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Verso· la rivincita 
A che si deve il bel contegno della 1 gli interessi; e si comprende come la 

Ir_lon~ta ,italiana - così deve chie~er-~ pia leggenda non illuda più nessuno. 
s1 p1u d uno - a confronto della t1tu- L t · 't d' d l a recen e prec1p1 osa 1scesa e 
banza e della debolezza onde soffrono f h rt -1 · d' · 
le monete delle altre nazioni europee ra~co ~ scope 0 1. gmoc~ m.anzl 

t d Il ffl
.tt d . agh occh1 del mondo m mamera lrre-

prova e a a guerra e a 1 e a1 . . . 
lt'f · t · h' d' 1 t l' fragab1le. Anche quelli che non vole-

mu l ormi s rasclc 1 1 que ca ac l- vano vedere hanno dovuto convincersi 
sma? della verità: quelle centinaia di mi-

Per rispondere a tono conviene da
re alla domanda una forma più preci
sa, completll-ndo il concetto del "bel 
contegno" con un aggettivo discreto 
e garbato. 

Domandiamoci il perchè del bel 
contegno relativo della nostra mode
sta lira, apriremo la strada a una ri
sposta raziònale. 

La moneta italiana sostiene meglio 
di altre la pressione attuale del mer
cato anzi tutto perchè era stata de
prezzata< in maggior misura di quelle, 
senza alcun criterio di equità, e ridot
ta a un valore effettivo di poco supe
riore alla quinta parte del suo valore 
nominale. Oggi essa sconta in senso 
favorevole la corsa precipitosa dei 
mesi scorsi, non già riacquistando 
parte del valore perduto, ma assicu
randosi contro perdite ulteriori. 

Non è questa precisamente la for
ma di riabilitazione che possa lusin
gare di più. Stimandola degna di 
maggior credito internazionale, gli i
taliani desiderano di vederglielo re
stituito direttamente, grazie a un au
mento reale di valore. Non di meno 
è sempre un attestato che val meglio 
di nulla, un atto di giustizia che non 
può lasciare indifferenti gli italiani 
dentro e fuori del regno. Invece di 
veder rialzata la lira al livello delle 
altre monete, si sono viste le altre 
monete discendere - come il franco 
- al disotto della lira. L'essenziale 

liardi del secondo bilancio francese -
fondato sui crediti di la' da venire -
rappresentano uni perdita netta de
stinata a figurare nel gran libro co
me un debito perpetuo, cosicchè il 
preteso pareggio si risolve in un disa
vanzo annuo oscillante tra i dieci e i 
dodici miliardi. · 

L'Italia, per quanto oberata, non 
mette all'attivo crediti "a babbo mor
to", ne' speranze sugli zii d'America. 
Ogni suo debito è pubblico e notorio 
al pari d'ogni suo credito; l'avvenire 
non le riserba - fuor di circostanze 
impreviste e inconcepibili - nessuna 
ingrata sorpresa; lo specchietto meti
coloso dei conti dimostra ~ tutte le 
persone di buona fede che il pareggio 
effettivo si verificherà proprio il 
giorno in cui altri popoli - se vanno 
avanti così - dovranno rinunziare 
definitivamente all'illusione del loro 
pareggio convenzionale. 

Senza questa certezza, conveniamo
ne, il mercato del denaro avrebbe col
to ancora una volta l'occasione per 
malmenare senza riguardi la lira, 
peggio di altre monete trattate fino 
all'àltro ieri con i guanti: trattamen
to di cui non è bene lagnarsi, perchè 
non si deve desiderare il male di nes
suno. Ma d'altra parte gli italiani 
neanche possono dolersi di veder giu
dicate le loro cose con maggiore obiet
tività ed equanimità sol perchè rischi 
alquanto di soffrirne al confronto H 
credito di altri paesi. è che si sia ristabilito l'equilibrio per-

turbato a torto e a danno della valÙ:- Supponiamo che una volta consoli-
ta italiana. dab i suoi impegni - compreso quel-

Ammessa la relatività del miglio- lo che è rappresentato dall'eccesso 
ramento monetario perchè ne · resti della circolazione monetaria e com-~ 
ben determinato il.carattere, si ha il preso quello di circa dieci miliardi in 
diritto di aggiungere che il tratta- oro complessivamente dovuti agli Sta
mento fatto alla lira italiana non di- ti Uniti e alla Gran Bretagna, - l'I
pende soltanto da una repentina con- talia si trovi sulle spalle un debito 
vinzione del torto usatole prima ne' pubblico pari a duecento miliardi di 
dal desiderio di ripararlo. Il mercato lire (cifra esagerata di proposito per 
del denaro non conosce simili scrupo- rafforzare le conclusioni che intendia
li e tanto meno conosce rimorsi. Se mo tra?·ne) quel gioi'no l'incremento 
oggi dimostra maggior riguardo ver- normale delle entrate le permetterà 
so la lira, segno è che vi sono motivi di soddisfare gli interessi del debito 
eccellenti e positivi, de quali il primo p.ubblico e sopperire a tut~e le neces
risiede nella sincerità del bilancio i- Sltà . dell~ Stato en~r? i h~iti della 
taliano, nella lucida rappresentazione p_a~·s~moma e frugahta che Il governo 
d ll d· · · f' · · d 1 l SI e 1mposto con tanta fermezza e con 

e e con IZIOm manz1ane e regno. tanta riuscita. 

Co~fe~sando un d~s~v~nz~ ul.ter~o- Orbene, a quella medesima data i 
re d1 c1rca 6000 mlhom dlstnbmto l francesi avranno consolidati tutti i 
sulle tre annate prossime, il governo loro impegni analoghi in una somma 
italiano ha fatto una confessione ple- minima di 450 miliardi di franchi i 
naria della cui schiettezza non è pos- cui interessi al 5 per cento a orb'
sibile dubitare. Per a~tri _tre esercizi ranno le entrat~ intere dell'era:~o f~
lo Stato farà fronte a impegni supe- no all'ultimo centesimo e dovranno 
riori alle entrate, ma il quarto sanzio- pur chiedere ai contribu;nti altri cin
nerà la conquista del pareggio defi
nitivo, garentito con scrupolosa pre
videnza verso ogni sorta di insidie e 
di avversità. 

Per contro, il bilancio che altre na
zioni proclamano e ostentano pareg
giato si riduce a fare da scherno a un 
secondo bilancio composto di una sola 
partita: una passività pura e netta 
che si tenta ingenuamente di camuf
fare con un giuoco di parole, presen
tandola come un'anticipazionE) fatta 
a un grosso debitore straniero. Cote
_sta passività da estinguere mediante 
riscossioni di la' da 'ienire ammonta 
a tutt'oggi a '"centoventi miliardi" e 
crescerà fino a raggiungere i duecen
to, a dir poco, nel bilancio francese. I 
francesi, infatti, non spendono sol
tanto il capitale, ma ne.pagàno anche 

que o sei miliardi, a dir poco, per di
simpegnare con l'economia più stret
ta i servizi ordinari dello Stato. 

Sono precisamente cotesti cinque o 
sei miliardi, che mancano al pareggio 
reale di un bilancio equilibrato sol
tanto sulla carta, che si pretende 
spacciare come effettivo, scontando 
ingenuamente come crediti esigibili 
favolose indennità di guerra nelle 
quali nessuno crede. 

A rigore la nostra lira dovrebbe 
valere notevolmente di più. Ma i tem
pi sono - come si dice - di ferro: 
contentiamoci per ora che non sia sti
mata meno delle sue sorelle e dei suoi 
fratelli, ed attendiamo, senza impa
zienze pericolose, la rivincita che non 
potrà mancare. 

Pasquale de Biasi 

Abbonati · morosi ! 
.l 
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DESIGN 
~(ìr~~eE. Hall· 

Two men strolled in a wood one morn in May, 
The light of sunrise filtered through the trees 

In glints of gold, fair promise of the day; 
The air was music-laden: birds and bees 

And things that crawl and creatures of 'thè wood 
Awoke and stirred; the pu.lse of life was strong

And one man viewed the scene and called it good, 
And caught the harmony of sound antl·song; 

Another questioned why a pian so fair 
Should tolerate man's misery everywhere. 

They papsed to pluck a bud, a~d tier on tier 
The' folded petals fitted in the <tone; 

They halted by the brook where, swift and clear. 
The riffles sang in unison of tone; 

They felt the spongy sod berieath their feet, 
And noted that the grass was patterned, too: 

They watche~ a winged flight, accurate and fleet. 
Heard cali and answer ali the forest througb; 

And one man walked serene and unafraid-
The other railed at errors men have made. 

And he who carped was of a faith accepted, 
While he who merely trusted had no creed; 

The one had pondered long-and then rejected; 
ìhe other grasped a cult to meet his need; 

They left the woodland, each with thoughts swift-teeming. 
As Dawn, a-blush, swooned in the arms of Day, 

The creedless one( bis eyes with trust bright beaming: 
"I D . "h "d d am estgn, e sat , an turned <away. 

(Ah, splendid faith that sees one perfect plani 
No better creed is given any man.) 

Copyrisht br Dodd, Mead & Co, lnc. 

Da New York, N. Y. 
I Grandi Tenori del Giorno 

Giacomo Lauri-Volpi 
La sua "rentree" trionfale al Metropolitan di New Y ork 

( nost1·a .. corrispondenza pa?·ticolare) 

New York, N. Y.,- Dinanzi ad un rie dei suoi grandi compagni. Un ter
teatro riboccante che ricordava le se- zetto raro, insigne; anzi - poichè 
rate carusiane Giacomo Lauri-Volpi Jane Gordon è un mezzo soprano di 
ha fatto la sua rentree al Metropoli- meriti reali - un quartetto che teme 
tan nell'immortale "Rigoletto" in uno pochi confronti. 
spettacolo che rimarrà segnato a ma- .Giacomo Lauri-Volpi il trionfatore 
tita rossa nelle cronache di questa di , iersera, dimostrò ancora una volta 
stagione già arrivata al suo culmine. di essere un cantante che riesce a 
Lo spettacolo si svolse in una succes- fondere le- esigenze liriche con quelle 
sione di applausi che in molti punti dell'azione in una lega perfetta. Ri
risuonarono nella vasta sala con quel cercatore intellig-ente e felice · di par
clamM·e che tutti ricord·ano. Era sul- ticolari, egli ottiene sempre effetti 
la scena il grande "Rigoletto" che il nuovi, prescindendo con evidente eu
teatro lirico ha consacrato con tutti ra dalle abusate e sinistre convenzio
gli onori: Giuseppe De Luca. Sulla ni del manierismo che nel melodram
scena e1·a Amelita Galli-Curci che ma hanno tanto spesso ragione più e 
nella parte di "Gilda" ha commosso meglio della stessa sincerità artistica. 
ed esaltato le platee mondiali. Il suo fraseggio, massime nei recita-

Ma non si fa torto a questi due tivi, è m'agistrale; e ogni battuta, ogni 
gr._andi astri della scena d'opera se si frase, ogni parola hanno in lui e
dice che l'interesse massimo dello spressione fonica ed esteriorizzazione 
spettacolo era accentrato su Giacomo scenica adatta precisa e logica. · Con 
Lauri-Volpi, che ha al suo attivo, nel- un cantante di simile tempra - i cui 
la parte di "Duca di Mantova" -cri- mezzi vocali magnifici sono vigilati 
sma indiscutibile - il trionfo scali- da grande accorgimento - la parte 
geri sotto la battuta di Arturo To- del "Duca" una delle più aspre del 
scanini. Il Lauri-Volpi fu accolto da teatro melodrammatico, cessa dell'es
un cordiale applauso di sortita, ed at- sere una temenza - com'è pel mag
taccando "Questa o quella" con quel- gior •numero dei tenori - per diveni
la levità spavalda e ironica tutta sua, re invece la lucente pietra di parago
conquistò d'acchito - anzi riconqui- ne che avvicina Lauri-Volpi ai gran-
stò perchè è questa la seconda stagio- di interpreti che ~ storia della musi
ne in America - il suo pubblico, le- ca ha ormai esaltati alla fama. 
gàndolo alle dongiovannesche vicende Queste fm·ono le ' impressioni della 
del personaggio per tutto il corso del- folla che al Metropolitan acclamò ier
l'opera. sera Giacomo Lauri-Volpi. Giuseppe 

Così l'illustre tenore romano si fe- De Luca ebbe col suo canto cachinni
ce acclamare nel duetto d'amore in co, beffardo e buffonesco del primo 
cui ebbe fulgide bellezze di voce e su- atto, profondamente commovente al 
perbi splendori di tono, e legamenti secondo, penetrato e penetrante di 

Se l'entrante setti·mana . I.l • 1 • deliziosi e un trasporto incomparabi- strazio al terzo e al quart'atto, accen-
non riceverete giornale, non In 1 d' • • • • •

1 
_e 1 s~~uzione; così si fece ammirare ti. di ~man~ passio~e. ~n~he questo 

colpate nessuno, ma bensi' vo1 stessi, che siete stati cosi'· 1 mcond1z10natamente nella scabrosa 1 m1rabile artista abolisce Istmtivamen-
. . l . tt A . . ' romanza del terz'atto in cui Verdi te le convenzioni, con quella sponta-

pigri ne rime ere a questa mministrazione la vostra quota di mette a duro cimento più le grandi, le neità che mette l'artista uomo non il 
abbonamento in $1.50., vere, le autentiche, che le mediocri cantante-macchina nei panni del per

voci di tenore; così al quarto atto, sonaggio. Di Amelita Galli-Cm·ci fu 
nella canzone famosa - che acquista ancora una volta, acclamata la fluidi
nella voce e nell'arte di Lauri-Volpi tà di voce, la bellezza indiscutibile de
bellezze nuove e una cadenza tra le gli staccati, la precisione di ritmo 
più impervie del teatro - e nel quar- specialmente nel secondo atto, che si 
tetto, lo squisito artista potette domi- chiude per lei sempre trionfalmente. 

Siete ancora in tempo, se intendete farlo. Recatevi al

l'ufficio postale e rirnetteteci il vostro abbonamento, o vi so· 

spenderemo l'inv~ de "Il Risveglio." 
r 

'"' L'Amministrazione. nare, senza peraltro oscurare le glo- P. d. B. 

Num. 7 

1 Patriottismo fuori luogo 
L'amor patrio di certi messen m 

America, ha raggiunto l'altezza del 
prossimo; dopo di aver giurato fedel
tà al governo americano e alle sue 
leggi, quei signori, continuano colla 
propàganda, ad incitare le masse im
migrate a rimanere italiane. 

Mentre in Italia, il patriottismo è 
dovere, in America sta diventando 
malattia cronica, anzi, fissazione. 

Se crepa un asino in Italia, qui si 
cerca di immortalare nel marmo o 
nella creta; se arriva qualche bricco
ne facoltoso di oltre oceano, qui si e
leva ai sette cieli, è spirito di casta e 
nulla più. Mentre dovrebbero incita
re i nostri connazionali al vangelo 
della americanizzazione, quale unico 
mezzo di ottenere molto in questa ter
ra di lavoro e di libertà, i nostri pa
trioti, che sono invece i nostri più fie
ri nemici, incitano l'operaio a turibo
lare e fa1·si quindi odiare dal governo 
americano. C'è un giornale italiano 
a New York, che consigliava giorni 
or sono gli italo-americani, a studia
re la lingua italiana e conservare sem
pre gli usi e i costumi paterni in A
merica. Quello stesso giornale e il 
suo monumentomane direttore, aizza
no i nostri connazionali, le società e 
tutte le organizzazioni italiane, a 
protestare contro il progetto legge 
Johnson. 

Il merito degli agitatori è soltanto 
quello di aver la cute dura come il 
ferro. 

Cercare di istigare cittadini di di
scendenza italiana, che non hanno 
nulla che vedere colle immigrazioni, 
è, se non altro, tradimento, degno di 
saettate alle spalle. E quelli che scri
vono lettere si dovrebbero convincere 
una buona volta per sempre dell'in
ganno di questa canaglia. 

Per 1endere più verosimile l'affare, 
quella gente tenta di far capire che 
se l'America continua a chiudere le 
porte in faccia all'emigrazione, l'Ita
lia, non può pagare i debiti di guerra. 
Oh bella! E perchè i disonesti si sfe
gatano a sostenere che il governo 
Mussolini ha salvato la patria e che 
l'Italia marcia trionfalmente verso il 
pareggio del bilancio? Ecco: Se l'I
talia ar:·iva a pareggiare il suo bilan
cio è esclusivamente per merito degli 
emigrati che mandano continuamente 
in patria il loro danaro guadagnato 
col sudore della fronte e l'emigrazio
ne è per l'Italia una fonte di ric
chezza. 

Ad onta di ciò, la patria di origine, 
per rimunerare i suoi figli all'estero 
regala loro la banca di sconto, quella 
del Reduce ecc. ecc. 

Se l'Italia vuoi pagare i debiti, si 
disbrighi presto e non faccia predica
re dai tetti ai suoi "bluffs" bugìe, 
per adescare i poveri lavoratori emi
grati. 

sorti di questa nobile N azione. 
Le statistiche che certi giornali 

presentano ai loro lettori, sono falsa
te, perchè l'Italia ha in questa nazio
ne il maggior numero di criminali. 
Infatti i figli di Cesare e di Antonio, 
si cavano in questo campo' di umana 
attività il ventre continuamente, e 
mai svelano al giudice il nome dei lo
ro aggressori. Gli americani lo san
no e appunto perciò vogliono una e
migrazione migliore di quella prece
dente; cercano cioè alle varie nazioni, 
un elemento abile e capace a vivere 
di lavoro e di libertà. 

I nostri patrioti, non sono edotti 1 

ancora delle ragioni americane per la 
restrizione emigratoria, e quando 
protestano o incitano a protestare, 
non mancano di. rievocare il Genio e 
l'Arte italiana. Fanno nome di Maz
zini, di Bovio, della epopea italiana 
attuale, che chiama la libertà con
trabbando, a nome della GiusÙzia che 
è libertà applicata e non dell 'ugua
glianza, che troverebbe nella libertà, 
la sua migliore cooperatrice. " 

ì 
Continuare ancora a far chiasso, 

vuoi dire aver la faccia di corno. Per
chè evocare nomi gloriosi e voler vi
vere di passato, quando dovremmo 
guardare il nostro presente che è ne
ro come le camicie fasciste? I nostri 
padri edificarono una nazione che e
ra prima divisa in pillole. A nome 
della "Libe1·tà" e del "Diritto" fecero 
una storia; una storia fulgente che è 
ammonimento a tutti i nemici di no
stra razza. Noi la demoliamo vitupe
randola all'estero con le nostre eroi
che prodezze. A che serve edificare 
un castello se l'ambiente esterno lo 
demolisce? Dopo di aver demolita la 
nostra storia vituperandola in tutti i 
capi dell'umana attività, protestiamo 
alle restrizioni emigratorie senza ave
re il decoro di pensare ciò che abbia
mo fatto in questa nazione. 

Se qualcuno cerca di opinare one
stamente, lo accusiamo di tradimento. 

Fummo costretti a calcare la via 
dell'esilio, e pur conservando nel cuo
re i sacri affetti dell'italianità vera 
- perchè mai fummo d.,egenerati -
con dolore pensiamo alla patria di o
rigine che non ha saputo educare il 
suo popolo, onde fummo costretti di 
girare il mondo in cerca di pane e di 
fortuna .... 

L'esilio! 

Colui che prima inventò questa pe
na- disse Mazzini - non aveva nè 
padre, nè madre, nè amico, nè aman
te. Egli volle vendicarsi sulle altrui 
teste e disse agli uomini suoi fratelli: 
siate maledetti dall'esilio, com'io sono 
dalla fortuna; siate lontani, abbiate la 
morte nell'anima; io vi torrò la ma
dre, il padre, l'amante, la patria -
tutto, fuorchè un soffio di vita, per
chè voi possiate ramingare, come Cai

Jolmson è duro, a dispetto marcio no, nell'unive1·so, col chiodo della di-
di tutti e il suo progetto diverrà. p re- sperazione nel petto! 
sto legge. Perchè scalmanarsi? L'A- E 1 1 · d d 1 d 1 d 11 d" . . . co c 110 o e o oTe c e a 1 .. 
menca non ha bisogno d1 consigli . , . . , 
t 

. . b. , sperazwne nell amma emigro la mas-
s ramer1; se ne avesse 1sogno non . 1. . . . . ' sa 1ta 1ana, portando appresso il far-
Sl nvolgerebbe agh ex ladrom banca- d Il d li t · ff . . . . . e o e e pa ne so erenze. 
rottier1. Gh 'intrusi non possono, non 
debbono ficcare lo zampino negli af
fari del governo americano, se lo fan
no, la loro campagna è destinata a 
rimanere lettera morta. Se i signori 
che si affaticano a p1·otestare, si tro
vassero in Italia nelle condizioni in 
cui si trovano in America, vale a dire 
di stranieri, e cercassero di intrigar
si negli affari di quel governo, il Du
ca dei Mussolini, dopÒ di averli egre
giamente purgati e bastonati, li man
derebbe a calci nel loro paese di ori
gine. 

L'America non ha bisogno più di 
emigranti, è chiaro, perchè la sua po
polazione è colossale e la crisi del la
voro avanza gigantescamente. Ad 
onta di ciò chiede alle N azioni e~tere 
operai capaci ed abili a lavorare e 
produrre per ovviare perciò la disoc
cupazione. La campagna a base di 
minaccie, non è che un'ombra nel vuo
to. Se proteste si debbono sollevare, 
quelle degli italiani sono le più ingiu
stificate. 

L'Italia ha mandato in America, 
per levarseli d'attorno, i peggiori de
linquenti che abbia mai avuti, e sicco
me il lupo cambia il pelo ma non il 
vizio, quella gente abituata a ricatta
re, ha trovato in questo paese, un 
campo fertilissimo, ed ha incomincia
to ad estorcere, abbandonadosi a tut
te le orgie e a tutte le sevizie. Questa 
vile cloaca, da' da pensare positiva
mente agli uomini che dirigono. le 

I patrioti cercano ora di far dimen
ticare i tempi che furono e far vedere 
che in Italia si sta bene. 

Con hi instaurazione del g-overno 
personale o della dittatura, il presi
dente dei Ministri d'Italia, svelerà al 
mondo ancora una volta il segreto del 
suo insuccesso, e la maggior parte de
gli emigrati, che conoscono bene la 
storia patria, sanno che nè con la 
forza brutale, nè con la spada si può 
governare una nazione, ma colle leggi 
savie e colla libertà. Macchiavelli lo 
profetizzò e V. Hugo, il più grande 
scrittore della Francia contempora
nea lo disse: "La 'spada, non è che un 
fosco bagliore nelle tenebri, il diritto 
è la forza. Chi fra la gente che pen
sa, ha pau?·a della spada?" 

Gli italiani, non importa se esiliati 
involontariamente, pensano con dolo
re al Risorgimento Italiano che è una 
storia vera di pianto e di martirio. 
Essi sanno che il Diritto è la forza, 
ed abituati a pensare non avranno 
mai paura dei tirannelli italiani d'I
talia e nemmeno di quelli che cotanto 
indegnamente, li rappresentano all'e
stero. Essi potranno dettare, fino a 
quando durerà l'oro dei fondi segreti; 
ma appena finito incomincierà nuova
mente la via crucis. 

In quanto alle proteste contro il 
J ohnson bill, lo abbiamo detto, fini
ranno in un mucchio di cenere. 

Eduarào Licast?·o 
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~Professional Directory. 
Edward Petrillo 

Avvocato Italiano 
Civile- Penale e Criminale 

Z07 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. Bio od 
Direttore di Funerali 

Zé WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

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

~ 

' 

T elephone 2027 

JOE'S GARAGE 
Noi abbiamo abbastanza 

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

J· carri si lavano, ingrassano 
e si fanno storage. 

Servizio di Automobili con 
carri da 5 o 
aperti •-o chiusi. 

7 passeggieri, 

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? 
E;bbene recatevi al 

New York Restaurant 
Ove si avranno pranzi speciali l 

in tutte le ore del giorno e della 
j 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., Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m. 

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

sere per appuntamento. -
~ ~ - Phone3024 

Speciale per Sabato 
Cappucci $1.00 per bushel Prune di 
buona qualita' 15c lb. Qualsiasi qua-
lita' di artico!\ di Grosseria. 
Portiamo la merce fino a casa vostra 
a ;solutamente gratis. 

Economy Fruit & Grocery Store 
"!5 E. 3rd, St., Dunkirk, N. Y. 

r 

Telephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

- -
Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

Telephone 2105 

25~ Wiser's Taxi Service 25' 

Servizio in citta' 25 soldi 
Servizio dalla Stazione 25c 

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

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

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

IL ~RISVEGLIO 
--.---Attraverso Alla Colonia ~~:a;~~~i.e la gentile Signorina Rosi-li'1JIM!MiMIM!MIM'MW~~w,i,®MJi•~,!Q!,M!MiM!MIMIM!MIM!MIM!MIMIW.~~-

r d . l La cerimonia alla Chiesa Italiana, 
1 

, • • 

La colodni~ Italiatna d~ Dunlkil'k Jlla~~p: d:~;~~:~l:tto vi saranno di- si svolsecnel modo.più _solenne. _Funse- l' Grande Apertura 
per era ques o gwrna e . . . . . . ' . . d. . . ro da ompare rl Srgnor Vmcenzo ~ 

, versr drscorsr, e tlattemmentr tver- S · 'll d' Cl l d 01 · t ~~ --- . . , crarn o 1 eve an , uo, men re ; 
L'indifferenza che questa colonia tevoh, prepar~tr con zelo da ~n a~po- 1 le Gommare erano la Signorina Mar- l ~ 

ha praticato durante i tre lunghi an- srto Comrtato c_he ~ulla ha trascurato, ghe1·ita Sciarrillo di Cleveland e la ~ 
. d' . t d' t d t fo per la buona l'lUSClta della festa. s· L . v· . d! ~-

glio finirà col perderlo e quanto lo Con questo Banchetto, la S. Antho- donia 
111 1 esrs enza 1 ques o mo es o - rgnorma , omse mcrguerra 1 Fre-~ 

: 1· .' Ì · ny, celebrerà la buona e giusta affer- · avra perso, e rea rzzera a sua rmpor- . . . . Alla Chautauqua Hall ebbe luog·o 
l h . , . , t . t mazwne del sodab,zw stesso, rl quale ' 

tanza, e o cere era, sara roppo a~- .· . . .' . un banchetto, ove parecchie centinaia 
di, ed il rimpiangerlo, saranno lagn- nello stesso gwrno, p10cedera alla d1- . . n . . . 

struzione del Mortgage della somma dr perso e VI presero parte. 
me perse. L d ~- 7 · 11 di più di $ 10,000.00 della Hall già a sera, aue p. m. in por, ne a 

La colonia italiana di Dunkirk, a- tutto interamente pagato. medesima sala, ebbe luogo una festa 
veva bisogno di un giornale della pro Alla S. Anthony che celebra così da Ballo, ove più di un migliaio di 
pria lingua, che avesse tenuto a bara degnamente una delle più belle feste, persone, danzarono ogni sorta di balli 
i suoi nemici, i denigratori. A questa che ogni sodalizio dovrebbe imitare, allo svolgersi di un programma di mu
necessità, pensò il nostro editore, il auguriamo il più brillante successo. sica scelhssima, della 20th Century 
quale, benchè a corto di fondi, ma do- -o-- Orchestra, della quale ne è Direttore 
tato di una ferrea volontà, si menò a 

La signorina Grasso fidanzata il popolarissimo Mr. Carlo Dispenza. 
capofitto nell'acune perigliosa del 
giornalismo, iniziando la pubblicazio- a Mr. Frank P. Frazita Durante la sera, a tutti i presenti, 
ne di un minuscolo fogliettuccio, che vennero distribuiti a profusione dolci, 
presto, - sempre per opera della sua La signorina Palma Grasso, sorella pinozze, birra e tant'altri rinfreschi 
ferrea volontà - lo portò ad un gr·a- affettuosa agli amici nostri ,signori gustosissimi. 
do, che non è secondo ai tanti altri Joseph e John Grasso, del No. 708 I novelli sposi ebbero una grande 
che si pubblicano nelle diverse città, Main Street, si è fidanzata al bravo quantità di regali e tutti costosissimi. 
grandi e piccole degli Stati Uniti. · giovanotto signor Frank P. Frazita Verso la mezzanotte, gli sposi pre-

Durante questo tempo da che que- di Fredonia, N. Y~ sero il treno, avvi!!-ndosi per un lungo 
sto giornale cominciò le sue pubblica- Per tale occasione, Domenica scor- giro di nozze, accompagnati dagli au
zioni, cosa ha fatto la colonia in favo- sa, in casa dei fratelli Grasso, ebbe gurii çli tutti gli amci e parenti, ai 
re di esso? Ora lo vedremo. luogo un sontuoso_ Banchetto, ov~ l quali aggiungiamo anche quelli since

In Dunkirk, vi sono circa 2600 ita- presero parte un drscreto numero dr ri de "Il Risveglio". 
liani, i quali tra poco o niente hanno amici int_im~ e p~renti _dei. fidanzati. 1 --o--
soccorso questo giornale coll'abbonar- Il ~amtgh~re Sl~posw sr svolse c?,l l La Signora Bernice regala al 
si; e qualcuno che si è abbonato, al- massrmo 01·dme e sr scrolse tra la pm ··t b Il b b' 

h . tt 11 · t . . . . 1 mari o una e a am ma 
lora di dover pagare la quota di ab- 1 se re a a egna, uttr mnegg1jl,ntr a -
bonamento, (la miseria di $ 1.50) si le prossime e bene auspicate nozze di 
sarebbe fatto cavare più volentieri coloro che si giurarono fedeltà ed a
un dente. Però per altre scicochezze, more. 
sarebbero pronti a spendere qualsia- Ai promessi sposi, "Il Risveglio" 
si somma. manda i suoi migliori augurii con an-

-o--
In questa colonia poi, vi sono circa ticipo. 

un centinaio di commercianti (tra 
La morte della signorina 

Nellie Nigra 
grandi e piccoli) e tutti sono stati vi
sitati e domandati se fossero stati di
sposti a mettere un avvisetto commer
ciale in quèSto giornale. Voi stessi lo 
potete vedere ad occhio nudo: pochi, 
ben pochi sono coloro che ci danno un 
pò di soccorso. Gli altri, tutti avari, 
e si farebbero cavar l'olentieri tutti i 

Venerdì della scorsa settimana, mo
riva la signorina Nellie Nigra, figlia 
adorata al signor Michele Nigra del 
N o. 119 South Zebra Street. 

Giovedì scorso, la Signora Sara 
Bernice di Brocton, coll'assistenza del 
noto Dottore J oseph L. Chilli, rega
lava al proprio marito, signor Joseph 
Bernice, un bell'amorino di bimba, al
la quale è stato imposto il bel nome 
di Rosina. 

DA OLEAN, N. Y. 

La prossima inizfu.zione della 
Nuova Loggia Femminile 
dell'Ordine Figli d'Italia 

denti, anzichè versare Ùn paio di dol
lari mensilmente pel giornale, che poi 

La ragazza era affetta da un'acuta l 
malattia, che il dottore curante non N ll · -D-- · d. M . . . . e a pnma omenrca 1 aTzo, 
seppe mar scopnre, e mentre rl gem- · t 1 · 2 · 01 . . . e precrsamen e ne giorno , In ean 

Oggi, Sabato, 16 Febbraio, si spalancheranno 
a} pubbico le porte di un nuovo Negozio, ove si con
fezionano Abiti e Soprabiti per Uomini, ai prezzi 
popolarissimi da 

32.50 
ed in piu' 

Coloro che verranno a dare l'ordine oggi stesso, 
per un V es tito o per un Cappotto, riceveranno un 
paio di calzoni extra, assolutamente gratis. 

Approfittate di questa grande ed unica oppor
tunita'. 

Le stoffe che noi usiamo, sono delle ;migliori .fab
briche, la manifaU.ura, e' insuperabile, il prezzo 
invincibile. 

M aderite T ailoring Co. 

Un metodo moderno per Fotografare 
Non aspettate per un giorno di sole, per farvi 

delle Fotografie. Noi abbiamo macchine e tutto 
l'occorrente per prendere delle Fotografie in qua
lunque ora ed in qualsiasi tempo. Il nostro metodo 
Fotografico e' assolutamente moderno, e percio' 
invincibile. 

~UDIO 
Bert Amsdell 

315 Main St., Phone 5161 DUNKIRK, N. Y. 
Telefonate per appuntamenti. 

in certe occasioni, vorrebbero fosse il 
loro strenuo difensore. 

Abbiamo diversi professionisti ita
liani, che per dare l'esempio, avrebbe
ro dovuto mettersi in prima linea, ma 
all'infuori di qualcuno, che lo trovia
mo sempre in prima linea, gli altri, o 
fanno i sordi audirittura, o se si ab
bonano, si sbafano il giornale per un 
paio di anni, e si. rifiutano per anche 

tore faceva Il prano dr portarla a far · , b 'll t' · f t d 
. 1 h . 1. 1 sr avra una n an rssrma es a, a ~~~~~~~~~~~· ~~~~-~~ ~~~-t~ilii'\'i~lì?ìi1\~lì7\li'~lmi~l®~lmi~lt&lìiTi~~~~~~-~~fl,~i'rti~l~mi~l~mi~l~'~~ esammare . a, qua c e specra _rsta,. a occasione della inizi azione della n~o-

morte arnvo, portandosela m crelo "L · F · ·z S t' " · 
tra li An ioli . va oggta emmtm e an anna , la 

di pagarne l'abbonamento. 
Vi sono anche quattro sodalizi ita

liani in questa cittadina, e benchè ab
biamo sempre raccomandato agli uf
ficiali di farci tenere qualche comuni
cato delle loro sedute, dei loro delibe
rati, delle loro feste di ballo, insom
ma di tutte quelle iniziative che un pò 
di pubblicità, non sarebbe stato mica 
un male; ma essi fanno tutto con la 

g g · quale, benchè fondata da poco tempo, 
Lunedì ebbero luogo i funerali, che conta la bellezza di 90 socie, e per il 

riuscirono imponetissimi, per il gran giorno dell'iniziazione, è nell'animo di 
numero di parenti che vi pTesero par- tutti la convinzione, che la cifra supe
te, e per il grande numero di tributi rerà il centinaio. 
floreali che gli inviarono. Il Comitato, sta lavorando alacre-

Dopo la benedizione· avuta luogo al- mente peT fare dei preparativi, onde 
la Chiesa Italiana, venne condotta al la festa, riesce a meraviglia, come 
Cimitero Italano, ove si effettuò il sanno fare i cittadini Oleanesi, e spe
seppellimento. cie ora, che si tratta di donne, le qua-

Alla famiglia_ Nigra, le sentite con- li nell'organizzare le feste, hanno una 
doglianze de "Il Risveglio". specialità assoluta. ----un bel maschi etto in casa 

di Mr. Fioraldo Barreca 

Salvatore Giovanni è il nome che è 
massima segretezza, per timore che t 

1 
. 

non avessero dovuto versare qualche s ato assegnato a bel bambmo dato 

Detta festa di iniziazione, avrà luo
go nella sala sociale della Loggia ma
schile "Cristofor.o Colombo", al fab
bricato proprio, al No. 540 North U
nion Street, e funzionerà da madrina 
la Loggia "Ordine e Progresso" di 
Niagara Falls, N. Y. piccolo soccorso di quelche diecina di l alla lu~e Venerdì scorso ~alla s~·nora 

dollari annuo al giornale che gli ha Josephme, consorte al srg~or Fwral
fatto della buona propaganda. D un- ~o Barrec~, .del N o. 36 ~lm Street, 
que, quale aiuto questo giornale ha m Fredoma. . . . 
avuto dalla colonia italiana di Dun-J A q~esto part~, ~Ssisbva magtstral
kirk? Parlando giusto, poco, anzi po- mente_~~ popolanssrmo Dottor Joseph 

l . . 1 E f t t' 1. L. Chrlh. c ussrmo . se non ossero s a 1 g 1 

l 

avvisanti stranieri, che a malincuo
·e qualche volta ce ne hanno dato un 

po' (mentre spendono pagine intiere 
nei giornali americani di città e di 

----<l-

v n Banchetto di addio a 
Mr. Thomas Sciarrillo 

Come si vede, i preparativi sono 
ottimi, e tutto fa sperare una buonis
sima riuscita. 

Ad ogni modo, noi ritornerem;;"Sul
l'argomento tra qualche settimana, e 
per ora, non abbiamo che a mandare 
la nostra parola di incoraggiamento 
al Comitato festa, che lavora instan
cabilmente per la buona riuscita. 

Vincenzo Napoli fuori) e se non fossero stati gli abbo- Giovedì della scorsa settimana, al-
namenti degl'italiani dei paesi vicini, l'Erie Hotel, ebbe luogo un sontuoso ~--~~~~-----~-~~ 
questo giornale sarebbe crepato subi- Banchetto di addio, al popolarissimo 
to appena nato. amicone Signor Thomas Sciarrillo, il DA STEUBENVILLE,. ORIO 

Ed ora a noi! Credete voi che que- quale, Martedì prossimo, partirà ala 
sto giornale potrebbe continuare a vi- volta di New York, accompagnato 
vere una vita tisica, stentata qui in dalla sua gentile Signora Maria, ed 
questa cittadina, ove la colonia non si insieme si imbarcheranno sul magni
cura della sua esistenza? Pare che fico Vapore "Conte Rosso" per ritor
no! Ed allor·a quale sarebbe il nostro nare al suo paese natio, a rìabbrac-

Connazionali avvelenati da 

carni guaste 

(un morto e 5 rnoribondi) 

dovere? Quello di portarlo in un'al- ciar·e, sia anche per poco tempo, i ca- Steubenville, Ohio - Un caso fa-
ra città, ove esso è desiderato, ove vi ri genitori, che li aspettano a braccia tale d'intossicazione, causato dall'uso 

sono connazionali, pronti ad aiutarlo, aperte. di carne di maiale affetta da trichi
a spianargli la strada, a recarsi pres- · Al Ba:q.chett~ presero part~ più d~ na, ha condotto ~l sepolcro un~ dei 
so quei commercianti americani o di una trentma dr persone, tutti facenti nostri più popolari connazionali il 
altre nazionalità ad obbligargli di so- p_arte al "Melior·es Club" di questa l signor Panfilo Carapellotti e tiene 

t 

tenere il. giornale italiano, se vo- c~~tà, con:-post~ di tutti giovanott.i,, i fra la vita e la morte gl'itaiiani: Dr. 
gliono che gl'italiani debbano recarsi pm spensreratr della nostra comumta, V. B. Di Loreto, Ciro Schettino Au
a fare le compere nei loro negozi. Ha e d~~an~e detto Banc.hetto, vi regnò gusto Malone, Giovanni CocumeÌli ed 
mai pensato la colonia italiana di qui la pm gwconda allegna eh~ po.ssa re_- Alberto Zanone. 

s 

a riunirsi e prendere qualche misura, gnare tra un elemento dr gwventu Questa carne infetta, venne man-
nde prendere qualche rivincita sullo [ sc~ta._ ... . . . giata in casa Carapellotti sin dalla 

Zar del Merchants Exchange, il quale . gh augurn ,?er .c~mponentr Il Me- . sera del 13 dello scorso mese dì Gen-
i è rivelato un nemico giurato de "Il gl~ores ~lub alli~dn:Izzo del ~ost~·o a- naio, ed il Carapellotti, morì il 6 del 

o 

Risveglio" e principalmente degl'ita- mlco Stgn~~ S~rarr~ll~, ~ggm~gmm? corr. mese di Febbraio. 
iani? Mai! La colonia di Dunkirk anch.e quelli smcenssmir de Il R~-: Mentre gli altri malati sono sotto· 

s 

' e l " b · · ll' ' i è cullata nell'indifferenza e credia- v g w per un uon VJaggw ne an-. le accurate cure del valente Dottore 
l 

mo che così rimarrà per ~olti secoli data,. e per un presto e felice viaggio Sunseri, le autorità hanno aperta una 
ancora. nel ntorno. l severa inchiesta per stabilire le Te-

s 

s. 1· • d 1 1 t · -o-- sponsabilità . 1 sveg rera a e argrco sonno ove La solenne celebrazione delle I 
è caduta? Lo è ancora in tempo! E j l Cornspondente 
e lo farà, il giornale continuerà a ri-l nozze Guarino-Patti l s 

manere in questa città ove ha visto Telephone 550- J 
a luce la prima volta, se non lo farà, Domenica scorsa, ebbe luogo la ce- "Dite questo con i fiori" 
a qui a poche settimane, esso sarà lebrazione delle bene auspicate nozze i 

tra il bravo giovanotto Mr. Joseph 1 SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

l 
d 

ortato in un'altra città, a continua- j Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 
c a svolgere il suo programma. 

p 
r 

v 
e 

Questo è un avvertimento amiche
ole' alla colonia italiana di Dunkirk, 
ad essa la libertà di pensare come 

meglio gli pare e piace. 
-o--

La Società di_S. Anthony di 
Fredonia a Banchetto 

p 
Domenica, 17 Febbraio, alla Sala 

ropria, la Società italiana S. Antho
Y della vicina Fredonia, si riunirà a 
anchetto, ove si vuole prenderanno 
arte più di 150 membri, nonchè mol
e spiccate personalità politiche ita-

n 
B 
p 
t 

f"iMIMMIM[MJMIM!l..'4!Nj!M!M!MIM!M;l.WIMIMIMI'f<l!M!Mfhli!Nj!MI!l!.l!M!M!M!M!Mi!' 

Tra 1000 Uomini e Donne lavoratori che mantengono un 
loro ac~onto nella Banca per 2 anni e piu', 875 di essi accumu
lano pm' moneta che non potevano prima di aprire detto 
acconto. 

Tra 1000 Lavoratori che non hanno acconto con la Banca 
solamente 143 accumulano un po' piu' di moneta alla fine di 
2 anni. 

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

Noi sollecitiamo il vostro business. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. -
. ii!W!!®IWI®i@ì'Kil®l®l~!®l®iìtr.i®l®l®i®i®I®Jì'Ritmliì7\'iiWti®llhilì'&i®li'&it&lh~ 

Portate i vostri affari presso questa amichevole 
Banca. 

Noi vi tratteremo con massima esattezza. 

Dunkirk Trust Compan_y 
· Di fronte all'ufficio postale 

Paga il 4o/0 sui depositi ad interesse 

Formaggio Importato 
Olio d' olivo ::,igari, Sigarette, Ice Cream. Ma.lt marca 

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

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

\ 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUA.LITA' 
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLOt Prop. 
l O l E. Third Street Dunkirkt N. Y. 

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

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Oreccl'.li e Gola, Genito Urlnario, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlelta' 

FARMACIA' 
\, 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
--------
Essi possono mangia't\e, bere, parlare, leggeJ.·e, fumare, ecc. du

rante l'opera~io~e. p Dr .• Fabiani esce pe1\visite mediche e~~ 
operazioni ch1rurg1che a casa degli annmalati • ..:-.------
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la vecchia legge di deportazione, e se 
si permette di metterne in vigore delle 
nuove, come è nell'intenzione dei pre
senti legislatori colla proposta legge 
Lineberger, si appella a tutti gli a
manti della libertà e della giustizia 
per far si che questo nuovo martirio 
venga risparmiato ai lavoratori quì 
emigrati. 

Di P u n t a e d i T a 1 li o 
Curiose usanze funebri 

Mentre in Europa i morti si porta
no al cimitero chiusi dentro una bara 
di legno più o meno di lusso, a- secòn
da la possibilità delle famiglie alle 
quali appartengono, il più delle volte 
foderate con dello zinco, in altre par
ti della terra, si usa fare altrimenti. 

Lasciando da una parte l'usanza 
molto antica della cremazione dei ca
daveri, vediamo in qual modo i popoli 
più moderni, custodiscono i loro cari 
dopo morti. · 

I musulmani d'Egitto che non si 
servono di carro funebre ma si por
tano il feretro sulle spalle, stanno be
ne attenti che, quando esso è calato 
nella fossa, passi prima la testa e do
po i piedi. 

Al Giappone i morti non si mettono 
nella cassa supini, ma si dispongono 
in bare basse, a forma di trapezio 
molto schiacciato, accocolati sulle cal
cagna. Gli antichi Papuani !>{li, pri
ma di seppellire il morto, lo facevano 
accocolare col mento sulle ginocchia. 

Le corbellerie 
Fin dove a.rriva l'avarizia! 

!H-
Ho conosciuto un avaro che una 

volta (beato lui!) avendo co'mperato 
due biglietti d'una lotteria, vinse il 
primo premio: centomila dollari. Ma 
credete che fosse contento? 

- E pensare - brontolava - che 
avrei potuto risparmiare l'altro bi
jilietto .... 

Fra due amiche 

- Indovina perchè sono venuta al 
mare. 

Per trovare marito. 
- Macchè. 
- Per divertirti. 
-Neanche. 

Perchè in città si soffoca. 
Neppure per sogno. 
Perchè andare al mare è "chic". 
Nemmeno per idea. 

, - Per fare rabbia alle amiche che 
restano in città. 

Ti sbagli. 
Perchè te l'ha ordinato il me-

dico.· 
No, 

- Allora non so proprio: .di tu. 
- Per fare i bagni. 
- T oh! que~to non l'avevo pensa-

to davvero. 

Un negoziante gentile! 

Un ladro credendo di essere inos
servato, prese un bell'oggetto e se lo 
mise in tasca. 

Però il padrone aveva visto il giuo
co e per non svergognarlo davanti ai 
presenti, gli disse: 

- E !. .. signore; per quel prezzo 
non glielo posso dare.· 

Il ladro, senza scomporsi, rispose 
restituendo l'oggetto. 

- Ed io più caro non lo posso pa
gare. 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
Dodicenne che uccide un li sono per ora avvolte nel più fitto 

coetaneo mistero. 
Si ritiene però trattarsi di motivi 

Roma - I giornali hanno da Ma- di camorra o di interesse per la spar
rino che in contrada Mascherelli il tizione di refurtiva. 
dodicenne Diliberto Desideri, ha ucci- Il Severino, che atitava con la mo
so con un colpo di pistola il coetaneo glie in una casa colonica distante dal
Francesco Vergari. l'abitato, ieri sera verso la mezzanot-

Al momento del fatto i due ragazzi 
1 
te rientrò al suo domicilio e si accin

erano soli in una stanza dell'abitazio- geva ad andare a letto, allorchè fu 
ne del Desideri, ove il Vergari si era costretto a uscire per attingere acqua. 
recato in seguito ad insistenti inviti Appena varcato l'uscio fu colpito in 
dell'amico. pieno da proiettili di rivoltelle che, 

Il Desideri è stato tratto in arresto. partiti da una siepe poco distante, lo 
E' stato pure arrestato tale Antonio colpirono alla fronte e al torace. 
Morandi, di anni 31, che si trovava La morte fu istantanea, e perciò 
nella tenuta di cui fa parte la casa non potè dare nessuna notizia circa 
del Desideri, e che, corso per primo i suoi assassini. 
nella stanza ove era av-venuto il delit- La pubblica sicurezza, al solito, in-
to, aveva provveduto a nascondere la daga per rintracciarli. 
pistola di cui si era servito il Deside-
ri, sotto un fascio di legna. 

Non si sa ancora nulla circa la ra
gione del delitto. 

-o-

Misterioso assassinio di un 
pregiudicato 

Gli sfruttatori de "Il Risveglio" 
additati al pubblico disprezzo 

Un altro sfruttatore che merita la 
sputacchiata su' quel grugno indurito 
è Domenico Di Cesare del 275 Seneca 
St., Buffalo, il quale si ha sbafato il 

Napoli - Telefonano da Boscorea- nostro giornale per circa due anni, ed 
le i particolari su un truce assassinio ora ce lo rifiuta senza pagarci quel 
avvenuto nelle prime ore di stamane che ci deve. 
in persona del noto e temuto pregiu- Altri se ne verranno appresso. 
dicato Francesco Severino. Le ca~u~s~a~-j~~!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!~!!~ 

Comunicato del Comitato Generale di Difesa 
Emigrazione e Deportazione 

Si trova davanti al Parlamento di l nieri furono ammucchiati in prigione, 
W ashington un progetto di legge del affamati e maltrattati dagli agenti 
Rappresentante Lineberger che prov- del Dipartimento di Giustizia, realiz
vede: "Che tutti gli Emigrati che zano ora cosa significa per i lavora
verranno negli Stati Uniti e quelli tori stranieri questa nuova legge di 
che attualmente già si trovano negli essere resi schiavi del Dipartimento 
Stati Uniti, siano notificati della lo- di Giustizia per il periodo di 7 anni 
calità nella giurisdizione degli Stati fino a che diverranno cittadini degli 
Uniti che devono abitare, e risiedere Stati Uniti. 
fino a che il provvedimento di questa Questa nuova legge, unita alla pro
legge, ed altri regolamenti, riguar- posta legge di restrizione dell'Emi
danti gli stranieri, e la cittadinanza grazione sarà un colpo mortale per 
non siano osservati". gli Italiani in ispecial modo. 

"Più ancora questa legge provvede Non si deve dimenticare che già e-
che ogni emigrante deve risiedere in siste una legge per cui 'si possono de
un dato distretto. fino a quando diver- portare tutti coloro che andarono in 
rà cittadino o verrà deportato; all'in- prigione, come prigionieri politici, per 
fuori che possa dimostrare al Dipar- essere membri di qualche organizza
timento di Giustizia che la sua perma- .zione operaia malvista dai padroni 
nenza è di avvantaggio per la Nazio- delle grandi corporazioni industriali. 
ne e per se stesso, allora soltanto gli Il Comitato Generale di Difesa sta 
verrà per,rnesso di muoversi in altra facendo un'attiva campagna per com
località". battere le cause di deportazione già 

Questi due provvedimenti pres1 m- in progresso. 
sieme significano che ogni lavoratore Il Comitato Generale di Difesa ten
straniero che si trova in ~merica o ci ta pure, mediante il suo vasto servi
v?rrà nel. futuro,. sarà per un periodo zio di pubblicità in varie lingue, di 
d1 7 anm, sotto Il completo controllo l richiamare l'attenzione di tutti gli a
del Dipartimento di Giustizia. Questi l manti della libertà di asilo in questa 
lavoratori stranieri verranno asse- Nazione, di protestare per l'abroga
gnati al lavoro in certi rami dell'in- zione della già esistente legge di de
dustria Americana, e non potranno portazione. 
abbandonare il lavoro senza il con-
senso del Dipartimento di Giustizia. 

Questa nuova legge, se messa in vi
Due commessi viaggiatori · s'incon- gore, provvede inoltre, che gli stra-

trano in ferrovia. j nieri già resiUenti in questa Nazione 

In treno 

Se i lavoratori tutti protesteranno, 
e specialmente gli italiani, contro 
queste leggi restrittive contro l'emi
grazione e contro la legge di deporta
zione, forse si potrà ottenere vittoria, 
del resto si corre pericolo di vedere 
sbatterei la porta in faccia ai no
stri f;ratelli di oltre Oceano, ed il pe
ricolo maggiore di vedere deportati 
tutti coloro che risiedono in America, 
se la presente e la pro13osta legge di 
deportazione non verranno sconfitte 
dalla protesta unanime di tutti gli in
teressati per il benessere degli operai 
di razza straniera in America. 

- Ho f?tto una somma enorme di e quelli che ci verranno nel futuro, 
affari - dice un,o. - Quanto crede- devono immediatamente dichiarare 
te che abbia venduto? che intendono divenire cittadini Ame-

- Come volete che io sappia? 
..L Naturalmente non lo sapete, ma 

provate ad indovinare .. 
Oh! circa la metà. 
La metà di che cosa? 
Di quello che dite. 

Per finire .... ! • • • 

Il Comitato Generale di Difesa ha 
aperto in N~w York City un apposito 
ufficio per attendere a tutti i casi di 
deportazione già in esistenza sul Ca
lendario delle Corti Federali. 

Il Dipartimento, (chiamato per i
ronia delle cose) del Lavoro, fa tutti 
gli sforzi possibili per deportare mol
ti lavoratori, ex-png1onieri politici. 

"Il Risveglio" Ads. pays 

, ........ [ _._oor_!~---~-~ f_u~!-~E--~-~Tu..;_~-~ __.-] 

11 Presidente Coolidge, nel liberare 
dalla prigione questi uomini non im- , 
pose sopra di essi la pena di deporta- 1 

zione, però il Dipartimento del Lavo
ro, abusandosi del potere speciale ot
tenuto durante il pe1;Ìodo dell'isteria 
Palmeriana, fa tutto il possibile di 
deportare coloro che furono sufficien
temente puniti, per avere difeso i loro 
diritti di lavoratori coscienti. 

30. ·~9 
.2.8 
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Dal nostro rappresentante di New 
Y ork riceviamo questa lettera che si 
spiega da ' se stessa: "Il caso di de
portazione di Iacopo Tori si trova in 
smia condizione. TO?-i si tro~a rnolto 
agitato in riguardo della sorte che si 
presenta dinanzi a lui. Desidera che 
si rnandi l'Avvocato Shorr a Washin
gton per perorare la sua causa dar 
vanti al Board of Reviews. L'affa?·e 
è molto serio, e qu,esto ufficio al pre
sente non possiede i mezzi sufficienti 
per mandare Shorr a W ashington. Si 
raccomanda ai giornali Italiani di far 
conoscere la seria posizione in cui si 
trova Fori". 

Il Comitato Generale di Difesa si 
raccomanda alla stampa Italiana di 
pubblicare il nostro appello per la di
fesa di Tori. 

Si fa caldo appello agli amanti del
la libertà di "asilo" di contribuire ge
nerosamente per la difesa di Tori. 

A .Tori gli morì il padre quando 
stava scontando una sentenza di 10 
anni, impostagli nel processo "muto" 
di Sacramento, California, durante il 
periodo della guerra. 

Il processo di Sacramento fu chia
mato "muto", perchè gli accusati non 
ebbero alcuna difesa legale, e furono 
condannati semplicemente per le loro 
opinioni politiche. 

Nel liberare questi uomini il Presi
dente Coolidge aveva intenzione di ri
parare un'ingiustizia commessa con
tro degli uomini condannati senza che 
avessero l'opportunità di potersi di
fendere per poter dimostrare la loro 
innocenza dell'atto di accusa. 

La deportazione di Tori significhe
rebbe il principio di una deportazione 
in massa degli stranieri, e degli Ita
liani indesiderabili. Ora sono i pri
gionieri politici che vengono deporta
ti, domani saranno tutti coloro che 
non sono divenuti cittadini nel perio
do stabilito dalla legge, od hanno com
messo qualche piccola infranzione al-
le leggi Statali o Federali. / i 

Si rammenti pure che Tori non è il 
solo soggetto alla deportazione, con l 
lui vi sono altri 13 candidati ad esse
re deportati, se non si combatte que
sta legge inumana ed ingiusta. 

Ci appelliamo, adunque, ancora u
na volta, alla generosità de! nostri a
mici . 

Siamo dolenti di dover bussare con
tinuamente a danari; ma contro la 
nostra volontà di lasciare in pace i 
nostri generosi contributori, si~mo 
obbligati da forze superiori alla no
str~ volontà ad appellarci per fondi 
per la difesa dei soggetti ad essere 
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1 T DOESN'T take long for a week to tly by when a boy is on a farro for the 

the first time. Tommy's uncle and aunt were so busy on Mondays Tues· 
d~ys, W~dnes~ays, Thursdays, Fridays and Saturdays that they Ieft hi~ with 
h~s Cousm Ahce most of the time. And when Saturda;r night carne he saw a 

. b1g tub of warm water in the shed. 
r "I know what that's for," shouted Tommy. "That's my bath." . 
,, "It certainly is," said his aunt, "and I want you to get nice and clean, 'for. 
, tomorrow I am going to take you to ---." 

To :llnd out where Tommy went, joln the dots wlth a pencll Une beglnnln 
wlt~ dot No.1 and tnldng them In nrunerfcal order. Then cut out and paste eacK 
?,ay Il pietore In a •crap book, and w ben th<a last one l& prlnted, you will bave 

. The Dot Fanu.'' &toey complete In permanent book form. 
(Copyright, ·, by the Wheeler Syndlcate, Inc.) (No. 36) 

Volete voi dei Gioielli ? 

Se si, e volete di 
quelli buoni, genuini, 
ed a prezzi ragione
voli, non dimenticate 
di recarvi da noi, ove 
troverete tutto cio' 
che vi abbisogna, 
compreso un trat
tamento ragionevole. 

N o i siamo lieti il 
vedervi :Visitare il 
nostro Negozio. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

s~ Zuzel 
53 E. Third St. Dunkirk,N.Y. 

- Perdoni: lei fa l'accordatore di 
pianoforti? 

ricani. Devono prelevare la prima 
carta di cittadinanza nel periodo di 3 
anni oppure verranno deportati. De
vono soddisfare un Comitato del Di
partimento di Giustizia che sanno 
parlare la lingua Inglese. Se nel ' pe
riodo di 7 anni non sono divenuti cit
tadini verranno deportati. La legge 
Lineberger provvede pure che il Di
partimento di Giustiiia è autorizzato 
di tenere sotto sorveglianza tutti gli 
emigrati non cittadini di questa Na
zione. 

Amici, rimpatriati, e per la campagna per 
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 
Co!or_o che voglion_o avere il proprio orologio regolato per 

bene, sz rivolgono a luz. 
- Per servir la. Che cosa desidera? 
- Vorrei pregarla di accordarmi... 

la mano di sua figlia .... 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

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

m 

Prezzo vecchio 

$100·00 

o 

Il Comitato Generale di Difesa rea- l'abrogazione della vecchia legge di 
lizzando il pericolo che corrono gli I- deportazione, promossa da Palmer 
taliani d'America se non si combatte l durante l'isteria guerresca. 

Coloro che sono al corrente dell'at
titudine del Dipartimento di Giustizia 
verso i non cittadini negli anni 1919 
e 1920 coi suoi arresti, quando mi
gliaia e migliaia di lavoratori stra-

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

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

Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da scrivere 

Oliver T ypewriter 
\' 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

Mandate le contribuzioni al 
Comitato Generale di Difesa 

1001- W. Madison Street 
CHICAGO, ILL. 

Harry Feinberg Seg. 

& 

Prezzo nuovo 

$75.00 

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

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

Telephone 3920 

Telephone 

4546 

Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiam~ 
ricev_uto una grande quatita' di merce importata e do
mesbc~ com~: Formaggio Romano, Olio d'Oliva, Mac
cherom, ;Farma, Salame uso Milano, Salciccia con pe
perone, Zucchero, Sigari e Tacchi,Tabacco da naso S 
Antonino. · 

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

N o i vendiamo all'ingrosso ed al minuto. Patroniz
zateci. 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street Dunkirk, New York 
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Il nostro Agente-corrispondente 
a Jamestown, N. Y. . 

Mr. Joseph Santacroce, un bravis
simo giovanotto nostro connazionale 
assai stimato e molto apprezzato nel
la città di Jamestown, N. Y., è stato 
scelto quale Agente e Corrispondente 
de "Il Risveglio" per quella città e 
dintorni, e perciò autorizzato a collet
tare vecchi e fare nuovi abbonati, in
gaggiare avvisi e transire qualsiasi 
affare che conce1·ne il giornale stesso. 

Gli amici, ne prendano nota, e gli 
siano larghi di aiuti e di consigli, on
de facilitargli il lavoro, e noi, consi
dere~·emo come fatto a noi stessi tut
te quelle cortesie che verranno =il- lui 
usate. l 

L'Amministrazione 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Appendice de "Il Risveglio" 26 CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza di 11.agazzino 
L'astuccio conteneva tre splendide l'ingiustizia di ~ Giselda verso quella 

miniature: la sua, nel mezzo, con una buona signora, come ben diceva Gof
cornice di piccoli brillanti; dal lato fredo, era dota.ta di un animo eletto. 
destro quella di sua madre defunta; Quando, alla festa in casa Barra, 
dal lato sinistro quella di · suo padre, si aperse l'uscio del buffet, la signora 
entrambe con cornice . di piccole perle Arnaz vedendo entrarvi N ella al 
nere. 

Quelle miniature erano opera di 
Germana, eseguite dalla fotografia. 
Un piccolo biglietto della giovane di
ceva semplicemente: "Omaggio di 
Germana Morando a Nella Barra, 
augurandole tutte le felicità che desi
dera e perchè non dimentichi l'autri-
ce". 

Grosse lacrime uscirono dagli occhi 
della vivace giovinetta. Ella posò a 
lungo le labbra sulla miniatura della 
sua mamma, mormorando: 

braccio di un ufficiale e Germana al 
braccio di Carlo Arnaz, cercò Alfredo 
e gli si avvicinò. 

- Vieni nel giardino d'inverno, -
gli disse - ho da parlarti. -

Egli le offrì il braccio, rassegnato. 
Discesero in silenzio la gradinata 

che conduceva al giardino d'inverno, 
illuminato da lampadine eletriche: 

Il giardino era deserto. 
Giselda, staccatasi da Alfredo, se

dette all'ombra di un bambù. 
Alfredo rimase in piedi. 

... sei stata sua amante, inganni tuo 
marito, - mormorava fra i denti -
vedrai; fa' che io conosca tutto il tuo 
segreto..... e poi tu ed Alfredo sarete 
nelle mie mani, nelle mani di questa 
bambola, che credete innocua. -

Il giorno dopo alle tre era già 
pronta per recarsi in casa Arnaz. 

L'istitutrice cercò ancora di dissua
derla, ma fu inutile. Lungo la strada, 
che fecero a piedi, la giovinetta si 
mostrò allegra, onde togliere dalla 
mente di miss Claud ogni preoccupa
zione. 

Alla palazzina Arnaz, il portinaio 
disse: 

- La signora è uscita. 
- Lo so; ma noi l'aspetteremo, -

rispose Nella colla _sua aria ingenua. 
E si diresse verso la scala che con

duceva al piano superiore, seguìta da 
miss Claud. 

--=~~~~~~~~~~~~~~~~ -La signora Morando non pote-
:' • va farmi un regalo più gradito .... Oh! 

- Che hai da dirmi? - chiese im-

· Il portinaio non osò tt·attenerle, 
credendo che l'ordine ricevuto non le 
concernesse, perchè la signorina Bar
ra faceva quasi parte della famiglia. 

paziente. · Nella salì rapida le scale, e sul pia-

Telephone 442-M 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cuahin~ Street, Fredonia, N. Y. 

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

quanto le sono riconoscente.... come 
l'amerò! Questi ritratti staranno sem
pre presso di me! -

E siccome aveva il cuore gonfio 
dalla piena d,egli affetti, finì per da
re in uno scoppio di pianto convulso. 

VIII. 

- Voglio sapere se sei deciso a nerottolo si trovò a fac~ia a faccia 
mantenere la promessa fatta a Ger- con la cameriera di Giselda. 
mana. 

- Sì, la manterrò, è necessario, 
per la tranquillità di tutti. 

- Vuoi dunque uccidermi? 
- Via, non facciamo scene! Sem-

La giovine fece un brusco movi
mento nel vedere la fanciulla, ma era 
troppo furba per non saper dominare 

1 

le sue impressioni, onde chiese con un 
sorriso servile : 

bra che ti diverta il tormentarmi. _ Non le hanno detto, signorina, 
La festa in casa Barra riuscì in- L 1 - · ·1 ? E ~ - o c uam1 tormento, 1 tuo- che la signora è uscit>a? . 

cantevole e fu un trionfo per Nella e non ved' ., l ff · ? H j 1_ c1~ ~1e s~ ro 10. o pro- - Sì; -rispose Nella- ma tu l 
per Germana. messo d1 dividermi da te, ma non l ci permetterai di aspettarla, perchè 

La giovinetta, circondata dalle a-
posso. - io sono un pò stanca, essendo venuta 

miche, rispondeva vivac~, sorridente Alfredo capì che non era il momen- fin qui a piedi. 
agli augurii, e di quando in quando t d" -t 1 · 

~. iN .~ :M "T.~ewl.~e-·p--:h.~o~·n,<®e·~~~5~&0~3~6~~~~~-~~·~ - d'" 0 
UTI ara. La càmeriera condusse Nella e rivolgeva uno sguardo p1eno mge- T - · 1 d" - u non se1 ragwnevo e, - IS- miss Claud in un piccolo salottino, le 

~ nua tenerezza ad Alfredo, che il si- t "' d 1 d d · -
~ se con accen o pm o ce, se en o VlCl- cui finestre davano sulla strada. · J h A M k -'ak :'i gnor Barra aveva presentato ufficial- 1 - ' E - - d tt d' 
~ mente come fidanzato della figlia. f - "' - - d' l O n . ac Owl ~,"', no a e1. - ppure m1 avev1 e o l Nella sapeva che l'appartamento di 

non armi pm nmproven, l mo- Alfredo era dalla parte opposta della 
• Alfredo aveva l'aspetto felice. Pa- t t' b ' 

~' Tutto cio' che puo' abbiso~nare ~~ s rar l uona · galleria a fiori, e cercava il mezzo 
reva unicamente occupato della ' fi- N 1 ? 

per guarnire una casa - on ° sono· per giungervi, senza far nascere so-

l l 
danzata; ma ogni qualvolta che era si-

Furnitaupreredzizpi nb·m .. a
8

ic .. laaae - No, perchè non osservi i patti. spetti nella cameriera. curo di non essere osservato, i suoi · - Ma se mi riesce impossibile! La fanciulla aveva preso un libro, 
~ occhi correvano in traccia di Germa-
~. Direttore di Pompe Funebri ~ - Eppure devi cercare di farlo, se e sprofondandosi in una larga poltro-
• JOHN A. MACKOWIAK li na. ' veramente mi ami, come tu dici. na, disse ridendo: 

. ~ 80 Lake Road Dunkirk, N. Y. : E mai come in quella sera gli sem- - Se ti amo! - mormorò la scia- - Adesso, Giselda può farmi a-
~ . brò che Germana somigliasse a Nel- gurata, cingendo colle braccia il collo spettare magari due ore, chè non mi 

~ . ·'W-4~~~~~~-:e:~~~~~~~:W.~ Il l la: avevano gli occhi de o stesso co o- di Alfredo. - E ne dubiti ancora? muovo di qui: questo libro servirà a 

· Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli 

Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 

Dateci un ordin-o per proYa 

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

re, le stesse movenze della persona; Due ombre erano scivolate nel giar- farmi passare il tempo, e se mi anno
in entrambe il sorriso scavava una dino dietro a loro; ma essi non se ne io, farò una solenne dormita. Mi di-
leggiadra fossetta sulle guance. accorsero. spiace però di sacrificare voialtre 

Però l'espressione del viso era af- Alfredo si svincolò da quell'abbrac- due. 
fatto diversa, e quello di Germana ri- cio, dicendo con aria grave: _ Oh! io e lei troveremo da di-
cordava assai più quello della povera S' d b't T tt -- 1, ~e . u l •0 • u avr~ non vo~ l scorrere, - esclamò allegra e · viva-
Irene. glio mostranru troppo severo con te. mente miss Claud additando la carne-

Goffredo era stato felice di poter ho anch'io da parlarti a lungo, per riera _ e per no~ di~turbarvi, passe
presentare la vedova Morando a tutti dirti in qual modo regoleremo le no- remo in un'altra stanza. 
i suoi invitati ed era dolcemente com- stre relazioni avvenire, senza che _ Vi condurrò nella mia , _ sog
mosso nel vedere l'effetto che essa Germana _lo _scopra; ma non _è questo giunse la giovane _ perchè voglio 
produceva. il luogo dr d1~correre: do~am,_ne~ po-~ mostrarvi un bell'abito regalatomi 

Non solo l'ammiravano, ma anche meriggw, ve1so le quattro, v1em nel dalla signora. 
le signore erano tutte concordi nel mio appa1tamento; starò ad aspet- _ Un'abito nuovo?_ chiese riden-
trovarla adorabile. tarti. 

1 

do Nella. 
~-----------------• Una sola si rodeva per quel trion- - Grazie! -mormorò ella.- Do- _ No, signorina, ma è ancora in 

1 fo: Giselda Arnaz. mani, alle quattro.... buono stato. 
Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

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

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

TELBPHONB 2366 

CARBONE 
di ottima quaiita' hard e soft a 

prezzo regolare. 
Ordinatelo ora 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. lnc. 
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 

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

Long's Taxi Service 

Quando ella vide il cognato, che per - Sì, appena Carlo sarà uscito. E _ Quando sarò sposa io, te ne re-
la prima volta si era recato in casa adesso andiamo: la nostra assenza galerò uno di tuo gusto, aggiungen
Barra come fidanzato, divenne anco- potrebbe destare dei sospetti. - dovi un bell'orologio d'oro, con ca-
ra più pallida e fece un movimento Si era alzato: Giselda Ì'imitò, ma tena. 
Per andare verso lui. rimaneva dinanzi a lui. La - d' d 11 

l 
camenera rvenne rossa a a 1 

Ma si trattenne. Aveva visto a po- - Dammi un bacio, Alfredo. - gioia. 
chi passi da Alfredo, Germana che la Egli le sfiorò le labbra con le sue; _ Dice sul serio? 
guardava. · quindi, riprendendola a braccetto, 

Questa le andò incontro per la pri- tornarono nei saloni. 
ma, stendendole la mano. Si eranb appena allontanati, che di 

Si scambiarono alcuni complimenti, dietro al bambù sbucarono fuori le 
.mentre Carlo Arnaz si avvicinava. due ombre apparse poco prima, se-

Il bel volto di Germana si fece di dendo sulla panca lasciata da Giselda 
fuoco, e la signora Arnaz, che se ne ed Alfredo. 
accorse, attribuì la commozione della Erano Nella e miss Claud. 
giovane all'idea di trovarsi vicina al - Non una parola sola di quanto 
seduttore della sorella. avete veduto ed udito, - disse la .gio-

Ah, se avElSse saputo! vinetta in tono imperioso. - E ricor-
In quel momento Giselda si sentì datevi che ad ogni costo domani vo-

tentata di rivelarle la verità. glio assistere al colloquio di Al~redo 
La rabbia di vedersi abbandonata con sua cognata. 

da Alfredo, il quale sembrava felicis- - Ma signorina .... 
simo di essersi sbarazzato di lei fin- - Non c'è ma che tenga; siete av-
gendo di obbedire alla volontà di Ger- vertita. Perchè avete turbato la mia 
mana, le metteva in cuore mille desi-l gioia per condurmi quì? Non poteva
cleri di vendetta. te !asciarmi tranquilla, divorare i pa-

Alfredo aveva già avvertito il fra- sticcini che quel galante ufficialetto 
tello che, secondo il desiderio espresso mi offriva'?. Ora che hvete stuzzicato 
dal signor Barra e da sua figlia, egli, la mia curiosità, farete il resto. Do
appena compiuto il matrimonio, si sa- mani, alle quattro entreremo insieme 
rebbe recato ad abitare con loro. E nel palazzo Arnaz; ci diranno èhe la 
Carlo l'aveva approvato, perchè vede- signora è uscita, e noi risponderemo 
va in quella concessione del fratello che, non avendo fretta, l'attenderemo l 
un favorevole cambiamento del suo nel suo appartamento. Intanto voi 
carattere, del suo tenore di vita. terrete a bada la cameriera di Gisel-

Germana sperò che Gi,selda ed Al- da, che s'intrattiene sempre volentie
fredo mantenessero la promssa fatta. ri con voi. Il resto non vi riguarda, 

Il giovane si dedicava tutto a Nel- lasciate fare a me. -
la. Giselda pareva calma e rassegna- Miss Claud fece delle obiezioni, ma 
ta. Nella ebbe un impeto di furore. 

Il signor Carlo Arnaz era il solo - Se non acconsentite, andrò a di-
che ispirasse terrore a Germana, per- re al mio fidanzato che mi avete fat-

- Certo, io non scherzo mai. Così, 
saprai accontentarmi in ogni mio de
siderio, il giorno del mio matrimonio 
avrai il regalo eguale a quello che fa
rò a miss Claud pel suo sposalizio. 

La cameriera esclamò : 
(Continua) 

Vi piace a leggere "Il Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 aD'a.DDO 

I 

chè non le riusciva di odiarlo. Quan- to la spia che egli si trovava qui con 
do i suoi occhi incontrarovano quelli la cognata. Poi, invece d'indurre mio 

16-18 Ruggles St. D k k N dr lui, una commozione sovrumana la padre a far venire in Torino la vostra un ir , . Y. 
~=========::::===:...! invadeva facendo impallidire le sue famiglia e darvi per moglie ad Andre, 

guance. lo pregherò di licenziarvi. 
Sei ottimi vantaggi: 

!lflfliiiiiii/IIII!UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllllflllllllllllllllllllllll\lll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllliiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIflllllllll,-:• 

Vendita Speciale di Febbraio 
TuUi gli articoli esistenti nel nostro Negozio sono 

stati ridotti del 20 per cento sui prezzi regolari, per 
venderli subito e fare spazio per abiti primaverile. 

Approfittate di questa bella occasione che vi por
tera' un ottimo vantaggio. 

Abiti e Soprabiti, Scarpe ecc., per uomini. 

L. & W. Clothes Shop 
(Il negozio per uomini di Dunkirk) 

329 Main Street., DUNKIRK, N. Y. 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllfllllllllrllllllllliiiiiiiiiiiiiUIII~ 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 

Dunkirk, N~ V. 

Fate riparare la v'ostra 

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 IMPORT ANTE 
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 
Specfale di $3.50 per Dozzina. 

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

F. L. WICKS 
J 

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

l .. ATTE 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger &\ 
- Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

lmh-al~amatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

TAl LOA 
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. T. 

Secondo piallo 

UN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ANTONIO TAVANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa 

Telephone 5240 

l NOSTRI CLIENTI TROVERANNO 

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

Servendovi al n'>stro Negozio, siete sicuri di ri
sparmiare moneta. Dateci un ordine per prova. 

Money Saving Meat Market 
88 East Third Sreet, 

PREZZO 
RIDOTTO A 

S49B 

Dunkirk, N. Y. 

Offerta Speciale 
Ed allora, invece di rispondere bru- -. No, voi non farete questo! - e-

scamente, oppure con indifferen>za al- sclamò miss Claud in tono suppliche
le interrogazioni di Carlo, si abban- vole. - Io sono pronta ad obbedirvi, 
donava quasi inconscia al fascino che tanto più che è nel vostro vantaggio. 

Economia ineguale. Grandi. Machine con maggiore forza, Spring Triplex da 
viaggiarci facile. Assi al di dietro forti, anche nei carri di prezzi bassi. Tutto 
acciaio al corpo' del touring Carro. Durabile, brillante, finito Baked-Enamel. 

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. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

l'avvinceva. Nella l'abbracciò ridendo. 
1 Spesso Germana chiedeva a sè stes- - Ah! va bene così. Ed ora ritor-

no al buffet, e ricordatevi bene: il se
greto con tutti, compreso Andrea. 

sa con voce angosciosa: 
- Ma è possibile, mio Dio, che pur 

sapendo quanto egli ha fatto soffrire 
la mia povera !rene, io possa occu
parmi di lui, provar piacere alla sua 
presenza? Che ha dunque quell'uomo 
di diverso da tutti gli altri, perchè mi 
attiri così? Ho cercato di metter! o an
che in cattiva luce agli occhi di Gior
getta, ma essa lo predilige sopra tutti 
mentre non può soffrire Alfredo. I
rene, mia sorella adorata, puoi tu 
perdonarmi? -

Carlo era ben !ungi dall'immagina
re quello che passava nel cuore di 
Germana. Egli si mostrava molto 
gentile verso lei, quasi per riparare 

Con una mossa birichina appoggiò 
il dito inguantato alle labbra e fug
gì via. 

A festa finita, quando la cameriera 
l'ebbe spogliata, Nella si coricò, ma 
non dornu. 

Una specie di furore rabbioso con
tro Giselda aveva invaso l'animo suo. 

- Ah! vuoi togliermi il fidanzato .. 

Telephone 550 - J 
41Dite questo con i fion"'' 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 

Noi facciamo delivery noi paesi vicini. 

NUOVI PREZZI - TUTTI I MODELLI 
Touring era $525 ...................................... ora ...................................... $495 
Roadster era $525 ...................................... ora ...................................... $495 
Red Bird era $750 ...................................... ora ...................................... $695 
Coupe' era $795 ...................................... ora ...................................... $750 
Sedan era $860 ...................................... ora ...................................... $795 

Questi pr~zi sono f. o. b. Toledo 

Migliore Automobile del Mondo per questo prezzo . 

Nickel Plate Service Station 
807 CENTRAL AVE. 

Mr. Geo. M. Privateer e' il nostro impiegato Italiano, 
pronto a darvi qualsiasi spiegazione. 

' 
DUNKIRK, N. Y. 

\ 

il quale e' sempre 
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