore Italiano Don Gelasio Gaetani, ha 
inviato ai pro:Nrietari e direttori della 
Miniera Phelps- Dodge, di Dawson, 
(New Mexico), dove giorni sono av
venne la tragica esplosione che costò 
la vita a centoventi minatori, il se
guente telegramma: -"Sono profon
Ja,mente addolorato nell'apprendere 
che venti minato?·i italiani, con molti 

h . D C Il S t . altri compagni di lav01·o, hanno perdu-
WcLS mgton, · ., - egre an~ 'to la vita nel recente disast1·o minera-

di Stato Charles Evans Hughes, Sl . v· d' t tt ll f . no. t prego t rasme e1·e a e a-
trova costretto a guardare 11 letto da . l' a~· . d t' . d 'l l . a· ?ntg 1e "t ca u t commen o 'l, o~ ar-
sabato mattma a causa 1 un forte J d l · · d l' 

d 
uuo .avere, e ?me St1we1·e con og tan-

rafil'e dore. . d' . . ze. Come Ambasciatore d'Italia e co-
A causa di questa sua m lsposizlO- · m.e ingegne?·e 'minerario desidero che 

ne, il Segretario di Stato non potè esse sa1)1Jiano che l'Italia segue con 
partecipare al banchetto dato sere or a?IW?'e tnaterno ciascun passo dei suoi 
sono per celebrare l'anniversario della figli recatisi all'este?'O per dare il loro 
nascita di Abraham Lincoln. lavoro e le loro vite all'inC?·emento del 

---<>- p•·ogresso e della prosperità dell'uma-
Il comunismo in Germania n:tà". 

si va allargando \ L'Ambasciatore ha inoltre date re-

Sospesa la guerra avrei potuto 
considerare come assolto il mio com
pito di combattente e ritornare alla 
mia arte che mi sembrava più ado
rabile dopo il sacrificio. Ma mi par
ve di dover difendere la vittoria e 
di doverle ancora per un tratto 
camminare allato con la ,mia piccola 
compagnia "solo a lei pari", come 
disse qualcuno che forse oggi mi ha 
in sospetto e in difetto. Andai ver
so un lungo martirio; e quando mi 
fu offerta la cessazione della pena a 
prezzo della gloriola preferii di ri
manere solo contro tutt1 i rischi e 
contro gli stessi miei partigiani. 

brante. Ci sono dottrine senza sale Berlino- In tutta la Germania sta 
e senza cemento, istituti politici più guadagnando ogni giorno terreno la 

btive istruzioni al Regio Console di 
q .1ella Giurisdizione di condurre un'in
cL;esta sul luogo del disastro. Ed il 
Co-.Isole è già arrivato a Dawson ed 
ha iniziato la inchiesta. 

morti d'una cassapanca fessa e tar-j propaganda comunista. 
lata, idee stracche che non operano 1 La forte pressione dell'invasione 
più del fumo o di un otre, demago-: ~~~-w~w~w~~~~~-·W~W~~~~~-W~W~~~~~ 

La guena mi ha insegnato le più 
cose dell'uomo; e mi ha insegnato 
l'umiltà. Ho voluto rientrare nel si
lenzio. Ho voluto essere un capo 
senza partigiani, un condottiero 
senza seguaci, un maestro senza di-~ 
scepoli. Ho tentato di distruggere 
in me tutto il gelo e tutto l'ardore 
della mia vita strategica. 

Nessuno saprà qual muta batta
glia abbia chiuso in sè questo luogo 
di pace, e quanto sia crudele in que
sto luogo di pace non aver pace mai. 

C'è chi dimentica le qualità della 
mia mente, le necessità del mio spi
rito. 

ghi che credono di aderire alla real-,i 
tà e non aderiscono se non alla loro 
camicia sordida, conservatori che J 

non si affannano a conservare se 1 
non qu_el ch'è già corrotto, combat
tenti che disconoscono la vittoria, 
eroi che rinnegano e profanano il 
sacrifizio, asceti che bestemmiano 
~a luce mattutina; e commisti e 
frammisti un vigore ansioso di e
sprimere e di costruire, un convin
cimento di orgoglio nei destini pros
simi, una fede ebra, un bisogno ero
ico d'obbedienza a un ordine che sol
levi le sue architetture ignote al di 
là delle più ardue fortune. 

II contrasto è insano, la lotta è 
Operaio della parola, io sonò sta- incomposta. Ma prevarranno le for-

to condannato per sette anni ai la- ze fresche, prevarranno le volontà 
vori forzati del "luogo comune", al- • nuove, prevarranno i valori schietti. 
l'esercizio forzato deil'eloquenza, Prevan:>anno i mi;racoli di virtù, e 
sulla ringhiera, nella piazza, nel d'invenzione che fanno di questo no-
campo di battaglia. Per sette anni j stro popolo miserabile e ammirabile 
ho arringato le truppe e le folle, ho l il serbatoio spi:rituale della'terra. 
maneggiato, l'anima del soldato e 1 Avevo già rinvenuto nel mio cuo-
del popolano, mi sono piegato ai re latino l'antico grido di guerra 
contatti più rudi e talvolta alle me- della gente di Enea, l'alalà che fen-
scolanze più repugnanti. de l'aria senza lacerarla. Ma i gio-

N es suno ha indovinato il mio vani che oggi lo gridano sopra la 
nuovo strazio e nessuno ha avuto violenza inutile e sopra il 'castigo 
misericordia di me. - ingiusto, sanno essi da quale prova 
Non è una confessione, questa di fu riconsacrato la prima volta? -

Gabriele d'Annunzio: è un grido di ri- Se oggi Gabriele d'Annunzio non a-
volta. Lo lancia quel d'Annunzio che vesse lanciato questa interrogazione, 
scaturì dalla guerra, il vinto di Fiume 1 avrebbe disertato il suo posto. 

Dalla Capitale degli Stati Uniti 
Washington, D. C.,- Nei circoli di 

questa capitale si commenta con evi
denti sogni di compiacenza il fidanza
mento di Jolanda di Savoia col conte 
Ca1vi, e questi segni di compiacenza 
sono naturale conseguenza della demo
crazia di Casa Savoia che è consona 
ai sentimenti di q,uesta nazione. 

Le congetture su quale corona dove-

va posarsi sulla testa della bella figlia 
del Re d'Italia, sono state troncate 
dal fidanzamento in parola, e tutti 
plaudono al gesto della bella princi
pessa, che ha preferito un matrimonio 
d'amore ad uno regale. 

La notizia è giunta alla Casa Bian
ca di Harding, che professa ammira
zione pel Re d'Italia, il quale ha escla-
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mato: "E' degna figlia di Vitto?-io E
manuele di Savoia". 

L'Ambasciatore Italiano, ha uffi
cialmente comunicato l'avvenuto fi
danzamento della principessa Italiana, 
alle autorità diplomatiche ed al mini
stro di Stato. 

far guerra agli stupefacenti. 
In diversi stati la legislatura ha 

mossa dei passi il'r\portanti per potere 
addivenire a mism·e coercitive tali, da 
far cessare il terribile sconcio che per
turba 'tutta la N azione. 

Il Federal Narcotic Central Board 
* * * ha dichia1:ato un temporaneo rigetto 

Qualunque ora di lavoro del presen- di tutti i narcotici che vengono impor
te Congresso è preziosa, ancora però tati dall'estero anche per uso medici
vi sono alcuni membri che cercano di naie, ed Harding personalmente dirige 
fare dilazionar~ discussioni importan- questa campagna giustissima, contro 
tissime allo scopo di fare dell'ostruzio- il nefasto uso delle droghe. 
nismo e non fare risaltare il lavoro * * * 
dell'attuale amministrazione. Questa Le donne dissenziav.o dall'opinione 
minorità formata dal partito avverso degli ,uomini, in materia di divorzio e 
è formata da persone che amano per di màtrimonio, perchè le prime guar
abitudini il dolce far niente e che an- dano l'atto del matrimonio come un 
che se venissero rieletti non apporte- sistema della propria vita, ed i secon
rebbero mai nulla di bene al governo. di guardano al qivorzio come una libe-

Il popolo ha bisogno di amministra-~ razione della catena matrimoniale. 
tori attivi ed energici. All'uopo è stato presentato un proget-

* * *J' to di legge per rendere più solenne il 
La gueiTa ai narcotici si accentua 

1 

matrimonio e più difficile a contrarsi 
sempre più in tutta la Nazione. ed unificare le varie leggi statali sul 

A Chicago gli insegnanti delle pub-i divorzio in un'unica legge che regoli 
bliahe scuole si sono mobilizzati sotto questo divorzio nello stesso modo in 
la direzione del consiglio scolastico per ! qualunque Stato. 

la vera causa dell'influenza 
Importantissima scoperta del Rockeffeller Institute 

Il Dottor Simon N. Flexnèr -Di-
rettore del Rockefeller Institute for 
Medicai Research -in una conferen-
za tenuta la settimana scorsa a Sche-
nectady, N. Y., annunciava la scoper
ta della vera causa dell'influenza. 

Le investigazioni del Dottor Peter 
K. Olitsky e del Dottor Frederick T. 
Gates membri dell'Istituto Rockefeller 
- diceva il Dottor Flexner - sono ri-
sultate nella scoperta di un microsco
pico germe, il quale si trova nel naso 
e nella gola dell'ammalato durante le 
prime 36 ore dell'infezione e che poi 
raggiunge i tessuti polmonari. 

Questo germe è così piccolo che in
grandito 1000 volte si può appena ve
dere distintamente col microscopio, ed 
è stato battezzato col nome di - "Bac-
terium Pneumosintes". 

Questo piccolo germe danneggia i 
tessuti polmonari in modo tale da pri
varli della forza che generalmente 
possiedono di resiste1;e agli attacchi 
dei batteri comuni che si trovano nel 
naso e nella .gola, i quali ordinaria
mente non avrebbero la forza di pro
durre l'influenza. 

pratutto i polmoni e si estende a tutte 
le diramazioni maggiori dei bronchi, 
la cui mucosa si trova in uno stato di 
irritazione tale da produrre i sintomi 
della tosse e del catarro polmonale. 

Vi resta interessata anche sovente 
la mucosa intestinale, siçchè si hanno 
mancanza di appetito, stitichezza, na
usea ,ecc. Oltre a questi disturbi gli 
ammalati soffrono di prostrazione e 
debolezza di punture al capo, di dolori 
alla schiena, alle spalle, alla nuca ed 
alle singole articolazioni. 

Le forme leggiere d'influenza dura
no da 8 a 14 giorni, le più gravi da 4 
a 6 settimane e di solito la malattia 
finisce con molta secrezione catarrale 
e con copioso sudore. Qualche volta è 
difficile il differenziarla da un tifo, il 
che, non ries·ce che al medico. 

Modo di p?·evenirla e curarla 
A curare l'influenza giovano tutti 

quei mezzi, i quali di consueto si consi
gliano per la guarigione di un raf
freddore. Il letto, una dieta leggiera, 
l'uso ·di bibite acidule, tè sudoriferi 
sono rimedi molte volte sufficienti per 
prevenire l'aggravamento della malat
tia, specialmente quando ~on sia pos-

Quando una persona è sana, i batte- sibile ottenere un dottore immediata
ri comuni sono facilmente distrutti mente, e .quando i primi ~ntomi del
dal tessuto polmonare; ma in seguito l'influenza sono accompagnati da 
alle microscopiche ferite .prodotte dal febbre. 
- "Bacteriurn Pneurnosintes" -nei Se desiderate di evitare complicazio
tessuti polmonari, possono posarsi e ni, rimanete in letto almeno tre giorni, 
moltiplicarsi sui polmoni, producendo dopo che vi sentite guariti. 
quelle serie infiammazioni che comu- L'abuso di purganti, benchè una do
nemente chiamiamo influenza, bron- se di olio di ricino sia efficace, è inu-
chite, e polmonite. tile ed in molti casi dannoso, e l'even-

Che cos'è l'influenza tuale stitichezza è meglio sia combat-
L'influenza o grippe è un'affezione tuta a mezzo di clisteri. 

catarrale, accompagnata da febbre e Per prevenire l'influenza è necessa
da sintomi gastrici nervosi e si mam- rio mantenersi più lontano possibile 
festa sovente sotto forma di epidemica da, chiunque starnutisce o tosse. Evi
in alcune epoche dell'anno, e colpisce tate la fo,lla. Mantenetevi in buone 
più spesso persone di età adulta. condizioni fisiche vivendo e dormendo 

Vi sono predisposte specialmente in camere ben arieggiate e ventilate. 
quelle persone, delle quali abusivamen- Sfuggite tutte quelle circostanze, le 
te si dice che possiedono una disposi- quali predispongono ad infreqdature 
ne ai catarri, che sono deboli e nervo- e catarri, sopratutto delle vie respira
se e che spesso sono tormentate da di- torie; e queste cautele maggiormente 
sturbi dell'apparato digestivo. si devono osservare, allorchè regni 

Nell'influenza il catarro affetta so- un'epidemia d'influenza. 

Nuovo progetto di legge 
sull'immigrazione 

Il presente Congresso si dovrà riti
rare il 4 Marzo 1923. Nel mese che 
starà ancora in sessione gli saranno 
presentati molti progetti di legge sul
l'immigrazione. Diversi di questi ten
dono a modificm:e la presente legge o 
il cosidetto "Dillingham Act" che re
stringe l'immigrazione al.3 per 100 
degli stranieri residenti negli Stati U
niti durante il censimento del 1910; 
altri chiedono l'ammissione senza re
strizione degli immigranti provenienti 
dalla Grecia, Armenia e altri paesi 
sotto la dominazione Turca; solo pochi 
progetti però trattano la questione del 
nume1·o d'immigranti ammissibili ne 
gli Stati Uniti. 

Di quest'ultimi, il più importante 
sembra il "bill" (H. R. 13930) recen
temente introdotto dal Congressman 
Vaile. Questo. div;ide gli immigranti 
da essere ammessi in due classi: A e B. 

Gli immigranti Jppartenenti alla 
classe A dovrebber~ essere ammessi 
senza alcuna limitazione di numero. 
Quelli appartenenti alla classe B sa
rebbero soggetti ad una quota annua 
di 600 per ciascuna nazionalità più il 
2 per 100 del numero di tale naziona
lità che risiedevano negli Stati Uniti 
durante il censimento dell910. 

Classe A include: 
a) Parenti di primo grado di citta

dini americani o di persone che risie
dono negli Stati Uniti per più di due 
anni, ed hanno fatto la dichiarazione 
d'intenzione da almeno un anno, o pa
renti di ex soldati congedati onorevol
mente e che hanno prestato servizio 
durante la guerra mondiale. 

b) Stranieri che hanno risieduto 
per cinque anni nel Canada, nel Mes
sico o in 1altre nazioni del Sud o Cen
trai America. 

c) Preti, pastori, professori o mem
bri di professioni che vengono negli 
Stati Uniti per eseì·citare tale voca
zione. 

d) Lavoratori .specializzati, se il lo
ro genere di lavoro è in richiesta e in 
tale genere di lavoro non vi sono di
soccupati. 

e) La moglie ed i figli minori degli 
immigranti appartenenti alle classi 
(c) e (d). 

f) Studenti. 

g) Immigranti che saranno impie
gati come domestici della persona che 
li accompagna. 

h) Un immigrante oltre il diciotte
simo anno di età che intende risiedere 
perma]ientemente negli Stati Uniti, di 
moralità inecceppibile e che dopo ac
curato esame è provato che possiede 
un'intelligenza superiore. Il progetto 
provvede che "l'esame non dovrà esse
re nè più facile nè più difficile di 
quel~o che ~generalmente viene appli
cato alle reclute dell'Esercito degli 
Stati Uniti sotto la Revisione Stan
{ord della Scala Binet". 

La classe B include tutti quegli im
migranti non inclusi nella classe A. 

I certificati che emetteranno gli uf
ficiali consolari dovrami.o dire se l'im
migrante è eleggibile alla cittadinan
za, e se appartiene alla classe A o al
la classe B. 

Il Segretario del Lavoro favorisce 
la cernita degli immigranti nei paesi 
d'origine. Tutti i commissari e con 
essi il Segretario del Lavoro Davis so
no rimasti d'accordo che la legge pre
sente non serve allo scopo prefisso di 
limitare l'immig11azione dei "desidera
ble" e specialmente di quegli elementi 
nordici, che continuano a rifiutare di 
venire in America, malgrado i compli
menti che vengono loro attributati da 
tutte le parti. Il Nord non manda in 
America il numero di immigranÙ che 
è autorizzato a mandare, mentre il 
Sud e l'east mandano una quantità di 
elementi, dei quali i governi rispettivi 
sono ben lieti di liberarsi: il dipal·ti
mento del lavoro accusa specificamen
te la Polonia e la Rumenia di dare i 
passaporti per gli Stati Uniti di pre
ferenza ai loro delinquenti e di aver 
persino iilventato una forma speciale 
di passaporto che permette di lasciare 
il paese, ma non di rientrarvi. 

Ma a quest'idea del Segretario del 
Lavoro si sono sempre opposti i go
verni interessati, che non vogliono go
verni stranieri in casa loro ad eserci
tare giurisdizione sui propri cittadini. 
E anche al Congresso l'idea incontra 
poca simpatia: il presidente della 
Commissione per l'immigrazione al 
Senato, Colt (Rep. lnlode Island) è 
contrario. 
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Tutti i salmi fini~cono in gloria e 
RISVEGLIO' Attraverso Alla Colonia "IL 
..JNDEPENDENT 

ITALIAN WEEKLY NE''NSPAPER Chi cerca di Americanizzare 
gli stranieri e chi vuole 

ltalianizzare gli Americani 

l ai 16 anni, studentesse dell'High 
Il School, erano i protagonisti. 

zio Novelli . così anche "tutte quelle cose che si fa 

l'ubli~hed by 

IL RISVEGLTO PUB. CO. 
37 Bast ~econd Str.,<:t, Dunkirk, N. Y. 

Telephonc 392u 

Subscription Rate 

Quello che succ!lde a Dunkirk, sia
mo sicuri che non succederà in nessun 
altra parte del mondo, e per far ridere 
un pò i nostri lettori, e fargli fare un 
pò di buon sangue come noi, gli dicia

Non ci credete a noi? Ebbene, re- 1 un gran chiasso, finiscono come fini
catevi a domandare a Mr. Novelli, n' sce una bolla di sapone. Tutta la com
quale vi dirà che in fatto di Italianiz- ! media pel fatto di Fredonia, che si 
zare si fanno dei progressi ottimi, e si minacciava il finimondo, è finita con 
vuole che tra non molto, tutti gli A- una buona romanzina del Giudice, di
mericani di Dunkirk e dintorni, sa- retta agl'imputati, dai quali si ha fat
pranno non solo mangiare gli spaghet- to promettere che non faranno più 

Uue 'it!ar $1.50 
$1.00 

ti all'italiana, ma anche parlare, leg- certe scappatelle. . 

mo subito di che si tratta. 
gere e scrivere correttamente l'Italia- Manterranno la parola? Veàremo! 

JO.::>EPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, 17 Febbraio 1923 
~--~--~--~----~'--------~---

"Entered as second-class matter Apri! 
30, 1921 at the post office a t Dunkirk, 
N. Y. under the act of March 3. 1879." 

no, e crediamo che non ci sarà nessu-
Quando due anni or sono, comin- -:pa meraviglia per Mr. Till e compa

ciammo le pubblicazioni di questo . gni se vedranno in avvenire tutti gli 
giornale, parecchi tra i commercianti 
ai quali domandammo l'avviso, ci dis- Americani passeggiare per le strade, 
13ero che erano membri del "Merchants leggendo saporitamente "Il Risveglio". 
Exchangel.!, e che perciò bisognava a- ·~--
vere il permesso di quell'associazione Luigi Ursitti ha lasciato 
se volevamo avere quanto desidera- l'Ospedale 
vamo. Non ci pensammo due volte, e Mercoledì scorso, l'amico Mr. Luigi 

l 
ci recammo da Mr. George J. Till, se- Ursitti, che per diverso tempo fu ospi-

profess.IQ031 Dl"reCtOry gretario di detta Istituzione, ed avan-. te di questo locale Ospedale, per aver 
zammo la nostra brava domanda. La subìta un'operazione -come i lettori 

'-----------------' prossima seduta che detto Merchants ricorderanno -a mezzo del Dottor .J. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

Ch·ile -Penale e Criminale 

20'7 Contmerce Bldg., Erie, Pa 

AVVISEITI ECONOMICI 
BUONA OPPORTUNITA' 

Si vende un ben avviato negozio che 
èonsiste in Grosseria e Macelleria si
tuato nel centro della colonia Italiana 
ad Erie, Penna. Questo negozio è sta
bilito nella medesima località da più 
di dieci anni e fa affari d'oro. Si ven-
de perchè il proprietario deve recarsi 
in Italia questa prossima primavera. 

Eccellente affare per chi vuole met
tersi in commercio. Prezzo assoluta-
mente basso per chi l'acquista subito. 

Per maggiori schiarimenti, venite al 
nostro ufficio personalmente oppure 
scrivete: "Grocery & Meat Market", 

Care of "Il Risveglio" 
37 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y .. 

Exchange tenne, discusse la nostra L. Chilli e Richards, i quali gli caccia
domanda, ma essa ci venne respinta, rono fuori del sangue ghiacciato dal
-adducendo a scusa, che i componenti la ferita che riportò s]llla testa d.a un 
di detta associazione intendono ameri- ramo di albero cadutogli mentre face-
canizzare gli stranieri, e che perciò, va della legna presso la sua farma al
niente appogftio ai giornal,i stampati le vicinanze di Sheridan. 
in lingua straniera. Provammo, ripro- Ora trovasi perfettamente bene. Po
vammo, provarono tutte le' Società chi altri giorni di convalescenza in se
Italiane locali; pmvarono amici indi- no alla famiglia, e poi sarà completa
vidualmente, ma i componenti quel mente guarito, e riprenderà il suo con
gruppo, con alla testa Till, rimase ir- sueto lavoro. 
removibile. Noi vogliamo americaniz-
zare gli stranieri e basta. 

E basta, lo ,diciamo anche noi, ben
chè il signor Till, con la sua parola 
floscia raccomandasse agli amici il ~o
lito ritornello: "Dite a Zavarella che 

-o---
COMUNICATO 

Il Gran Successo del· Ballo 
della Società Italiana 
Vittorio Emanuele III 

provcwse ancora, con una nuova appli- La sera di Domenica, 4 corrente me
cation, e ved?·à che questa volta otter- se di Febbraio, come era già stato an
rà successo". Noi non abbiamo abboc- nunziato nei numeri precedenti de "Il 
cato all'amo, e siamo quì ad aspettare Risveglio" alla Meister's Hall, a Main 
che Till e compagni riescono al loro Street, ebbe luogo un ballo di lusso, 
intendo, e cioè ad Americanizzare gli che riuscì una vera magnificenza, es
stranieri. sendo intervenuti tutti i soci con le ri-

Però, su questa pretesa Americaniz- spettive famiglie della più vecchia e 
zazione del "Merchants Exchange" meglio quotata ~ocietà Italiana Vitto
noi ci crediamo tra poco o niente, per rio Emanuele III. 
il semplice fatto che gli amici della La bella festa, che principiò alle ore 
Camera di Commercio, al contrario, . 7.30, riuscì splendida sopra ogni dire, 
stanno facendo tutti gli sforzi possibi- e allo svolgersi di un ricco repertorio 
li per poter 'Utalianizzare" gli Amen- di musica classica dalla 20th Century 

Le case ampliate coH · 1 · 1 · · · ., · cam, e a pnma ezwne prmc1p10 gro- Orchestra, si animò un ballo che duro' 
"LUCE ELETTRICA" . , b Il A 1. t h vedì scorso 15 Febbraio 1923, nei !oca- sino ad ora tardr'ssr'ma. 8ono pm e e. m p 1a e anc e 

la vostra li della stessa Camera di Commercio \Ice-cream, Cake, dolci e ril).freschi 
KENNEY ELECTRIC CO. -a Centrai Avenue, con una magnifica di ogni sapore e di ogni colore, furono 

49 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. spaghettata all'ItaJiana, sotto l'abilis- dispensati a tutti a profusio'ue. 

~===============~~si~m~a~d~i~r~ez~i~o~n~e~d~e~l~P~r~o~f-~C~u~o~c~o:C~on~c~e-~ Nell'intermezzo, vi furono dei di-
:l' scorsi d'occasione e parlarono applau-

ditissimi il Presidente della , Società, 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

'•VERY BEST'' e bops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso 1a ben nota ditta 

s. 
~03 Centrai Avenue jDunkirk, N. Y. 

~HIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllll\1111111111111111111111111111111111111~ 

: __ -=! Approfittate dell'occasione -:=~---= 
_ NON VI ROVINATE PIU, LE DITA ! 

~ Risparmiate tempo e la~ ~ 
i! voro. Usate la Macchina § 

~ Climax per grattuggiare ~ 

~ ~~r~ft~g~~·.s~a~1a s~~1u~sf~~ l 
= Macchina vi sara' mandata = i ~ i franco di porto. § 

i ~ ~ E' una grande comodita' § 
~ fami~liare che altri vendono ~ 
; a prezzi piu' alti. § 
i § 

I
l Ordinatela oggi stesso alla ;_f 

DUNKIRK VARIETY COMPANY 

l P. O. Box 111 · Dunkirk, N. Y. l 
J .• lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"' 

Mr. George Vallone,Mr. S. Sammarti
no e Mr. C. Lo Giudice. 

/ 

Sam Arlotta 
--o---

Una bella bambina fn casa 
di Joseph Greco , 

La casa del signor Josep.h Greco, si
tuata al Num. 146 Prospect Street, 
Fredonia, Martedì scorso, 13 corrente 
mese di Febbraio, veniva allietata da1-
la. nascita di una bella e paffuta bam
bina, regalatagli dalla sua consorte 
signora Maria. ' 

Alla bambina, che insieme alla ma
dre gode un'ottima salute, è già stato 
assegnato il nome di Teresa Maria. 

A questo, parto ha assistito egre
giamente il Dottor J oseph L. Chillj. 
~ 

Il presunto scandalo di Fredo
nia finito come una bolla 

di sapone 

Ieri l'altro, a Mayville, davanti al 
Gr~n~ Jury nella Corte Suprema pre
sieduta dal Giudice Harley N. Crosby, 
si è chiusa la tragi-commedia del pre
sunto scandalo scoppiato nella vicina 
Fredonia or non è molto, ove, 15 gio
vinastri dell'età variante dai 14 ai 25 
anni di età, e quattro ragazze dai 14 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE EROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vicin'i. 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 
Prezzo vecchio 

bella macchina da scrivere 

$100·00 il ypewriter l e / 

l 
senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

--{}--

Piccolo incendio a Fredonia 

Circa $200. 00 di danni causò un in
cendio che si sviluppò l'altra sera alla 
casa del signor Rosario Giordano, sita 
{n'angolo di Gills e Cushing Streets, 
Fredonia. 

L'abbondante calore di una stufa, 
si vuole sia stato l'origine del fuoco, 
che avrebbe prodotto maggiori danni, 
se non fosSE\ stato per il pronto accor
rere dei pompieri, i quali fecero un la
voro da leoni. 

--o---
Banbino in casa Di Tolla 

ViJlcenzino è il nome che è stato as
segnato al bel bambino che Domenica 
scorsa, l'amico nostro signor Angelo 
Di Tolla si ebbe regalato dalla sua 
buona consorte signora Concettin.a. 

Mr. Di Tolla risiede al Nùm. 37 E. 
Third Street, Dunkirk. 

Anche in questo parto, assistiva col 
suo solito zelo il Dottor Joseph Chilli. 

Augurii; 
. . -o--

La signora Vinciguerra 
operata 

Sabato scorso, alle 10 del -mattino, 
al Brooks Memoria! Hospital, la si
gnora Gerarda, consorte al signor Jer
ry Vinciguerra, subìva una delicatis
sima operazione, e tuttora trovasi al 
medesimo Ospedale, in attesa di una 
pronta gurigione. 

L'operazione venne eseguita dai due 
valenti chirurgici: Dottor J oseph L. 
Chilli e Dottor Richards. 

Augurii di una sollecita guarigione. 
-----o--

PICCOLA POSTA 

Buffalo, N. Y., M. Colonna ~Abbia
mo ricevuto l'abbonamento dell'antico 
A. Derrico. Grazie. Il suo nome è già 
stato messo nella lista. Saluti. 

Elmira, N. Y., F'. May --.Vi abbiamo 
spedito la richiesta lista. Speriamo 
che farete qualche cosa di j:mono. Sa
luti anche a voi. 

Pittsburgh, Pa., R. di T. -Vi al1bia- ' 
mo rimesso quanto desideravate. Ora 
vèdremo cosa saprete fare. Saluti. 
Canton, Ohio F. S. -Che la vigliac
cheria fascista sia arrivata a far in
goiare 300 once di olio di ricino a. Lui
gi Meta, in Pratola, lo sappiamo da 
un pezzo, ma degli altri di cui ci par
late, non ne sappiamo nulla. Ciao. 

DA ERIE, PA. 
Il Sindaco della nostra città 

ha fatto citare un prete 

Un pretuccio o pretacc!o -chiama
telo come meglio vi garba, eh& a me 
poco interessa -di questa città, due 
o tre settimane fa, mentre era sul pul
pito, non avendo- forse' - cosa dire 
ai suoi parrocchiani -aveva vuotato 
il sacco la domenica pl'ima, immagi
niamo - sì diede ad inveire contro li 
~indaco della-nostra città Kitts, l'id o- · 
lo della popolazione di Erie, e fra le 
tante panzane, il servodi dio, ebbe a 
dire che alla combriccola dei vendioori 
di liquori, appartiene anche lo stesso 
sindaco e qualche consigliere. 

La cosa, sembrò uno scherzo a prin
cipio, ma divenne cosa seria dopo, e 
cioè all'invito di confermare o smenti
re l'accusa, don prete si chiuse nel 
più ostinato mutismo, e di quì la cita
zione per $50 ~ mila, per risarcimento 

Prezzo nuovo 

$75.00 
' 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pa~rherete a piccole rate mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro A~rente local~ 

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

Telephone 3920 

di danni da parte del sindaco e $25 mi
la da parte di un consigliere comuna
le, col p1·ospetto che., qualche altro li 
segua. 

tarsi al 'iiVestern Penitentiary, davan
ti al quale, il Mannucci fece si rese 
colpevole dell'accusa. 

Staremo a vedere cosa dirà ai signo
ri giurati nel giorno del processo, que
sto signore pretonzoletto. 

Se l'imputato non si rendeva colpe
vole, c'era il pericolo di bus<;arsi una 
éondanna molto più salata. 

Il Corrispondente 
--o---- .. 

Menegildo Mannucci si busca 
tre anni di carcere 

Menegildo Mannucci, il quale il 15 
dello scorso Dicembre a W alnut Street 
feriva di rasoio cèrto John Mazzocco, 
fu condannato Mercoledì scorso dal 

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

tivo abbonamento: $1.50 . 
Per frutti squisitissimi 

Giudice Bouton, alla pena che varia 
ANDY D .. COSTELLO 

da due a tre anni di carcere da scon- 101 E. Third St., Dunkirk, N.Y. 

Prestito Nazionale • Buoni del Tesor_o • Carta} Facmtaz~ont per paga.-• m911U a. rate. D alati-
Moneta· Vagita •Postali al CAMBIO DE GIORNO. no oompleto ae1 Pre-
~ 00 Francobolli Italiani da SOc. ___ • __ $5.'25. ~~~es~ert toTntto a 

BIJOU T RE 
RIDUZIONE DI PREZZI PER L'ENTRATA 

ADULTI. ............. , ................. 10 Soldi 
RAGAZZI ENTRO I 6 ANNI 5 Soldi 

L'unico Teatro sopra citt·a' che accorda prezzi cosi' bassi 
per piu' di due ore di buon trattenimento, con filme di prima4 
classe delle Commedie del \Vest. f 

Abituatevi a frequentare il Teatro Bijou due volte la, 
settimana. Il piu' grande ed il migliore Teatro per 10 soldi 
in J ·amestown. ' 

"Jf'RiltRiimilmtimilmilmilmtlmtlrtr.imilmiimilmtlmilì'ITil®iì'K11mil®i®1!1\'il®lmìimtliK\iìrlil•iiilì'Kiiì'nii1BI 

CONFEC'TIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E C~NFETTI 
ITALIANI CON ROSOLIO DENT~O 

FERRO-CHINA IMPORTATO 
IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLOt Prop. 
IO t E. Third Street Dunkirk, N. V. 

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

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni in 
.questo r~-tmo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. Y. 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
come 

GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNA TE 

provate 

Humphrey S~pply Co., lnc. 
29- 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

Mutuai Phone 70-257 

Noi abbiamo 
tutti articoli di Gro~seria di prima qualita' ed a 

prezzi regolari. 
Dateci un ordine per prova. 

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

OSPEDALi ITALIANO FABIANI 
N. E.! COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. .. . ' 

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

Utero, Venereo, Slfilltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettriclta' 
FARMACIA 

!aF OPERAZIONI .,Afl 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono 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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======================~================~==~~======~========================== 

L'allucinazione l Crolli e feriti per il terremoto l s,ti, al Ma"''dal!o, alouni '"P'tti 
Si può definire: ogni percezione di --- , sulla presenza del Partipilo in quel 

un oggetto, mediante uno o più sensi Roma -Ad Avezzano, a Luca de' 1 posto, dispose che fosse trasportato 
di intensità pari a quella di uha per- Marsi e a Pescina, sono crollati, per il i in caserma fino agli ulteriori accerta-
cezione reale, senza che nè quell'ogget- terremoto parecchi fabrica ti: pare si menti. ) 
to, nè altro oggetto suscettibile di es- abbiano a deplorare sei feriti, tra cui Ieri mattina, intanto, l'ubbriaco, che 
!ere scambiato con esso si trovino in due gravi. Anche nei pressi di Sora, non aveva più riacquistato la coscien-

' condizione di essere percepiti diretta- Aquino e Pontecorvo la scossa di ter- za, impressionò per il suo stato, al 
mente per il funzionamento normale remoto è stata fortemente sentita. Al- punto da indurre i carabinieri ;t chia-
di quello 0 di questi sensi. cuni fabbricati sono rimasti grave- mare un sanitario. 

CosÌ definita, l'allucinazione deve mente danneggiati e . alcuni abitanti Questi riscontrò al Partipilo gravi 
essere liberata da un altro pregiudizio l feriti .. A Sora pure SI ha a deplorare commozioni cerebrali ed addominali e 
molto diffuso, quello cioè che pretende un fento. lo dichiarò in pericolo di vita. Dopo 
che essa costituisca un sintomo di sta- -----()----- poco, infatti, il disgraziato cessava di 
to anormale, morboso. Questa idea Festa di carità e di amore ,vivere. 
derivò dal fatto che esse sono molto Da accurate indagini espletate dai 
più comuni fra le persone affette da Napoli- Presso via nuova di Capo- carabinieri, sembra accertato che il 
una qualche malattia nervosa; ma le dimonte sorgono il "Paolina Rainieri" Partipilo, uscito da una rivendita di 
. statistiche della Society of Psychical e I"'Elena d'Aosta", due~ ospedali mo- vino in istato di ' ubbri~chezza, sarebbe 
Research dimostrano che le allucina- delli del genere, che, con lo stabilimen- inconsciaipente salito su di una scala, 
zioni si producono, in più o meno mag- to balneo-termale di Casamicciola e dalla quale sarebbe precipitato, procu
gior numero, ~ra persone sanissime; con le colonie marine, integrano la no- randosi la grave commozione che ha 
e per conseguenza, a meno di voler bilissima ed alta funzione del Pio causato la sua morte. 
ammettere che le allucinazioni costi- Monte · della Misericordia, gloriosa i
tuiscano esse stesse uno stato morbo- stituzione del secolo XVI, che serba, 
so, bisogna considerarle come forme imMacolate e salde le sue tra~izioni. 
più rare o più intense di fenomeni pu- L'ospedale "Elena d'Aosta", per in
ramente normali, come le immagini fermi cronici e poveri di ambo i sessi, 
mentali o i sogni. in un decennio ha avuto un movime~to 

Le allucinazioni possono affettare di tremila ricoverati con seicentom1la 
un senso sol~anto, quando l'allucina- giornate di degenza. 
to vede Ùn oggetto che non fa -rumore j L'ospedalino per bambini rachitici 
muovendosi o non è tangibile, o puire "Paolina Rainieri" voluto in memoria 
ode il rumore caratteristico di un de- l della sorella, dal senatore Antonio 
terminato oggetto, non altrimenti per- ; Rainieri, sorge ora in sede propria, 
cettibile, o pure ne sente il contatto nella splendida villa maltese, per la 
spesso perfettamente definito senza ' benefica perseverante azione spiegata 
che nulla gli sia noto, e così via; pos- dal principe Caracciolo di Pettoranel
sono affettare più sensi ed alle volte ! lo, per il generoso concorso della du
tutti, dando una percezione completa 1 chessa Dorotea del Bal~o-W alpole, del 
dell'oggetto come se si trovasse real- Municipio e del Banco di Napoli. 
mente presente. Ha annessi un ambulatorio e la 

Le massime 
provvida istituzione della "Goccia di 
latte" per il nutrimento e la profilassi 

In genj:!rale si è più inclini ad ab- antitubercolare dei bambini. 
bandonare in lodi con cl).i meno valga. ;Nell'ospedale "Paolina RainierÌ" eh
Solo di fronte al vero merito la lode si be' luogo una bellissima festa, alla 
fa pensierosa, circospetta e dapprima

1

. quale parteciparono i governatori del 
reticente, poi misurata. Pio Monte della Misericordia, ed il 

II pudore è una provocazione ses- fior fiore della nobiltà Napoletana. 
suale. La vera innocenza è impudica. I bambini, sotto la materna guida 

Gli animi deboli e piccini ,si danno a delle pie suore, cantarono patriottici 
conoscere per quel che veramente sono versi di riconoscènza ai loro benefat
nella buona fortuna; i forti e grandi tori riscuotendo l'ammirazione di tutti 
nell'avversa. i presenti. 

Le donne hanno la squisita facoltà 
di· percepire subito e con sicurezza il 
vario effetto che producono e il vario 
giudizio che riscuotono presso i sin
goli uomini che avvicinano: e di atteg
giarsi, secondo loro convenga, in con
formità o in opposizione a tale giudi
zio istantane~ente e durevolmente. 

L'aneddoto 

Il cadavere di un assessore 
in un fosso \ 

Milano - A Cambiago, in un 
fossato è stato trovato il cadave~ 
re dell'assessore soci.alista Vin
cenzo Gabellini. 

Le indagini dei carabinieri 
hanno portato a questa constata-

Nella òottega di un droghiere pe- zione: il Gabellini reduce da un 
scecane: . vicino circolo famigliare, verso le 

Ossel'vò il droghiere nel vedere un ore 21, si dirigeva alla sua abita-
cieco avanzarsi alla pol'ta: zione, quando fu affrontato da 

-Avete mai osservato quanto è de- tre individui e fatto segno a di
licato il tatto di un cieco? Quando la versi colpi di rivoltella, tre dei 
natura ci priva di un senso, essa la qua,li lo colpirono mortalmente. 
a:rhmenda sviluppando gli altri sensi Uno dei feritori è stato iden-
in grado straordinal'io. Proviamo, per tificato ed/ arrestato. 
esempio, con 'questo signore. Io pren
del'Ò il boàale dello zucchero e gli fa
rò immergere dentro la mano: vedrete 
che subito dirà cos'è. 

--o-
Una tentata aggressione 

ad una signorina 

Appena il cieco entrò nel negozio, fu Mil~n.o :--- .Al .c~ v .. Stivala, capo del-

---o--
I drammi dell'amore 

Taranto -Un dramma d'amore si 
è svolto i~ri in una casa colonica sita 
sulla via provinciale Taranto San
~iorgio. 

Alcuni mesi @'l' sono due contadini 
Virgilio Cassano e Rosarietta Cardo
ne, che contavano !9 anni ciascuno, 
vennero presi nelle spire della passio
ne e la bella Rosarietta non tardò a 
concedere le sue grazie al giovane che 
aveva fatto giuramento di sposarla 
subito. Come spesso accade, l'aman
te non tardò ad abbandonarla; nè al
le preghiere della giovane che consen
tì a mantenel'e l'impegno si piegò. La 
Cardone allora giurò di vendicarsi, 
per cui ieri sera, nascondendo i suoi 
sentimenti e le sue intenzioni, chiese 
al Cassano un ultimo abboccume11to 
facendogli sapere che lo avrebbe atte· 
so fuol'i la strada. Il colloquio, infat 
ti, avvenne ma molto terhpestoso, giac
chè ape reiterate preghiere della ra
gazza, perchè fosse tornato al suo a
more, il Cassano si mantenne sempre 
sulla negativa, affermando chè le sue 
condizioni non gli permettevano, 'pel 
momento, mettere su famiglia. La 
giovane, fulmineamente, estratta dal 
seno una ~occettina ricolma di tintura 
di iodio, la rovesciò sulle guance del 
suo seduttore e poi si allontanò. 

La scena ebbe termine con questo 
risultato: il Cassano riportò lievi• 
scottature e null'altro. 

--o--
L'avventura di "Gigolette" 

ossia una tragedia 
amorosa 

Trento - Si dice che in un poTiaio 
- anche con una gallina solà -non 
vi possa stare che un solo gallo .... 

* * * 
Dodici tocchi. Scoccano lenti, sono-

ri, lontani! Squallore silenzioso che 
strugge il cuore come un artiglio, che 
pervade di tristezza l'alma sognante. 

Nel cielo tersissimo miriadi di stelle 
curiose mandano freddi scintillii, come 
pietre preziose posanti su un niveo se
no. Lontano, lontano una bianca luce 

- soffusa - ammanta di caldo pallo
re la città. La città dorme nel miste
ro silenzioso. 

Pel cum·e di "Gigolette" f E alzando l'altra mano che stringe- . 
. . . . va ancora il coltello disse: "vedi, po- · 

Gigolette voleva seguire Il suo da- t . 'd t· I t· b · " E 1 

Mezzanotte! L'ora degli "apaches" 
e dei delitti! 

· l · 1 · d ret ucct er t. nv(!te t acw . a mo. Ma gh a tn due a convmsero a b . . , .
1 

· d l 
. . . sua occa SI piego verso 1 VISO e -altro usando argbmenti convmcenti. 

l'aVNersario. 
E • Gigolette si adattò alla situa-

* * * zione. 
Il fosco viale è deserto. La doppia 

fila degli alberi spogliati si allunga a 
perdita d'occhio e si perde nell'oscuri
tà. :Le case hanno chiusi i lero occhi 
quadrangolari, il lor viso è enigmatico. 
La scarsa acqua - che scorre lenta, 
quasi ' lamentosa - del torrente ritrae 
dai mille soli perduti nel firmamento 
balenii come di lama d'acciaio che 
scende repentina ed acuminata ad uc
cidere .... 

Fu così che Lucillo Bredo fu Zeno, 
La quale non parve chiara ai due di anni 42, si recò all'ospedale di San

nuovi venuti che vollero chiarirla per ta Chiara, per farsi medicare una san
vedere di aver diritto di distendersi al guinante ferita. Con un morso feroce, 
fianco di "Gigolette" nello stretto gia- Battista za:O:i di Paolo, d'anni 31, da 
ciglio.... Belluno, gli avèva asportato per metà 

La chiarificazione della situazione ·l'orecchio sinistro. 
fu animata. Urla laceranti, pugni, Più brdlfurono ambedue tratti. in 
pedate. , arresto dai carabinieri della stazione 

Gigolette 
E la vittoria fu del più forte che- principale. 

rimasto padrone del campo - strinse 
fra le braccia_ la viva preda. 

Altro velo ..... Un'ombra. Un'ombra in moto velo
ce. Si perde nella più spessa ombra 

· Finale tmgico del viale, poi esce nel breve quadro di 
luce formato dalle rare lampadine la- Quando le cose sembravan accomo-
sciate intatte dai sassi dei monelli. date sorse il quarto incomodo. 
L'ombra si fa allora decifrabile. Poi,. Era costui l'abitante di una baracca 
s'allunga, ingrandisce, si deforma, di- vicina. Tratto dal sonno dalla irosa 
venta enigmatica, fantomatica. Una disputa aveva urlato perchè si mettes
figura di donna. Seducente ma imp1·e- se fine all'urlio. Ma, convintosi che 
cisabile, come i contorni di -un sogno non gli si dava ascolto, s'era vestito 
troppo bello. Una figurina fatta di per far cessare -col suo personale 
grazia e di fragilità. Sbattono sotto intervento -la gazzarra. 
le folate polverose del vento di genna- S'affacciò alla baracca dove stava 
io le vesti brevi da cui escono agili, "Gigolette" e prese a lanciar blasfemi, 
veloci nel passo nervoso, le gambette e ingiurie. Il "padrone del campo" ri
perfette, di sopra il fascione verde che spose per le rime. Fra i due sorse co
difende la gola non veduta, due occhi sì una baruffa, che si fece feroce 
bruciano d'una fiamma intensa. Dal quando nell'animo del quarto incomo
fascione esce un fischietto .... o gigolet- do · penetrò il pensiero di conquistare 
te, o gigolette! "Gigolette". 

Questa è "Gigolette"; lo dicono l'an- "Gigolette", con occhi sbarrati vide: 
datura fellina, Io sguardo violento, Il padrone del campo - Battista -
l'imperterrita solitudine nella notte alzare il coltello. Vistosi in pericolo, 
deserta. l'altro - Lucillo affenò un piccone e 

a 

Lei_e lui 

Un'altl'a ombra umana sorge dietro 
lei. La distanza fra le due ombre 

scema, sono vicine. Si confondono. 

"Gigolette" ha trovato il suo amato
re. La coppia va in cerca del rifugio 
di felicità. ].'amatore trae la "Gigo
lette" in ib;piaziente corsa. Svoltano 
a destra, poi a sinistra, Via Perini. In 
fondo v'è una baracca. Non è un pa
lazzo, ma quando c'è l'amore .... Nella~ 

baracca è un letto. Di chi sarà? Che 
importa sape1·lo? Quando c'è l'amore ... 

Scende un velo .... 

I padroni di casa 
La coppia dorme il sonno della vo

luttà soddisfatta. Tenebra e silenzio. 

D'un tratto un rumore si ode; un 
raschiare alla 'porta della baracca, 
confuso al borbottare di due persone. 

L'amante di "Gigolette" si sveglia. 
Ricorda di avçr chiuso internamente 
la porta con un salis-cendi. 

Che è? Un colpo forte; un'altro; un 
terzo. La porta cede sot;to spinte vio
lente. Due uomini entrano e fanno lu
ce con candele .... Scrutano tutt'intorno 
e tosto si s,Ianciano verso il letto da 
cui strappano l'incauto amante. 

Chi sei tu? Chiedono con truce viso. 
Sono un povero mura.tore: sono An

gelo, Angelo Dole~ di anni 21. Ho tro
vato costei al Mas Desert ..... l'ho se
guita lungo il Fersina .... poi l'ho por-
tata quì. \ 

I due non vogliono intender ragione. 
Dicono che quella baracca è di loro 
p ,·oprietà, dicono che dove dormon lo
.r:> certe cose non si devon fare ... in 
c:Jnclusfone mandano a spasso il pove
r .J Angelo. 

tirò il colpo. Battista Io scansò con 
uno scatto, ma riportò un lungo strap-
po alla giacca. Tutta via, vista la ma
la parata, Lucillo prese la fuga. Cor
se, corse a lungo. E Battista, dietro, 
forzando il passo, come un veltrb sulle 
piste della selvaggina. Lucillo, ansi
mante, fremente , fu raggiunto. Bat
tista lo prese fprtemente con una ma
no al colletto della giacca e lo tenne 
fermo. 

- - ----- -- ~--- · ·- ----- -

l l 

) Fra madre e figlia 

-Mamma, jo non voglio a Johnny. 
-E perchè? E' un eccellente par-

tito . 
- N o, no ; figurati: è uno scettico 

senza religione, non crede nell'in
ferno ..... 

- Sposalo, figlia mia, lascia fare a 
noi: fra te e me lo convinceremo che , 
l'inferno c'è .... 

Tra padre e figlia 

Il papà ('severo) : - Ieri sera, 
voltandomi, ti sorpresi mentre 
scambiavi un bacio col tuo fidan
zato; ti avverto che non voglio 
più vedere certe cose .... 

La figlia (con dolcezzà) -Ma 
scusa, papà; tu perchè ti volti 
all'improvviso? 

IL DOVERE DEI LETTORI 
l 

Ogni buon lettore di questo modesto 
giornaletto, ha il dovere di recarsi a 
fare i propri acquisti in quei Negozi 
che hanno l'avviso ne "IL RISVE
GLIO". • 

Se ciò faranno. avranno compiute 
due cose buone: "saranno se1·vitì bene 
ed accresceranno il prestigio di qu'esto 
giornale". 

. . .. =------ -
DAQ~ l A l 

messo alla prova. Egli mise il pollice la pohzm gmd1zmna alla Questura 
e l'indice dentro allo zucchero, ,e senza l c.entral:, si è yresen~ato ieri .la si~o-
esitare dichiarò: . nna E{rma Nicola, d1 28 anm, da Pia-

- Questa è sabbia. dena (Cremona) per denunciare un MR. ADVERTISER! 
Tutti risero tranne il dl'oghieré. tentativo di aggressione di cui era 

' 'stata vittima, la sera prima, nell'abi

Le corbellerie tazione che ha in comune con un'ami-
ca, come lei impiegata a Milano, in 

In corte • via Fiori Chiari N<:>. 14. 
Verso le 19, mentl'e in casa era sola, 

Il Giudice:- Voi avete rotto un ve- poichè l'amica non era ancora to1·nata, 
tro: o cinque dollari o la prigione, sentì bussare all'uscio. Senz'altro an
scegliete. dò ad aprire e si trovò alla presenza 

E l'imputato: 
cinque dollari. 

- Ebbene, mi dia i di un giovanotto sui 25 anni, vestito 
di scuro, dell'aspetto non molto rassi-

Do you realize that in Dupkirl: and near-by towns we have a 
population of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Me
tropolis? I~ order to do business with these ,people it is lnecessary 
to t,ell them and explain to them what you bave and what they need. 

To do this effectively why not advertise in the "IL RISVE
GLIO", the popular and the ònly Italian Newspaper in Ohautauqua 
County with a large circulation. 

Particulars and advertising rates gladly furnished upon request. 

,\ Mutuai Phone 59-174 

Volete vivere cent'anni ed in buona l' 

allegria? Ebbene, mettetevi in r~lazio
ne col Signor. 

Write for information. 

Una ragione plausibile 
Fabrizi 

ERIE, Pennsylva'nia 
curante. Ma non ebbe tempo di fare "IL RISVEGLIO" 
molte rifles~ioni dacchè lo sconosciuto 

Lauriano 
902 W est 17th Street !Ie mise le mani alla gola. Ebbe però Italian Newspaper, 

u- il tempo di gridare, e le sue urla ri- 37 East Second St., Dunkirk, N. Y. Un giovane si era fidanzato con 

chiamarono l'attenzione di un coinqui- ;============:~~~~~~~~~~~~~~~~=~==g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~ lino, il signor Carlo Cagliani. L'in- Ì 
tervento di costui, convinse l'aggresso-

na ricca signora. 
-Un poco troppo matura 'per te, 

- osserva un amico al quale egli lo 
annuncia. 

- Caro mio, - risponde il fidanza
to, - quando un pover~ diavolo ri
scuote un biglietto di banéa si preoc
cupa forse di guardarne la data? , 

re ad abbandona~ subito il campo. 
Inutilmente, però, il Cagliani 1o in

seguì giù perle scale e sulla via. Lo 
sconosciuto riuscì ad ecclissarsi. 

--{)--

La triste fine di un beone 
Preferisce bagnarsi l __ _ 

. . . Bari- L'altra sera tale Carlo Sani-
Pwve dirottamente. Un gwvanotto t 1 f F d' . 

72 
b't t . a e u <rancésco, 1 ann1 , a 1 an e 

vede una Signora, che, senza ombrello, l . . C ·b d · l M 
t t · t'l t d' · . . d Il' !In via ai onara, enunziava a a-en a mu 1 men e 1 ripaiarsi a ac- . Il d · R l' C b' · · l 
qua, camminando rasente al muro. ' rescm o el ea l ara lnlen c le, 

1
.1 rincasando, verso le ore 24, aveva no- Signora, - dice gentilmente 

tato, nei p1·essi della sua abitazione, la giovanotto -posso offrir le il mio om- l 
brello? presenza di un individuo a lui scono-

sciu~o che, disteso per terra, non dava 
- N o, - risponde con risolutezza segni di vita. 1 l 

l'altra. 
La denunzia impression& il Mare- Eppure.... da una signora così 

sciallo che, recatosi subito con alcuni bagnata, non mi aspettavo un no così 
secco. 

AL CAFFE' 

L'aventore: -II vostro caffè ha u
na qualità buona e l'altra cattiva. 

Cameriere: - Come sarebbe a dire, 
signore? 

L'avventore:- Buona perchè non 
contiene cicoria; cattiva perchè non 
contiene caffè. 

Per Fernet Branca 
ANDY D. COSTELLO 

Carabinieri e con il Sanitale sul posto 
da questi indidto, trovò effettivamen
te un individuo piuttosto giovane di
steso per terra. 

Non fu difficile accertare che lo 
sconosciuto versava in1 uno stato fibut
tante d'ubbriachezza, ed identificarlo, 
in seguito, in persona di Oronzo Par
tipilo di Francesco, di anni 32, da 
Bari. 

Telephone 550 - J 

Telephone 3920 

ASI CURATEVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 
\ 

CON LA 

Caledonian · American lnsurance Comp~ny 
Joseph B.1 Zavaretla 

Agente 

37 East Second Street ' Dunkirk, New Y ork 

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

"Dite questo con i fiori" l 
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery nei paesi vìcini, ~==================================================================-
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Con le nostre Maca 
chine E lettriche 

noi ripariamo le vostre scarpe 
mentre voi aspettate. 

NJCK WHITE & BRO. · 
3523 Ma in St. W esleyville, P a. 

Mutuai Phone 82-431 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 73 CAROLINA INVERNIZIO be in quell'istante? voce, mentre abbracciava Elisa esclamò: 
l · · s - Mamma, se domattina Alba La fanciulla sembrò turbata - ma non accusare a prmcipe -

La Collana d l. Perle' per quell'esitazione, e la sua voce sa. Senza lei,.n<.m mi avresti p~ù non è presso alla contess~, la 
L sorse più tenera ancora, più com- veduta ..... ella m1 ha salvata ed 10 cercherò io: ho veduto la s1gno-

1 l b ra che è venuta a prenderla a l movente: e vog IO ene. - . . l t Al 
l s · n 1 d sua f1 scuola e potrei riconoscer a. . -b - Aspettate Che Preghi·. - - N o n volete, principessa? . Irena:, a e paro e 1 · ·- · · h" 1 · ua vi -No, principessa, ne h. o a - b rrha le nvolse uno sguardo d1 n- ba un gwrno arnsc IO a s -E Sol·r1'dente, la fanciulla s'in- Eppure il vostro bacio mi fare - "' ' · · · d ta per me,· p1"u' tardi. ti· salvò d<> bastanza ed ora sto bene, m gra- · conoscenza d1 giOia e cad e sve- .. 

· lb g1'nocch1'o', congiunse le manine e be tanto bene riposerei più tran- ' ' morte s1·cura con le pronte cure zia vostra! -esclamò A a. - . , F ' t d' b · nuta sopra una poltrona. 
Eppur-e, se sapeste che paura ho disse a voce aMltad: . d' qUiltla ... f .. ~1 . ate con ° 1 acmre /1 n principe, confuso, turbato, di un medico, ed OJP dobbiamo a 
avuto quando vi ho veduta! - - Grazie, a omima cam, I vos ra I., Ia ... - . . pentito della sua violenza, piegò lei la nostra relativa agiatezza. 

Un vivo rossore salì alle guan- avermi salvata! Consolate vqi la A que~te parole, un smghwz- le ginocchia dinanzi a lei per Dunque, è mio dovere tentar di 
ce di Sirena.. mamma e la nonna, e concedete zo, che" I~vano vol~e .trattenere, l chiederle perdono. tutto per ritrovarla. E tu non 

_ Paura di me ? tutte le felicità alla buona prin- squarciO li cuore di Sirena. me lo impedirai, ·mamma. 

l -Sì, -rispose Alba, schiu- cipess~ che m'ha tolta dalle mani Ella si precipitò su Alba e, VIII. -No davvero, -rispose la 

l 
dendo le labbra ad up. dolce sor: della rava. - piangendo le prime lacrim~ dei Quando la contessa Valentina vedova abbracciando commossa 
riso _ credevo che la Grava mi Sirena si sentiva oppressa da suoi occhi, si strinse la fancmlla . lasciò Elisa dopo averle annun- la sua 'creatura. _ Anzi, se non 
avesse rapita per ordin~ v_ostm; un gran dolore. al petto, la coprì di baci ardenti, l ziato la mdrte di Marietta ed il avessi le gambe così deboli, ver
ma poi ho udito i vostn discorsi Dunque, il tenore Rovena , ave- appassionati, balbettando: rapimento di Alba, la fanc~ull~ rei con te. Ma pregherò la Ma-
e mi sono rassicurata; per cui a- va mentito con lei, dicendole che -Sì, figlia mia ... sì... che Dìo pianse a lungo fra le braccia d1 donna che ti aiuti. -
desso non temo più, sono certa non avrebbe mai sposato Valen- benedica il tuo sonno, e che ti sua madre, che non sapeva come Elisa passò una cattivissima 
che mi renderete alla m.amma ed tina e che non sperava di con- ispiri d'amarmi un poco ... ! calmarla, e le andava dicendo che notte, non chiudendo mai occhio, 
alla nonna, le quali forse a que: quistarla. _Oh, vi amerò molto, e vi a- certo la contessa s'ingannava, con la visione della sua cara com-
st'om piangeranno, cr edendomi Eo·Ii l'amava e ne era amato! merò ancora di più, quando mi che forse a quell'ora Alba era pagna che le tendeva le braccia, 

~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~:!~ perduta.-- For;e avevano già tutto disposto avrete resa alla mia buona mam- tornata a casa. invocando il suo aiuto. 
. Una ruga profonda solcò la per unirsi, ed egli si prendeva ma! _ Elisa ascoltava singhiozzando; 

tt l t l t t (Continua) • fronte di Sirena. giuoco di lei. Sirena la guardò con una e- mr~a~a~d~u~n~t~r~a~o~,~a~za~a~a~~e~s:::a:!.'--------------Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plnmbing, Heating, Gas Fitting 

Raòiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

- E se ti pregassi, -disse a Una rapida visione le mostrò spressione singolare. 
bassa voce - di rimaner e con Valentina fra le braccia di Max. - La contessa Valentina non 
me? Io non ho figli e ti adot- Valentina trionfante, resa ancor è tua madre. La tua vera mam-
terei. - più bella dall'amore! Una furia ma sono io.-

l 
Alb 11, '] · · d l d rivolgetevi sempre a ero o I capo. di o·elosia la morse al cuore, una Alba sornse mcre u a, e e- al 
-~o n posso. V~~ non sapete, va~pa d'ira le turbò la mente. sclamò scherzevble: 

principessa, tutto cw che la con- Ella 81· 1.1·bellò contro la pietà _Voi? Fate la burletta! GOOD STUDIO 

Per una buona. fotografia 

h f t t 46 W. 4th St. Dunkirk, N. Y. 
tessa Valentina a a o per me. che le aveva destato quella fan- - Perchè? ~============~ lo non ho altri al mondo, che le ciulla, sangue del sangue suo, ma -Come sarebbe possibile che ;: 

39 Cuahing Street, · Fredonia, N. Y. mie benefattrici. Fui trovata u- fi o-lia di Massimo e per conse- voi, ricchissima principessa, mi 

iiiiiiiiiiiiiiiii""i~ii-ir.i~"-i·a·;m:a~,.; ,· na mattina sulla porta dell'ospi- gu"'enza de~rna di odio. aveste abbandonata se fossi sta- . . MUSICA 
,. .. _ · bb d t ~ Se voi pagate a contanti, noi VI .. zio dell'Infanzia a an ona a. Perchè l'aveva sottratta dalle ta vostra figlia? . daremo una Macchina Parlant~ 

-In quale arino? mani della Crava? Non aveva -E se ti avessero rapita a me che in altri posti dovete pagare Il ~~-~~~'t~:"*~~~~~%~~'~":,~~ -Nel 1876. - ragione, la malvagia vecchia, appena nata? doppio. 
~ Telephone 5036 ~ Sirena fu colta da un tremito. quando le diceva eh~ con la bo~- _Non è verosimile, - sog- F. G. AYER 
~.~ John . A. MackOWt'ak 'i -Dimmi, -domandò strin- tà non avrebbe mm ottenuto 11 giunse la fanciulla con la sua cal- 45 É. 4th st., Punkirk, N. Y. 
IF 7 gendo la bambina al suo petto - proprio intento? ma innocenza. - Ora dite così, ~=~==========~ 
\ ~ hai tu maledetta la mamma che _Non ti spogli? _chiese ad perchè non volete più rendermi ~ ~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ l ti abbandonò? un tratto ad Alba. alla contessa Valentina. Ma allo- Per le lunghe aerate d'inverno 
~ per guarnire una casa ~ -No davvero, povera mam- -Aspettavo che~ lo dice- ra non dirò più. che siete buo~a. Libri per leggere, Games per ! Furniture di prima classe ~ ma! -esclamò Alba. -La con- ste. Siete divenuta così mesta! Un'ondata di sangue afflUI al ~l~~:re~ a~llrt:mi~i. penne. per 
~ a prezzi bassi 

7 
t essa mi ha detto ·che forse la N o n vi sentite bene? volto della principessa, ed era Voi potete acquistare tutto ~ Direttore di Pompe Funebri ), m1'a mamma mor·1' nel darmi· alla d f b t da ~ - Sto beni· ssimo, non badare per ribattere, quan o u ussa o 1 ~ JOHN A. MACKOWIAK < luce quando· ll1I·o padre era g1'a' H. C. ROBINSON ~ 0 a me · va' a Ietto. all'uscio e la voce chiara e sonora 

~ 60 Lake Road Dunkirl<, N. Y. i, morto. Io prego sempre Dio per _E voi principessa? , del principe disse: , 24 Water St., Fredonia, N. Y. 
~·'...~""-~~~~:: .. ~::~'-~~'-~~'~:;,~· .• ~>~ essi, per la mia buona mamma _ Non ho sonno, veglierò -Sono io, Sirena, apri.-

Valentina e pregherò adesso an- presso di te._ La principessa' divenne palli-
che per voi, che mi salvate. Alba la guardò dolcement~, dis~ima. Furniture, Tappeti e Coperture 

-Vuoi davvero t anto bene al- mentre si spogliava. Si chinò anelante su Alba e le di pavimento Si Riparano Scarpe 
Gran Ribasso 

la contessa Valentina? _ Come vi avevo mal giudica- disse: CONGOLEUM RUGS 
1 - Tanto tan"to ; vorrei morire ta! -ripetè._ Vi aredevo mol- -Taci e do~·mi, non una paro- 9x12 .......... $13.50 

per lei! - to cattiva. la SU quanto ti ho detto! KASTRA'S BARGAIN STO RE 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 
Noatra specialita' n-ell'attaccare tacchi 

di gomma 
Una fiera t empesta ruggiva -Te lo aveva detto la contes- _Avete scherzato, eh? Non ~~3~4~1~M~a~in~S~t~.,~D~~u~nk~i~r~k,~N~·~Y~~· 

nell'anima di Sirena, ma Alba sa Valentina? siete mia madre! .. 
non se ne accorg·eva. _No me lo diceva la povera -No, no. 

Dateci un ordin~ per prova - Quando mi r enderete alla Mariett~. forse anche lei era - Lo sapevo! - disse la fan-
mia mamma ed alla nonna? - stata ing;nnata. Ma 'd'ora innan- ciulla con un. tal s~spiro di S?lli~

Like-Knu Shoe Repair Shop domandò dolcemente la fanciul- zi se qualcuno mi parlerà male vo, che trafrsse Il cuore d1 SI-
33T Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. la.- Io dirò quanto siete buona! di voi, vi difenderò contro tutti. rena. . . , 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Telephone s ·o6-F .. 4 t 
. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono fat·me o si cambiano 

con proprieta' el i citta' 
Se volete vendere o compra•·e case, 
lotti o negozi consi~?liale tevi con 

Frank M. Hamann 

-E se io p1·egassi la contessa _Anche contro il tenore Ro- Con uno sforzo viOlento rmscr 
Valentina di !asciarti- con me, ci vena? _ domandò amaramente a padroneggiarsi e aprì l'uscio. ~=============; 
resteresti? - chiese Sirena. la principessa. Il principe era accigliato. ~ 

Alba scosse ~a te~t~. ,. _ Sì. _ . --:- Perchè ~ai tardato tanto ad RECORD EXCHANG.E 
-No, perche sa1e1 un m?'rata Alba era in camiCia e Sirena aprire? -chiese. Furniture, Stufe e Tappeti, Grammo-

verso la c<;mtessa, e ye!che non vide con orrore sulle spalle nude Sirena si mise un dito sulle foni, Rolli per Piani F~tcili. 
posso lasciare Massn:~nno e la della poveriria delle strisce ros- labbra. . CURIOSITY SHOP 
nonna. Oh, mandatem. 1 da loro! . sasti·e e dei o-rossi lividi sulle -Parla più piano, -disse - N 

t d d t o 130 Centrai Ave., Dunkirk,. • 'Y. - E', troppo ~r 1, a esso; ~ bracéia. non sono sola: nel mio letto dor-
man~el:o domatt ma, quando ti _ Che cosa è questo? _ chie- me una bambma. , ~============~ 
sarai n posata. - se vivamente. · - Ah, dunque e vero! - e- ; 

Alba fremette. Alba ebbe un sorriso da mar- sclamò bruscamente il principe Geo rge E. B l ood 
-Se tornasse la Grava? , tire. con violenza inusitata in ~ui. -

Dunkirk. N. V. 

-- N o n temere, non ton era. E _ Sono le carezze della Grava La piccola Elisa aveva ragiOne .... 
South Roberts Rrl., Jìnul<irk, N. Y. poi, tu dormirai nella mia ~a~e-, _rispose. Tu hai fatto rapire la figli~ adot- , 

ra, dove n~ssuno entra~ ... V1em. _Miserabile!- proruppe Si- tiva della cont~s~a yalentma! 26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 
Direttore di Funerali 

TBLEPHONE 2 366 

CARBONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolm·e. · 
Oròinatelo 01 a dalla 

DI:SMOND COAL COMPANY 
36-4.2 E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

FRANK FULGENZO 

La fancmlla la seg UI. rena che invano voleva coraz- - Io? - gndo Sirena esaspe- ~:;:::;:::::=:=====:===::; 
Sebbene avvezza al ~usso della zarsi di una completa indifferen- rata. - Chi è quella Elisa che mi ; 

casa Vernante, Alba nmase sor- za per Alba. accusa? -
p~es.a dello sfarzo della ~amera Ed aiutò la bimba a coricarsi. Il principe, senza risponde!le, 
d1 Sirena. Ma dopo e~sers1 g~ar- Quando fti stesa sotto le co- andò ne}la sta~za attigua, e S1re~ 
data attorno, la fancmlla chiese perte Alba disse con tenera v o- na senti che diceva: 
con quella ingenuit à che la ren- ce: ' · _ Vieni con me, piccina, non 
deva seduc~nte: . . _ Volete darmi un bacio, co- aver paura. -

-Non siete cattolica, signo- me se foste la mia mamma? Dor- E rientrò, tenendo per mano la 
ra? .- , mirò più tranquilla.- figlia dell'ortolana. . . 

S1rena s~s?sulto. . Le parole della fanciulla scon- Alpa, che aveva ud1to tutt<?, s1 

·~~~ ~o••••••••~, 

LONGSTRONG SPRING 
per "FORD" front 

Di.pendabili e resistenti 
WM. SCHLICHTER 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 
- Perche . - chiese a sua volgevano le sue viscere. Alba, era sollevata sul letto, per cUI E-

. Real Estate --- Insurance volta. , ,. . la sua figliuola, le chiedeva un lisa la vide appena entrata ne~la 
- N o n vedo ne un Im~~gme baG:io come una benedizione! stanza, e, senza badare alla prm-

Telephone 2246 
MOTTO'S MARKET Costruzione e Riparazione 

di Fabbriicati 
della 1\Iadonna, nè un CroCifisso. Doveva ella, madre indegna, cipessa, con un grido di gioia si Carne, Ostriche, Pesce ifresco 

-Non occ01:rono per pr egare. sciagurata, che già aveva deplo- precipitò verso l'amica, escla- ed Uova 
- Eppure, s1 prega tanto bene rato di sottrarla al martirio della mando: MOTTO'S MARKET 

814 w. 25th St. Mutuai 53-273 dinanzi ad U?-a .bella immagine! Grava, posare le sue labbra col- -Ah, lo sapevo che eri rin- ~~i Epo~·~~!~· leD~ne~~i\rn.·o \ 

F. L. WICKS 

B W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

t... -,TTB 
puro e fresco tutti i giorni•portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Man~us & Son 
Dunkirk, N . Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MOD.A. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 Vf.18th St. Erle, Pa. 

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

Dateci un ordine per prova 
V. CIESLA WSKl BAKERY SH8P 

159 Nevina Street Duoldrk, K. Y • 

ED. RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

405 PIARK AVENUE 
DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

1 TAILOR 
301 Centrai Ave., .Dunkirk, N. Y. 

Secondo piano 

Libri = Libri = Libd 
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 

- Che. cl;ned1 tu alla Madon- pevoli su quélla fronte pura e in- chiusa quì! . casa vostra 

na o a D1o?. . fio~c~en~t~e~?~D~1~·o~n~~on~l~af~u~Irn~in~~er~e~b~-~~~S~ì~,~--~r~I~sp~~os~e~A~l~b~a~a~d~a~l~t~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ll - Che m1 conservi sempre -- - ----
buona, che renda felici le mie be-
nefattrici ed il mio benefattore. 

- Chi è. il tuo benefattore? 

ERIE, PA. 

Telephone 2224 

DUNKIRK, N. Y. 

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

. Long's Taxi Service 
•h St., Dùnkirk, N. Y. 

Noi offriam 
una infinita' di articoli a prez-• 
zi molto a buon mercato. Ab
biamo articoli di b'ancheria 
d'inverno per .tutti i membri 
dE)lla famiglia. 
Pupe, Carrozzelle e Giocat-

toli diversi, tutto a prezzi 
ridotti. 

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

- Il tenore Rovena. Voi non 
sapete quanto sia buono, quanto 
ami la mia mammina ! -

Sirena sentì t orce1·si il cuore, 
ed una fiamma passò nel suo 
sguardo. 

-Ah! l'ama molto ? 
- -Sl. Il giorno prima che la 

Grava mi rapisse, egli domandò 
· a me ed a Massimino se sarem-
1 mo contenti che. sposasse la mam 
ma P 1' diventa1·e il nostro bab-

1 bo. -Egli, commosso, disse alla 

l 
mamma: 

" - Dio è b'\].ono, perchè mi ha 
riserbato la più grande delle feli-
cità: quella di riconquistare il 
tuo amore ·ed i miei adorati 
figli! -, 

Sirena domandò agi tatissima: 
- Disse proprio così? 
- Sì, principessa, e sono certa 

che adesso si dispera per la mia 
perdita. Ma domani lo rivedrò, 

' ? non e vero. , 
- Sì, domani ; va' a letto, bim

ba. 

'====:--::======== -- - -T-el-er-)h-on-e- 55-0- --J----'--
Per Ferro-China Bisleri 

Andy D. Costello 
101 E. Thi>rd St., Dunlcit·k, N. Y. 

"Dite ques to con i fiot-i" 

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

• az t serva t-o 
alla 

os COMPANY 

L .,, ...• 
421 Main St. Dunkirk, N. Y. 

l 
(secondo piano) 

.,., i H± 
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