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Voci nel deserto 
Bisogna convenire che il Premio 

Bock per la pace ha avuto - come 
dicono i francesi - "une mauvaise 
presse". I giornali più vicini al pen
siero dell'amministrazione di Wash
ington sono stati i più acri. Quelli 
che si afferma interpritino l'opinione 
delle sfere repubblicane si sono trin
cerati dietro una reticenza irta di o
sÙlità. Gli "irreconciliabili" del Se
nato hanno inteso ribollire nel loro 
petto gli spiriti guerrieri che il tem
po e le nuove cure avevano affievo
lito. 

Brutti tempi, per il Premio Bock, 
in quest'anno "presidenziale"! 

Comunque, coloro i quali sperano 
che il referendum sul piano pacifero 
prescelto dalla commissione possa in 
qualche maniera avere influenza sul
l'opinione pubblica, possono preparar
si alla più completa disillusione. 

Le idee di W ashington - che que
sta volta pare che rappresentino dav
vero le idee della nazione - sono sta
te espresse recentemente dalla bocca 
più autorevole: quella del Presidente 
della Repubblica. · 

E' di ieri la frase pronunziata da 
Lloyd George durante la campagna 
elettorale inglese: "Se gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna ·1·iuscissero a in
tendersi 7Je1· impedire le guerre, la 
sto?'Ìa del mondo non av1·ebbe visto 
nulla di più grandioso". Si tratta di 
una di quelle frasi così vivaci e pla
stiche che sembrano metterei davanti 
una cosa reale e a portata di mano. 

Nè certamente l'ex premier britan
nico l'avrebbe pronunziata se non 
credesse alla possibilità di realizzar
la; perchè egli è bensì uomo d'idee, 
ma di idee riallacciate sempre con l'a
zione, e benchè dotato d'una fecondia 
inesauribile che gode ad espandersi, e
gli è tutto l'opposto del parolaio. 

Data, infatti, la congettura d'un 
accordo di tal indole fra le due pode
rose nazioni, come negare la giustez
za e la sicurezza della conseguenza? 

nendo personalmente in America a 
far l'avvocato d'una causa irrimedia
bilmente condannata da anni. 

Gli americani, questa volta, non so
lo fecero i sordi al consiglio, ma lo 
rimbeccaron sull'atto, e per opera del 
Presidente ~oolidge i~- q_u~le_ non .volle l 
lasciare agh. altn l miZiatlva d1 un 
compito nazionale: quello stesso Pre
sidente che s'era acquistata una repu
tazione di uomo riservato e taciturno 
fino all'ermetismo. Il capo della Na
zione, infatti, non tardò a dar sulla 
voce all'intraprendente gallese. Il go- , 
verno dell'Unione - disse in sostan-1 
za Coolidge - sente Lloyd George 
parlare, ma non lo ascolta, perchè un 
governo presta orecchio soltanto alla 
voce officiale d'un altro governo. 

Niun dubbio che per risolversi ad 
aprir bocca contro il suo costume, e 
affrettarsi a rispondere a chi non 
supponeva neppure di rivolgersi a lui, 
il capo dello Stato, che ora è il capo 
anche dei repubblicani, dovette obbe
dire alla voce imperiosa del dovere 
che gli comandava di correre imme
diatamente ai ripari. / 

E' di quel tempo il confronto che u
no spiritoso giornale francese fece del 
Presidente Coolidge con quel tale 
gentiluomo inglese· che vedeva affo
gare un galantuomo e che ad un sup
posto interpellante rispondeva imper
territo: "Impossibile ch'io mi tuffi per 
salvarlo: non posso fa?"lo per una pe?'
soncL che non mi è stata presentata!" 

Ma gli anglosassoni, maestri di u
morismo, possono sfidare queste ame
nità francesi. L'essenziale era di far
si intendere, e il Presidente Coolidge 
ci riuscì d'accito: gli Stati Uniti -
egli ripetette senza tanti complimenti 
- non vogliono far salvataggi a loro 
spese di coloro che non fanno niente 
per salvarssi da sè stessi com'è più 
naturale. Questa formula cruda ha 
ripetuto con altre parole - ma retti
linea e martellata nella sostanza -
l'ottimo Mr. Dawes, che rappresenta 
gli Stati Uniti al convegno degli e
sperti che s'è adunato a Parigi per 
giudicare ancora una volta della po
tenzialità della Germania a pagare. 

Fuor di dubbio Stati Uniti ed In
ghilterra possiedono - se Io voglio
no - il mezzo di evitare le guerre, o 
a lmeno il mezzo di arrestarle alle pri
me avvisaglie, soltanto col disporre 

· · · h · · t' Chiamatela spietata la formula, ma sanzwni economie e verso 1 presun 1 , . . , , 
b 11. t' t 1· 1 · · · · e mnegab1le eh essa e stata fatta pro-e 1geran 1 e ag mr oro VIven e n-
f · t ' 1 lt 1 I d pria da una maggioranza stragrande orn1men 1. n a re paro e e ue na- . , 
· · t bb t't · ff' di americani. Il Presidente non puo ZIOni po re ero sos 1 Uire con e 1ca- . . . 
· · · 1 te 1 L d Il Ignorare questo mnegabile fatto. Cia quasi eqUiva en a ega e e 
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T 
oy Gr ace E. Hall 

T dke time to do d kindltJ deed,..... 

ijou mdq not know the crqing need 

IDithin dnother's hedrt, 

Sometimes, for iust d pledsdnt tone. 

UJhen he's discourdged dnd dlone

And smiles will soothe d smdrt. 

T ake tirne to saq a word or two 

T o those w ho walk perchdnce bq 1J9U 

In lowlq, hurnble waqs; 

Thel) are the fruits of circumsldnce 

And handicapped belJond ddvance 

Throughout their plodding ddlJS. 

T ake time to touch the emptlJ hand 

Of .loneliness; few u:nderstdnd 

The ~ntold gnefs theq bear; 

There is no sorrow like to this: 

The craving iust for happiness, 

The wasted thoughts none share. 

Il trattato ltalo-Jugoslavo 
Vienna - In molti circoli politici 

di Vienna il trattato di amicizia con
chiuso domenica scorsa tra l'Italia e 
la Jugoslavia viene considerato come 
umiliante per il governo di Belgrado. 

Secondo opinioni espresse in questi 
circoli, il trattato definito mostra da 
parte della Jugoslavia un desiderio di 
pace a tutti i costi. 

Con le clausole dell'accordo gli Ju
goslavi ricevqno soltanto una porzione 
infinitesimale nella zona di Fiume 
(Sussak e Porto Baros); ma nello 
stesso tempo il governo di Belgrado 
si impegna di non fortificare il vil
laggio ed il piccolo porto di Baros 
connesso. · 

Ma la cosa più grave, secondo i cir
coli viennesi, è che i serbi col tratta
to di Roma hanno consentito ad an
nullare l'accordo di Rapallo che ga
rantiva di comune accordo il libero 
Stato di Fiume. In cambio la Jugo
slavia ottiene l'uso dei due bacini e 
dei depositi nel porto di Fiume per un 
periodo di quarant'anni. 

Quantunque l'accordo sulla questio
ne di Fiume sia stato raggiunto -in 
modo da stabilire un vero successo in 
favore della politica italiana - nes
suno sull'altra sponda adriatica può 
dirsi veramente soddisfatto. 

I croati - continuano a notare i 
viennesi - hanno dichiarato di non 
voler vivere più oltre a Fiume. Essi 
intendono di trasferirsi a Sussak op
pure a Salonicco. 

II commercio Jugoslavo è già scom
parso in questa parte dell'Adriatico 
da qualche anno, fin da quando cioè 
ap.Parve chiaro che l'Italia mirava a 
soppiantare in Fiume interessi inte
ramente connessi con quelli della pe-
nisola. t 

Anche le massaie fiumane hanno 

manifestato il loro malcontento di
nanzi alla prospettiva di pagare i 
prezzi del caffè, dell'alcool e di altre 
necessità quattro volte di più dei 
prezzi praticati ora a Fiume. 

Gli albergatori poi si mostrano sfi
duciati dinanzi ad uno stato di cose 
che rovina i loro interessi. L'avveni
re di Fiume dipende dalle disposizio
ni che prenderà il Goverino Italiano 
per regolare il movimento delle merci 
tra l'hinterland ed il pol'to adriatico. 

Finchè Fiume era porto libero gli 
affa1·i erano possibili e vi affluivano, 
ma ora di fronte alle nuove tariffe 
italiane il commercio con tutta proba
bilità si avvierà verso Trieste, Sus
sak, Salonicco ed Amburgo. 

L'Italia sta imponendo diritti doga
nali per favorire l'importazione degli 
articoli della penisola. Per ese~pio 
il riso dell'Italia settentrionale entra 
in Fiume con una rata preferenziale 
del 50 per cento; in tal modo si vuol 
favorire la vendita del riso alla Ju
goslavia. 

Con tutto ciò - concludono gli in
teressati di qui - gli ultranazionali
sti italiani non sono contenti del trat
tato. Essi volevano anche Sussak e 
parte della costa dalmata. E nello 
stesso tempo hanno mosso critiche a
gli estensori del trattato per avere 
permesso alla Jugoslavia l'uso delle 
banchine di Fiume. La stessa Trieste 
italiana è poco soddisfatta degli accor
di raggiunti, stante l'antica rivalità 
commerciale con Fiume. 

Occorre in ultimo far osservare 
che i giudizi espressi in questi circoli 
non hanno alcuna. influenza, essendo 
notevolmente composti di elementi o
stili agli interessi italiani e agli inte
ressi della na.Eionalità serba, una delle 
componenti il regno della Jugoslavia. 

Per la cittadinanza degli stranieri che servi-
l 

La primogeni~a di Jolanda si chiamera' Maria Lcdovica 
Tonno - E' nella Villa Calvi, a 

Corso Moncalieri, che ha visto la luce 
la piccola contessa Maria Ludovica 
Calvi di Bergolo, figlia della princi
pessa Jolanda. 

Mad1·e e figlia sono in perfette condi
zioni di salute. rono n eli' esercito degli Stati Uniti I nomi di Maria Ludovica sono tra
dizionali nella Casa di Savoia. Per 
la prima volta furono imposti alla fi-

Washngton, D. C., - L'Hon. Ray
mond F. Christ, Commissioner of Na
turalization, ha inviato a tutti i can
cellieri ( clerks) delle corti che hanno 
giurisdizione sulla naturalizzazione 
degli stranieri, una circolare con la 
quale ricorda che il privilegio conces-

b d l glia di Amedeo IX, detto il Beato, che debbono trascorrere dalla presen- Spuntava appena l'al a quan o a 
· marito di Jolanda di Francia, sorella tazione della domanda di naturaliz- principessa si è destata all'improvvi-

zazione all'udienza finale ed ammis- so presa dal primo spasimo della ma- di Luigi XI • contro alle cui cupidigie 
Amedeo salvò lo Stato allontanandosi sione alla cittadinanza. Ogni vetera- ternità. La infermiera, che riposava 
con Venezia. Sua figlia, Maria Luciono può da oggi, fino al 3 Marzo 1924, nella camera vicina, subito accorsa, 
vica, fu così buona e pia che il popolo 

ottenere la cittadinanza mediante l'e- ha portato l'annuncio alla Regina E- la reputava santa. Dopo la sua mor-
sibizione al Chief Naturalization Iena, la quale aveva preso alloggio te, infatti, la Chiesa la beatificò. 

so a tutti g·li stranìen che servirono Examiner del suo congedo e due te- nella stessa villa, e all'ostetrico, il fa- . . . 
· · · · l Alla stessa ora precisa m cm na-N azioni quale dovrebbe essere secon

do le aspirazioni degli uomini di pace 
tipo Bock, o magari quale sarebbe 
oggi se ne facessero parte gli Stati 

La coscienza della propria potenza, 
la coscienza del compito decisivo che 
po'trebbero disimpegnare fra le gare, 
le passioni e le rivalità dei popoli per 
disperderle ed attutirle, la sicurezza 

nell'esercito o nella marina degli Sta- stimom che comprovmo che egh e la moso gineologico professore Pestaloz-
1 

b b' d' J 
1 

d d' S 
. · sceva a am ma 1 o an a 1 avo-ti Uniti ~ che furono onorevolmente persona descntta m questo. za di Roma. Confortata dalla madre . , lt b b' 

11 
Ila 

•. . . . . . . l' m, un a ra am ma nasceva e 
congedati, di essere ammessi ali~ Cl t- Questa legge speciale, per la quale e dal medico, la . prm~Ipessa ha. sop- modesta casa di un operaio torinese, 

Uniti. 
Con la sua frase Lloyd George \ dell'arbitrato supremo che potrebbero 

l · d li 
1
r disimpegnare a garenzia della pace, rompeva ancora una ancia - e e . . 

lt h h · f t · L l della buona m tesa e della concordia: mo e c e ne a m ran e, sia a on- . . 
d · 11 ·t r· · · tuttocciò può familiare da un capo al-ra, Sia ne e capi a 1 europeee, sia In . . . . . , 
America durante la sua missione ora- l'altro degli Sta~I Umti .. Ma. 1 PI~, 
toria _a pro della Lega delle Na- sentendosi franch1.~a ogm pen.colo m 
· · · t t l' d · d l' casa loro e garentiti verso ogm gene-ZIOll! m egra a con a eswne eg 1 . . , . 

St t . u ·t· I lt. I I re d1 trambusto senza necessita di a 1 n1 1. n a re paro e, con a . . . . 
sua inflessibile ostinatezza celtica, ri- scomodarsi, nfmtano recisamente u-

t t . f d 1 ) na gloria - quella caldeggiata dal proponeva un ema an 1co, acen o e . . . . 
·viste di dimenticare per l'ennesima vmcitore del. co~ corso B?c~ - di . CUI 
volta che esso era stato risolto con Io non sentono Il bisogno ne I attrattiva, 
storico rifiuto del Senato di Washing- e che temono di dover co~perare, ~el 
ton e con le reiterate manifestazioni miglior ~aso, a c?s~o di molestie, 
susseguitesi a lla caduta di Wilson. grattacapi e quattnm. 

Essi hanno la sensazione che l'offi-Come si vede, la fìgura della lancia 
rotta non potrebbe adattarsi con cio di pacieri costerebbe loro qualche 

dolor di testa e qualche baiocco anche 
nel miglior caso. 

maggior precisione alla cosa: l'ex 
premier perorava - prima ancora 
che il pubblicista filadelfiano Bock 
lanciasse il suo concòrso ·- una cau
sa perduta da lunga mano. E la pe
r orava con ostinazione eroica, dopo 
che i suoi eloquenti ed ingegnosi ar
gomenti avevano intronato gli orec
chi del popolo americano durante il 
suo giro negli Stati Uniti. Tutto ciò 
er a talmente chiaro, che ogni essere 
ragionante si chiese come mai un uo
mo di tanto acume e di tanta espe
rienza come Lloyd George potesse e
sporsi ad un nuovo fiasco, dopo quel
Io madornale cui s'era già esposto ve-

E' cocciutaggine, grettezza, egoi
smo? Inutile analizzare. II sentimen-
to non solo esiste, ma e diffuso. l 

L'autore del piano prescelto peli 
premio Bock lo sa. Lo S:lnno i membri 
della giuria che hanno fatto la classi
fica. Lo stesso vincitore del premio 
sa in cuo>· suo che non riuscirà a spo
stare l'asse mentale dei suoi conter
ranei, e più modestamente si conter
rà, col suo progetto, di piantare -
come quel tale ortolano - un albero 
"alteri saeculo", e sopra tutto d'inta
scare il denaro. 

Abbonati morosi ! 
Se l'entrante settimana non riceverete il giornale, non in

colpate nessuno, ma bertsi' voi stessi, che siete stati cosi'. 
pigri nel rimettere a questa Amministrazione la vostra quota .di 
abbonamento in $1.50. 

Siete ancora in tempo, se intendete farlo. Recatevi al
l'ufficio postale e rimetteteci il vostro abbonamento; o vi so· 
spenderemo l'invio de "Il Risveglio." 

L'Amministrazione. 

tadinanza am~rica_na se~za .segUire la ! migliaia e migliaia di veterani sono portato con fer~ezza Il trp.vagho do- certo Balletto. La principessa Jolan
Pl:oce?ura ordmana, spira Il 3 Marzo \ divenuti cittadini a~eri.cani, d~veva lOl·oso ~urato ~e1 ore. Il ,prof .. Pesta~ da, informata di questa coincidenza, 
piossimo. spirare un anno dopo Il ntorno d1 tut- lozza era coadmvato dali ostetnco to che in altri tempi avrebbe fatto ere-

La Legge approvata ~al Congresso l te le truppe americane negli Stati U- rinese prof. Caifanni. dere che le due neonate, nate sotto al-
il 19 Luglio 1919 ( 41 Stat, 222) auto- niti. Questo ritorno si compiè il 3 All'1.47, la bimba veniva al mondo. la stessa stella, erano unite da una 
rizza la naturalizzazione dei Veterani Marzo del 1923. Quei connazionali E' una bella creaturina bruna, che sorte misteriosa voluta dagli astri, ha 
della Guerra Mondiale onorevolmente residenti in New York che vogliono pesa tre chili, perfettamente confor- mandato a chiedere notizie della 
congedati, senza dover sottostare ai far valere questo diritto debbono re- mata. La Regina l'ha ricevuta com- puerpera, Giuseppina Balletto, e del
requisiti ordinari della naturalizza- carsi il Venerdì mattina di ogni setti- mossa fra le sue braccia, dalle mani la bimba, che si chiamerà pure Ma
zione, come la "Dichiarazione d'Inten- mana fino al 3 Marzo, all'ufficio del de medico, ed ha voluta involgerla lei 'l'ia. Alla piccola, la principessa ha 
zione" (prima carta), prova di cin- Clerk nella Corte a loro più vicina, stessa nei caldi lini finissimi prepa- fatto dono di un completo corredino, 
que anni di continua residenza negli d~lle rispettive contee, forniti del do- rati per riceverla. La puerpera ha e le ha fissato una dote. 
Stati Uniti, pagamento dei $4.00 di cumento di congedo (Honorable di- voluto subito vederla, baciarla, e l'ha Come si fa a non credere alla buo-
tassa ed il periodo dei novanta giorni scharge). tenuta a lungo vicina, nel suo letto. na stella e all'oroscopo? 

20th 

Century 
Orchestra 

Questa rinonatis
sima Orchestra, sotto 
l'abilissima direzione 
del suo Direttore Mr. 
Carlo Dispenza, pre
sto' servizio Domeni· 
ca scorsa nella festa 
matrimoniale Marat
ta-Dolce in Fredonia. 
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Attraverso Alla Colonl•a l _L'O~·chestra.' composta di tutti pro-~ ratissimo della nostra Terra! l 
· fesson, era du·etta dal valoroso mae---. - . . . . .l stro Aldo Franchetti, il quale diede J ATTILIO DI MARCO 

" L RISVEGLIO"j 
INDEPENDENT , 

Andrea Zavarella .. $2.00 
Placido Presutti .............................. $2.00 
Laurino Fabrizi ..... ...................... $2.00 

ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER j La Broo,ks Plani riceve un 
ordine di 5 macchine 

Patti, notr e strmatr commercrantr · prova di essere un conduttor·e 1'mpa- '1aest ·o D · tt d l C B . . . , i . . . . 1' t - we ore e oncm·to an-
della _nostra crtt~. . . . , reggrabrle, e che contnbUI non poco distico "Camillo De Na1·dis" 

Quirino Di Bacco ....... ..................... $2.00 
Pasquale Di Loreto ........................ $2.00 
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l Professional Directory 
Bdward Petrillo 

Avvocato Italiano 

Ci vile - Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa 

GRAN RIBASSO 
Furniture. Tappeti e Coperture 

di pavimento 
CONGOLEUM RUGS 

KASTRA'S BARGAIN STORE 

341 Main St., Dunkirk, N. Y. 

-- - -
' 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

U WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

' - -· 

Telephoue 5430 

l FIORI 
per-Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
.207 Robin Strcet, DUNKIRK, N 

~-

Telephone 2027 

JOE'S GARAGE 
Noi abbiamo abbastanza 

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

I carri si lavarro, ingrassano 
e si fanno storage. 

Servizio di Automobili con 
cal'l'i da 5 o 7 'passeggieri 
aperti o chiusi. ' 

Powerton Cord Tires e Tubes 
per qualsiasi carro. 

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

-·-~---

FOTOGRAFIE 

Noi eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Kodak Finish-
ing a specialita'. 

24 ore di servizio. Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S STUDIO 

208 Centrai Ave., Dunkirk 

Volete gustare un buon pranzo? 
Ebbene recatevi al 

New Y ork Restaurant 
Ove si avranno pranzi speciali 

in tutte le ore del giorno e della 
notte per un prezzo ragionevole. 

NEW YORK RESTAURANT 
108 E. Water St., Elmira, N. Y. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometrista 
Specialista per gli occhi 

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

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

sere per appuntamento. 

~ ----· 
p hone3024 

Speciale per Sabato 
Cappucci $1.00 per bushel Prune di 
buona qualita' 15c lb. Qualsiasi qua
lita' di articoli di Grosseria. 
Porti amo la merce fino a casa vostra 
:ti'!flolu';amente gratis. 

Economy Fruit & Grocery Store 
45 E. 2rd, St., Dunkirk, N. Y. 

SI VENDE 
. A vendo il padTone bisogno di molto 
spazio, vende una "Stufa" quasi nuo
va per un p?·ezzo di 1·egalo. Essa è di 
qualità "Sterling No. 9" adatta per 
cucinare, usabile a carbone o legna, e 
si tntò anche trasfonnat·e a gas se si 
desidera. Andatela ad esaminare al 
37 E. J?ront St., prùna che altri vi si 
recano. 

DA VENDERE 
V endesi un bellissimo Davenporto, di 
seconda mano, ma in ottime condizio
ni da sembrare nuovo. Si da' per un 
prezzo molto basso a chi lo compera 
subito. Rivolgetevi al No. 728 Wa
shington Ave., City. 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

101 E. Thi1·d St., Dunkirk, N. Y. 

Per tale occasrone,_ m ~as~ Patti, sr · alla splendida riuscita di tutti e quat- di Pratola Peligna. 
Gli ufficiali della locale Brooks stanno facendo degh ottrmr prepara- l tro gli spettacoli. 

Andrea Sforza .................................... $1.00 

plant, dell'American Locomotive Co., 
hanno Teso pubblico che di questi 
giorni gli è pervenuto un ordine per 
la fabbricazione di 5 macchine nuove, 
che, darà pochi altri giorni di lavoro 
a quegli operai tuttora rimasti sul 
posto. 

ti_vi, ~ gi~ un g1:an ~u~ero di in_viti,! Nella nostra colonia non si parla Pratola Peligna, Gennaio, 1924 
m parentr ed agh amrcr, sono stati dr-l di altro che della San Carlo Grand 
r.amati, me~tre la _Chautauqua Hall è: Opera Company, e tutti fanno voti., App~na pervenutaci la sopra-ripro-

Domenick Padovani ........................ $1.00 
Michele Zavarella ............................ $1 .00 

s~ata ~ure mgag~rata, ov': la bella e che essa venga più spesso ad Erie. dotta cn·colar~, qui, ad Erie, si è for-
srmpatrca festa, sr svolgera. --o-- mato un Comrtato, col fermo propòsi-

Totale $ 18.00 

Segue al prossimo numero 

Mandiamo alla novella coppia, che Aiutiamo la Banda di to di raccogliere fondi ed aiutare il 
si accinge a realizzare un lungo so- p t l p li giovanissimo Maestro Signor Attilio 

--o--
Il Maestro Alberti premiato 

con medag-lia d'oro Di questi piccolissimi ordini, ne do
vrebbero arrivare, almeno uno ogni 
cinque minuti, per parecchi mesi con
tinuamente, se si vuole assicurare un 
po' di lavoro ai nostri operai impie
gati presso detta Compagnia,, ma pe
rò, il proverbio dice: "chi si contenta, 

gno d'amore, i nostri migliori augurii ra 0 a e gna Di Marco, ond'egli possa riuscire al 
di buona fortuna. proprio intento: quello di conservare 

Dalla lontana Pratola Peligna, no-
. --o-

Edward Burnett è stato ri
lasciato dalla' prigione di 

Auburn, N. Y. 

a Pratola, uno dei migliori corpi mù-
stro paese natio, è giunta una circo- sicali. 
lare pubblicata dal Maestro Attilio 

Apprendiamo con moltissimo piace
re, tra coloro che sono stati premia t i 
pochi giorni fa nel concorso bandito 
dalla "The International Schoo/; of 
Music{ di Brooklyn, N. Y., con sede 
al No. 606 Metropolitan Ave, figura 
tra i pri,mi, con medaglia d'oro, per 
un intermezzo per piano, il Maestro 
V. Alberti, che con tanta competenza 
dirige la "Alberti Municipal Band" 
di Erie, il corpo musicale che poco 
tempo fa, tenne un riuscitissimo con
certo al Park Theatre. 

Di Marco, direttore di quel rinomato Il Comitato è composto dei seguenti 
corpo musicale, e rivolto a tutti i pra- nostri Concittadini: 

gode", e perciò bisogna accontentarsi l A Edw. ~urnett, colui che nel 1910 
di tutto quello che viene. O poco, o uccise a revolverate in una casa di 

tolani, incitandoli a raccogliere fondi Presidente, Placido Presutti; Se
per fare acquisto di nuovi strumenti gretario, Andrea Zavarella; Tesorie
per la detta Banda, onde in avvenire, re, Laurino Fabrizi. 
possa continuare a raccogliere allo- Tutte le contribuzioni, che i nostri: 
ri, che senza dubbio to1·neranno ad concittadini decidessero di versare, 
onore e gloria dell'intiera cittadinan- devono essere rimesse direttamente al 
za prato lana, che· ormai è abituata a Segretario, Sig. Andrea Zavarella, 
tale orgolio da dozzine e dozzine di 921 West 16th Street, Erie, Pa. 

assai, bisogna accettado lo stesso. malaffare in Washington Avenue, un 
--o- certo Jack Dougherty, e per il quale 

Doppia festa matrimoniale reato si buscò una condanna capitale, 
che poi venne commutata in prigione 

Domenica scorsa, nella nostra città a vita, di questi giorni, gli è stato ac
avvenne una simpaticissima "doppia cordato il relativo perdono dal Gover
festa matrimoniale. natoTe Smith, e non appena saranno 

Le signorine Teresa Biscaro e For- approntate le relative carte, egli Ia
tunata Biasuzzi andarono in isposa: scie1·à la p1igione di Auburn, N. Y., 
la prima, al signor John Zampedro, e ove è stato rinchiuso finora, e dove 
a seconda, al signor Davide Nascin- ha passato quattordici anni della sua l 

bene, ed all'uopo, alla Meister's Hall, migliore gioventù, per andarsi poscia 
ebbe luogo un ricevimento, ove pa~·ec- a stabilire a Buffalo, ove gli è già 
chie centinaia di persone vi presero stato assicurato il lavoro. 
parte. 1 Il suo perdono è statd ottenuto dal 

Alle due coppie di sposi, gli augurii noto avvocato locale, John Leo Sulli
sincerissimi de "Il Rsiveglio", per u- van ,il quale è ritenuto un avvocato 
na lunga luna di miele, accompagna- di gran valore. 
t a da buona fortuna e felicità. --o--

---o-- Operazione ben riuscita 
Liete Nozze 

anni. 
Ecco intanto la circolare: 

Concittadini, 
Mi sono ben noti, e il vostro affetto 

per la terra dove ·siete nati e la p~s

sione che nutrite per la musica, onde 
ritengo con sicurezza che la preghie
ra che sono per rivolgervi verrà da 
voi tutti ascoltata ed esaudita. 

Come ognun sa, l'Abruzzo è - tra 
le regioni d'Italia - la terra che più 
dà impulso alla divina arte dei suoni; 
nè la nostra Pratola, nel campo musi
cale, è seconda alle tante altre città 
abruzzesi che hanno, per i loro con-

Con la massima solennità furono 
Domenica scorsa festeggiate le bene 
auspicate nozze tra la buona, bella 
ed avvenente signorina Angelina Dol

Venerdì della scorsa settimana, al certi bandistici, una tradizione ultra
locale Brooks Memoria! Hospital, fu secolare e gran rinomanza. 

c e, di Fredonia, col signor Pasquale 
Marotta di Buffalo, N. Y. 

La funzione religiosa, ebbe luogo 
nella chiesa italiana di San Anthony, 
a Cushing Street, in Fredonia. 

operata, per appendicite, la signora A Chieti, a Lanciano, a Teramo, ad 
Lucia Greco, consorte al signor Sam Aquila ed in molte altre città, dei be
Greco del No. 143 Prospect St., Fre- nemeriti cittadini aiutano - anno 
donia, N. Y., e tale operazione, riuscì per anno - con somme cospicue, il 
brillantemente, essendo stata esegui- concerto musicale; a Pratola, sino ad 
ta, con mano maestra dal popolarissi- oggi, tale lodevolissima iniziativa non 
mo Dottore J oseph L. Chilli. l si è presa. 

All~. si~ora Grec~, i. nostri sinceri E' stato detto, pertanto, che a Pra-
augurn d1 una prontrssrma e sollecita tola vi è l'industria della musica .... 

Ecco intanto una prima. lista di 
contributori: Congratulazioni vivissime. 

Giancarlo Pace ..................... $5.00 Il Corrispondente 

\ 
SUCCESSO 

ASSICURATO 

Telefonate pe:r 
appuntamenti 

Phone 5161 

~VDIO 
Bert Amsdell 

~r·~~' 

Con queste poche settimane dac
che' abbiamo . aperto il nostro 
STUDIO, ci siamo convinti che il 
SUCCESSO e' ASSICURATO. 

Centinaia, migliaia di persone 
ham'lo varcate la soglia di porta del 
nostro "STUDIO" e dopo accurato 
esame ai lavori gia' eseguiti, non 
hanno esitato a passarci il loro 
ordine. 

315 Main Street 
Dunkirk, N. Y. 

d 

c 

Durante la benedizione della coppia 
i sposi, una gran folla si l'adunò in 

detta chiesa, per ammirarne la bella 
erimonia che ivi si svolse. 

I convitati si riunirono alla Eagle 
Street Hall, ad Eagle St., dove ebbe 
uogo un sontuoso ricevimento ed un 
uccolentissimo pranzo, a cui presero 
arte non solo i parenti degli sposi, 

guarigione. Sarebbe stato meglio dire che vi è ~~ 
l'assoluto bisogno della musical Ma 

Lettori! l'arte musicale oggi, se non è vera a?·- Questa Banca e' una buona e sincera amica 

degli Italiani. 
l 
s 
p 

f 
l' 

ma anche numerosi amici di città e di 
uori accorsi a portare il saluto e 
augu io alla giovine coppia. 

c 

Se vi è scaduto l'abbonamen- te non ha valore, e la vera arte, per S 
to, rinnovatelo. Se ci tenete alla manifestarsi, non deve mancare di 

. . quei mezzi che sono atti ed indispen-
vJta del g-Iornale, p1·ocurate un sabili a produrla. 
nuovo abbonato tra i vostri a- · 
miei. 

DA ERIE, PA. 

La Banda di Pratola ha, senza 
dubbio, dei requisiti pregevolissimi; 
tuttavia non potrà raggiungere le 
maggiori altezze della perfezione se 
non trasformerà il suo strumentale al 
più recente sistema di organico. 

s 

Agli intervenuti furono offerti dol
r, rinfreschi e bibite a profusione, 
enza mancare - ben s'intende - la 

b evanda di color ·rosso che fa cantare Il grandioso successo della San L'operazione non sarebbe difficile 
Ii uomini dell'età di Noè. Carlo Grand Opera Corupany i' perchè si risolverebbe nell'acquisto di g 
A detto matrimonio, funzionarono ___ pochi nuovi strumenti e nella scrittu-

a compari e commare: Stefano Di \1ienerdì e Sabato della scorsa setti- razione di alcuni suona tori; epperò d 
s 
n 

anto, James Fedele e Carmelo Lupi- na, al Park Theatre, uno dei migliori l non potrebbe compiersi senza che si 
o, Josephine Dolce, Josephine Crisci Teatri di questa città la rinomatissi- avessero a disposizione dei fondi ba-
Mary Vinciguerra. ma Compagnia di Op,ere, "Sàn Carlo stevoli. e 

' 
e 
te 

Alla sera si cominciarono le danze, Grand Ope1·a Company", della quale Questi fondi, dunque, io· chiedo a 
le coppie ballavano instancabilmen- nè è Impresario il popolarissimo Cav. voi, o egregi concittadini, a voi che 
, sono lo svolgersi di un repertorio Fortunato Gallo, diede diversi spetta- troppo bene sentite i vostri doveri 
musica classica, svolto dalla "20th coli, tutti riuscitissimi. morali, e che tanto amore nutrite per di 

c entury Orchestra" della quale ne è La sera di Venerdì si ebbe "Mada- la nostra Pratola. 
rettore il pop_olarissimo giovanotto /·~e Butt_erfl( la famosa opera_ Pucci- A me, poi, il compito di accrescere 
gnor Carlo Drspenza. mana, rmscrtrss1ma sotto tutti 1 punti il retaggio delle glorie musicali della 
Macchiette e canzonette Napolita- di vista. Sabato, dqpo pranzo, venne nostra città, e per il bene che nutro 

di 
si 

n e, non potevano mancare, per ragio- data "La Boheme" anche di Puccini, per l'Arte, e per la mia e la vostra 
che v'i si trovava presente il signor anch'essa riuscita superbamente per dignità personale, e per il nome ono

homas Sciarrillo, il quale cantò, ri- la corl'ettezza con cui fu esibita, e pe1· ' ~-~~·-~-~-~-----
antò e cantò senza mai stancarsi, ri- la voce melodiosa degli artisti che vi 1 

n i 
T 
c 
uote~do . \come sempre) applausi presero parte. j CALABRESI D'AMERICA se 

l. 
' rn termmabrh. Sabato la sera poi fu inscenata la 

' ' t "L G tt C l b " L' Verso le 11 p. m. gli sposi partiro- famosa opera di Mascagni "Cavalle-: dell aC laabzz_e a1, .a.a r~se 1 eco 

n 
· R · , . . , . 11 a a na, un1co g10rna e ca-

o per un lungo giro di nozze, .verso r~a ustwana pnma, ed 1 'Pagltac- labrese degli Stati Uniti. 
East, toccando New York, Brooklyn, et': di Leoncavallo, dopo, le quali, su-l Fitt~ notiziario dai C:omuni dell~ 
hiladelphia e tant'altre città impor- scr~arono un entusiasmo indescrivibi-; C,alabn~ e delle colo me calabres1 

l' 
p 

, ta t
. t F d . l t ll . d f Il h . , ' d America. n r, e orneranno a re onla tra e ra que a gran e o a c e sr reco l Tutti i calabre . d bb b-. d t · t' . 1. sr ovre ero a 

l ~h 
a 

gg1 o omani, ove si tratterranno po- a ~us arsr ques 1 sensazrona r spetta-~ bonarsi. $1.50 all'anno e $1.00 per 
i giorni, dopo di che', si recheranno coh. sei mesi. Mandate una cartolina 
fare residenza al No. 430 Swan St. og?i ste~s~ per. una copia di saggio 
ff 

1 
N y ' all Ammrmstrazwne, 157 Walnut 

B u a o, . . 1 1 Ave., Ardmore Pa. 
I regali ricevuti dagli sposi, furono 'elephone 

402
0 ======='=========~ 

in numerevoli e molti di gran valore. MACHINE SHOP Abbonatevi a "Il Risveglio" 
Alla coppia di novelli sposi, da que- 53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. $ 1.50 all'anno 

st 
un 

e colonne rinnoviamo gli augurii di· 

a lunga e d~ di miele. ~~'~' i~i~~~~~~~ii~~ii~~iiiiiiii~iii~~ 
Oggi si discuterà la causa Tra 1000 Uomini e Donne lavoratori che mantengono un 

loro ac~onto nella Banca per 2 anni e piu', 875 di essi accumu-
di Joseph Incitto lana pm' moneta che non potevano prima di aprire detto 

n a 
La causa di quel nostro connazio
le, Joseph Incitto, del No. 309 Co

lumbus Ave., che doveva discutersi l 
Giovedì scorso, è stata rimandata per 
questa mattina. 

Egli, come i lettori già sanno, per 
ave1·lo già riportato in queste stesse 
colonne nel giornale della sc~rsa set
timana, venne arrestato dietro impu
tazione di non-support, acCJisa fatta
gli dalfa propria moglie, che in gerco 
italico, chiamasi dolce metà . 

Informeremo i nostri dell'esito di 
questo processo singolare, tra le genti 
di n::>stra razza, nella prossima setti
mana. 

--o-
Prossime nozze Guarino-Patti 

Domenica della prossima settimana 
ossia, il giorno 10 del corrente mese 
di Febbraio, si celebreranno le bene 
auspicate nozze tra il bravo giovànotto 
signor Joseph Guarino di Buffalo, N. 
e la leggiadra signorina Rosina, fi
glia adorata ai coniugi signori Joseph 

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

acconto. , 
Trà 1000 Lavoratori che non hanno acconto con la Banca 

solamente 143 accumulano un po' piu' di moneta alla fine dÌ 
2 anni. 

Piu' piccola e' la vostra entrata e piu' grande e' neces
sita' di aprire un acconto con la Banca. 

Noi sollecitiamo il vostro business. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

.,-"""""'~=L~a piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 
~~~~lì1'\Jiì1'tii!Ril~~ì!Ri\!Rii!Rilì"&\l']\'iìMillt) 

Vendita Speciale 

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

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

Le sue risorse ammontano ·a $2,200,000.00. 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo ;:,igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

'•:VERY BES~' e hops della migliore qualita' per fabbricare 
btrra, tn vendita presso la ben nota ditta 

s. AR N 
203 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

OONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T..\.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI ( ON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

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

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

DIPARTIM2::NTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, O·recchi e Gola, Genit:o Urlnarlo 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico llaggi X, Iniezioni 606, Elettrtcita• 

FARM~IA 

ar OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

______ A_D_D_O_R_M_E_NTARSI E SE~_](A DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, l~gere, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e~ 

operazioni chirurgiche a casa de~ ammalati. 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. --------

CHAUTAUQUA C
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~i Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITA. LIA il conte aveva legato il suo nome adldetta festa, e fra questi si notavano ! Vi piace a leggere "TI Risve

glio"? Ebbene pagatene il 
relativo abbonamento: 

$1.50 all'anno 

un'o~era pia, per la protezione de~l'in- anche la signora e signorina Comella 
fanz1a abbandonata, dotandola d1 un di Dunkirk, N. Y. l 

Una corrente nel canale 
di Panama 

patrimonio di oltre dieci milioni di li- Il C · d t . . ornspon en e 

Un interessante fenomeno venne 
osservato nelle chiuse di Gatun e di 
1.\ltiraflores che mettono rispettiva
mente in comunicazione il Canale di 
Panama con l'Oceano Atlantico e col 
Pacifico. Grazie alla più forte salini
tà e quindi alla maggiore densità del
l'acqua del mare in confronto di quel
la dell'interno del Canale, a pena si 
aprono le po1·te delle chiuse l'acqua 
vi si precipita con forza, provocando 
una corrente in direzione inversa di 
quella della nave cHe deve uscire. Ta
le corrente, la cui velocità varia da 
meno di 5 Clhilometri a circa 6 e mez
zo all'ora, è temporanea e non pre
senta gravi inconvenienti. Tuttavia 
poichè influisce sullo sforzo che devo
no compiere le locomotive elettriche 
rimorchianti i bastimenti di passag
gio, gli ingegneri del Canale stimano 
necessario farne uno studio completo. 

lppogrifo 

Animale fantastico, mezzo cavallo 
e mezzo aquila, sul quale l'Ariosto 
immagina che Astolfo si recasse nel
la luna per prendere il senno d'Orlan
·do. Lo aveva creato il mago Atlante. 

Si trova anche in altre opere di ca
valleria e nelle favole. 

Le corbellerie 

Fra lad1-i 

Due teppisti, verso l'imbrunire, se
guono quatti quatti un signore, in at
tesa del luogo e del momento propizio 
per svaligiarlo. Ad un tratto lo vedo
no scomparire dentro il portone di un 
villino : i malandrini si avvicinano e 
leggono sopra una piccola placca di 
ottone: 1 

X ... Y ... Avvocato 

La bella Trasteverina e 
Romolo, Giulio e Giovannino 

Roma - Romolo, Giulio e Giovan
nino. Tre uomini, tre cuori che han
no palpitato per Giuseppina Miconi, 
una simpatica donna, di 38 anni. De
gli affetti- e od ii contrastanti impren
diamo ora la narrazione. 

Il sostituto No. l 
Assente Romolo Tano, di 45 anni, 

glie tutte le sue forze, si fa accompa
gnare all'Ospedale della Consolazione 
dai suoi parenti che sono accorsi. 

I sanitari dell'Ospedale hanno di
chiarato il Tano guaribile in una ven
tina d~ giorni, e gli agenti ricercano 
il feritore. ---Ferito gravemente da un 

negro furibondo 

romano, la moglie Giuseppina, aveva Napoli - Un caso quanto mai eu
trovato un sostituto, e cioè un giova- rioso è capitato a certo Antonio Gras
ne a nome Giovannino. L'allontana- so, appartenente a buona famiglia di 
mento del Tano dal tetto coniugale, Padula, comune in provincia di Sa
al vicolo del Cedro No. 4, ha una ra- lerno. 
gione. Per numerosi conti da regola- Il Grasso, alcuni anni or sono, la
re con la giustizia ha dovuto rasse- sciò la sua casa e si imbarcò per l'A
gnarsi a trascorrere qualche tempo merica del Sud, ove fece fortuna la
tra i coatti. Luogo .... ameno e diletto- vorando in una oreficeria. 
so, che il Tano ha lasciato otto giorni Ritorno in Italia, al suo paese, tre 
fa, per fare ritorno a Roma. anni or sono; però non solo: conduce-

Ritm·na in iscena il marito va con sè due giovani negri, i quali 
Prima che costui terminasse il pe- avevano con lui lavo.rato in Argenti

riodo stabilito dalle autorità per la na. I due, che rispondono ai nomi di 
sua relegazione, anche Giovannino, Pedro Peres e Verdugo Corto, stette
per qualche pendenza con la questu- ro col Grasso fino ad alcuni mesi or 
ra, aveva dovuto distaccarsi e con sono, trattati come figliuoli. 
rammarico, dalle amorose bra;cia del- Appena però raggiunta la maggio
l'ottima Giuseppina, pel· varcare la l re età si sono allontanati per recarsi 
soglia del penitenziario di via Lunga- a Salerno, ove avevano trovato due 
ra e trattenersi nel carcere, dove tro- ragazze le quali non disdegnavano il 
vasi tuttora. loro amore. 

II sostituto No. 2 Da qualche mese, però, i negri, a-
vevano ra:çimolato il denaro necessa
rio per ritornare in America, faceva
no delle pratiche per espatriare. Per 
tal modo, si recarono dal Grasso per 
estorcergli del denaro. Al rifiuto del
l'orefice, il negro Corto, che era ar
mato di roncolo, lo faceva ricadere 
con forza mirando alla testa del di
sgraziato. Il Grasso però si riparava 
col braccio e l'arma recidendo i tessu
ti muscolari, fratturava l'osso. 

Ed ecco che entra in scena Giulio, 
altro ammiratore dei vezzi della mo
glie del Tano, ed. ottiene dalla donna 
l'ambito posto di suo compagno di let
to e di mensa. 

Come si vede, la solitudine pesa 
terribilmente sulla Miconi, che sente 
il bisogno di un uomo prono ai suoi 
piedi, in adorazione. 

La nottambula 

re. A proposito della scoperta d1 te-
sori nel castello di Montechiari, si 
hanno questi particolari. 

L'esecutore testamentario ammini
stratore di casa Bonoris, si recò gior
ni or sono da Mantova a Montechiari, 
dove, alla presenza di un notaio e dei 
rappresentanti della Congregazione 
si doveva procedere alla compllazione 
dell'inventario, fece noto ai convenuti 
che il defunto aveva rinchiuso dei va
lori in una cassaforte, collocata in un 
andito remoto, dietro la cappella, cioè 
nella parte del castello dove nessun 
famigliare e1·a stato mai ammesso. 
Aperta la cappella e scoperta la cas
saforte, dopo un'operazione faticosis
sima, vennero levate alcune scatole di 
cartucce da fucile e, sollevato il co
perchio, apparvero in perfetto ordine 
delle pile di cento monete d'oro, di 
tutti i conii; vi sono delle sterline, dei 
marenghi, dei fiorini e perfino dei di
schi d'oro non coniati. Pare sia ac
certato che l'oro ammonti ad oltre 35 
chilogrammi. 

La cassaforte conteneva anche gio
ielli vistosissimi, e di un rilevante va
lore. 

Ancora non è completo l'inventario 
della grandiosa proprietà del conte 
Bonoris. Secondo le disposizioni te
stamentarie, il conte lascia' erede uni
versale la Congregazione Apostolica • 
di Brescia, assegnando come legato al , 
figlio terzogenito del nobile Federico 
Sonnino, il castello di Montichia1·i, con 
tutto quanto vi si trova dentro, con 
divieto di qualsiasi cessione, altri
menti la proprietà del castello passe
rebbe al comune di Montichiari. 

--o-
Una coltellata al paciere 

- Siamo fritti! - esclama uno- Non abbiamo ancora detto come Il negro furibondo veniva tratto in 
non ci resta che andarcene. L'amico .Giuseppina Miconi abbandoni alla arresto, mentre il disgraziato Grasso, 
è andato dall'avvocato e quando tor- notte il suo domicilio per aggirarsi trasportato all'Ospedale, vi rimaneva 
nerà giù avrà le tasche vuote. Che nelle vicinanze di piazza Campo dei ricoverato in grave stato per la forte 

Venezia- Il facchino Emilio Nar
din di Giuseppe, di anni 23, abitante 
a S. Trovaso No. 1548, la notte scor
sa, verso le 2, veniva accompagnato 
all'Ospedale dai militi nazionali Gio
vanni Puppa e Vittorio Rasera. 

vuoi fare? Fiori. E' una zona dove ella si attar- emor ragia. 

L ' l da fino a tanto che non trovi un am-
Il Nardin, che presentava una fe

rita da taglio alla mano destra, venne 
medicato dal Dott. Sartorati, che lo 
dichiarò guaribile in otto giorni .. 

-o---
Le ferite di un verniciatore 

a tro riflette un momento, poi lo-
gico: - Aspettiamo l'avvocato! miratore disposto a seguii:la. Una .... 

occupazione che le fornisce il mezzo 

Cane molto utile 

Un uomo che possedeva un cane 
più che selvaggio e che gli causava 
considerabili tormenti, non fu tanto 
sorpreso quando una mattina si vide 
presentare una persona dicendogli: 

- Il, vostro cane ha morsic-ato mia 
suocera ieri sera. 

- Bene, suppongo che siete venuto 
per indennizz? del danno patito. Dite, 
quanto volete? 

di vivere. Milano - Alcuni cittadini ieri se-
Giulio è morso dalla gelosia ra verso le ore 21, transitando in via 

Interrogato dal brigadiere Salva
tore Casella, il ferito raccontò che 
qualche ora prima, si trovava nella 
trattoria "Achille" in Callelunga S. 
Barnaba, assieme al proprio cognato 
Angelo Franco. 

- Niente. Sono 
prare il cane. 

Il ravvicinamento di Giuseppina a Sambuco, hanno trovato ·un individuo 
suo marito turba molto Giulio, tron- steso a terra con ferite di coltello al
cando un "mènage" che lo appagava. la gola ed al viso. Accompagnato al 
Si dileguano i progetti sui quali con- III Mandamento dei vigili urbani, nel 
tava. Prova un senso di avversione piazzale Ticinese, è stato poi traspor
per il marito della sua eccellente ami- tato dai pompieri e dal vigile urbano 
ca e comincia a riflette1·e sulla muta- Enrico Rombo all'Ospedale. Il briga
ta situazione ed alle più efficaci mi- diere degli specializzati, Fusoni, ha 
sure da prendere. Spia entrambi e tentato di interrogarlo per sapere i 
nota che il r itorno di Romolo segna particolari del suo ferimento, ma l'in

venuto per com- un periodo di t enerezza per i due co- dividuo si è rifiutato persino di dal·e 
niugi, i quali tubano come colombi dal le p:roprie generalità. Ma perquesito, 
desìo chiamati. è stato trovato in possesso di alcuni 

Questi era venuto a diverbio con u
no sconosciuto che a un certo momen
to, estrasse un pugnale. Allora lui, si 
era interposto fra i due litiganti e si 
era buscata quella ferita. Il feritore 
poi si era dato alla fuga. 

Di[[e1·enze di ]Jrofessioni 

.·un dottore ed un giudice, parlava
no fra loro della gravità e dell'impor
tanza delle loro funzìoni. 

Il dottore : - Nulla di più t erribi
le, per i poveri a ccusati che compari
scono davanti a voi, per essere giudi
cati: un piccolo errore può sbilan
ciarli e mandarli a 9 piedi in aria. 

Il giudice: - E' vero. Non siate 
però troppo fiero, perchè gli errori 
che commettete voi dottori, cacciano 
il cliente a 9 piedi sotto terra .... 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Telephone '2105 

WISER'S TAXI SERVI CE 

Sorge la gelosia nell'animo di Giu- docu~:nti dai quali risulta essere il 
lio il grido di "vendetta" martella in- v~rmciatore. Fra~cesco ~ressanelli fu 
cess temente N h . Giuseppe, di anm 37, abitante in cor-W . on a pace, SI arro-1 G N 
velia nell'incertezza, ora pronta all'a- so ten~vlaB o. 26. Nuovamente inter
zione ora dubbios I .· . roga o l ressanelli si è limitato a 

o. en sera, prepa- dire che tr d . . ' . . 
rato al gran cimento, appia ttavasi nel . S , b ovan OSI m un ostena di 
vicolo del Cedro, aspettando. Vla am u.co ~o. 1~, è venuto a lite 

. . . . con un am1co d1 cm ha affermato di 
l d1ntb della passione conoscere soltanto il nome di Enrico 

Ecco comparire la coppia, che si lite che è finita sulla strada, nell~ 
accosta all'uscio di casa. Giuseppina quale il Bressanelli si è buscato le 
è a braccetto di Romolo Tano. due coltellate, che sono state giudica

- Che fai tu? - le chiede improv- te guaribili in una quindicina di gior
visamente e minacciosamente, Giulio, ni, salvo complicazioni. 
balzando dal suo nascondiglio. 

La scoperta di un "Tesoro" 

P m· finire .... l 
Questo è ùn dialoghetto tra un ser-J 

vo grasso ed un padrone magro! 
Padrone : - P et· mio servo!. .. siete 

un po' troppo grasso! 
'Servo: - Sarebbe la vost r a fortu

na! La gente penserebbe che nutrite 
meglio la servitù che voi stesso.... l 
::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

DA BRADFORD, PA. 

Bella festa in onore della 
Signorina Onofrio 

Lunedì scorso la sera, al Bradf01·d - Vado con mio marito - rispon
de, con accento di sfida la donna. 

- Vattene per i fatti tuoi. ... Che 
cosa cerchi? ... - aggiunge Romolo, 
fissando in ,faccia Giulio. 

Agisce il coltello. Giulio lo tiene in 
pugno. Si avventa sul Tano e lo ferì-

Mantova - La morte del conte Hotel, ebbe luogo una simpaticÌ'Ssima 
Gaetano Bonoris, mantovano, avvenu- festa in onore della signorina Celia 
ta lo scorso mese a Montechiari al Onofr io, figlia adorata al noto e sti
castello che lo scomparso possed~va, mato Real E state-man, signor Joseph 
a cavaliere del colle di S. Pancrazio, Onofrio. 

Automobili per tutte le occasioni sce ripetutamente. Scorre il sangue e 
ha fornito arg omento a lunghi artico- Detta festa venne dat a per l'occa
li, per le favolose ricchezze lasciate sione che la signorina Onofrio è par
dal defunto. Qualche tempo addietro, J tita dalla nostra città, per entrare ed in tutte le ore. 

74 E. 4th. St., Dunkirk, N. Y. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

raddoppia il furore del bollentissimo 
amante di Giuseppina. Infine, il Ta
no è lasciato solo, a meditare sulla 
sua sorte. Hanno alzato il t acco tutti 
e due, il feritore e Ja Miconi. 

L'epilogo immancabile 

nel Monastero di Villa Maria -ad E-
Telephone 550 - J rie, Penna., ove si dedicherà alla car-

"Dit• questo con i fiori" riera monacale. 
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. Molti amici della famiglia Onofrio, 

uo1· facci· amo del1've y n · · · · · di città e di f. uori, presero parte alla 
Gemendo, soffrendo, il T ano, racco- ·~ r e1 paesi VICI.D.l • .... A*AWA ... WUQAK.gqwtWUM.§Wi&P?&i•fill •· 

l 
l 

Prezzo vecchio 

$100·00 

Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

liver Typewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

Prezzo nuovo 

$75.00 

Solo se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ reato lo pagherete a piccole rate mensili. 
Per &chiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

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

Telephone 3920 
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THE old well in the farmyard seemed very mysterious 'to Tommy, and he 
used to hang over the edge and drop pins into it and Usten t o hear them 

fall. Then he would shout down in the darkness and he imagined that he 
could hear somebody answer. , 

"What is down in the bottom of the well ?" Tommy asked his uncle one 
day. 

"Truth lies at the bottom ot' the well," his uncle answered. 
Now, Tommy didn't understand that, but one day when he was investi

gating it he found a ---. 

To ftnd ont what Tommy found, joln the dots wlth 'a peneU Une, beglnnlng 
wlth dot No. l and taldng them 1n numerleal order. Then ent out and paste eneh 
day's pleture In a serap book, and when the Iast one fs prlnted you wlll bave 
"The Dot Farm" story eom11lete 1n permanent book fono. ' 

(Copyright, ,· by the Wheeler Syndicate, Inc.) (No. 34) 

Il nostro Negozio di Gioielleria 
Il nostro Negozio e' il 

piu ' completo che vi sia 
nella nostra citta' ove 
nulla manca, dal piccolo 
anello di poco prezzo, al 
diamante di grande va
lore. 

Il dipartimento di ri
parazioni, viene dir et t o 
-con accurata attenzione, 
in modo da accontentar e 
l'inter a nostra numerosa 
clientela. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e ' un. esperto Orologiaio Europeo. 
Co~or_o che voglrono avere il proprio orologio r egolato per 

bene, SI nvolgono a lui. 

Telephone 

454.6 

Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiamo 
ricev_uto una grande qua~ita' di merce importata e do
mestica come : FormaggiO Romano Olio d'Oliva Mac
cheroni, Farina, Salame uso Milan~, Salciccia c~n ne-. 
peron~, Zucchero, Sigari e Tacchi, Ta bacco da naso~ S. 
Antonmo. 

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

~o i vendiamo all'ingrosso ed al minuto. Patroniz-
zateci. · 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street Dunkirk, New Y ork 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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TY 20
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Con le nostre Mac
chine Elettriche 

noi ripariamo le vostre scarp <> 
mentre voi aspettate. 

NICK WHITE & BR.O. 
3523 Main St. Wesleyville, Pa 

Mutuai Phone 82-431 

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cuahing Street, Fredonia, N. Y. 

!~.~~~~:::::~:~:~:~~~~1 . ~ 

' John A. Mackowiak l 
~ Tutto cio' che puo' abbisognare. ~ 
~ per guarnire una casa ~ ti Furniture di prima clasae ~ 
~ a prezzi" basai ~ l Direttore di Pompe Funebri ~ 
~ JOHN A. MACKOWIAK ~ 
~ eo Lake Road Dunkirk, N. Y. ~· 

~.'.. .. ~;,_~~~:~~~;,_~-:_~~-:_~,~~ 
Si Qiparano Scarpe 

Cucite o con chiodi 
Lavoro garantito e prezzi ragionevoli 

No•tra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordilll" per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
0 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

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

TELBPHONE 2366 

OAREIONE 
di ottima qualita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ot-a dalla 

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

Per lavori di riparazione 

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

Hamlin-Seaman Motor Co. Inc;, 
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

Appendice de "Il Risveglio" 24 CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza di rlagazzino 
Alfredo balbettò: mi credeste un'avventuriera e la mia 
- Alla vostra vendetta? Non vi proposta vi allontanò da me. 

capisco. - ''Fu allora che incontrai sulla toro-
Germana gli additò una poltrona, e ba di mio padre il signor Barra, e mi 

sedendo essa pure, disse con gravità: feci riconoscere da lui. Gli raccontai 
- Vi ho chiesto di ritornare da me la mia storia e quella di !rene. -

appunto per spiegarvelo. Ciò che ap- Alfredo, che pareva quasi svenuto, 
prenderete adesso è la verità, ve lo alzò il capo con violenza. 
giuro sulla testa della mia innocente - Il signor Barra sa che mio fra-
Giorgetta! - tello .... ? 

Alfredo provò una leggiera commo- - No, - interruppe Germana -
zione a queste parole. La fiducia che calmatevi. Egli ingnora il nome del 
Germana sembrava avere in lui in seduttore della mia povera sorella. 
quel momento, gli produceva un sen- Alfredo respirò. 
timento di dolce tenerezza. Germana aggiunse: 

- Parlate, - 1·ispose - vi credo, - A lui confidai il mio scopo di 
e sono disposto ad ascoltarvi con tut- punire coloro che avevano fatto tanto 
ta l'anima. - male alla mia povera !rene. 

Germana lo fissò con riconoscenza "E siccome il piano da me ideato 
e proseguì: non era riuscito, ne formai un altro. 

- Il signor Barra non ha mentito. "La sera in cui ci trovammo al Re-
Io sono figlia di un suo amico, il de- gio, vicini di palco, compresi che voi 
funto capitano Morando. Il signor eravate l'amante della cognata. Lo 
Barra non aveva soltanto molti moti- compresi dallo sguardo che ella mi ri
vi di kratitudine verso mio padre, ma volse: quello sguardo tradiva l'odio di 
ancora più verso il mio povero nonno, una rivale. 

vi chiami. Di qui potrete assistere al 
colloquio che avrò con lei, giacchè io 
stessa l'ho chiamata in casa mia. -

E prima che Alfredo potesse ri
spondere, ella aprì un uscio laterale, 
che lasciò socchiuso, ed alzata una 
portiera entrò nel salotto dove Gisel
da già attendeva. La moglie di Carlo 
aveva ricevuto il biglietto di colei che 
essa chiamava la'vventuriera, e piena 
di curiosità e di ansia si arrendeva al 
suo invito. 

VI. 

Le due donne, trovandosi di fronte, 
si guardarono, colpite entrambe dal 
cambiamento avvenuto nell'una e nel
l'altra. 

Germana osservò che la signora 
Arnaz era pallida come una morta. 
Giselda notò dal canto suo che la si-, 

scoppiando in singhiozzi, balbettando 
parole di ringraziamento. 

La giovine le stese la mano per 

Volete che io rinunzi ad Alfre-
do? 

Sì, lo voglio, in cambio del sa-
rialzarla, dicendole: crificio che io m'impongo per tutta la 

- Non piangete, signora, non mi vita. Soffrirete, è vero, ma sarà que-
ringraziate, ascoltatemi ancora. - sta la vostra espiazione. Pensate ciò 

Giselda tornò a sedere. l che ha dovuto soffrire per cagion di 
- Che altro avete da dirmi? _ vostro marito la mia povera sorella, 

chiese con voce soffocata. e troverete lieve la vostra pena. f 
- Che io desisto per sempre dalla poi non vi fa orrore la colpa commes 

mia vendetta, ma ad un patto. - sa, non temete la punizione di Dio? 
Giselda intravide la verità prima di l Lasciate Alfredo libero. -

saperla. · (Conttnua) 
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= Vestiti e Cappotti per uomini, da $14.50 in sopra. = 
tro all'Esposizione, ma un'espressio- § N f · § = on atevi sfuggire questa buona occasione. = 
ne dolce e triste ad un tempo, che da- § = 

:..~·:.·::~::~·,:,:: ~'::::' 329 ~~in~~~~;io7.!~!!;'d~D~~rR:,~. Y. l 
Germana a voce alta - di esservi ar- ~''' ''n '' ''''''' '•c•••n•,• ••c••••u''''''''' ' ''u ' ''n''' '''' 'l'' '''"'''c''''l'''''''''''' '''•n••nu••n••''' ' ''' ' '' 'l'' ' ''n'"••m••••••••••••n • •n••lu l ••l•n •••mmmu•l•u••;m•m•m••••un~ 
resa al mio invito. Ho bisogno di par- , 

larvi da sola.· :-----------------.. 
- Perchè da sola? - chiese alte-il quale l'iniziò sulla via della fortu- "Esultai. 

na. Vi dico questo per spiegarvi i "Volevo giungere al punto di far rament_e la signora Arnaz con accen
rapporti che esistono fra me e il si- confessare a voi la relazione con vo- to un po' rauco. -"'-E soprattutto per
gnor Barra, il quale oggi rende alla stra cognata, e avere nelle mani la chè nel vostro biglietto mi diceste, che 
nipote del suo benefattore quanto prova della colpa. l rnio rnarito deve ignorare a colloquio 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

questi fece un giorno per lui. Io non "Quella prova mi avrebbe servito a che a·vrerno insierne? Sappiate che io l 
ero l'unica erede del capitano Moran- colpire il seduttore di ma sorella. - l non ho segreti per mio marito. - :-..--------·------....! 
do: avevo una sorella maggiore di Alfredo arrossì di vergogna ed al- Germana fece un atto di viva sor-
me, una sorella buona e bella come cune lacrime gli salirono agli occhi. presa. 
un angelo.... Germana non se ne avvide. - Come? - disse. - Egli sa dei 

- Non poteva essere altrimenti, se - Quella prova, - soggiunse - rapporti che avete con vostro cogna-
vi assomigliava, - interruppe Al· voi stesso me la consegnaste: è la let- to, e li approva? -
fredo. tera della signora Arnaz, che io non Giselda perdette ogni misura: col 

Germana scosse il capo. ho distrutta. - viso infiammato, gli occhi scintillanti, l 
1 

- La bellezza è spesso una fatali- Alfredo gettò un grido e r ipetè an- parve volesse scagliarsi su Germana. · 
tà per le fanciulle povere; - sog- gosciosamente: - Chi vi ha ,dato il diritto d'insul-
giunse la giovane - mia sorella era l - Non l'avete distmtta? tarmi? - esc~amò. - Chi ha inven-
povera, perchè mio padre, per perdite - No, - rispose Germana senza tata simile mostruosità? 
subìte, non aveva che la sua pensione alzare la voce. - Il foglietto che io - Voi stessa, signora, - soggiun
di capitano. strappai era bianco: l'avevo preso sul se. Io ho una lettera firmata da voi, 

"Io ero ancol'a bambina, quando tavolino mentre vi volgevo le spalle, diretta al signor Alfredo Arnaz .... 
mia sorella, maggiore di me di sette facendo sparire contemporaneamente - Voi, voi avete una mia lettera? 
anni, fuggì di casa per sottrarsi ai la lettera. 1- ul'lò Giselda. - Ed è quel vile di 
rudi trattamenti di mio padre. "Ebbene, al momento stesso in cui i· Alfredo che ve l'ha sconsegnata? 

"Egli non era cattivo, ma alcune avevo raggiunto lo scopo, una mano - No, - interruppe calma Ger-
in,giustizie sofferte per il passato a· di ferro mi strinse il cuore, una voce mana - io stessa gliela tolsi con un 
vevano inasprito il suo carattere. mi g_ridava: "Ferma!" inganno. 

"Per molti anni nulla più seppi di "E la mano alzata per colpire è 1·i-~ - Voi mentite per difendere il vo-
lei, ed un giorno mi dissero ch'era caduta, le mie labbra, pronte a sca- stro amante. 
morta. gliare una mal.edizione, mor~ora.rono _ Il signor Alfredo non è mio a-

"Povera sorella! Ella l'aveva la- invece la subhme parola d1 Cnsto: mante, _rispose Germana. _Io l'ho 
veva lasciato credere, perchè si crede- "Perdono!" attirato in un tranello per avere la 
va indegna di p:Ie, della famiglia. - Voi perdonate? - balbettò Al- prova della sua relazione con voi, on-

"Morti i miei genitori, io ottenni un fredo. de servirmene per colpire vostro ma-
posto di maestra in un villaggio e vi- - Sì, - rispose Germana - io rito, per disonorarlo pubblicamente. 
vevo tranquilla, allorchè una lettera perdono a vostro fratello il suo delit- Giselda indietreggiò smarrita. 
di mia sorella gettò la disperazione to, perchè questo perdono ricada co- _ Mio marito? Che vi ha e.gli 
nel mio cuore. me una benedizione sul capo innocen- fatto? 

"Ella mi scriveva che era stata se- te di sua figlia. Il signor Barra igno
- Egli spinse al suicidio mia so

dotta e poi abbandonata al momento rerà sempre il nome del seduttore 
rella, dopo averla sedotta e abbando

di esse-r madr6. Giorgetta non è fi- della povera !rene, voi diverrete il 
,, nata con una bambina. 

glia mia, ella ~ figlia della mia pove- marito di Nella, e perdono a voi ed a 
- E' falso! - gridò con energia 

ra sorella !rene che si uccise dopo u- vostra cognata latt-rave colpa com- Giselda. 
na lunga lotta con la miseria, non po- messa; ma ad un patto .... 
tendo più mantenere la sua creaturi- Alfredo mormorò: ] -Voi sapete bene, invece, che di-
na. L'uomo che l'ha spinta alla mor- - Quale? - co la verità, perchè non potete aver 
te, il suo infame seduttore, è vostro Germana alzò su lui gli splendidi dimenticato !rene Durani l -
fratello, Carlo Arnaz. - occhi, raggianti d'una luce celeste. Questa volta Giselda sbarrò gli oc-

Alfredo sembrava fulminato. - Adesso lo saprete! - esclamò. chi, come se avesse veduto sorgere 
!rene, sorella di Germana? Gior- Quasi fosse una parola d'ordine, un improvvisamente dinanzi a sè un fan-

getta, sua figlia? Egli fece un gesto uscio si schiuse e comparve Caterina tasma. Scossa da un brivido, chiese 
quasi di trionfo, e non potendo si più dicendo: macchinalmente: 
frenare: _ Ho veduto entrare la signora - !rene D urani era vostra sorel-

- Io credo che v'inganniate, - dis- nella palazzina. la? 
se debolmente - non posso creder e _ Va bene, _ rispose Germana _ - Sì, signora, - rispose con dol-
a tanta mostruosità. Però questo no- introducila nel piccolo salotto: vengo cezza Germana. - Vi prego adesso 
me d'Irene mi pare cÙ averlo sentito subito: di sedere, perchè è di lei e per lei che 
pronunziare a ltra volta, non ricordo E mentre l'uscio si richiudeva die- debbo parlarvi. -
da chi, ma il casato non mi parve tro la cameriera, Germana si rivolse Livida, oppressa, la signora Arnaz 
Morando. ad Alfredo. si lasciò cadere su di una poltrona, 

- Infatti, - rispose Germana - E' quì vostra cognata, _ disse. senza dire · una parola. Era vinta. 
mia sorella aveva lasciato il casato di Alfredo scattò in piedi, pallidis- Germana le sedette dì fronte, ed a 
mio padre per assumere quello di mia simo. voce calma ripetè la storia che -già a-
madre: DUl·ani. E l'atto di nascita _ Mia cognata? _ ripetè. _ Io veva raccontata ad Alfredo senza che 
della bambina d'lrene porta il nome me ne vado. Giselda la interrompesse un solo i-
della mia p~vera mamma, Giorgetta - No, - rispose Germana _ re- stante. 
Durani. - sterete in questa stanza finchè io non Ma quando Germana disse che in 

Alfredo, col capo chino, rievoc a nome di sua sorella perdonava a Car-
i! passato, e si sarebbe abbandonato a Telephone 550 _ J lo Arnaz, e che questi non avrebbe 
chi~sà quali fantasticherie, se la gio- mai saputo il suo segreto, continuan-

"Dìte questo con i fiori" l · 1 · vane non lo avesse fatto ritornare al do el a a rrmanere per m come pe1· 
presente chiedendo: SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. tutti la signora Morando, l'altera 

- E d'Irene Durani, che vi dis- Noi facciamo delivery nei paesi vicini. donna le cadde dinanzi in ginocchio, 

sero? -
Alfredo rialzò il capo. 

Fate riparare la vostra 

Macchina parlante da 

Wm. Schlichter 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 2246 

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

ed Uova 

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

La merce viene portata sino 
a casa vostra. 

AVVISO IMPORTANTE 
Noi facciamo mazzetti di Fiori 

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

Fiori Freschi e Baschette di 
Frutti. 

Elmira F ruit & Flower Co. 
103-Cor. Water&R. R. Ave., Elmira, N. Y. 

BUONE FOTOGRAFIE 
Per occasione della Com

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

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

F. L. WICKS 

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

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Manaius & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lm()alsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
311 Centrai An., Dunkirk, N. Y. 

Secondo piaao 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TA VANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa 

'qMJM)M!MlM!!.\41MlM/!W!f.\l!J!W!!WI!.Q.li\.V..f!MIMIM IMIMIMIM!MIM IM IM IM!M/MIMIM!l' •J 

Telephone 5240 

CLIENTI TROVERANNO l NOSTRI 
\ 

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

Servendo vi al nr>stro Negozio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta, Dateci un ordine per prova. 

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

Telephone 3920 
- Non ricordo bene. Ma siete Pl.'O

prio sicura che mio fratello abbia a 
gito così bassamente con la vostra 

Telephone 2224 povera sorella? 

Completo equipaggio di Auto- - Sì, - rispose Germana. - Ho 
mobili chiusi per 5 e 7 passeg- le lettere scritte da mia sorella prima 
gieri per tutte le occasioni. l di suicidarsi, ho un quaderno su cui 

Long's Taxi Service l'infelice narra la sua storia dolorosa, 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. ed il nome del suo seduttore, Carlo 

'===============~ Arnaz, vi è ripetuto ad ogni istante. 
- Dunque, la bambina che voi fa-

Offerta Speciale 
Per questa , settimana, 

sara' offerto dal 20 % al 
25% di riduzione sull'in
tero stock di biancheria, 
flanellette, calze, scarfe, 
coppoline, Sweters, gam
balini, bluose di seta e di 
cotone, guanti di ogni 
qualita' ecc. da 

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

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

te credere vostra, è figlia di vostra 
sorella e di mio fratello? 

- Sì. Irene la raccomandò a me, 
ed io giurai di sostituirmi alla sua 
vera madre. Ero inoltre ferma nel 

1 proposito di vendicare la povera tra-
dita. · 

"Perciò venni a Torino, entrai co
me commessa in un magazzino, e 
quando seppi che voi eravate il fra
tello di quel Carlo Arnaz, che aveva 
spinto alla morte mia sorella, vi scel
si come s trumento della mia vendetta. 

"Speravo che, innamorato di me co
me fingevate di esserlo, avreste dato 
il vostro nome, a quell'innocente bam
bina. Una volta fatto il matrimonio, 
avrei rivelato la verità a voi, a vostro 
fratello, a vostra cognata. Questa e
ra la punizione che serbavo loro; in 
quanto a voi, av.reste avuto una mo
glie riconoscente, affettuosa, fedele. 

"La mia speranza andò fallita. Voi 

ASI CURATEVI! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI • 

CON LA 

Caledonian -American lnsurance Company 
Joseph B. Zavarella 

Agente 

37 East Second Street Dunkirk, New Y ork 
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