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Favoritismo ed Impostura

Una pesante eredita'

I soliti mestatori, pronti sempre a
spezzare una lancia in favore di coloro che sfruttano gli immigrati, tenendo sempre accesa nel loro cuore la
fiammella di una speranza che non
potrà materializzarsi mai, gridano a
squarciagola che il nuovo governo abbia ristabilito, in Italia, il regno della
giustizia. Mai menzogna più spudorata fu propagata nelle colonne di
giornali, in banchetti, od in comizi
pubblici. Il regno della giustizia, che
in Italia è stato un mito sin da quando i patrioti ed i martiri la sottrassero al servaggio, è ora più lontano che
mai. Ed il favoritismo è diventato
sempre peggiore.
Siccome i patriottissimi, che furono investiti di croci, o che aspirano
ad ottenerle, hanno interesse a falsare i fatti, è bene circoscrivere la quistione in modo che si possa stabilire,
con prove irrefutabili, quello che noi
affermiamo, o quello che essi negano.

Hanno escluso -le donne perchè, facendole rimanere in Italia, si induce
Il 1923 è tramontato. Un solo nu- Si vogliono ottenere effetti assurdi
il marito o il parente, lontano a manmero, una sola unità da aggiungere con più assurdi mezzi.
tenerle in patria. In mòlti casi hanal calendario: è un salto impercettiIl militarismo è ritornato l'elemenno escluso le mogli di emigrati c!1e
bile che non turba i sonni dell'uma- to primo nella vita dei popoli.
lasciarono l'esilio volontario per tornità.
nare in patria a combattere pe1· la
C'è sempre stata una scuola che si
Gli anni purtroppo si seguono e si daYa anche l'aria d'esser filosofica, e-~
sua difesa, cosa abominevole che mosomigliano, qualunque sia la cifra che saltando la bellezza della guerra; ma
stra da qual senso di giustizia sia
li compone : il mondo che cammina aveva una specie eli pudore: esaltava
mosso il governo fascista. In altri
con lena affannosa, in realtà cambia il valore, magnificava le battaglie,
casi hanno escluso i poveri, perchè
assai meno di quanto si creda, perchè tesseva inni agli eroi; però l'eroismo,
non erano in grado di contribuire il
l'uomo rimane sempre lo stesso, con il disprezzo della vita, la ferocia, l'otributo, in parecchie migliaia di lire,
le sue passioni, con i suoi odii, con i dio non erano mai fine a se' stessi :
richiesto dai protettori per assicurarsuoi dolori: le passioni, gli odii, i do- c'era - ditre o sopra - una mira ine l'imbarco e la pa1:tenza. In altri
lori di tutte le età.
casi hanno escluso coloro la cui pardeale. Persino quei commessi viaggia-!
tenza significava cambio definitivo d1
Soltanto l'illusione agisce benefica- tori armati dell'incipiente industriaresidenza e, quindi, nessuna probabimente in questo periodo del tempo: lismo europeo, che furono i crocisti,
lità di rimesse in patria.
l'illusione che ci nasconde l'avvenire sentirono la necessità di far passare
Le rimesse in patria sono necessae ce lo riveste di prismi, che fa fiori- il loro smercio di cotonino e d'altri
rie non solo a mantenere coloro che si
re la speranza, che ci fa lavorare, pa- generi sotto una necessità ideale. C'è
trovano colà e che vivono generalzientare, soffrire, e ci da' quella for- stata sempre una filosofia della guermente alle spalle degli emigrati,
za di resistenza che altrimenti ci man- ra; ma della guerra per qualche cosa,
quanto a permettere anche rimborsi
cherebbe davanti alla realtà cruda e quasi sempre per qualche cosa pla~usibile.
della vita.
La camorra a danno degli emigrati dalle Casse Postali di Risparmio, i
Oggi in Europa si addestrano alla
Ma se il cronista leva oggi un inno
è più viva che mai. Essi sono truffa- cui depositi sono stati a.tegramente
all'illusione, l'annotato1·e politico de- guerra, si esalta la guerra, perchè si
ti, turlupinati, insultati. Si fanno sperperati in pagamento di samrii ai
ve mirare con occhio freddo il corso vuole che la guerra è un bel gesto ~meaning
partire dall'Italia solo i favoriti, ed i parassiti d'Italia e, fors ancne, in
degli eventi, e riconoscere che il 1923 per quelli che la vedono da lontafavori si ottengono soltanto a base di fondi segreti.
~~=~~0.
Qualche patriota dirà cl'e il danaha lasciato al mondo una pesante e- no - perchè la guerra, infine, è uno
danaro sonante. I comunicati uffieyes.~J
stato di fatto che permette una paredità.
ciali parlano di turno, tanto per far ro c'è ancora. Ma le c1ua<:c...'-J.'0 sono
s· ..
credere che si usi un criterio di im- chiacchiere. Se c'è; in quale IJHancw
Se per liquidarla gli Stati Uniti parentesi di audacie e una normaliz__:;;-::- li)\\ ( ~
.-----'
~
parzialità. Ma il turno lo fanno gli risulta e dove si trova investito? La
,,
~
:;::::::ç
debbano rimanere estranei, è cosa da zazione dell'anormalità.
agenti del governo o l'ordine di prece- risposta dovrebbe essere facile e noi
Consoliamoci col pensare che l'Itavedersi. Per il momento l'Atlantico
denza non serve a nulla. Gli agenti l'aspettiamo dai giornalisti che glorili difende - e li difende bene - da lia è la nazione meno imperialista di
tutta l'Europa. (Quella di Mussolini
del governo pelano, con la scusa di ficano il sistema o dalle autorità che
ogni urto.
scegliere gli adatti, e la corruzione ne sono lo strumento di propagazione
Nell'interno, il 1924 si apre per gli poi, è tutta sua, personale!) Ma le
all'estero.
altre
nazioni?
diventa
ufficiale.
Stati Uniti tra prévisioni assai lontaLa Francia non ha nessuna premuIl Commissariato Generale d'EmiSi accarezza l'immigrato per indurne, per fortuna, da quelle catastrofigraziane ha consacrato il favoritismo lo a mandare in patria tutto quello
che che caratterizzarono quasi sem- ra e nessuna voglia di esser pagata
stabilendo che: "Nell'esame di ogni l che gli riesce a togliere al suo stornapre gli anni dell'elezione presidenzia- dalla Germania, perchè essa, veradomanda, entrano in gioco, insieme co ed al suo benessere. Tanto, i pale. Lo sgravio delle tasse proposto mente, non vuole che rimanere nella
col criterio base della priorità nella rassiti di colà ne hanno bisogno. Edal Presidente Coolidge - se le con- Ruhr. L'Inghilterra, accortasi troppo
iscrizione, la posizione del richiedente gli si illude fino al punto da tradire i
tese di partito non lo faranno pel mo- tardi dell'errore di aver lasciato alla
in rapporto alla legge d'immigrazio- propri interessi, che sono in questo
mento naufragare - è destinato ad Francia le ,.nani libere per invadere
ne Americana, lo stato della persona paese. L'esilìo non potrà che essere
azionare con dinamismo più possente la Germania, si arrovella e cerca ogni
o della famiglia, il mestiere di ognu- permanente, dato il fatto che l'lhtl r
l 'intero sistema industriai~ americano, mezzo e ogni pretesto per intralciare
no, il sesso e l'età, la idoneità a lavo- ha bisogno di mandar v1a ogm illl•lO
rendendo sempre più esigua la schie- il cammino della sua semi-alleata. La
ro produttivo e redditizio, l'appoggio sei o settecentomila cittadm1, 1.1 a.,ra dei disoccupati. E se è vera la sta- Germania non solo non può tollerare
sicuro e positivo che ciascuno può giunta a coloro che si trovano m g,a
tistica pubblicata in questi giorni che l'odiosa occupazione francese oltre
<:'opyright by Dodd, Mead & Co.. lo<.
trovare all'estero, ecc. D'altra parte, all'estero e che non potranno· fa1v1
gli americani spendono, si, meno in Reno, ma non ha rinunziato e non rinunzierà
mai
alla
perdita
dell'Alsazia.
ai fini di servire il ragionevole p1·in- mai più ritorno, perchè non v'è lavovestiti, ma molto di più in automobicipio della giustizia dist1-ìbutiva, ogni ro per essi. Se si lasciano lusmgp.re
li, possiamo entrare nel nuovo anno La Grecia - pur essendo straziata
Ispettore, per la propria circoscrizio- a torna1·e in patria, vi rimangù110
senza il fardello di troppe preoccupa- dalle interne discordie -vuole l'E piro, ossia l'Albania....
ne, provvede a ripartiì·e i posti dispo- quel poco che basti a dar fondo a1 lozioni.
nibili
su ogni piroscafo fra le· provin- ro · risparmii, e poscia tornano quì a
Quanto alla massima questione di
Inutile elenc~re oltre gli ap~:titi e
cie di sua giurisdizione e, nei limiti riprendere l'odissea triste.
politica estera - ch'è quella dei rap- le pretese. Ma1 l'Europa fu p1u pazdel possibbile, fra i Comuni che le
Chi ama l'immigrato gli parla il
porti con l'Europa - gli Stati Uniti za di oggi, da quando cioè i diploma-~
compongono, allo scopo di far concor- linguaggio della verità. Coloro che
hanno parlato chiaro ancora una vol- ti ci sedenti a V ersaglia le decretarono il diploma di rinsavimento.
. Washington, D. C., - Il Se~reta- na pi_ù vasta. am:;nissi_one ~~lle se- rere nella quota massima stabilita lo truffano, mentre gridano di difenta, per bocca del loro Presidente, nel- Adesso la pace è fatta- disse- no del Lavoro, James J. Dav1s, ha g:1entl categone d Immigranti.
per ogni provincia, le maggiori e le derlo, o ne distruggono il futuro menl'ultimo messaggio al Congresso.
ro quelli di Versaglia.
inviato ai Comitati della Camera e
a) - Agricoltori e manodopera minori circoscrizioni, a seconda del- tre pretendono di assicurarglielo, SCIL'attitudine dell'America verso l'E_ Perfettamente _ risposero gli del Senato un progetto di legge per industriale specializzata e non spe- l'entità della popolazione e del nume- no dei semplici bricconi.
uropa risponde alla convinzione pes- stati europei _ poichè la pace è fat- regolare definitivamente 1'intricato cializzata, quando non può essere rero degli aspiranti all'emigrazione.
La Marcia Reale non trova posto
simista che essa si è andata forman- ta, diamoci attorno per rifare la problema dell'emigrazione.
quisita negli Stati Unti. Naturalmen"Da
ciò
risulta
evidente
come
non
fra
gli immigrati. La loro salvezza
do della mentalità europea, organica- guerra.
Il progetto del Segretario Davis si te questa ammissione fuori quota può
sia in alcun modo possibbile prevede- riposa unicamente nel progresso che •
mente irreconciliabile con l'America1
1
·
·
1
d
·
E fanno,· senza dubbio, quanto più stacca radicalmente da tutti g i a tn · essere consentita so o quan o non m- re, neppure con approssimazione, potrebbero fare in questo paese qua~
na, e riluttante alla concezione d'una possono per riuscirvi.
·
· o a d annegprogetti finol·a presentati e piu· par- tesa a rompere sc1oper1
solidarietà internazionale fondata sul
·
1
· quale sorte sia riservata a chiunque !ora si cònvincessero che il lorò viagQueste sono le condizioni dell'Eu- ticolarmente . dal famigerato progetto giare le condizioni de 1avoro amensia iscritto ai turni d'imbarco: se cioè gio attraverso la via dell'esilio non
riconoscimento e sul rispetto dei reci- ropa all'entrare del 1924. Rivalità J ohnson, che cerca d'intro d urre ne11e cano;
egli possa, o meno, venir chiamato al- fu un viaggio di transizione, ma di
proci diritti. Gli Stati Uniti scorgono tra gli stati, esasperazione
·
1
1
·
·
·b
·
1
tra i po- nostre egjs azJom un a ommevo e
b) - Mogli, mariti, ascendenti e la partenza prima della · chiusura del- indole permanente. Se non c'era ponell'Europa un semenzaio di gare, ri- poli, assenza quasi totale d'ogni pen- concetto d'1scnmmano
· ·
· cont ro 1e n a- discendenti di cittadini americani.
la quota e tanto meno nell'un mese o sto, o·pane, per essi quando erano in
valità e odii inesauribili. Hanno casiero di solidarietà internazionale e zionalità che hanno concorso con
Coloro che desiderano approfittare nell'altro, sull'uno o sull'altro piro- meno, che cosa potrà esservi ora che
pito che f1·a le nazioni già alleate di tolleranza nazionale. L'egoismo dei maggiol·e e f uc1enza
· ·
·
·
·1
allo &VI uppo eco- di questo privilegio debbono ottenere scafo. ~a posizione di ognuno è con- la popolazione ltalica è pressocchè
i rapporti sono di guerra in potenza,· singoli diventa egoismo di casta
·
··
e - l nomico e mora1e d eg1·1 stat1· u mtl.
dalle autorità consolari americane, nessa alla sorte degli altri ed è dipen- raddoppiata e continua a pigiarsi nel
altra volta si sarebbero risolti con un necessariamente - complicità di caIl Segretario Davis basa il suo pro-· residenti all'estero un certificato spe- dente da un insieme di fattori che fondo del sacco della politica milita- 'conflitto in regola: oggi non essendo sta. Tutta la vita si asside sopra la getto i': Ul metodo selettivo e desidera ciale.
possono, naturalmente, accelerare o ristica e disastrosa dei governanti
possbile ricorrere alle armi si risolvomenzogna.
un equo trattamento d'imparzialità
Ammiss'toni fuor-i quota
ritardare le previsioni degli interes- passati e presenti che non hanno sano i contrasti !asciandoli sussistere,
Triste, pesante eredità quella lega- per tutti .gli emigrati.
abbandonati all'aela delle circostanze,
. .
Un altro provvedimento eccezwnale sati. Queste ultime sono basate su im- puto trovare altro all'infuori delle
ossia dell'impreveduto.
ta dal 1923 all'Europa, e che l'EuroIl ce?'ttfwato consolaTe
contemplato nel progetto del Segreta- pressioni soggettive (e perciò sovente tasse interne sulla miseria e delle ripa vorrebbe liquidare chiedendo la
In base al progetto Davis ogni per- r 1'0 DaVl·s e' quello che s1· riferisce alla errate) e per lo più poggiano sul messe generose degli emigrati?
Questa è appunto l'eredità terribile
·
d 1· s
U
cooperazione eg 1 tati
niti. Ma sona che desidera emigrare negli Sta- possibilità di sospendere intieramente semplice criterio della data della doI lavoratori di fuori continuano a
che l'Europa non può liquidare da so·
·
1
h
l'A
--- nconosciamo 0 - anc e se
me- ti Uniti deve ottenere dalle autorità l'imm.igrazione ogni qualvolta si veri- manda, senza alcun l'iguardo agli al- mantenere i parassiti di dentro. Se
la, e che finirà col far sentire il suo ·
· t
·
t
•
·
nca m ervemsse, P 0 ra ma1 assegna- consolari ame1·icane, che si trovano ficano casi di depressione industriale tri elementi di valutazione, ai quali questo non è esatto, i patriottissimi
enorme peso morto a tutto il mondo.
ll'E
· d
re a
uropa una VIa a percorrer~ all'estero, un certificato dal quale de- che culminano con il licenziamento in parte si è più sopra fatto cenno". favoriscano regalare alle vittime del
Il 1924 si sveglia con la percussio- fin tanto che permarranno nelle rela- ve risultare l'idoneità dell'ammissio- della manodopera che si trova nel
Gli elementi di valutazione sono, sistema le statistiche dei fondi depone che la pace è un'ombra senza con- zioni tra gli Stati Uniti tanti elemen- ne in base alle presenti leggi sull'e- paese.
quindi, il criterio dell'ispettore, ed il sitati nelle Casse Postali di Risparsistenza; che l'armonia tra i popoli è,. ti irreducibili di ostilità, e fin tanto migrazione.
In una lettera ai chairmen dei due danaro o l'influenza del disgraziato mio. Tutto quello che domandano è
un modo di dire supremamente ironi- che nella vita interna degli Stati tiIl Segretario Davis ha stabilito al- comitati il Segretario Davis racco- che desidera emigrare. Non si tratta di sapere dove sono andati a finire.
~o;. ~he la concord~a t~a ~li stati ,non r~nn~ggeranno la banca e la siderur- cune categorie di precedenza per la manda che le restrizioni imposte dal
di stato di salute, o di abilità a legge- La domanda è semplice e la risposta
e pm nemmeno un asp1razwne. L Eu- g1a, 11 sotto-prodotto e il sopra-pro~ ammissione,· dando la prefe1:er:._.za:
sistema della quota, sieno estese an- re, che, essendo elementi essenziali, dovrebbe esserlo ugualmente.
ropa è ubbriaca. E' ubbriaca d'impe- fitto: cioè l'immane macchina che non
a) - Ai mariti, alle mogli e ai fi- che al Canada, al Messico e alle re- escluderebbero l'applicante per semFatti ci vogliono, non panegirici, o
rialismo. E' malata di megalomania, produce e consuma?
·
gli minorenni del cittadino straniero pubbliche dell'America Centrale.
pre qualora ne fosse privo, ma di al- telegrammi laudativi.
e nessuno riesce a vedere come potrà
E' una domanda che dovrebbero
residente negli Stati Uniti;
Il Segretario D avis propone inoltre tri elementi.
Libero
guarirsi; e tutti temono che la ma- pur farsi coloro che dall'altra parte
b) - Agli str anieri che hanno ser - che la quota sia ripartita mensilmenlattia sia di quelle che si curano sol- dell'Atlantico invocano che il 1924
vito la bandiera americana durante te e non già annualmente per impedì·
tanto con i salassi. Tanto è così che l decida gli Stati Unti a da1·e, alfine,
la guerra mondiale;
re la gara tra i bastimenti che tragli uomini di stato sembrano, oggi, la spallata decisiva a quell'assetto
c) - Ai sacerdoti e ai ministri di sportano gli immigranti e per elimipiù che altro, flebotomi. L'incom- morale ed economico che tutto il monqualsiasi denominazione religiosa;
nare gli inconvenienti della congestioprensione aumenta, poi, per la con- do, a una voce, proclama necessario
d) - Ai professionisti;
ne ad Ellis Island.
traddizione tra il male e il rimedio. e urgente.
e) - Agli operai specializzati;
Provvedirnenti eccezionali
Rorna - Le notizie che giungono le porte degli Stati Uniti e la nostra
f) - A tutte le altre categorie di
Il Segretario Davis propone inoltre dagli Stati Uniti in merito ai proget- emigrazione che ha trovato sempre
operai, incluse le persone di servizio. l'ammissione fuori quota delle se- ti che saranno presentati al Congres- il suo sbocco principale negli Stati Uso Americano per una revisione delle niti, sarebbe praticamente sospesa.
l
Certificati speciali
guenti categorie di persone:
Il "Corriere della Se1·a" in un maa) - Stranieri, legalmente am- leggi sull'immigrazione, sono lette
Il progetto del Segretario Davis,
Do you realize that in Dunldrk and near-by towns we have a. che in linea generale insiste su una messi negli Stati Uniti, che si recano con vivo interesse e causano non poca gistrale articolo di fondo sulla ve.,·ata
inquietudine. Data la corrente che 1·es fa osservare che le conseguenze
poptùation of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Me- maggiore restrizione dell'emigrazione all'estero temporaneamente;
tropolis? In order to do business with these people it is lnecessa.ry e che domanda che le attuali restri- b) - Studenti o marinai, che desi- spira, si ritiene che delle imp01·tanti saranno più gravi per l'Italia, ma sato tell them and explain to them what you have and wha.t they need. zioni sieno anche estese agli stati oc- derano imbarcarsi su navi battenti modifiche saranno fatte alla legge ranno anche dannose per gli Stati Udel 3 per cento, modifiche che per l'l- niti. Infatti già si sono avute le conTo do this effectively why not advertise in the "IL RISVE- cidentali dell'Europa, ingiustamente altra bandiera;
GLIO", the popular and the only Italian Newspaper in Chauta.uqua favorite dal congressman Johnson, c) - Stranieri che viaggiano abi- talia avranno delle gravi conseguen- seguenze della legge del 3 per cento.
Oounty with a large circulation.
propone che, in casi particolari il go- tualmente per scopi legittimi e stra- ze. Se l'immigrazione sarà calcolata Recentemente le rimesse degl'immiParticulars and a.dvertising rates gla.dly furnished upon request. verno sia autorizzato a sospendere le nieri che si recano in America per u- sul censimento del 1890, si è calcolato grati sono notevolmente diminuite, e
na occupazione definita in un termi- che' poco più di 5000 immigranti Ita- ciò è dovuto anche al fatto della prù
Write for informa.tion.
limitazioni, imposte dalla quota.
Questo privilegio è destinato ad u- ne determinato.
liani annualmente troveranno ape1·te
(Continua in terzct parJinu)
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I kept a dream for you, a splendid dreaz{~
And in it !ife and hope were very sweet; ~
We drifted in the sunshine down a stream ~ ,
Where fringing pine-tops lean a~?ss an~ ~eet;
And o'er the heart peace lingered
. And tender as the lips you one tÙ;;_~ kissed; ·:······ '
You left the dream untold; its
. hd
.
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I kept a day for you, a gladsomefday~~J
With all it held of mirth and joy~d thought;
Its spirit with the throb of life was gay,
It hel~ rare promises that Love had brought
From out the treasure-house of sacred thingsAnd words to thread like pearls on silver stringsWords that were just for you-and songs UÌlsung;
Y ou left the heart-strings silent, the pearls unstrung.
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Come il Segr. Davis vorrebbe
regolare l' emtegrazt•one
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I commenti dei Giornali al"Johnson ili''
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\ l nuovi ufficiali prendono pos-

sesso del loro ufficio
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M ar t e d1 scorso 1a ma ma, gwr
di Capo d'Anno, alla sala Municipale
'
si svolse una solenne ce1·imonia, p er
la installazione dei nuovi ufficiali ai

Members of Dunkirk Chamber
loro rispettivi posti per cui furono eof Commerce.
letti.
------------

Da 8 ffa } N y

rimandò libero a casa, lasciando con J
ciannovenne e con la quale intendeva
un palmo di naso il poliziotto zelante,
U
0,
•
• :ricongiungersi. Ciò ferì a morte l'ache aveva voluto fare lo spiritoso colnimo esasperato della Pecoraro che
e mandorle, pinozze, dolci, rinfreschi l'arrestare quell'uomo che gli stava
L'epilogo giudiziario d'una
la sm·a dell'8 Settembre u. s., all'andiversi, quel vinetto buono, quello che consegnando una rivoltella che aveva
golo di Rhode Island e Niagara Sts.,
fa cantare, si dispensava senza eco- trovata.
tragedia famigliare
in un eccesso di folle ira, affrontò il
nomia. Insomma, fu una giornata di l La cittadinanza commenta favoreQ . d" .
. f
.
.
marito e l'uccise sparandogli contro
d.
t·
t
d
l l
.
t
.
t d l
um ICI anm a una plcco 1a e SI m - d"
.
l . d" . lt 11
b
d tt·
uono e o Imo 1ver 1men o, ove vo e a pnma sen enza 1mpos a a
t·
d"
C t .
p
1vers1 co p1 1 nvo e a.
(senza dirlo) non mancò la canzonet- · nùovo Giudice della Corte Municipale patlca tre Icenne, a erma eco raro,
Arrestata ed indiziata dalla granen rava una mattina in una macelleta, regalata a tutti i presenti dal no- i in questa città della confusione.
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Gabriele Gualtieri si fa male da una torbida ed impetuosa passio- sa ne1 carcere e a on e.a ove e e
Ad ora inoltrata, e precisamente a
mentre era a lavorare
d"
j amorose cure anche per 1l fatto che
1 f
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quell'ora che tutti erano con la pancia·
ne, a~gre. IVa e a aceva su_a.
.
era per divenire madre.
A nmedmre allo scandalo, 1 gemtoIl
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1
pieni di rinfreschi ed il desiderio apIl nostro carissimo Gabriele Guai- ri della ragazza, nonostante la diffe- .
~r;cesso ~at avu o . uo~ot poc l
pagato di divertimenti, tutti fecero tieri, del No. 110 Main Street, Me1·d' t'
d"
t . 'i gwrm a, segru o con VlVO m eresse
1
.I·tor·no alle IJI'opr·I·e abi·taZI·oni·, IJI·ena1 d'
t
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renza e a, accon !Scesero a ma n- dalla nostra comunità.
l
co e 1 scorso, men re era m en o a monio.
L'impu~ta, appa1·ve in corte vestimente soddisfatti di aver passata una lavorare al Tank Department, alla
Da quel giorno ebbe inizio una vita
ta di nero ed agitatissima. Per mezbella giornata gaia ed in ottimo di- Brooks Works, per negligenza del tormentosa e buia che doveva poi con
zo del suo avvocato le fu permesso di
vertimento.
proprio compagno di lavoro, che per gli anni, trovare l'epilogo nella tradichiararsi colpevole di omicidio semAlla piccina battezzata, ed ai for- non essere pratico, si fece scivolare gedia.
plice.
l tunati genitori, rinnoviamo gli augu- un pezzo di acciaio tagliente come u- Il marito si rivelò ben presto di caIl Giudice Noonan la condannò ad
rii de "Il Risveglio" ·
na lama di rasoio, che stavano met- rattere rude e crudele. Cominciarono
un solo anno di carcere.
tendo a posto, il quale gli produsse i primi litigi, violentissimi.
Il Co1·1-ispondente
La nascita di un bel maschietto una larga ferita al braccio destro, fu
Dal matrimonio la Pecorara ebbe
1

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO")
INDEPENDENT
IT ALI AN WEEKLY NEWSP APER

RISVEGLIO

l

l

Il primo a presta1:e il giuramento,
fu il nuovo Sindaco John T. Kornprobst, il quale, dopo aver avuta in
consegna la chiave della città, dal
JOSEPH B. ZA V ARELLA
Sindaco uscente, Gleen W. Woodin,
Editor and Business Mgr.
pronunciò un alato discorso, promettendo alla cittadinanza di Dunkirk,
Gennaio 1924
tutto il suo appoggio e principalmen)!tter Aprii te, una sana e giusta amministrazio[t Dunkirk, ne, nonchè una buona riduzione di
3. 1879."
tasse, tuttora abbastanza alte.
Seguì indi, il giuramento del nuovo
Councilman-at-Large, Jeremiah Meehan, quella del Consigliere del primo in casa di Mr. James Manguso
dovuto ricoverare al Brooks MemoWard, Charles Gloff; del Consigliere
riai Hospital, ove il Dottor Richard,
del terzo Ward, J ohn G. Wolpert; del
La casa del nostro carissimo amico gli ci dovette mettere più di una
City Attorney, Albert E. Nugent; del signor James Manguso, del 308 Swan quindicina di punti.
Edward Petrillo
City Engineer, Williain H. Shelton; Street, il giorno 2·9 del testè scorso
Ci viene riferito, che già ha lasciaAvvocato Italiano
del Police and Fire Commissioner, mese di Dicembre, venne allietata to l'Ospedale e trovasi a casa "in atteCivile- Penale e Criminale
Walter L. Roberts; del Water Com- dalla nascita di un grazioso maschiet- sa della guarigione, per riprendere
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa miss1oner, Fredrick Rosing; delÌo to che la sua signora gli ha regalato subito le sue occupazioni giornaliere.
Stre.et Commissioner,
Charles F. quale dono di Capo d'Anno, ed al quaAnche noi, dalle colonne de "Il RiLink; del Clerk Board of Assessors, le hanno già dato il nome di J ohnny. sveglio" facciamo voti che egli guarìJoseph Taylor, e del nuovo Assessore
Le nostre congratulazioni all'amico sca presto, affinchè ritorni anche la
GRAN RIBASSO
Theodore Snearley.
Manguso ed i nostri migliori augurii gioia nella sua piccola famigliuola.
Furniture, Tappeti e Coperture
di pavimento
Seduta stante vennero, dal nuovo 1 al nuovo venuto ed alla signora Man--o-CONGOLEUM RUGS
Sindaco, assegnate molte importanti guso:
A quegli amici che ci inviacariche e fra esse notiamo quella as--o-rono augurii per le Feste
.KASTRA'S BARGAIN STORE
segnata al giovane avvocato Anthony
La immatura morte della si341 Main St., Dunkirk, N. Y.
Jolmson, a Giudice supplente della
gnora Jennie Casella
A tutti quegli amici, che durante le
Corte Municipale.
Feste di Natale e Capo d'Anno, ci inN el prendere possesso della loro
Venerdì della scorsa settimana, al- viarono augurii per mezzo di lettere,
carica, tutti i nuovi ufficiali, hanno l'ancor giovane età di 27 anni spegne- cartoline e telegrammi, mandiamo i
pronunciato dei brevi, ma molto sa- vasi inaspettatamente, la signora nostri sentiti ringraziamenti, e dolienti discorsetti, pieni di belle pro- Jennie Casella, consorte adorata al mandiamo scusa a quelli, che sino al
messe.
signor Rocco Casella, del No. 13 W. giorno di oggi non abbiamo fatto in
Direttore di Funerali
E auguriamoci che queste promes- Third Street.
tempo a rendergli una doverosa ri26 WATER ST.
FREDONIA, N. Y. se saranno tutte mantenute con fe- La morte però avvenne alla casa sposta.
Il Risveglio
deità ed onore.
segnata col N o. 515 Canary Street,
--o--o-residenza della madre della signora
La partenza di Rosolino Lucci Casella, ove trovavasi da qualche
Il bel matrimonio Gug-inoTelephone 5430
--tempo, per far compagnia alla proSammai·tino
l FIORI
Sabato scorso, salutato da una lun pria madre, anch'essa inferma da
per Sposalizi, Battesimi èd altre
ga schiera di amici, partiva alla vol- diverso tempo.
occasioni ordinateli da
Domenica scorsa, 30 Dicembre, si
ta di Homer City, Pa., il nostro ca
Lo schianto provato dall'amico Ca- unirono in matrimonio il bravo gioA. M. JESSE, Fiorista
rissimo Rosolino Lucci, ove si reca a sella, per la morte della sua buona vanotto Vincenzo Gugino, figlio ai si~07 Rohin Street,
DUNKIRK. N
prendere le redini di una nuova occu- compagna, è indescrivibile, specie che gnori Vincenzo e Florence Gugino del
~~~~~~~~-~-~~~~~- pazione testè offertagli.
ha !asciato quattro creature, Michele, No. 100 Cushing Street, Fredonia, e
Egli venne a Dunkirk sin dal Mag- Domenick, Joseph e Graziella.
la gentile signorina Grace H. Samgio scorso, e presto si impiegava qua
Oltre al marito, i figli e la madre, martino, figlia ai signori Mario e RoTelephone 2027
le carpentiere presso l'American Lo- l'estinta lascia nel lutto cinque fra- sa Sammartino del No. 408 Leopard
JOE'S GARAGE
comotive Works Co., ed era conside- telli, quattro sorelle ed una lunga Street, Dunkirk.
Noi
abbiamo
abbastanza
rato dai suoi capi uno dei migliori la- schiera di parenti e conoscenti, che
Furono Compari e commare d'anelspanzio per fare "storage"
voratori, tanto che il suo boss, non ne apprezzarono sempre le sue buone lo: Louis Gugino, Russell Liberty, Joqualsiasi carro, sia pel giorno
voleva !asciarlo partire. In mezzo a- doti di cuore e di mente.
che per la notte.
seph Barone, Pauline Notte, Nettie
I carri si lavano, ingrassano
gli amici poi, si era reso tanto popo
La signora Casella, nacque in Ita- Leone e J osephine Sammartino.
e si fanno storage.
lare, che la sua improvvisa partenza,
Servizio di Automobili con
lia, a Valledolmo, prov. di Palermo,
La cerimonia nuziale si svolse nelha arrecato un dispiacere profondo
carri da 5 o 7 passeggieri,
v~n~e
in
Amer.ica,
con
i
suoi
geni·~la
chiesa italiana di qui, ma in una
e
nell'animo di tutti.
aperti o chiusi.
elegante sala di Fredonia, si svolse
' ton Circa 22 anm fa.
Powerton Cord Tires e Tubes
a
Egli però, ha promesso che verr
per qualsiasi carro.
spesso in queste località a fare la sua
Lunedì scorso ebbe luogo il funera- una bella festa che riuscì una vera
lè, che riuscì imponentissimo, pe~· il magnificenza, per il concorso di paJOE'S GARAGE
passeggiata e passare qualche gior
natina allegra fra i suoi buoni amici, gran numero di persone che vi prese- renti ed amici, e per il modo ordinato
78-80 E. Front St.,
Dunkirk
ro parte in automobili. Ricco fu an- con cui la bella festa si svolse.
e questa promessa, è bastata a rasse che il tributo floreale.
La Barone's Orchestra, svolse un
renare l'immen,.s9 esercito dei suoi a
La benedizione ebbe luogo alla Tri- bel programma di musica classica, e
miei che seppe conquistarsi durante
nity Church, ed il seppellimento av- tutti gli'ntervenuti si divertirono senil suo soggiorno quì.
venne al Cimitero Italiano.
za mai stancarsi.
FOTOGRAFIE
N el rinnovargli il nostro addio, gli
All'amico signor Rocco Casella, coDolci, confetti, pinozze e rinfreschi
inviamo anche l'augurio di buona for sì duramente provato dalla· sventura,
diversi, vennero <Jistribuiti a profutuna, in quelle contrade della Penn
Noi eseguiamo delle
ed a tutti i parenti dell'estinta, vadi- sione, mentre gli sposi venivano fatti
sylvania.
splendide Fotografie, e
no le condoglianze sincere de noi de segno a felicitazioni interminabili.
facciamo Kodak Finish--o-"Il Risveglio" .
Essi, oltre alle felicitazioni, si ebing a specialita'.
1
Il ritorno in città del valoroso
--o-~ bero anche un numero stragrande di
l
.
Dottor Joseph L. Chilli
24 ore di servizio. Dateci un
La prima causa dell' Acting ; bei regali, e fra essi molti di quelli
o!·dine per prova.
costosissimi.
Judge Anthony Johnson
Il giorno di Capo d'Anno, ha fatto
Alla moltitudine degli augurii, agritorno nella nostra città il tanto stiKNOWLTON'S STUDIO
Mercoledì scorso, il Giudice sup-: giungiamo anche quelli vivissimi de
mato e valoroso Dottor J oseph L.
plente della Corte Municipale Antho-l "Il Risveglio".
208 Cent.-al Ave.,
Du.nkirk
Chilli, il quale, per più di sei settimany · J ohnson, teste' nominato a quella
' - - - - - - - - - - - - - - - - - " ' ' ne è stato in New York, presso 11 carica dal nuovo Sindaco Kornprobst, ~~w~w~~~~~~~~w~~
Post-Graduate Medicai School and fu chiamato ad aggiudicare la causa l
Fra amici
Hospital, ove ha preso un corso spe- di certo Peter Radwnski, il quale era
Per le Feste di Natale
ciale per il perfezionamento nella stato arrestato da un poliziotto nel
- E così, ho passato un paio di meComperate Piatti per pranzo,
Bicchieri per Acqua, Bicchieri
chirurgia.
momento cjle questi gli consegnava u- si i~. angoscia - dice Cic~ta, tocca~
per Vino, Tazze per Caffe',
! In sua compagnia, è tornata anche na rivoltella, che il Radwnski diceva dosi.Il collo nel punto dov eappena CIGiardiniere ecc.
la sua buona signora, la quale erasi di aver trovata.
l catnzzato un foruncolo.
Dunkirk China Shop
recata a raggiungerlo sin dai prim
Il . d" ~ d 11 , t·
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78 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
gwrm, per con lVl ere con 1m 1e ore y J h
f
,.
t t
V1 passai
tutta la stagione !'anno
1
1 1
0
durissime dello studio.
n
~. nson u c e Impu a • secon-1 scorso
.·
.
do lru, non era colpevole, e perciò lo 1
Al nostro egregio amico, che non
Volete gustare un buon pranzo?
Ebbene recatevi al
guarda mai l'interesse, pur di escogie- )fiii~~~~~~~~~~i~iìiiiiiiiii~ii~iii~
New York Restaurant
tare sempre nuovi mezzi, per render
Ove si avranno pranzi speciali un servizio esatto e giovevole alla sua
QUESTA BANCA offre alle Compagnie, Corporazi"oni e
in tutte le ore del giorno e della
singoli individui, il vantaggio di 40 anni di esperienze ed un
notte per un prezzo ragionevole. lunga, estesa e fedele clientela, ed al
completo servizio bancario.
la sua gentile signora, diamo il ben
NEW YORK RESTAURANT
Totale delle risorse piu' di $5,000,000.00
tornato sincerissimo de Il Risveglio.
Elmira, N. Y.
108 E. Water St.,
Noi desideriamo il vostro acconto e siamo lieti di potervi
-o-servire in uno dei nostri dipartimenti Commerciali o ad InBella festa battesimale in casa
teressi.
Phone 5305
del signor Tony Dolce
DR. GLENN R. FISH
MERCHANTS NATIONAL BANK
Optometrista
Domenica scorsa, 30 u. s., in Fre
Specialista per gli occhi
DUNKIRK, N. Y.
donia, e precisamente al N o. 237 E a
17 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County;
Ore d'ufficio: dalle 8 a. ;m.
gle Street, svolgevasi una bella e sim
sino alle 6 p. m.
paticissima Festa, con l'intervento d . il!Wìrtil®lmilmilmil~lmilfK'iimilì'RilìTii&7filr&lmil~11milmilmilmilmi1Wimilmlli'i\il!\~
Aperto il Sabato la sera.
Le altre
sere per appuntamento.
un gran numero di amici e parenti d
città e di molti altri paesi vicini.
V enne portato al fonte battesimale
un bel amorino di bimba, figlia ai co
TROVERETE TUTTO
niugi signori Tony e Caterina Dolce.
Vendita Speciale
Nel nostro Negozio, voi trovereLa bambina, venne chiamata Ma
te tutto cio' che vi puo' abbisognare, per un prezzo che non po- ria, e ne furono compare e commara
trete avere in nessun altro posto.
Maglie e Mutande di Lana per ogni pezzo .... 69c
il popolare e stimato signor Thomas
Ec.;nomy Fruit & Grocery Store 1 Sciarrillo e la sua gentile signora
Union Suit-per ogni paio ........................ $1.19
,15 E. 3rd, St.,
Dunkirk, N. Y.
Maria.
Calzettini di Lana ...................... 2 paia ........ 50c
Per tutta la giornata, e porzione
-------Calzoni di Lana per ogni paia .................... $2.69
della nottata, in casa di Dolce si eb
Osservazione infantile
Cappotti per Ragazzi da $2.98 a .............. $5.00
be una vera serie di divertimenti. La
Guanti ordinari, 2 paia .................................. 25c
Bimbo: - Papà, è vero che siamo musica, era sempre all'ordine del
Guanti di pelle ..............................................69c
quì per aiutare gli altri?
giorno, e le belle suonate si succedeIl padre: - Sì, figlio mio.
vano; ballerine e ballatori, danzavaIl Bimbo: - E allora gli altri che no senza mai stancarsi; confetti, noci
fanno in questo mondo?
Telephone 550 - J
Subscription Rate
Onc Year
$1.50
Six J\Ionths
$1.00

lProfessional DirectOrJl

cinque figli che formavano la sua unica ed intima gioia. Più di una voita i vicini di casa strapparono dalle
mani del marito la poveretta che n'era divenuta la vittima rassegnata e
sofferente.
Zanone la minacciava continuamente di morte.
L'ultimo insulto sofferto dall'infeli ce fu quando il marito le confessò
un giorno cinecamente che sette anni
prima di sposarla, nel piccolo paese
natìo di S. Flavia, Prov. di .Palermo,
egli si era unito in matrimonio con una sua cugina a nome Costanza, ora
residente a New York col figlio di-
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The New Chicago Store

101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

NATUROPATH

21 EAST 4th STREET,

& CHIROPRACTORE

DUNKIRK, N. Y.

Bagno e Swedish Mesaage a mezzo del Gabinetto Elettrico
Chiropractico Trattamento.

Noi apprezziamo molto quegli Italiani che desiderano 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 Trust Company
Di ~ronte all'ufficio postale

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
203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

l

!

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

l BAGNI
dell'Electric Light Cabinet
ed i trattamenti sono- i migliori rimedi per
REUMATISMI
N eurite - Lombaggine - Dolore alla schiena
e Dolori alle giunture.
EDWARD F. RITZ

!

l

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello

Vi piace a leggere "ll Risveglio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:
$1.50 all'anno
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Un ubbriaco entra in un'osteria e
comincia a fare un baccano indiavolato. Il proprietario del locale, lo avverte che se non la smette, sarà obbligato a metterlo fuori.
-Poco m'importa -risponde l'ubbriaco. - Sono stato messo alla porta da osterie molto meglio della tua.

13

George E. Blood

Non e1·a la prima volta

427 Main Street

Dunkirk, N. Y.

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E T-\.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo,
Utero, Venereo, Slfilltico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta'
FARMACIA

~

OPERAZIONI

~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

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

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e,l
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

IL

RISVEGLIO

élge
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Di Punta e di Taglio

DALLE CITTA' D'ITALIA

L'astuzia di un industriale
L'americano Bock, noto come il re
dei sigari, che morì anni or sono, al
principio della sua carriera non riusciva a far accettare i suoi prodotti
ai tabaccai del suo paese. Per introdurli a forza in commercio ricorse all'espediente di mandarne una forte
partita come contrabbando ad un negoziante che non li aveva richiesti.
Sequestrati, i sigari vennero venduti
-d i'asta · come è l'uso, senza che il
.dock toccasse un centesimo; ma poichè erano realmente di buona qualità,
la diffusione così ottenuta, bastò a
farli apprezzare dal pubblico e ad iniziare la fortuna del coraggioso fabhricante.

Un bue emulo di un.... mulo

Roma - Aveva ragione quella vecchia che non voleva morire per vederne delle nuove.
Avete avuto voi mai sentore di un
bue, del pio bove carducciano, che
sferra calci? Ieri il fatto nuovo si è
verificato.
In una tenuta della Casa Torlonia,
sulla via Appia Nuova, il vaccaro
sessantenne Bernardino Pandolfi, da
Colla di Tora, in provincia di Roma,
domiciliato nella tenuta stessa, l'iceveva, per lo appunto, un terribile calcio da un bue di proprietà del mercaute di campagna Marco Gianni.
La zampa del pio bove gli produsse
La rabdomanzia
una ferita lacero-c'ontusa alla fronte
con accompagnamento di ecchimosi
Divinazione coi bastoni.
palpebrali superiori ed inferiori delIn antico si faceva togliendo tutta
l'occhio sinistro, per cui al Policlinico
la corteccia ·da un lato ad un ramo
il vaccaro fu tenuto in osservazio~e.
d'albero e gittandolo in aria: se per
---odue volte cadeva dal lato scorticato
Un
dramma
ed una ragazzina
era un augurio triste, se cadeva una
volta dal lato spoglio ed una da quelTo1·ino - Una vecchia, di 68 anni,
l'altro, era un augurio lieto.
La rabdomanzia si faceva nei paesi ed una ragazzina di 14. La vecchia,
afflitti dalla siccità per scovrire le certa Anna Valle, abitante in via Morosini No. 8, si è gettata da un balcosorgenti d'acqua sotterranee.

I rabdomanti andavano con un ra- lllioio.mo in mano per le campagne e quando questo si abbassava, voleva dire
che lì vi era una sorgente d'acqua.
Era molto in uso nelle Puglie.

prigionieri politici si trova solo a metà strada.
A Leavenworth sono rimasti Iacopo Tori, Harry Lloyd e Bert Lorton
ne del terzo piano, verso il cortile. in attesa di essere deportati. Noi
Venne raccolta subito dai vicini di ca- dobbiamo salvarli dalla _deportazione
sa e trasportata dai militi della Croce in omaggio alle idee liberali di ospitalità di questa N azione.
Verde all'Ospedale Martini, ove il
Quella del Presidente Coolidge non
dottor Roccavi!la la giuaicò in peri- fu Amnistia, ma una semplice comcolo di vita. Essa spirava infatti u- mutazione di sentenza, dalla quale,
n'ora dopo. Alle domande che le fu- vennero esclusi i non cittadini Amerono rivolte, quando le restava anco- ricani.
ra qualche lucidità mentale, la pove-l Bisogna continuare a combattere
retta rispose evasivamente, dicendo per riabilitarli, per conquistare i perche aveva voluto uccidersi perchè la duti diritti, per cancellare i mandati
vita le pesava.
di deportazione contro molti di questi
La ragazza quattordicenne, celta uomini e per il risarcimento dei danRosalia Bertinetti, abitante in via ni per l'oltraggio subìto ingiustaPrincipe Amedeo No. 44, tentò di por- mente.
re fine ai suoi giorni ingoiando dieci
Rammentiamo ai compagni, amici
pastiglie di chinino; mentre si recava, e simpatizzanti che esistono più di
come di consueto, al suo laboratorio 200 prigionieri in California, vittime
di maglierie. La Bertinetti appena della legge del "Sindacalismo C1'imimanifestò i primi sintomi di avvele- nate", le vittime di Centralia, Ventunamento fu accompagnata da una zia rato, e centinaia di altre cause alle
all'Ospedale San Giovanni. Il dottor quali necessita tutto il vostro appogBedarida le praticò le cure necessarie gio morale e finanziario, cosicchè è
e la giudicò guaribile in dieci giorni. necessario continuare l'agitazione fiLa ragazza si mantenne reticente nel no a quando tutte le vittime del sisterispondere alle domande rivoltele. ma capitalsta non siano liberate.
Essa si limitò a dire che voleva moriCon la speranza che la vostra prere perchè accasciata da gravi dispia- ziosa collaborazione non ci venga a
mancare in avvenire, vi salutiamo
ceri.
cordialmente,.
Il Comitato Italiano di Difesa

Bollettino del Comitato di. Difesa
T arda riparazione incompleta

Le corbellerie
Troppo entusiasmo
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All'appello per il Natale dei Prigionieri Politici i Lavoratori e gli uomini d'affari, circoli politici, società
di mutuo soccorso e unioni economiche, risposero con entusiasmo.
Fummo capaci di mandare $25 ciascuno a tutti i prigionieri di Leavenworth, Folson e San Quentin, Californ1a, W alla W alla, W ashington,
Boise, Idaho, ed a tutti i casi singoli
come Venturato e Agosti al Penitenziario di Columbus, Ohio, ecc.
Il concorso per l'aiuto ai prigionieri politici fu superiore alle nostre aspettative, e da queste colonne ringraziamo tutti i generosi oblatori.
Il Comitato Italiano di Difesa
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La campagna per la liberazione dei ) Molti di questi uomini sotto deporprigionieri politici fu coronata da tazione, risiedono in America per 10,
parziale successo. Il Presidente Coo- 1 20 o più anni, ed hanno stabilito la
HE big trees on the farm fascinated Tommy, and he never tired o1
lidge, dietro raccomandazione del Co- loro dimora in questa ~azione.
climbing them. Of com·se, i t had a disastrous effect on hls clothes but nq
mitato d'Investigazione sulle cause
Una fra le più importanti cause
real
boy
cares any_thing about a few torn places in his knickerbockers:
dei prigionieri politici, ha liberato che si ç.eve combattere, insieme alle
One big tree always seemed to beckon to him, and even though 'it wa~
con commutazione di sentenza 27 pri- su' accennate, è la causa contro il
too big to climb, he decided that he would get a ladder that would reach u~
gionieri del penitenziario di Leaven- "Sindacalisnw Criminale", specialto the crotch, where he could build a house.
worth.
I'Uente contro le autorità giudiziarie
But before he could carry out his plans he found that the piace wa$
occupied by a - _- - .
La campagna del Comitato Gene- dello Stato di California che detengorale di Difesa fu senza posa, da in- no nei penitenzari di Folson e San
To find out what Tommy snw, :loln the dots wJ.th a pencll Une, beglnuin!l
dune perfino il Giudice Rudkin che Quentin 120 lavoratori sotto una senwlt~ dot No. l and taking them in nnmerical order. Then cut out a1ul 'l>n,.te eac-.
2"Y"
picture In a scrap book, and wllen tlle las t one ls printed, you will bave
L'anima
dei
minatori
ha condannato i compagni di Sacra- tenza da 1 a 28 anni di penitenziario
The Dot Farm" story complete In permanent book form.
mento, di chiede~e la libe~azione as-j con lavori forzati.
·
I minatori sono fra coloro che dan(Copyright,
by the Wheeler Syndicate, Inc.)
(No, 11)
serendo che le .piOve non erano suff1La lotta di California domanda la no sempre generosamente per tutte le
cooperazione di tutti i lavoratori del- cause buone, senza mai ·chiedere per
cienti ~er_ mandarli in galera.
Il GIUdice Pollock aveva domanda- la Nazione e del mondo intero.
loro alcun compenso di gloria. Fra i
to al Presidente di perdonare i rimaBisogna boicotta?'e tutti i p?·odotti tanti esempi di magnanimità verso i
Un ragazzino che la sa lunga
nenti prigionieri di Wichita.
della Calfomia.
loro fratelli colpiti dal venticello delLa lotta per l'Amnistia fu contila reazione, citiamo i valorosi eroi del
- Mamma, mamma, - dice Toni1 prigiOnieri sotto il "Criminal Sin- piccone di Dorothy, W est Virginia:
no - non ho più paura dei poliziotti nuata senza rilassatezza tutto l'anno;
'W!I!.\J.!IW,.ll!.\l!I!.\J.!I!.\J.!IMI!.\J.!I!.\J,!!MI~!g:,.;l!!.\J.!IM!!.\J,!I!..Q!I!.\J.!IM!!Q.j!!Q.jlf..\JJ!!Q!I!Q.ji~?,~
"V·t mandta?no
·
una giornata di laio, anche se mi dici che vengono a pi- spec:almente a mezzo del servizio di dacalim" della California, W ashingpubblicità, assicurandoci la coopera- ton,_ Idah~ ed ~Itri Stati ~evono esse- VO?'O per la difesa dei prigionieri pogliare i ragazzi cattivi.
zione della stampa, dei partiti liberali r~ liberati e SI possono l~b:~are me- litici, martiri della prepotenza di lor
- Perchè?
- Iersera quando andai in cucina e di molte associazioni economiche e . di~nte . una ~ar?'a p~bbhc~ta e c_on signori, che per aver combattuto pe1·
...
.
h
sciOpen contmUl e npetuti nelle m- la libertà e g•ust ·~i f
n f t t. .
ve n'era uno che discorreva con la no- po l1·t·IC h e. Quesu.
cooper~z10n_e
a a- dustrie di quegli Stati.
, t., a uro o a t nnstra cuoca, e si è tanto spaventato lui vuto molto peso sulla bilancia della
chiudere dai monopolizzatori della rioIl nostro negozio e'
quando mi vide entrare!
Giustizia.
***
chezza sociale nelle orride bastiglie.
Una grande influenza per la libeIl Comitato Italiano di Difesa esul"Ecco il nome dei sottoscrittori:
provvis:o
di
qualsiasi
razione dei prigionieri politici l'ebbe- ta per l'avvenuta liberazione dei 27
A. La Porta, $ 6,72; M. Perrini,
articolo di Gioielleria, eh
I commenti dei Giornali al
ro i vari scioperi degli scaricatori del prigionieri politici di Leavenworth, e $ 6,40; V. Gardino, $ 9,00; Nicola De
vendiamo
a prezzi reg< porto, e dei legnaiuoli dell'Ovest. La manda ai valorosi compagni, che ri- Celio, $ 6,40; R. Perrini, $ 6,40; F.
"Johnson Bill"
liberazione dei 27 prigionieri politici masero fermi al loro posto senza rin- Caducei, $ 6,40; D. La Bombarda,
lari, e percio' vi invitiamo
di Leavenworth, Kansas, non deve negare i loro apostolati di fede, il sa- $ 9,00; N. Sollecito, $ 6,40; B. La
(Continuaz. della prima pagina)
visitarci per convincervi
paganda che vien fatta in America fermare l'agitazione del Comitato I- luto reverente e sincero dei membri Porta, $ 5,70; P. Carrie;e, $ 6,40; Fiche
cio' che diciamo, ristaliano
di
Difesa.
Abbiamo
ottenuto
del
Comitato
Italiano
di
Difesa,
e
lippo
Michele,
$9,00;
D.
Bassi,
$6,40;
per incitare gli stranieri a depositare
solo una parzi,ale vittoria, perciò la quello di tutti i compagni e simpatiz- D. Ippolito, $ 1,00; G. Illuzzi, $ 6,00; :
i loro risparmi nelle banche locali.
p onde esattamente alla
zanti, sicuri di interpretai·e il loro A. Illuzzi, $ 9,00; G. Mazzella, $ 1,00_;
L'autorevole foglio milanese, dopo lotta deve con1/inuare:
verita'.
l
Per
cancellare
tutte
le
pendenti
pensiero, a questi uomini che per 7 G. Caravella, $ 5,00; G. Carlucc1,
aver espresso il rammarico che gli
-·-·
________ .!
in
Corte
sotto
la
abrogata
leganni
soffrirono
inaudite
torture
per
$
5,00;
V.
Fiorentino,
.$
_2,00!
M.
La)
••
cause
Stati Uniti apparentemente non ten. . j Bombarda, $2,00; A. L1nanm, $ 1,00;
gono in alcun conto il contributo dato ge, dello "Espionage A et" ammontan- mantenere alto il loro ideale.
Noi~i .specializziamo nella vendita dei DIAMANTI.
Ringraziamo i compagni, amiCI e D. La Bombarda, $ 1,00; A. Filippo, 1
alla loro repubblica dagli Italiani, ti a 40 casi.
2 - La ristorazione dei diritti di simpatizzanti per la loro solidarietà $ 5,00; M. Carbonaro, $ 3,00; A. Fioconclude:
cittadinanza
tolti a 2000 persone uo- coi prigionieri politici.
rentino, $ 5,00; A. De Celio, $ 2,00;
"Come noi potremo comprare dalUn sentimento di gratitudine e- P. Flecha, $ 0,50; Totale $ 132. 72
l'America grano, macchinari, cotone, mini e donne, che furono puniti duVostro per la lotta
carne, cibi in conserva, ecc., se noi rante il periodo di guerra per le loro stendiamo ai giornali Italiani e di alopinioni
politiche.
tre
nazionalità,
che
pur
non
condiviAntonio La Porta
non potremo mandare in America le
3
La
cancellaziOne
delle
condiziodendo
le
nostre
idee
ci
diedero
tutto
Nel
mentre
ringraziamo
tutti gli anostre merci e i nostri emigranti?
ni
attaccate
al
rilascio
dei
prigionieri
il
loro
appoggio
morale
per
la
liberamiei
per
la
loro
attività
per
la liberaCome noi potremo pagare i nostri dezione di una parte dei prigionieri pobiti di guerra, che ammontano a tre politici; molti dei quali sono fuori zione dei prigionieri politici.
E ringraziamo sentitamente tutte litici, vi facciamo sapere della necesbilioni e mezzo di lire, se l'America ci " con parole'' a condizioni di stare sotquelle Società Italian~ che. co~tribui- sità di continuare la lotta per la liberifiuta l'unico mezzo di pagamento to sorveglianza delle Autorità.
4 _ La cf.mcellazione di tutti gli or- rono moralmente e fmanz1anamente razione delle vittime del "Sindacalisrimastoci: l'esportazione delle nostre
merci e il lavoro dei nostri emi- dini di deportazione per i non cittadi- per la liberazione dei 27 reclusi di l mo Criminale" della California.
ni Americàni, condannati in base al- Leavenworth, Kansas.
A ·tutti grazie e che l'Anno Nuovo
granti?".
l'abrogata legge dello "Espionage
Nel ringraziare tutti indistinta- sia apportatore di felicità nelle voAct" per le loro idee politiche.
mente coloro che cooperarono con noi stre famiglie.
Per Ferro-China Bisleri
Il Comitato Italiano di Difesa
Molti furono deportati, altri non lo per la liberazione dei 27 prigionieri
Andy D. Costello
furono, creando cosi una discrimina- del Penitenziario di Leavenworth,
1001 W. Madison St.,
zione irragionevole.
rammentiamo loro che la causa dei
CHICAGO, ILL.
101 E. Thi'l'd St., Dunkirk, N. Y.
Un individuo si presenta al direttore di un giornale.
- Vengo a chiederle - dice - se
le è pervenuto il mio bozzetto intitolato "Il soldato volontario".
- Sì, - risponde il direttore anzi, ho finito di leggerlo poco fa, ed
ho ammirato il desiderio vivissimo del
p~·otagonista, di · trovarsi in combattimento!
- Allora le è piaciuto?
- Piaciuto? - obietta il direttore. - Le dico che sono rimasto tanto
entusiasta dei principii patriottici del
suo eroe.... che i'ho mandato immediatamente al fuoco!
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Voi p otete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

$100·

00

$75.00

Oiver Typewriter

senza pagare neppure un sol 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

Jose h B. Zavarella
37 East Second O!)treet

·Telephone

Prezzo nuovo
bella macchina da scrivere

-:·
Telephone 3920

D U N K l R K , .. N ...Y.

45
Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiamo •
ricevuto una grande quatita' di merce importata e do- '
mestica come: Formaggio Romano, Olio d'Oliva, Maccheroni, Farina, Salame uso Milano, Salciccia con peperone, 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-

zat~TT(L(Q

200 Main Street

SCAGLIONE
Dunkirk, New York

~

l

La Ragazza di rlagazzino

• Un uomo dal tipo franco e leale,
vestito come un agiato borghese, sonava alla porta del signor Goffredo
Barra.
Un domestico aprì.
.
B
?
' .
.
- E In casa 11 signor
arra. .
.
. .
.
chiese Il visitatore, che aveva 11 cap-I
pello in mano.

l

Jacka &O'Leary

(Conttnua)

Vi piace a leggere "D Risveglio"? Ebbene pagatene il

relativo abbonamento:
$1.50 aB'anno
Il nostro agente viaggiatore
Il Signor .F1·ank Arnone, nostro
Agente viaggiatore, t1·a giorni intrap?·enderà un giro per conto de "IL
RISVEGLIO" con l'incarico di collettat·e i vecchi abbonamenti e fa?-ne
dei nuovi, e nello stesso tempo, trattare qualsiasi affa?·e concernente il
giornale stesso.
Gli a•rnici, ne prendano nota, e gli
usino tutte quelle co1·tesie atte a facilitargli il lavo1·o, e noi considereremo come fatto a noi stessi, ciò che
essi faranno pel nostro Arnone.

20
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- Grazie, signorina! - rispose.
Cercherò di non demeritare_ la vostra
bontà e quella di vostro padre. Goffredo, lieto dell'effetto prodotto
da Andrea sulla figlia, lo presentò a
miss Claud e ad Alfredo Arnaz, che
salutò appena, mentre il signor Barra diceva additandolo ad Andrea:
- Il fidanz!lto della mia Nella. Andrea s'inchinò senza alterezza,
IIIUIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIJifllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiUfllllfiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIII~
ma pur senza servilità; poi stringendo ancora una volta la ml).no di Goffredo, se ne andò.
- Mi piace molto il nuovo intendente! - esclamò Nella. - Ha una
Sweaters tutte di lana,
Scarpe "scout" per uotesta intelligente e dolce. Non sei
per uomini, del prezzo redel mio parere, Alfredo?
g·olare di $6.00 ora per.... .
-No.La risposta era così secca, che N ella e suo padre lo guardarono con sorpresa.
L. & W. Clothes Shop
- Che avete? - chiese Goffredo.
(Il negozio per uomini di Dunkirk)
- Si direbbe che la vista del signor
329 Main Street.,
DUNKIRK, N. Y.
F.n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllliiiiiiiiii111111111111111111111111111UIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllll~
Savio vi abbia urtato.
- No, ma ha una fisonomia che
non mi piace. Avete preso bene levo-\:--------,--------~
stre informazioni?
JOHNW. RYAN
- Se non lo conoscessi intimamente, non l'ammetterei nella mia casa,
TAILOR
-disse Goffredo in tono grave. - Il
D u n k i r k , N. V.
signor Andrea Savio è un galant'uomo e mi onoro di averlo amico. E' vedovo con un'unica bambina, che . tiene
in collegio. Io stesso gli ho offerto il
posto d'intendente, di maggiordomo
presso .di me, perchè non ha i mezzi
di fortuna che meriterebbe. Vi sarò
quindi grato, Alfredo, se vi mostrerete cortese verso lui.
- State certo che mi conformerò
al vostro desiderio, - rispose il giovane.
F. L. WICKS
Andrea intanto si recava di passo
8 W. 4th Street,
Dunkirk, N. Y.
svelto in casa di Germana alla quale
·raccontò la cordiale accoglienza ricevuta, e ripartì il giorno stesso per il
proprio paese onde sbrigare presto i
LATTE
Fate contenti i vostri ragazsuoi affari.
puro e fresco tutti i giorni portato
zi, comperandogli una bella
a casa vostra prima delle 7
Il domani, verso le due del pomeBicisletta.
ordina t el o
riggio, Germana si trovava sola nel
=

Vendita Speciale di Gennaio
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Articoli ,utilissimi
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Perchè volete farmi del male?
disse.
- Per vendicarmi. Perchè, invece
di respingermi, non mi diceste subito
che volevate molto oro, per voi e per
vostra figlia? - Volete sapere la verità?
Germana aveva assunto un'aria umi le.
- Ditela.
- Io mi ero informata sul vostro
conto; mi dissero che eravate rovinato, e che vivevate di una modesta rendita, passatavi dalla .generosità del
fratello. Vi avrei sposato anche povero, perchè vi amavo.
-Voi mi amavate, Germana? balbettò Alfredo lasciandosi cadere in
ginocchio dinanzi alla giovane.
Ella spinse vivamente indietro la
propria poltroncina.
~
- Alzatevi .... o non vi dirò altl·o ... .
tornate al vostro posto .... lo voglio ... .
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- s ISSignore, ma non so se riceve.
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~onsegno . un 1g 1e o a v1~1 a,
su CUI era scntto: "Andrea Savw".
Il domestico vi gettò un'occhiata e
subito si fece più ossequioso.
- Lei è il nuovo maggiordomo che
il padrone aspetta?
-Sì.
- Allora, entri pure. Vado ad avvertire il padrone. Andrea, ricevuto che ebbe il biglietto di Germana, era subito partito, recandosi da lei tutto sconvolto
per il timore di una sventura. Ebbe
un lungo colloquio con la giovane, e
quando uscì dalla palazzina un sorriso di felicità immensa schiudeva le
sue labbra.
-Pura! Innocente! - balbettava camminando. - Ah, io l'avevo indovinato! Che angelo! Sì, ormai tutto il mio sangue le appartiene; farò
tutto quello che vorrà, mi abbasserò
a tutto pur di aiutarla a punire il miserabile che spinse verso la tomba la
madre di Giorgetta e condannò alla
vergogna l'innocente Germana. La giovane donna gli aveva dunque
rivelato il segreto della sua vita, i
martirii sofferti dalla sua povera sorella, che altra volta si era sacrificata per lei?
Sì, perchè Germana era sicura di
Andrea.
Già da un quarto d'ora questi attendeva nel gabinetto di Goffredo, allorchè il signor Barra comparve.
- Scusatemi di avervi fatto attendere, - disse stendendogli la mano
- ma avevo un amico che non potevo
lasciare. Sedete, ve ne prego, dobbiamo discorrere. Andrea non poteva togliergli gli
occhi di dosso. Più lo guardava, più
ritrovava in lui i lineamenti di Germana.
A sua volta Goffredo osservava
con simpatia la testa energica, intelligente di Andre;:t, e conveniva fra sè
che sua figlia aveva ragione di fidarsi di lui.
- La signora Morando - disse mi ha parlato di voi come di un amico
sincero, di un uomo fedele. E sono
sicuro che ha detto la verità. Volete
dunque esser per me, non solo il maggiordomo che avrà cura dei miei interessi, ma un amico, con cui potrò
confidarmi? '

U

Frank M. Hamann

I.

U

Provate Quest'uomo
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La moglie di Carlo.

O

Si Riparano Scarpe

PARTE SECONDA

C

Jo.seph Russo

fredo con una gravità che illuse il
fratello.
Una specie d'atmosfera di tristezza
sembrava avvolgere quei due uomini,
che erano impazienti di lasciarsi.
Appena Carlo se ne andò, Alfredo
si mise a passeggiare per la stanza
in preda ad una profonda agitazione.
- Ah, la furba mi sfida; -:- mormorò ad un tratto fra i denti - ma
l'avrà da fare con me! E con un sogghigno atroce:
- Non già mio fratello Carlo verrà a trovarvi, mia bellissima e crudele sfinge; - disse a voce quasi alta
- ma oltrepasserò io stesso la soglia
della vostra porta, e vedremo chi vincerà!

A

-Chi ti ha parlato di lei? - chiese a sua volta. - E se le facessi la
corte, che infedeltà. commetterei verso N ella? Vorresti fare un confronto
fra l'amore che posso avere per la figlia del signor Barra, e quello per una mantenuta? Carlo aggrottò le sop1'acciglia e
per la prima volta sul suo viso bonaCo11 le nostre M1t:·
rio passò un lampo di collera.
- Quella signora non è una manCÌ1 i ne Elettriche
tenuta, - rispose severamente - ma
n )i rip 1.riamo le vostre scarpe
una donna onesta. Mi è stata prem ~ ntre voi aspettate.
sentata dal signor Barra, che fu amiN!Ct( Wi:l!fE & BR[).
co della famiglia di quella vedova.
3i23 M1in St.
Wesleyville, Pa.
Alfredo aveva fatto un movimento
VI t t 11.\ P lt '> 1.o 82-1d t ·:
j
di stupore.
- Te l'ha presentata il signor
Barra? - ripetè quasi stordito.
- Sì, e comprendi adesso ' quanto
sarebbe sconveniente che tu contiTelephone 442-M
nuassi a corteggiare una donna il cui
padre suo intimo amico e la cui bambina lo chiama zio ! A questo punto Alfredo dette in uPlumbing, Heating, Ga:s Fitting
no scoppio di risa.
R>ttcliatori per Automobili
-'- Ah, come ha saputo infinocsi fa nno nuovi e si riparano
chiarti bene il signor Barra! La
Domandate i nostri prezzi
bambina lo chiama zio? Egli protegge la bella signora? Ma non hai in39 Cushing Street,
Fredonia, N. Y.
dovinato dunque che egli la mantiene?
- Alfredo!
- Se era una signora rispettabile,
perchè non ce la presentò al teatro?
Non credevo che il signor Barra la
sapesse così lunga; adesso non ho più
paura che sua figlia mi sfugga. Carlo l'interruppe.
- Alfredo, io non posso permetterti. ...
- Che cosa? Credi forse che io
manchi di rispetto al tuo amico parlandoti così? Povero Carlo, tu sei ancora talmente ingenuo da credere
tutto il mondo uguale a te! Ti narrerò io la vera storia di quella sedicente vedova, così ti toglierò ogni illusione sul conto suo! Voglio che tu
sappia ogni cosa, per non apparire ai
tuoi occhi peggiore di quello che sono.
Alfredo aveva assunto una gravità
Cucite o con chiodi
che colpì Carlo.
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
- Parla, - disse questi più dolNoatra specialita' nell'attaccare tacchi cemente.
di gomma
- Qualche mese fa, quella vedovelia era una commessa di magazziDateci un ordin,. per prova
no. Io la incontrai un giorno, per caLike-Knu Shoe Repair Shop so, con un'altra sua compagna, che
già conoscevo, e, ti confesso, mi piac337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
que. Le scrissi, le parlai, ottenni un
appuntamento. Carlo era divenuto pallido.
-Ebbene?
T e l e phone 806-F .. 4
La tua sedicente vedova mi raccontò di essere una povera sedotta. Colui che l'aveva ingannata non poteva
farla sua moglie, essendo il marito di
Si ve ndono farme o si cambiano
un'altra. Germana aveva giurato che
con pro prieta' di citta'
non avrebbe ceduto se non ad un uoSe v ~l ete vendere o comprare case,
mo tanto innamorato di lei, da dare il
lotti o negozi consigliatetevi con
suo nome alla bastarda. E sperava
di avere trovato in me tale imbecille.
Ma io sono più ragionevole di quello
So ut h Roberts ]:{d.,
Dunkirk, N. Y.
che tu credi, e per unica risposta mi
allontanai. Da quel giorno non la rividi più. Seppi però che aveva lasciato il magazzino, . e figurati la mia sorT BLBPHONE 2366
presa nel rivederla in quel palco! ElC ARBONE
la ebbe l'audacia di salutarmi, e credi ottim a qualita' hard e soft a
do che lo facesse a bella posta, perprezzo regolare.
chè era con noi il signor Barra. Egli,
Onlinatelo ora dalla
DESMOND COAL COMPANY
però, deve ignorare i rapporti corsi
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
fra me e la commessa. Germana ha
tentato il colpo matrimoniale, e non
Per lavori di rip·a razione
essendole riuscito, si sarà. accontentata di acquistare per sua figlia uno
su qualsiasi qualita' di carri,
zio d'America, uno zio che la mantenser vitevi di noi che diamo gaga in quel lusso. Ecco chi è quella
r a n zia su ogni lavoro. Rata
vedovella ! $1.00 per ogni ora di lavoro.
Carlo era sbalordito e malediva in
H amlin-Seaman Motor Co. lnc.
cuor suo di aver prestato subito fede
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.
a quanto gli aveva detto Goffredo.
Alfredo sorrise guardandolo.
Telephone 4798
- Povero Carlo! - mormorò. Le Buone Fotografie
Sono certo che ti chiedi se sogni o se
si possono avere solo rivolgesei desto .... Ma è stato bene che fra
ndosi al rinomato
noi sia avvenuta una tale spiegazioLEJA ART STUDIO
ne. Adesso sono io che detterò il mio
461 Roberta Road-Cor.
voler~ al padre di N ella....
Courtney St.,
- Che intenzioni hai dunque? DUNKIRK, N. Y.
chiese Carlo.
- Non spaventarti, non vi sarà
Telephone 2224
lotta fra noi: giocherò d'astuzia col
mio futuro suocero. Intanto, guardaCompleto equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passegti bene dal ripetere al signor Barra
gieri per tutte le occasioni.
quanto mi hai confidato, e soprattutto non una parola con tua moglie: è
Long's Taxi Service
inutile turbarla.
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
- Hai ragione,- balbettò Carlo.
- Tu dirai semplicemente a Giselda ed al tuo amico che io accetto tutte le loro condizioni.
1 Ma tu non penserai più all'altra, non è vero? Tu non farai uno
scandalo inutile?
Abbia mo una grande quanti- No, sta' tranquillo, - rispose
ta' di articoli utilissimi, per uoAlfredo, provando quasi un senso di
m ini, donne e ragazzi, che vencompassione per la semplicità del
diamo a prezzi assolutamente
fratello.
bassi.
-Vedi, -proseguì Carlo -quella signora ha invitato anche me di
W ool an d Fleeced uni on
suits e pezzi separati, Sweaters
andarla a trovare; mi ha detto che
A bito da bagne, Camice, Caltutti i giorni fino alle quattro del poze, g u a nti, e tant'altri oggetti
meriggio rimane in casa. n ecessari alle famiglie.
Alfredo si mordeva le labbra per
nascondere la sua irritazione.
- E tu, vi andrai? - chiese in tono ironico.
- N o, no, te lo prometto, - rispoDunkirk, N. Y. se vivamente Carlo.
19 E. Third St.,
- Farai bene, perchè se Giselda
venisse a saperlo, ne morrebbe di doAbbonatevi a "Il Risveglio"
lore e di vergogna, - soggiunse Al$ 1.50 all'anno

Germana assunse all'improvviso un'aria minacdosa:
- Credete forse che lo zio d'Ame1-ica sia vostro fratello?
- No, .;;ibbene il mio futuro suocero. Germana si rovesciò sulla poltroncina, dando in uno scoppio di risa.
- Il vostro futuro suocero? Ah!
ah! scherzate.
- Non sche1·zo affatto. Credete
forse che io presti fede come mio fratello alla storiella raccontata dal ·signor Barra? Credete che non sappia
che quello è lo zio d'Amet·ica che fa
tutte le spese? Germana scattò livida, superba.
- Signore, voi m'insultate. Egli non si alzò, rimase fermo al
suo posto.
- Non ne ho intenzione; dico semplicemente quello che è. E siccome sono fidanzato alla· figlia del vostro
protettore, capi1~ete che ho i miei interessi in giuoco, e se non ci mettiamo d'accordo .... Germana finse una grande commozione, e tornando a sedere :
- Che farete? - domandò.
Alfredo si rallegrò del suo strattagemma.
- Prima di tutto - disse avvertirò la mia fidanzata che suo padre
spende una parte del patrimonio a lei
sola dovuto. Germana fece un atto di spavento,
che Alfredo credè sincero.
- No, non farete questo ....
- Confessate dunque che io non
mi sono ingannato, che vi preme di
tenere nei vostri lacci il signor Bai·ra?Germana chinò gli occhi.
- Lo confesso.... - mormorò.
Alfredo ebbe un gesto di trionfo.
Ella rialzò gli sguardi su lui e quegli sguardi avevano un'espressione
supplichevole.

vete in contrario, perchè possa sbrigare i miei ultimi interessi.
- Benissimo: ricordatevi che qui
al palazzo avrete il vostro appartamento: due stanze perfettamente libere. E adesso, venite. Andrea, presentato ai domestici,
come investito dell'intera fiducia e
dei pieni poteri dal signor Goffredo
Barra, piacque subito per il suo aspetto leale, per la sua aria risoluta
ed al tempo stesso benevola. Si capiv..t che egli in breve te,npo avreb0e
acquistato la superiorità su tutti, ottenendo al tempo stesso il loro affetto.
Finita la presentazione, i domestici
s'erano ritirati ed Andrea stava per
accomiatarsi dal signor Barra, quando nell'anticamera comparve Nella in
co_mpagnia dell'isttutrice e di Alfredo
Arnaz.
Questi apparve vivamente sorpreso
e contrariato nel riconoscere 'l'uomo
che accompagnava· Germana quando
era ancora commessa, e lo fissò con
uno sguardo di disprezzo.
Andrea non lo guardò, s'inchinò dinanzi a N ella, a cui Goffredo disse:
- Ti presento il mio nuovo intendente, il signor Andrea Savio, che è
per me anche un amico.
- Se siete un amico del babbo, vi
vorrò bene anch'io! - esclamò Nella
stendendo la mano ad Andrea.
Questi ne fu profondamente comE
·
Il d" G
mosso. ra propriO sore a _1 _ermana, aveva lo stesso sangue d1 lei nelle
. .
r
vene, le rassom)ghava molto, ed eg l
bb d"f
l
f l" "t'
t
avre e 1 esa a sua e 1c1 a a cos o
della vita!
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Andrea aveva le lacrime agli occhi.
- Se lo voglio! -esclamò "col cuore traboccante di gioia. Ah! signore ...
ed è possibile che voi chiediate a me
questo, mentre sono io che dovrei ringraziarvi in ginocchio del favore che
mi fate prendendomi con voi? Goffredo sorrideva commosso.
- Accettate le mie proposte?
- Le accetto con una riconoscenza
che durerà fin che io viva.
- Grazie! Germana ha ragione di
dire che siete un nobile cuore. I due uomini si strinsero la mano.
Goffredo chiamò un cameriere.
- Sia riunito tutto il personale di
servizio in anticamera, - disse compreso il portinaio. E mentre il domestico inchinandosi,
si ritirava, soggiunse rivolgendosi ad
Andrea:
- Tutta brava gente che mi vuoi
bene, e quando sapranno che voi godete della mia fiducia, vi ameranno e
vi apprezzeranno come meritate. Ed
ora, veniamo alla questione dello stipendio.Andrea arrossì come un fanciullo.
- Aspettat~, signore, ve ne prego,
non parliamo di denaro per ora; provate prima se vi convengo ....
- Sono persuaso che mi convenite;
tuttavia non voglio urtare la vostra
delicatezza: risolveremo la questione
più tardi. Quando potete assumere il
vostro posto?
- Fra una settimana, se nulla aTelephone 550-J
"Dite questo con i fiori''
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

suo studio quando un domestico le
portò un biglietto da visita.
Germana lesse : "Il signor A rnaz".
- Ricevo, - disse al cameriere.
Ma appena il visitatore entrò nella
stanza, ella lasciò sfuggire un grido
di sorpresa e quasi di collera. Aveva
creduto che si trattasse di Carlo Arnaz da lei invitato, e invece si trovava al cospetto di Alfredo.
- Voi? - diss'ella aggrottando
leggermente le sopraèciglia.
Il giovane non perdette la sua disinvoltura, e dopo essersi inchinato
profondamente rispose:
- So bene che non aspettavate me.
Ma se credete che mio fratello abbia
il coraggio di fare uno strappo alla
fedeltà coniugale, recandosi da una
donna bellissima e pericolosa come
voi, v'ingannate. E giacchè egli mi
ha fatto sapere che l'avete gentilmente invitato a venirvi a trovare, ho
preso il suo posto, poichè vorrei farvi
qualche domanda, che molto · m'interessa. Germana aveva avuto il tempo di
padroneggiarsi. Con un gesto dignitoso gli fè cenno di sedere, mentre diceva:
- Interrogatemi pure; non temo
un giudice istruttore vostro pari, e
sono pronta a rispondervi quando mi
convenga. Alfredo la fissò con audacìa.
- E' vero,- chiese- che la povera commessa sedotta la quale cercava un padre per la creatura di un
altro, si è oggi trasformata nella ricchissima vedova Morando, ed ha trovato uno "zio d'America" per la propria figlia? Germana ribattè:
- Prima di rispondervi voglio sa-

Wm. Schlichter

202 Main St.,

D

N. Y.

Telephone 2246

MOTTO'S MAR1KET
25 E. 4th St., Dunkir\k, N. Y.
Carne, Ostriche, Pese.& if resco
ed Uova

Chas. Manaus & Son
Dunkirk,N. Y.

TELEPHONE 355

T erwilliger &
Salzer

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

DIRETTORI DI FUNERALI E

La merce viene portata sino
a casa vostra.

FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

AVVISO IMPORT ANTE
Noi facciamo mazzetti di Fiori
di tutte qualita', per Sposalizi,
Battesimi e Funerali, a prezzi
speciali.
Fiori Freschi e Basc'h ette di
Frutti.

Elmira Fruit & Flower Co.
103 • Cor. Water & R. R. Ave.,

Elmira . N. Y.

SAMUEL MARASCO
T A l LOA

301 Centrai An.,

Dunkirk, N.

Y.l

Secondo piano

BUONE FOTOGRJ FIE
Per occasione della Communione durante le Fe-..te di
buone Fotografie al · prezzo
Natate, si possono ott<Jnere
Speciale di $3.50 per Dozzina.

THE GOOD STUDIO
46 W. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'D L TIMA MODA.
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa

Telephone. 5240

l

NOSTRI

CLIENTI TROVERANNO
presso di noi, carnè di ogni qualita' sempre freschissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso.
Servendov.i al nr>stro Negozio, siete sicuri di risparmiare ~oneta. Dateci un ordine per prova.
1Vlea~

Money Saving

Market

pere con quale diritto m'interrogate.
- Col diritto di un uomo che po-~
'- .
1
[ tl·ebbe ve?ersi un giorno defraudato
88 East Thi d Sreet,
Dlflkirk, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. del propno avere. .
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