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·Tea Pot Dome

YO'Ur eyes are sometìmes calm and peaceful pools
Where warm light lingers with a m,ellow glow,

So very calm they are, their glance but cools
The fever of my admiration, though
·In
_• meeting them l straigh tway start to p l an
W aken return of action, if I can,

In those soft depths where sunny laughter grows.

20

TY

)

IE

Of warring elements at strife, though none may know,
A potent force controlled is in their spell,
And storms are sensed that presage awful woe;
A chili is in the air -l draw apart,
No gleam lights up the sullen, somber se~
Until the tides surge back into your heart
Fresh with the tang that breathes of mastery.
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The brighest stars that ever yet bave shone,
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Gleaniing to light my earthly paradise,
Beaming with tender love for me alone;
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Then suddenly I study them and see

~ ~.
Is mine that's sbining into the.m- for you! t'!l~·

Beyond your love that's shining. out at me
Copyript,

Dodd. Mead &
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degli stra·
nieri che non sono eleg·
gibili alla cittadinanza
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Cose a posto !

Washington, D. C., - Il Johnson
Bill presentato alla Camera dei Rappresentanti, esclude dall'ammissione
tutti glÌ immigranti in quota che non
abbiano i requisiti per diventare cittadini americani, a meno che essi non
siano ammissibili fuori quota.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che tutti coloro che sono
nati in Oriente, non hanno titolo per
diventare cittadini americani. Questa
caratteristica del Johnson Bill, escluderebbe i Giapponesi, i Cinesi, gli Indus, ed altri popoli o1·ientali.
L'Ambasciatore del Giappone ha
presentato formale protesta contro
questa parte del -Johnson Bill, che
verrebbe a violare il cosidetto "gentlemen anreentent" tra gli Stati Uni"
ti e il Giappone.

Il nostro redattore Sig. Eduardo castro faceva cenno era un antico
Licastro, sc1·isse giorni or sono un brigante caYabrese che pullulava nelle
articolo pubblicato su "Il Risveglio" Calabre montagne in tempi assai ·remoti, terrorizzando quelle popolaziodel 9 Febbraio u. s. e riferendosi a
ni. Qualcuno che ha voluto malignacerte "Battaglie dì fango" che condu- re, come sempre si maligna a questo
L . "t ' · ·
·li della
1·1st'1, menzwnava
·
. che 1l
. nostro ree 1Imit azwm
·
cono a l cum· gwrna
1·1 mondo, ha suggento
d'l mensi
· ·az"one
nome del pregiudicato Tallarico in dattore _ anima sensibilissima di
quo a
mmig~ 1.
questo modo: "La vita del giornalista galantuomo c di patriota, figlio di eUno dei caratteri sahentl del nuoè missione quando f't del gio?·nalismo roi del risorgimento Italiano - allu- vo bill restrittivo dell'immigrazione
un apostolato civile di nobili senti- deva nel suo articolo, a qualche altro presentato dal Congressman Johnson
menti. Dal ?nornento che devia da il cui nome è Talarico e non Tallari- è - com'è noto - quello riguardan· · .. ch e 8t· rtc
· 7ne
· d ono a ll a co, che non conosce e che non gli pre- te i certificati
ques tt· prtnct]Jtt
.
. d'immigrazione
.
·.
persona mite dall'animo liuono, pe1·de me di conoscere.
Il bill, statmsce che 1 Consoli Ametutte le ccwatte?-istiche, cadendo nella
Questo, per mettere le cose a posto, 1 ric~ni al~'~ste~o incaricati di rilasciacloaca e diventando un imposto?·e: Un e con la preghiera di saper distingue- . ~-e 1 c~rtlficati, __non possano emettere
Talla~co quals~asi. di cui le p1-igioni re .la verga Mussoliniana dal.. .. clari- ~ m ogm mese pm del .10. per cento ~el
d' Italta ' son cost ptene" ·
numero della quota di c1ascuna
ne tt o.r
, nazw.
Il Tallarico di cui il nostro E. Li.
Il Risveglio
nalità, meno ~ttando la quo.ta e ~l _300~
nel cui caso 1l numero de1 certif1catl
dev'esser deciso dal Commissario Generale dell'Immigrazione.
In tale ma:t;~iera l'entrata degli im! migranti in quota dev'esser regolata
in modo da evitare un affollamento
contemporaneo che altera il normale
svolgimento del servizio. Bisogna por
Se l'entrante settimana non riceverete
il giornale, non in- mente che la legge esistente consente
.
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Abbonati morosi !

coI pate nessuno, raa bensì' voi stess1, 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 all'ufficio postale e rimetteteci il vostro abbonamento, o vi sospenderemo l'invio de "Il Risveglio!'
L'Amministrazione.

Per rimodernare quest'ampia sala
Il 22 Gennaio scorso il Presidente
Coolidge chiese al Congresso un'ap- saranno spesi centomila dollari. Propropriazione - o fondo di emeTgen- spiciente alla sala sarà costruito un
za - di 326,000 occorrenti al mi- largo terrazzo, sul quale gli immiglioramento urgente della stazione granti potranno soffermarsi nelle
immigratoria di Ellis Island prima giornate di buon tempo. Quindicimila
del 30 Giugno 1924, chiusura dell'an- dollari verranno spesi per allargare e
no fiscale. Tutti gli immigrati che rimodernare i dormitori. Verranno
sono passati 'per Ellis Island ricorde- pure costruite sale d'aspetto e d'inranno le lunghe scalinate che devono contro tra gli immi,grati e i loro conessere salite con in mano valigie ed giunti.
altl"i ingombl"i prima di giungere alla
Speciale cura verrà data alla parte
sala di registrazione e d'ispezione. sanitaria, a cominciare dall'installaPer rimuovere queste incomode e zione di un apparato di disinfezione
brutte scalinate sono stati chiesti 75 che costerà 25 mila dollari.
mila dollari. Con la stessa somma
verrà rimodernato il primo piano del- .. La somma di 326 mila dollari è secondo quanto ha dichiarato il Coml'edificio principale.
missario Curran - il minimo che
Conseguentemente l'ispezione gene- possa spendersi per mettere la Starale e quella sanitaria verranno fatte zione d'immigrazione di Ellis Island
a pianterreno; e l'immigrante am- in condizioni decenti.
messo può subito andare nelle sale
Per l'adeguato equipaggiamento
d'aspetto delle linee di steamboats di
della Stazione e i miglioramenti defiNew York, e di New Jersey, senza
nitivi - si da farne una Stazione
essere costretti a salire e scendere le
modello - il Congresso dovrà votare
incomode scale. Si ricorderà la granin prosieguo una somma che raggiunde sala aperta, nella quale gli ispettoga almeno i due milioni di dollari.
ri, seduti su alti scanni, attendevano
La somma di 326 mila dollari or
le lunghe file di immigranti pensierosi e· preoccupati che dovevan rispon-1 ora chiesta dal Presidente al Condere a varie domande e provare di sa- gresso a titolo di emergenza, sarebbe
per leggere. Per oltre 30 anni questa in sostanza la prima rata della somsala ha visto passare migliaia e mi- ma di due milioni che deve essere spe,
gliaia d'immigranti. I fortunati che sa per fare in modo che Ellis Island
passavano venivano diretti al cosidet- - la principale stazione di sbarco deto "Rail1·.oad Room" mentre quelli che ,gli Stati Uniti - possa offrire una
non passavano venivano inoltrati nel- buona accoglienza alle genti che da
le camere poco illuminate chiamate J tutto il mondo affluiscono su queste
"detention roonts".
sponde per aprirsi un avvenire.
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Sometìmes your eyes are troubled seas that tell
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How I may s~artle them from that repose,

A

la Patria.
.D~rante la guerra erano tutti pa1
t
e
la
sua
repu
·
men t e, specia men e p r
- tnotl da Denby, Fall e Daugherty,
.
d'1 nem1co
· acern·mo de1· ross1·. ed. il loro passatempo prediletto
era
.
,
t azione
tto
·
d'
tallo
d'
glor·
·a
d1
fare
vedere
al
pubbhco
beato
d
Af
1
S l era a
un p1e 1s
1
.
. "P . l R
, 0
ertco o oss.o . ra sono
·
· · · · po l't'c'
co l l asc1are
1· pngwmen
1 1 1 a menca 1l
marcire in Leavenworth.
colti patriotticamente con le mani nel
sacco.
Non scriviamo queste note allo scoNoi non trinciamo giudizi e non depo di correggere un male che esisterà sideriamo che vengano condannati.
sempre finchè esisterà lo Stato-PoliNoi siamo soddisfatti nel far ossertico, sia esso nero, rosso 0 giallo. vare al pubblico lavoratore che i priScriviamo per battere ancora un~ gionieri politici furono moralmente
volta una mart.ellata sulla duEa cervi- vendicati da coloro stessi che gridace del proletariato addormentato.
! vano dalli ai "Rossi".
E' risaputo da noi che la legge non
Desideriamo solo far noto ai nostri
è uguale per tutti. Che i grandi cala-! amici della necessità di stringersi a tbroni passano attraverso alle maglie torno al Comitato Generale di Difesa
della Giustizia, rompendole, mentre i per la liberazione dei prigionieri della
piccoli moscherini ne rimangono im-1 Califoi·nia e dei candidati alla deporpigliati; ma a darci ragione di questo tazione. Essi sono vittime della reaasserto non aspettavamo proprio che zione proveniente dall'alto, allo scopo
fosse il Ministro della Giustizia.
di nascondere la loro refurtiva.
I prigionieri politici furono condanAmici! fate il vostro dovere verso
nati a 20 anni di galera e non furono queste vittime innocenti ·delle corpotrovati con le mani nel sacco a ruba- razioni industriali.

Per migliorare EllisJisland
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s~tto il fuoco d'ella critica Democratica. Poverino! Ci dispiace immensa-
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Lo scandalo si allarga. Molti pro- re il tesoro pubblico. Il loro solo deminenti politicanti furono colti con le litto era di propagare un'idea di pace
mani nel sacco.
e di fratellanza fra i lavoratori. I veLa stampa corporativista a malin- ri ladri non solo non furono arrestacuore pubblica delle impressionanti ti, ma protetti. In California si mannotizie. Il pubblico grasso non si dano degli uomini in galer~ con una
scompone per simili bagattelle. Cose condanna di 14 anni per cercare di
da nulla. Qualche milioncino trafu- organizzare i lavoratori in una Unio-~
gato allo Stato. I più colpiti dalla no Operaia, e migliorare le loro conrivelazione sono gli amministratori dizioni economiche.
1
della cosa pubblica.
Quattordici lavoratori, appartenenDenby, Segretario della Marina, ha ti a varie Nazioni, sono sotto deportrasferito a Fall, Segretario dell'In- tazione per aver espresso le loro idee
terno, due pezzi di terreno petrolifen, in riguardo della guerra. Dopo aver
uno n~l Wyoming e l'altro nella Cali- servi t~ la loro sentenza di 5 anni, .cin- ,
fornia; e Fall li ha affittati uno a que di questi uomini, insieme agli alSinclair e l'altro a Doheney, due ri<:- tri 9 che .hanno servito quasi 7 ann.i
chi milionari di due corporazioni pe- di prigione, si tenta deportarli come
trolifere. Fall ha ricevuto per ricom- cittadini indesiderabili, perchè milipensa l'imprestito di qualche centina-~ tanti fedeli nel movimento operaio
io di migliaia di dollari, "that's all". d'America.
Però pare che molti sieno stati unti
Nessuno di essi fu condannato per
"d'olio", fra i più prominenti rappre- furto od atti immorali verso il "pubsentanti del Governo a W ashington. blico"; ma con tutto ciò il grande inAnche il nostro amico' Daugherty, gegno del Segretario del DipartimenMinistro della "Giustizia" pare abbia to del Lavoro Davis, cerca di deporchiuso un'occhio anzi tutti e due, tare questi uomini sotto accusa di
trattandosi di c~labroni della politica "turpitudine morale", per aver violae della finanza. Era troppo occupato, to la legge dell'''Espionage Act".
specialmente nel periodo in cui si traNessuno dei grandi ladri in guanti
mava a danno del tesoro pubblico, a gialli, che durante la guerra per la
dare la caccia ai "rossi", ed a imba-~ "democrazia" si appropriarono qualstire processi contro i cittadini ~nd~- che , milioncino del tesoro . pubblico,
siderabili e gli stranieri, che SI d1- verra deportato o mandato m galera.
menticò di procedere contro i trafu- Noi desideriamo che nessuno vada in
gatori della proprietà dello Stato che prigione sotto questo sistema corrotto
aveva sotto mano ogni giorno, e pare perchè riconosciamo che la colpa è
anzi li abbia incoraggiati colla sua più del sistema che degli uomini.
decisione.
I prigionieri politici furono vittime
Si dimenticò pure dei prigionieri del sistema che ha creato lo spirito
politici che aveva con zelo fatti man- di razza, di nazionalità e sopratutto
dare in galera innocentemente perchè la caccia al Dolla1·o come l'elemento
troppo occupato a tenere le mani so- ' essenziale della vita.
pra il coperchio del "Tea Pot Dome"
Per la caccia al Dollaro ora sono
affinchè non esplodesse. Però esplose denunciati i nostri persecutori; però
ugualmente.
nessuno di essi verrà mandato in pri~
Uno dei responsabili non ha avuto gione, ~tatevene certi.
il coraggio di affacciare la musica ed
Il Dipartimento di Giustizia è fatto
ha dato le dimissioni. Può darsi che per difendere i Pilastri della Patria,
sia innocente.
e gli accusati sono tutte Pile patriotIl nostro amico Daugherty è ora tiche sù cui si poggiano i destini del-
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Bollettino del Comitato Generale di difesa

straniero che intende di lasciare temporaneamente gli Stati Uniti può far
domanda al Commissariato Generale
dell'Immigrazione per ottenere un
permesso di rientrare liberamente 'negli Stati Uniti.
Se il Commissario ritiene che la domanda sia fatta in buona fede, egli
rilascierà il permesso specificando il
tempo della sua validità, non oltre un
anno.
Si possono ottenere fornendo
prove adeguate - estensioni del permesso di sei mesi in sei mesi; e per
ogni estensione si pagherà la tassa
di dollari 6.

La deportazione degli stranieri e il Johnson Bill
Secondo il J ohnson Bill che ora si
trova dinanzi alla Camera dei Rappresentanti, ogni straniero che sia
entrato illegalmente negli Stati Uniti, o vi rimanga al di là del periodo
contemplato nel permesso, è passabile della deportazione.
Gli stranieri entrati fuori quota,
entl:ati sotto classificazione e che perdano il diritto di appartenere alla
classificazione medesima, possono essere deportati.

Per coloro che entrano dai
paesi limitrofi

Il J ohnson Bill - ora dinanzi alla
Camera dei Rappresentanti in W ashington prescrive che nessun
straniero che da un paese limitrofo
agli Stati Uniti, faccia domanda di
essere ammesso negli Stati Uniti,
possa ottenere il permesso di entrare
senza provare che la Compagnia di
trasporti che lo portò sul territorio
che lp quota di ogni nazionalità possa di questi paesi, abbia pienamente otessere esaurita in cinque mesi.
temperato ai regolamenti dell'ImmiIl permesso di rientrare negli grazione; e che abbia inoltre risieduto oltre due anni nei paesi suddetti
Stati Uniti dopo un'assenza
prima di far la domanda d'ammistemporanea
Secondo il progetto Johnson, ogni sione.

l

Come il Governo scopre chi si
sottrae alla lneome Tax
Il Bureau of Internai Revenue, ha
perfezionato i mezzi per scoprire coloro che si sottraggono al dovere di
fare la loro regolare dichiarazione
sui guadagni fatti nell'anno precedente, così si mette in grado di punire quelli che o denunziano il falso o
sotto qualsiasi altro pretesto si sottraggono all'obbligo di pagare la tassa. Ogni capo di ufficio, di fabbrica,
di casa commerciale, ecc, è obbligato
di inviare al Bureau of Internai Revenue le più esatte e dettagliate in:flormazioni intorno ai salari dati agli
impiegati o agli operai, in modo che
il governo può subito mettersi in condizione di giudicare quale sia in massima la tassa che deve pagare qualsiasi persona che lavorando, ha guadagnato il suo onorario, la sua mercede, ecc.
'
Mettendo in confronto le dichiarazioni dei padroni e dei dirigenti delle
fabbriche e degli uffici, con gli indirizzi degli impiegati od operai, il Collettore delle Tasse apprende immediatamente chi sia quegli che ha mancato di inviare la sua denunzia delle
entrate ed eventualmente si sia sottq.tto all'obbligo di pagare la tassa.

recuperata la somma di molti milioni
di dollari. Chi è trovato colpevole di
non aver mandato la sua denunzia al
collettore è soggetto alla multa di oltre mille dollari. Se continua ad essere recidivo, nel mandare il suo modulo riempito, dovrà pagare una penalità del 25 per cento della 'tassa
ch'è legalmente tenuto a pagare.

Ulteriore ostinazione a compiere il
proprio obbligo fiscale 1·ende passabili di pene maggiori. Chi è trovato
colpevole di aver riempito il modulo
con dichiarazioni false, viene' punito
con 10 mila dollari di multa, oltre al
cinquanta per cento della tassa alla
quale tenta sottrarsi. Soltanto pochi
giorni ci dividono dal 15 Marzo. Alla
mezzanotte del 15 scade il periodo
per presentare al Collettore delle tasse del distretto in cui si vive, il modulo con le dichiarazioni giurate sui
guadagni fatti nel 1923. Qualsiasi
persona che abbia durante il 1922
guadagnato oltre mille dollari, deve
fare la sua dichiarazione. Le donne
sono anche tenute a fare la loro dichiarazione legale. :Pagano la tassa
coloro che, senza famiglia, guadagnarono oltre i duemila dollari. Se i fiDurante lo scorso anno fiscale fu- gli anche minori guadagnano, deve
rono rintracciate migliaia di persone computarsi anche questa ·fonte di proche non s'erano messe in regola; e fu venti, quando si fa la dichiarazione.

THE FOREIGN LANGUAGE
NEWSPAPERS
This Newspaper, published bere in the Italian language
is nota foreign paper. It is an American paper printed in the
Italian tongue most familiar to its readers. The vehicle of
expression is but the means; not the end. It stands for American interests as completely as does the papers printed in ther
English language. It educates the newcomers from other
lands to become in the shortest possible time, good and loya~
American citizens. Thousands of our forign citizens, urgecf:
by the patriotic appeals of this paper, printed in their tongue,
fought for the Allies' cause in the Great W ar, and the foreign
language press gave unstintingly of its space to the country of'
our adoption for every war purpose.
· The foreigner who is intellfgent enough to read a paper
in his own language, will very quickly develope into an American citizen ali the better for the prompt, full and sufficient
knowledge of the new country and the duties of his new citizenship imparted through the medium of his Mother tongue.

"Il Risveglio" Ads. pays
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per le prime 60 ore, e poi la rata più aprirà al pubblico una nuova macel- cinquenne nel suo appartamento in
f bassa che vi sia.
leria, la quale è diretta dal signor un furnishing room a Main Street, ed
Insomma, i residenti di Fredonia, Attilio Scaglione.
il birbaccione, aveva provato per usaINDEPENDENT
ed insieme tennero un consulto circa sono assai più fortun1\-ti di noi che aOltre al Meat Market, al suddetto re violenza sulla povera ed innocente
Una ragazza Italiana che ha
IT ALIAN WEEKLY NEWSPAPER
la qualità della malattia e la situa- bitiamo a Dunkirk. Essi hanno co- numero, continue1·à a rimanere aper- creaturina, che tra le altre cose è fidel fegato
zione del malato.
minciato ad ave1·e qualche piccola ri- to il Wholesale e retail sugli articoli glia a dei nostri connazionali.
Published by
Ora il signor Caccamise, è fuori· duzione (ora che i tempi sono un pò di Grosseria.
O fu il rimorso, o gl{ strepiti della
La signorina J ennie Gervas, dell'eIL RISVEGLIO PUB. CO.
scarsi), e noi quanto potremo comintà di anni 16, residente al No. 251 pericolo, ed è in via di guarigione.
I
nostri
conna~ionali, non dovreb- bambina stessa, il mostro in sembian37 East Second Strect, Dunkirk, N.· Y.
-o-ciare a contare su qualche riduzion- bero trascurare di patronizzare que- ze umane,, non riuscì a mettere in oEagle Street, Fredonia, ha dimostraTclephone 3920
11
New
York
Centrai
ordina
cella,
sia per la luce elettrica, per il sta nuova macelleria, che promette al pera il suo infame disegno.
to
di
essere
una
ragazza
che
ha
del
..
- - · ·101 nuove Macchine
Gas o su qualche altro oggetto di pri- pubblico un servizio inappuntabile e
Però, è stato arrestato, e trovasi a
fegato, e ciò ce lo venne a provare il
ma necessità?
Mayville, sotto 3 mila dollari di Bill,
fatto, che pochi giorni or sono, diede
prezzi giusti.
Subscription Rate
Se vedono che c'è lavoro, tutti si
in attesa di dover fare i conti con la
una bella lezioncina a certa Mildred
La Compagnia Ferroviaria, N. Y.
--o-One Year
- - - $1.50
•$1.00
signora Giustizia.
Burrows, del No. 28 E. Pine St., la Centra! R. R. di questi giorni ha dato affrettano ad aumentare i prezzi di
Six l\1onths
Le g-esta di un bruto
Mostri dello stampo di Warda, mequale, per averla chiamata "wap" si ordini per la costruzione di 101 mac- quel che vendono, quello che hanno,
--··-·JOSHPH B. ZA. V AR,ELLA
chine nuove, 61 delle quali, sono sta- ma se i lavori diminuiscono, dimentibuscò diversi pugni ben dati.
Domenica scorsa, un bruto, che ri- ritano la più severa delle condanne.
Editor an d Business Mgr.
La Gervas venne tratta in arresto, te assegnate all'American Locomoti- cano che tutto è arrivato alle stelle, e sponde al nome di Edward Warda, di
bisogna calare di prezzo, perchè la anni 22, con lusinghe, riuscì a conAbbonatevi a "Il Risveglio"
ma comparsa davanti al Giudice, ven- ve Company.
Sabato, l Marzo 1924
ne rimandata libera, cavandosela con
Ne manderà a costi·uire un pò an- moneta scarseggia.
$1.50 all'anno
durre :;on se' una piccola bambina
Speriamo che anche qui, si cominuna buona romanzina.
che in questa fattoria la Compagnia
"Entered as second-class matter Apri]
ciassero a passare la mano per la coSe tutte le ragazze Italiane agisse- o no? Speriamo di sì.
30, 1921 at the post office a t Dmikirk,
scienza, ma.... chi sa!
ro come la Gervas, in quei momenti l
--o--N. Y. under the act of March 3. 1879."
-o---rPortate i vostri affari presso questa amichevole
che si vedono insultate ingiustamente,
Thomas Vallone lascia il
La Società Femminile
questa commedia di chiamare gl'itaBrooks Memoria! Hospital
Banca.
liani con nomi, finirebbe presto.
"Fig-lie di Maria"
Noi vi tratteremo con massima esattezza.
Thomas Vallone, quel ragazzo noDalla Presidentessa della Società
stro connazionale di Fosteville, che la
Dr. R. G. Fish ai suoi nuovi
scorsa settimana fu operato dal Dot- Femminile "Figlie di Mwria", abbialocali a Centrai A venue
Edward Petrillo
tor Chilli, per appendicite, a questo mo ricevuto la seguente letterina, che
\
Avvocato Italiano
Il negozio ed ufficio del Dottor G. locale Brooks Memoria! Hospital, ie- pubblichiamo per intera, unitamente
Di fronte all'ufficio postale
R. Fish, che per 15 lunghi anni erano ri lasciò l'ospedale, e fece ritorno a al comunicato.
Civile - Penale e Criminale
casa in seno ai ,genitori, ove andrà a
Paga H 4% sui depositi ad interesse
Fregiatissimo Signor Di?·ettore
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa stati condotti con accuratezza insuperabile al No. 17 E. Third Street, ora passare la convalescenza.
de "Il Risveglio"
--oult&lmilt&lì'Kilt&lt&lt&!t&lì'&lt&l~lt&lt&lt&lt&l~lmilt&lt&lt&lt&lìl\'lti
sono stati trasportati nei nuovi ed
City.
ampi locali al No. 332 Centra! Ave, il Il Farmacista Albano dice che
Pregovi dare pubblicazione nel Voposto centrale della nosh·a città.
la sua Farmacia non fu vistro pregiato giornale, al Comunicato
Non vi è persona che venga da fuositata dai proibizionisti
che qui accludo, cosa molto interesri, che non dice di non aver trovato
Direttore di Funerali
sante che riguarda la nostra Società
in nessun altra città degli Stati Uniti
Il Farmacista P. J. Albano, proFemminile, composta di tutte ragazz;.e
26 WATER ST.
FREDONIA, N. Y. un ufficio così bene arredato, come prietario della Albano's Pharmacy di italiane
di questa città.
Olio d' olivo ~igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
quello del Dottor Fish.
Fredonia, ha fatto una fiera protesta
Grazie deHa cortesia; e credetemi
''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare
Egli, è uno specialista provato, e contro il giornale Americano locale
Dev.ma Vostra
birra, in vendita presso la ben nota ditta
basta una sua esaminazione per sce- di Dunkirk, il quale, aveva dato in
Telephone 5430
Eva Onetto
gliere la qualità delle lenti adatti a pasto ai suoi lettori la falsa notizia,
Presidente
l FIORI
quei pazienti che a lui si rivolgono che detta Farmacia era stata radiaper Sposalizi, Battesi mi ed altre
per tale servizio. A cooperare con lui ta (visitata) dagli agenti proibizioComunicato
occasioni ordinateli da
c'è il Dottor R. C. Quay, porvetto ed nisti, ma che però, non avevano troTutte le componenti la Società "Fiabilissimo professionista anche lui, il vato nulla di compromettente. Il siA. M. JESSE, Fiorista
07 Robin Street,
!)UNKIRK, N
quale, venne graduato al Philadelphia gnor Albano invece, ha dichiarato, glie di Ma1-ia" sono cordialmente preDunkirk, N. Y.
203 Centrai Avenue
Optical College, e per 8 lunghi anni, che nessuna squadra di proibizionisti, gate di non mancare Domenica prosalle
8
a.
m.
alla
nostra
sede
so.
.
.
sirrìa,
si interessa della parte meccanica al- per nessuna ragwne s1 era ma1 pre- .
.
.
. S
d . c1ale, dovendo recarc1 tutte assieme a
l'ufficio del Dott. Fish.
sent a t o a Il a sua F armac1a. o1o eg11
.
.
•
T elephone 2027
Insomma, tutti coloro che si rivol- I spe tt on. Governat'lVI,. erano stat'1 a prendere la I'elahva Comumone.
. . . .
Sono ancora pregate, tutte le com.
.
gono in detto locale, per avere quella ven'f'1care 1. me d'1cma
JOE'S GARAGE
11 1v1 depos1tah,
· t'a, d'1 esCONFECTIONERV
.
. .
.
ponen t'1 1a· sopra d ett a S oc1e
Noi
cura e quell'attenzione alla vista, che ( cosa che avviene
abbiamo
abbastanza
tutti gh anm)
per
t'1 a ll a nun10ne
. .
h e avra,
sere
presen
c
.
.
.
.
.
.
.
spanzio per fare "storage"
è la base principale di ogni essere vi- ass1curars1 se erano freschi, Ig1en1c1
SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
qualsiasi carro, sia pel giorno
.
.
. 1uogo 1a sera d'1 1une d'1, a 11a Ch urch
vente, saranno sicuri di avere un la- ed m
piena regola conforme le leggr H ll
·t
R
l St t d ll 7
che per la notte.
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
a ' ~l a a. u_gg es
ree ' ~ e
voro, esatto, coscienzioso e pronto, e dello Stato.
I carri si lavan'O, :ingrassano
p.
m.
m
po1.
S1
prega
loro
d1
non
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
e si fanno storage.
quello che più interessa, per un prezEcco come,i giornali di lingua ~tra
mancare, dovendosi discutere cose
Servizio di Automobili con
zo giusto ed onesto.
FERRO-CHINA IMPORTATO
niera cercano sempre di mettere in
carri da 5 o 7 passeggieri,
della massima importanza.
Ci
auguriamo
che
la
popolazione
di
IN BOTTIGLIE
cattiva
lu<~e
gl'Italiani,
quegli
stessi
aperti o chiusi.
Eva Onetto, Presid.
Dunkirk e paesi vicini, saprà apprez- italiani, che pagano p1·ofumatamente
Powerton Cord Tires e Tubes
1
ANOY D. COSTELLO, Prop.
per qualsiasi carro.
zare gli sforzi del Dottor Fish, e vor- dollari a cappellate per avvisi e per
Dunkirk, N. Y., Feb. 28th - 1924
rà, in avvenire, continuare a prestar- abbonamenti, mentre si rifiutano di
JOE'S GARAGE
Dunkirk, N. Y.
l Ol E. Third Street
gli quella fiducia, che ripose in lui pagare quella miseria di abbonamen78-80 E. Front St.,
Dunkirk
Due giovanotti italiani arreper tutti gli anni già trascorsi.
to al giOI'llale della propria lingua,
stati sotto una ' seria accusa
che è sempre pronto a difenderli in
La bambina di Frank TJ,1.0mas qualsiasi occasione.
I nostri connazionali, Thom;:ts Di
subìsce un'operazione
Cristofaro
e J oseph Salpietro, attiraFOTOGRAFIE
La Niagara Power Company . ti dalle lusinghe di due ragazze , di
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Phil'adelphia, Pa.
Adelina, una simpatica bambina di
di Fredonia cala i prezzi
malaffare, si recarono con esse in uNoi
eseguiamo
delle
pochi anni, figlia ai signori Frank ed
no shanty nelle vicinanze di Bennet
splendide Fotografie, e
Angelina Thomas, del N o.. 29 FairLa Niagara, Lockport & Ontario l Road, ~ colà, diet1:o ~na spia, vennero
facciamo Kodak Finishview Avenue, giorni dietro, al Brooks Power Company di Fredonia, col pri- 1 ~ratti m arresto, ms1eme alle ragazze
ing a specialita'.
Memoria! Hospital, subì una difficile mo di Aprile prossimo, ridurrà i prez- m parola, ed ora sono dentro sotto udoppia operazione. Gli furono taglia- zi della luce elettrica, i quali, tuttora na forte cauzione, in attesa dell'azio24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.
te le tonsile e nosilide.
sono fissati a 8 soldi per ogni ora Ki- ne della Grande Giuria.
Benchè così piccina, (appena 3 an- lowat, per le prime 15 ore Kilowatt.
-o-KNOWLTON'S STUDIO
ni e mezzo) superò .brillantemente ia Invece con la nuova rata, sarà ribasUna nuova macelleria alla
doppia difficile operazione, ed ora è sato a 7 soldi per ogni ora Kilowatt,
nostra colonia
208 Centr-ai Ave., /
Dunkirk
in casa in convalescenza.
Questa operazione venne eseguita
Spirituali s t à~~-·
Oggi, al No. 200 Main Street, aldel Dottor J oseph L . ._9hilli.
(In città)
l'angolo di Main & Second Streets, si
Volete gustare un buon pranzo?
Voi potete sapere tutto ciò che riEbbene recatevi al
Telephone 550 - J
"Il
Risveglio" resterà sempre guarda il vostro avvenire, I'ecand<lò'i
New York Restaurant
l
a
fare
visita
a
Mrs.
Louise
Arisman
"Dite
questo con i fiori"
con noi o andrà via?
Ove si avranno pranzi speciali
227 Centra! Ave., (2ndo piano) Dun~
in tutte le ore del giorno e della
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
notte per un prezzo ragionevole.
"Il Risveglio" resterà sempre con kirk, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
NEW YORK RESTAURANT
! noi o andrà in qualche altra città?
108 E. Water St.,
Elmira, N. Y.
Questa è una domanda che ci viene r~IMIM!MIMIMI!O\JNIMIMIW!JIM!MIMIMIMIMIMIMI!.YJ!Mì!WI!.YJIMIMIM!MIMM'I!.W
rivolta a voce, dagli amici locali e da
Non importa quale sia la grandezza del bicentinaia e centinaia di lettere che ci
Phone 5305
DIPARTIMENTI
lancio
dei depositori, forse $100 o $1000, dagli imDR. GLENN R. FISH
pervengono da amici di città ed anpiegati della nostra Banca, riceveranno il medesimo
Optometrista
l'che da molti altri di fuori città.
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario,
Utero, Venereo, Sifilìtico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrk:lta'
cortese trattamento, ed un servizio pronto, tutti inSpecialista per gli occhi
Noi rispondiamo a tutti, che non lo
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y.
distinatamente.
FARMACIA
sappiamo
ancora.
La
colonia
ItaliaOre d(ufficio: dalle 8 a. m.
Aprite un acconto anche voi.
Si accettano dena di Dunkirk, ha poche altre settisino alle 6 p. m.
~ OPERAZIONI Al
Aperto il Sabato la sera. Le altre
positi da $1.00 in sopra.
mane di tempo per riflettere ed agire.
sere per appuntamento.
/
GU AMMALATI VENGONO OPERA TI SENZA
A secondo come si comporterà, così
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
MERCHANTS NATIONAL BANK
l'Amministrazione e la' Direzione del
Esei possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. duPhone3024 giornale deciderà.
DUNKIRK, N. Y.
ll:"ante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche eiJ
Speciale per Sabato
~
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
Cappucci $1.00 per bushel Prune di La morte della Sig.ra Rotunda . illì'&lìKìli'&lì'&l@lìKili'lftlr~mlt&lì'&l!'&iì'&IWlìt\'ìiM'ilìiTtlì'l\'ilmilrkiJ!'&Iì'l\'ilì'&iì'f\lllrniì'l\ilì'&d~
buona qualita' 15c lb. Qualsiasi qualita' di articoli di Grosseria.
Giovedì scorso, al Genera! Hospital
Portiamo la merce fino a casa vostra
assolutamente gratis.
di Buffalo, cessava di vivere la signoEconomy Fruit & Grocery Store ra Rotunda, consorte affettuosa al
Telepbone 3920
45 E. 3rd, St.,
·Dunkirk, N. Y.
nostro carissimo amico Signor Giulio
Rotunda di Fredonia.
r
La signora, era affetta da una terPhone 99-R l ·ibile malattia, la quale non potè essere scacciata ne' dalle cure sapienti
della scienza, e ne da quelle affettuose dei cari famigliari, ed ha dovuto
piegare alla falce inesorabile della
Warner Enlud
morte, lasciando il marito ed i figli e
Fotografo
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
i parenti ed amici, nel più profondo
344 E. Jrd. St., Jamestown, dolore.
La salma della povera estinta venPROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
Fatevi fotografare una volta
ne riportata alla propria abitazione
da noi e vi convincerete
in Fredonia.
della nostra abilita'.
CON LA
I funerali avranno luogo questa
mattina nella Chiesa Italiana di San
am
- -Anthony, ed il ,seppellimento, si effettuerà nel Cimitero della parrocl'elephone 4020
chia.
MACHINE SHOP
Le nostre se:r,ttite condoglianze.
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y.
-o-
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ASI CURATEVI!

NeIson Studio

Il sig-nor Orazio Caccamise
Telephone 2105

Caledonian -American lnsurance Company

in convalescenza

25~ Wiser's Taxi Service 25q:

Servizio in citta' 25 soldi
Servizio dalla Stazione 25c
74 E. 4th St. Dunkirk, N.

Y.

Per "Fernet Branca" importato

Andy D. Costello
101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Il signor Orazio Caccamise, padre
all'egregio Dottor Geo. Caccamise di
Jamestown, N. Y., poco tempo fa,
venne assalito da :una terribile polmonite, ed a curare il male ribelle, venne chiamato il Dottor Chilli.

Il Dottor Caccamise, accorse anche
l ui al capezzale del padre ammalato,

Joseph B. Zavarella·
Agente
37 East Second Street

Dunkirk, New

York

IL

Di Punta e di laglio

RISVEGLIO

lma eccezionale, perchè il primo colpo,

DALLE CITTA' D'ITALIA

La riabilitazione di Eva
Una notizia che non può fare a meno di interessare vivamente l'umamtà
intiera, ma specialmente quella parte di essa che forma il sesso gentile,
ci perviene da Philadelphia. Il Dott.
Stefano Langdon, professore di Assiriologia nell'Università inglese di Oxford, ha tradotto ultimamente una tavoletta esistente nel Museo dell'Università di Pennsylvania, scritta molto
prima dei tempi di Abramo, con la
quale si narra che il divino divieto di
mangiare i frutti d'un certo albero
- che sarebbe una cassia - del Paradiso terrestre non fu dato da Dio
ad Adamo ed Eva, ma bensì a N oè:
che questo e non quelli, avendo disobbedito, fu cacciato dal Paradiso e incorse nell'eterno castigo.
Il Dottor Langdon aggiunge che la
tavoletta è di almeno 1000 anni più
antica del racconto della Genesi e ritiene che sia il più antico cimelio di
questa sorta di scritti: risale almeno
a 4000, se non a 5000 anni fa, ed evidentemente riporta una tradizione
che rimonta alla primissima storia
dell'uomo.
Ecco dunque raggiunta dopo tanti
secoli la riabilitazione della donna finora accusata ingiustamente di essere stata la causa prima ed unica del
peccato originale e di tutte le sue
conseguenze.

Strano contrasto tra il fasto
e la miseria

Pa~e 3

l

strato ai nostri piedi a domandarci stato neppure riferito. Alle bestemnon ebbe la forza di passare le vesti l scusa e perdono delle offese f~tteci mie di certi uccellacci di malaugurio,
della donna, il secondo, a grande sten-1 in un momento che ancora non Cl era noi non ci guardiamo neanche.
to, arrivò alla spalla destra dove im-,
presse appena un marchio, e il terzo

l'amante.

L'uomo fatale
L'anno scorso, nell'appartamento
sito di rimpetto a quello della coppia
felice, andò ad abitare la famiglia
B1anco, composta di un vecchio padre,
di una vecchia madre, di una vecchia
zia e di Edoardo Bianco, detto "o palos.;o", ventottenne e suonato re di
violino al "Cinema Vittoria".
La prima volta che Giovanna Saccone, stando alla finestra, udì '"o palosso" che, dalla sua camera, con aria
ispirata, ricamava sul violino una
dolce melodia, sospirò: "Ecco un uomo fatale!".
Per farla brev,e, dopo pochi giorni
Eduardo Bianco, sedotto dalla bellezza di Giovanna, cascò ai piedi di lei,
offrendole la sua arte e il suo amore.
E tutte le sere, tornando dal "Cinema Vittoria" il volinista, anzichè entrare in casa sua, entrava in quella
di Giovanna.
Ma un bel giorno, il commesso farmacista Sergio, seppe ogni cosa. Apriti cielo! Un a tremenda scenata si
svolse in casa e quindi egli, animato
da foschi propositi, affrontò Bianco.
Ma costui, candidamente gli rispose:
- Che volete? E' stata lei che mi
ha... sedotto.

i
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Roma -In via Salaria, presso l'ingresso del Forte A1l'i.enne, si trova uno fatica a medicarli dalle ferite.
na grotta naturale, scavata entro il
Bianco soltanto porterà un piccolo
·l
tufo. L'interno ha un aspetto lugusfregio come ricordo.
bre, sembra un rifugio di streghe.
'.
Quindi entrambi furono accompa.so
Eppure in una simile e d~s obta dignati sul co:nmissariato di P. S. di
mora si rifugiava la sera, quando il
S. :Ferdinando per rendere la loro di-,
2 •
b·eddo pungente e la stanchezza conchiarazione, ma, dopo di averla resa
49•' -3
sigliavano il riposo, un vecchio meninnanzi al funzionario, caddero pian·41 4B' 47 ,4·
dicante.
genti l'uno nelle bra~cia dell'altro e,
4Ì 46 .1'3
I suoi settant'anni non gli lasciavamalgrado tutto, giurarono di far pa40
:54·.43
. 4 'S'
no ormai più l'energia sufficiente per
ce e di volersi bene per tutta la vita.
'12 •Il
lavorare e guadagnar tanto da trova---o-re un alloggio, un pò più comodo. EOrribile tragedia familiare
gli, dopo aver girovagato l'intera
a Bat·cellona
giornata nelle vicinanze di via Sala44 .. 23
ria si ritirava alla sera nel suo antro,
.16
Messina - A Barcellona si è svol-~
degno dei primi abitatori della terra,
ta fulminéamente una raccapriccian.17
•
e per sopportare il freddo pungente
• 35
22
te tragedia famigliare per opera di
36
.18
•24
• 33
della notte, raccolti dei rami seccerto Cartasi Francesco, di anni 24,
.1C)
chi e delle foglie cadute accendeva il
.25
operaio cementista. Il Cartasi venu-1
32.
fuoco.
to a conoscenza di un litigio sorto fra
·~6
Una simile esistenza è veramente
31
la propria madre e la di lui suocera,
primordiale, e non ci si adatta nemper motivi di interesse, decise di venmeno a supporre che qualcuno possa
dicarsi contro quest'ultima, e si avviò
condurla sulla terra.
verso la casa dei suoceri con proposi2.9·
In una città moderna, accanto alla
ti sanguinari. Appena giuntovi e
civiltà che rugge con il suo continuo
scorso il suocero che stava a scaldarprogresso, c'è dunque ancora . qualèusi davanti la soglia della propria ano che conduce la vita del poverello
bitazione, estrasse un acuminato colSpedizione punitiva
d'Assisi.
tello e lo colpì ripetutamente in varie
Ma ieri alle 6,20 alcuni passanti feE, al Sergio non restò che piantare parti del corpo: rivolgeva quindi l'arcero una macabra e spaventosa sco- I~ ingrata an:ante. ~a _ciò . p_rovoc~ ma insanguinata còntro la suocera,
Le corbellerie
perta.
l m~ervent_o de1. pa~·ent1 d1 le1 1 quah che alle grida del marito era accorsa
Segno di ... rispetto!
Mentre passavano davanti· alla d~c1sero d1 pumre ~l... .. sedotto e o~ga- per sorreggerlo.
grotta, intravidero nell'interno una mzzaro~~ contr;o d1 lm, lll_la spedlZlO-~ Sopraggiungevano intanto la mo- Signore! Mia figlia mi ha detto
forma umana distesa a terra. La cu- ne pumtlva. al! uso .... fasc1ta..
.
glie e la sorella del Cartasi per p lache l'avete baciata quando è venuta
riosità li spinse ad entrare per accerDa
~na
f1~es~ra
_della
scah~ata_
1rcarlo,
ma il folle sanguinario estratta
nel vostro ufficio.
tarsi chi poteva riposare a quell'ora ruppero nel! _ab1tazwne del vwhmst~ una rivoltella, ne sparava un colpo,
- Niente di male! E' segno di riin un simile luogo.
e con randelli fracassarono qu~nto ~l ferendo al petto la propria sorella,
spetto.
Si accostarono dunque al corpo gia- f r acassabile capitò loro sott occhr. che stramazzava al suolo cadavere.
-Come.
cente e cercarono di svegliarlo, ma un Qu~ndi ~splosero due colpi. di rivoltelCompiuto l'orribile misfatto, l'orni- Sì. Quando mia madre viene in
urlo di raccapriccio sfuggì loro, dopo la m 311a e quando la rovma fu com- cida si dileguava scappando per la
ufficio bacio anche lei.
HERE were so many living things around the farm that Tommy never
che con dei fiammiferi ebbero illumi- pleta si allontanarono.
grew tired watching them. Every day he found something new, and
campagna.
nato il supposto addormentato.
L'astuzia delle donne!
Il Bianco giunse a sera, come al soI carabinieri del luogo in seguito each time he would run to his aunt to tell her about it.
Il disgraziato aveva tutti i vestiti lito, ma il portinaio lo fermò:
One day he ran in all hot and out of breath and managed to stammer
ad una sommaria indagine, hanno
Il marito:- Che magnifica gior- bruciati, la faccia ed il corpo cosparout: "l've caugh't i t."
Addo
jate?
·
·
tratto
in
arresto
il
padre,
la
madre
nata! Ci si sente pieni di coraggio," si di gravissime e spaventose ustioni.
"Caught what-the measles?" asked his aunt.
- Mi ritiro! · ·
ed il fratello del Cartasi, perchè semcapaci di affrontare qualunque im"No," said Tommy; "it's alive."
La prima ipotesi che si affacciò alsite
pazzo?
...
Chille
ve
vonbra
che
l'abbiano
instigato
contro
Vuie
presa in mia giornata come questa! la mente di tutti fu quella del delitto.
"I know," sai d Aun t Belle; "it's a bird."
suoceri.
"Nothing of the sort," replied Tommy. And he opened a llttle box and
La moglie: - Allora vieni con me Una tale supposizione fu però scarta- no fa 'a pelle!...
E 'n arrò succintamente, il bravo
showed her a - - - .
dÌdla modista.
ta dopo aver esaminato più accurata- portinaio quanto era accaduto. BianPICCOLA POSTA
mente il càdavere, e la grotta-antro, co stimò prudente allora recarsi in
To find out what Tommy caught, Joln the dots wlth a pencll, beglnnlng
Gioventù moderna
with dot No. l. and taklng them In nu~nerlcal order. Then cut out and paste each
in cui si trovava.
Questura ove chiese che i parenti delChicago, Ill. -P. Mulè - Il vostro day's
plcture in a scrap book, nnd wben the last one fs prlnted, you will have
La tragica fine del disgraziato fu la Saccone fossero diffidati.
M. O. fu da questa Amministrazione "'l'be Dot Flll'Dl" story complete in permanent book form.
- Papà, che cosa sono gli antericostruita sicuramente.
nati?
Impegna gli orecchini
• ricevuto a suo tempo Perciò voi siete
Il mendicante dopo aver aeceso il
·
d
G'
in piena regola coi pagamenti. All'e- Vedi io sonq un tuo antenato, ed
.
. .
Il gwrno appresso onna wvanna ,
fuoco doveva essersi addormentato, e
,
t
. B"
"C'
r lenco degh sfruttaton, c1 vanno mesil nonno pure.
an do a rovare 11 1anco a 1
mema .
. "
., h
.
.
- Allora non posso comprendere nel sonno, forse per essersi rivoltato, Vittoria" e gli disse, nervosamente Sl quel tnessen c e Sl pappano l1
IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE
giornale
e
poi
si
rifiutano
di
pagarne
era
stato
investito
dalle
fiamme,
che
perchè la gente sia così superba dei
che, scacciata dal suo vecchio amante
l'abbonamento. Ricambiamo saluti.
in breve si propagarono alle sue vepropri antenati.
INVITATO DI VISITARE
e dai suoi parenti, egli doveva mantesti.
nerla definitivamente.
Chicago, lll. - J. Tempestw - Ab-LAI VERSI
Il risveglio del povero vecchio deve
-- Io? - e Bianco, poveretto, di- biamo ricevuto l'importo del nuovo
essere stato straziante!
abbonato Le Donne, e lo abbiamo già
· t e su1 t erreno, , ventò di tutti i colori, ma. stimò
Folle, folle per te non fui giwmmai
pruDalle l"mpronte l asc~a
.
messo in lista. Grazie. Per l'altro afTu lusingata mi guardasti un dì;
sembra che abbia disperatamente lot- dent~ usare un tono rem1ss1vo e con.
l"
11 a d onna d'r an d are a pegno- fare, al prossimo numero. Saluti.
.
v'nce
·1
f
.
srg
10
a
Perchè mentire, quando non t'amai tato Pel I re l uoco, ma ogm suo
.
. . . .
.
c·
R L
.
A
Home?· tty, Pa. - . ucct n"
. rare glr orecchmr d1 br11lantl che porQuando ai tuoi cenni giammai dissi Sfol·zo r 1·uscl' van o, pere11e, 1a p m
OlTI- I
(sì? bile delle morti sopravv~nne.
tava, per tirare avanti per il momen- che il nome del nuovo abbonato da voi
to
mandato (G. D'Aurelio) è stato mes. l .
L'angoscia deve essere stata brevis·
apertasi oggi nei spaziosi locali
Tu e1·i illusa e foTse ntt vo evt
Por·
d1'sse - vedr·emo.
so già in lista. Grazie del vostro in... sima, ma si può immaginare lo straE imploravi l'amor con pietà
Va bene
rispose Gr"ovanna
teressamento a pro' del "Il Risveglio"
zio di uno che si trova inesorabilmen... ···
ove nmane annesso anche
Mille dolci pa?·ole mi dicevi
ma accompagnam 1· tu l
in coteste località. Ricambiamo salute condannato dalle. fiamme. Quei po....
·
il
Jll[a il tuo amo1·e ora se ne va.
chi momenti precedenti alla morte dePer evitare una scenata l'accompa-~ ti, con preghiera di salutarci e "sve. ·
·
·
·
,·
. vono essere veramente stati orribili
gnò. E si recarono su di una agenzia gliare" tutti i soci della moderna ed
Pot mt chwmastt ed w m tnnamoTat
Il d.
. t
h.
to À a pegno rare gli orecchini.
insorpassabile associazione dei buonE vogammo nel mare dell'amo?·
rsgrazla 0 vec~ 1?'. era cer
.- E mò - disse lei - vieni dai 1temponi "La Ciuwera".
. .
.
.
.
.
Con un bacio, la chioma tua sfio?·ai 1 lessandro, nato a R1mm1, non meglio
.
. 1 m1e1 parenti a d1re che tu m1 manter'd t'f" t t
· t tt ·
Ene Pa -E Aruffo - Pensate
E mi stringesti fo?·temente al cor. l en l rea o, rovas1 u ora a c1rspos1- . .
'
·
·
rar...
alla salute. A qualunque ora che sazione dell'autorità giudiziaria.
--oIo? Tu sei pazza?
rete comodo, potrete fare il vostro doDa quel giorno ho cercato nel tuo
Come trova conforto una
si feriscono e s'abbracciano vere~ A noi ci garbano quelle persone
(viso
vedovella allegra
Non l'avesse mai detto. Giovanna! che parlano chiaro. Quelli che cercaSe c'e1·a un'.ombra di sincerità
I prezzi sono i piu' popolari
con mossa fulminea gli vibrò una ra- l no di prenderei per f. ed i bugiardi, li
Ma ho visto che dolc'è il tuo sorriso
Merce di pr1ma classe, e servizio inappuntabile.
E c.onquistai colei che m'amerà.
NazJoli- Quattordici anni fa, Gio- soiata alla guancia sinistra. Bianco ... ) combatteremo sempre. Ciao.
vide
rosso,
estrasse
la
rivoltella
di
cui
Città,
-Amico.
de
"Il
Risveglio"
e. l.
vanna Saccone, che ora conta quaranOlean, N. Y., Feb. 27th 1924
tuna primavere, ed è ancora una pro- si era armato, pe~· prudenza e ... scari- Se foste un vero amico de "Il Risvegli'o", non vi sareste nascosto dietro
vocante bellezza, rimase vedova di cò tre colpi sulla donna.
Ma
la
'rivoltella
di
Bianco
è
un'arun pseudonimo. Eppoi! quel tale ha
Giuseppe Torino, morto in seguito a
Spiritualista
criticato il nostro giornale? Ha fatto
(Fuori città)
una coltellata al cuore infertagli in
bene. Noi faremo altrettanto tutte le
Patate da Vendere
Inviando un dollaro, a mezzo di let- rissa da tale "Ciccillo".
La vedovella si consolò presto e, 1 Patate di buonissima qualità, si volte che il suo modo di agire non ci
tera, vi sarà risposto a cinque domande da Mrs. Louise Arisman, 227 Cen- dopo poco, buttò all'aria le gramaglie vendono a prezzo ragionevole, da un va a fagiolo. E poi, se riconoscevate
DUNKIRK, N. Y.
200 Main Street
e si diede alla più gioconda vita pos- Bushel in sopra, e si portano sino a che la sua critica era ingiusta, perchè
tral Ave., (2ndo piano) Dunkirk.
sibile.
casa vostra senza nessuna spesa ag- non glie lo diceste sul muso, tutte le
Telephone 4546
strampalatezze che volete dirgli a
Sei anni fa, ella conobbe Antonio giunta.
Per Ferro-China Bisleri
giornale?
Noi
avemmezzo
di
questo
Sergio, fattorino presso la farmacia
Telefonate a Mr. Albert Lesch, al
Andy D. Costello
Martino,
in
via
Duomo
e
ne
divenne
814
- F 21, Dunk'irk, N. Y.
mo la. soddisfazione di vedercelo pro·~-J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
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Wholesale Grocery
Attilio Scaglione
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Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

$100·00 .

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

Volete voi dei Gioielli ?

$75.00

Oliver Typewriter

Se si, e volete di
quelli buoni, genuini,
ed a prezzi ragionevoli, non dimenticate
di recarvi da noi, ove
troverete tutto cio'
che vi abbisogna,
compreso un trattamento ragionevole.
N oi siamo lieti il
vedervi N'isitare il
nostro Negozio.
--~~Noi ci specializziamo nella vendita dei

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

S. Zuzel

Joseph B. Zavarella
37 East Second Street

-:Telephone 3920

DIAMANTi:---

53 E. ThirdiSt. Dunkirk, N.Y.

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

l

Mr. Zuzel e' un espeJCto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogli'ono avere il proprio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

e'IMili'l\'ilì7\iiì'&iìKiiì'&iì'&iì'&iì'&iì"l\"liì'&iì'&li'l\'iiì'&lì'&ii'Rilì'&lì"òilì'&tmiiì'&IMilii'\ilì"J'\ilì&li"&iìA'ilìKiltl\'iii"&l%
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Il nostro Agente-corrispondénte
a Jamestown, N. Y.

Provate Quest'uomo
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mento
non prenderemo
par- glie,
desiderava, ed
ella dei
lo deridete. Voialmiquale
seguirete
pronto ad ogni
va, lola affascinava,
aveva
sorrisi
mio ordine. Non v'impedirò di recar- provocanti di donna ed al tempo stesvi in mia compagnia dalla vostra a- so una freddezza di marmo.
mabile cognata, che deve essere testiUna sera soltanto Alfredo tentò di
mone della nostra felice unione. Ma prendeJle una mano.
.
non vi permetterò più alcun colloquio
--:, N on m1 perdonate mai? ---,. morin particolare con lei. In quanto alla j moro. - Non debbo sperare di comnostra vita privata, sarà precisamen- muovervi almeno una volta? _
te come non ci fossimo mai uniti. _
Ella ritrasse la mano e lo guardò
Alfredo ebbe un momento di ribellione.

E se io non accettassi tutto questo? Sono vostro marito e....
- Non vi temo, -interruppe Nella. - Io vi odio, e tanto basta! Alfredo si drizzò pallidissimo e dovette avvicinarsi al finestrino per respirare.
Quando si rivolse era più tranquillo.
- Basta, - disse con accento più
calmo - io non vi farò mia per forza, non dubitate! Ella ebbe un sorriso grazioso.
- Cominciate a comprendermi!
· - Spero però - aggiunse Alfredo - che mi lascierete difendere dalle accuse che mi fate. Fui colpevole
per il passato, lo confesso, ma ho le
mie attenuanti, e senza mia cognata...
Nella interruppe.
- Non vi basta di esse stato colpevole, - disse con voce sibilante - volete anche essere vile, facendo ricadere tutta la responsabilità sopra ad una donna, il cui delitto maggiore è 1
quello di amarvi, mentre voi non avete nemmeno questa scusa alle vostre
infamie, perchè, il vostro cuore non
ha mai provato nè amore, nè pietà!
Ma è inutile discutere fra noi un simile argomento. Intanto, siccome io
muoio di stanchezza, voglio dormire.
Nella si sdraiò e chiuse gli occhi.
Alfredo era annientato. Strana
notte di nozze !
Egli tornò al finestrino, volgendo
le spalle alla dormente.
Come egli e Giselda si erano lasciati ingannare dall'apparenza ingenua
di quella bimba, che avevano giudicata una sciocca!
La colpa era, di sua cognata. Senza la folle gelosia di lei, N ella non avrebbe scoperto il loro segreto, nè
Germana avrebbe saputo mai che egli
era stato il seduttore d'I!·ene l'infame che l'aveva spinta al suicidio.
Una collera spaventevole contro Giselda mandava fiotti di sangue al suo
cervello. La sua rabbia era così feroce, che in quel momento non avrebbe
esitato dinanzi ad un assassinio. Sì,
era a lei che doveva tutti quei colpi,
dai quali non poteva sottrarsi!
Alfredo capiva che le sue negazio-

~~;~~i~i~i~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i
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CLIENTI

Telephone 5240
TROVERANNO

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freschissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso.
Servendovi al nr>stro N ego zio, siete sicuri di risparmiare moneta. Dateci un ordine per prova.

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

relativo abbonamento:
$1.50 aU'anno

NOSTRI

88

MODey SaVIDg
• Meat Mafket

East Third Sreet,

Dunkirk, N.

Y.
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Frank M. Hamann
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Si Riparano Scarpe

T erwilliger &
Salzer
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JOhD A• MackOWia
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Joseph Russo

Per lavori di riparazione

PARTE TERZA

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

Lotte crudeli.

Hamlin-Seaman Motor Co. lnc.
31 W. Front St, Dunkirk. N. Y.
Tdlephone 4798
Le Buone Fotografie
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberta Road-Cor.
·
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.
Telephone 2224
Completo equipaggio di Auto·
~ob~Ii chi11si per 5 e 7 .Passegglen per tutte le occaswni.
Long's Taxi Service
16-\8 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.

Offerta Speciale
Per questa settimana,
sara' offerto dal 20% al
25% di riduzione sull'intero stock di biancheria,
flanellette, calze, scarfe,
coppoline, Sweters, gambalini, bluose di seta e di
cotone, guanti di ogni
qualita' ecc. da

Jacka &O'Leary
19 E. Third St.,

Ounkirk, N. Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

C

'

fia di profondo disgusto.
- No, non lo sperate, - rispose.
Alfredo abbassò gli occhi, avvilito.
persuaso del silenzio di sua moglie e
- Vi odio, vi odierò sempre; non diNella gli passò dinanzi senza dedi Germana per quello che riguardamentico nè la sventurata Il·ene, nè gnarsi di guardarlo, ed entrò nella
va il suo passato, la sua relazione con
vostro fratello .... e sopratutto la scéGiselda, la sua colpa verso il fratello.
propria camera.
na
veduta nella vostra stanza ... 0ibò!
- Tu sognavi, Nella!
Cercava altresì di persuadersi chè
(Continua)
E inarcò le labbra con un1:t smor- Davvero? Sognavo dunque che se Nella l'aveva sposato, sapendo tutla cognata vi minacciava di rivelare to, non era per vendicare le sue vittlalla signora Morando che voi, sotto il me, ma forse pe~ un orgoglio di bironome di vostro fratello ,seduceste la ba nel volerlo dominare, com'egli aJOHN W. RYAN
povera !rene, abbandonandola dopo veva a sua volta dominato le amanti.
averla resa madre, spingendola al
Ebbene, perchè non avrebbe finto
T.AILOR
suicidio col mandarle la vostra aman- di accettare i suoi patti, di assoggetD u n k i r k . N. V.
te, lasciando che questa, da abile com- tarsi a quanto voleva, mostrandole in
mediante, si facesse credere una mo- tal modo il suo pentimento, il desideglie tradita, onde imporle di non ri- rio di ottenere il suo perdono? Quevedervi più? Sognavo quando suppli- sto pensiero lo calmò, gli fece rivolcaste vostra cognata di tacere, quan- gere il capo verso lei.
do le diceste, parlandole di me: "Qual
Nella dormiva in una posa piena di
piacere vuoi che io provi con quella abbandono. Il suo viso appariva anbambola sciocca che parla soltanto di cora più adorabile nel sonno, ed ancadivertimenti e di toelette? Tu stessa l'a una volta Alfl'edo ritrovò in sua
hai detto che è la sola fanciulla che moglie i tratti di Germana. Era promi conviene sotto tutti i rapporti e prio singolare quella rassomiglianza:
F. L. WICKS
sta' certa che una volta suo marito si sarebbero dette sorelle.
desidererò ancora più te!" Anche Nella aveva in quel momenS W. 4th Street,
Dunkirk, N. Y.
Alfredo aveva il sudore alla fronte. to alcune contrazioni delle narici che
Fate riparare la vostra
Egli balbettava quasi inconscio di ciò dinotano un organismo nervoso,' una
che dicesse:
sensibilità potente, e quella piega delMacchina parlante da
LATTE
- No, no, vi siete ingannata, Nel- le labbra che dimostra una volontà
1
puro e fresco tutti i giorni portato
la, ve lo ripeto! ferma ed inflessibile.
a casa vostra prima delle 7
Ella rivolse su lui quello sguardo
Come mai non se ne era accorto
W m. Schlichter
ordinatelo
pri~a? Il desiderio che l'aveva assache l'aveva già altra volta colpito.
Chas.
Mangus
& Son
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
- Non più menzogne inutili, - lito un giorno per la commessa si
Dunkirk, N. Y_.
disse con tono altero - io non sono riaccese più forte per Nella, che' pola disgraziata !rene, che vi amò tan-1 chi giorni pri~a giudicava una b i m - 1 - - - - - - - - - - - - - - - to da sacrificarvi la vita, nè vostra ba sc1occa ed msnlsa.
.
Telephone 2246
cognata, così vile da accettare gli aTuttavia Alfredo, per quanto ne aTELEPHONE 355
vanzi dei vostri amori, ingannando il vesse diritto, non avrebbe mai posseMOTTO'S MARKET
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
più nobile, il più leale degli uomini! duto sua moglie con la forza. L'auCarne, Ostriche, Pesce .fresco
Io sono la figlia del milionario Barra, dace, il cinico libertino era vinto da
ed Uova
che vi ha sposato odiandoV:i, per im- quella bimba; egli, che aveva fatto
Carne
fresca
in tutte le
pedirvi di commettere altri delitti e piegare tanti orgogli di donna, piegaore del giorno con peso
per vendicare le vostre vittime. va adesso il suo.
DIRETTORI DI FUNERALI E
giusto e prezzo regolare.
Nella impallidiva e le sue sembianPer la prima volta, Alfredo sentiLa merce viene portata sino
ze assumevano un'apparenza così f,u- va che in quella fanciulla, di una puFURNITURE
a casa vostra.
nebre, che Alfredo, nel suo cervello rezza verginale, di una castità altera
Imbalsamatrice Diplomata
sconvolto, credè per un istante di a- vi era una forza superiore alla sua. '
vere dinanzi a sè !rene la suicida.
Da quel momento egli si conformò
FREDONIA, N. Y.
- Sì, - proseguì la giovane - voi intie:·amente alla sua volontà, visitò i
AVVISO
IMPORT
ANTE
mi fate o1·rore; eppure sono vostra paes1 che ella volle, non diede mai se. Noi facciamo m,azzetti di Fiori
moglie! Mio padre e il mondo devono gni d'impazienza e di collera quando
d1 tutte qualita', per Sposalizi,
ignorare ciò che avviene fra noi. Ger- alla sera, essa gli diceva con un sor- Battesimi e Funerali, a prezzi
mana sola sa tutto. riso provocante:
speciali.
SAMUEL MARASOO
Fiori Freschi e Baschette di
Alfredo chinò il capo, abbattuto.
- A domani. Frutti.
TAILOR
- Però, non le rivelai la verità che
Ma se Nella rifioriva in quella vita
.
Elmira Fruit & Flower Co.
movimento, di svago, se
dopo compiuto il matrimonio, - sog- di ~ontmuo
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
lllmira, N. Y.
giunse Nella - :tltrimenti me lo a- scriveva a suo padre delle lunghe let- 103-Cor. Water&R. R. Ave.,
Secondo piano
vrebbe impedito .... ed era ciò che non t~~e, che parevano riflettere la s.ua fevolevo. hc1ta, ed a Germana delle confidenze
Egli si riscosse alquanto.
che ~ovevano finire a poco a poco per
BUONE FOTOGRAFIE
Perchè? - chiese.
r,assb1Curarla, Alfredo non era più che
P~r ocdcasione dellFa ComUN
- Ve lo spiego subito, - rispose 1 om l'a di sè stesso, assalito da tutte
mumone urante 1e
este di
l f'
d Il
buone Fotografie al prezzo
BEL VESTITO FATTO
N eli a risoluta. -- In faccia a tutti, e lamme e a passione, tormentato
Natale, si possono ottenere
ALL'ULTIMA MODA.
noi saremo una coppia perfettamente . da un continuo, intenso desiderio che
Speciale di $3.50 per Dozzina.
ordinate! o da
felice. Riceveremo, avremo il nostro che nulla poteva distrarre.
THE GOOD STUDIO
ANTONIO TAVANI
palco al teatro, non vi sarà divertiEgli si era innamorato di sua mo46 W. 4th St., Dunkirk, N. Y.
516 W. 18th St.
Erie, Pa

C

Ma si ribellò tosto contro quel moto
di egoismo, e pensò a Nella, legata in
perpetuo a quel colpevole. Fremente
di sdegno, raccolse la lettera e proseguì a leggere:
"A lui devi il suicidio della sventu1·ata, il sacrifizio della tua innocenza,
la rinunzia ad ogni gioia della vita. •
"Giselda A •r naz è stata ed è anco1·a
la sua infame complice.
"Dalle labbm di lei e da quelle di
Alf1·edo ho saputo il terribile segreto.
"Ma ent1·ambi l'ignorano .... e sai il
giudizio che Alfredo ha for~ato di
me?
"Te lo trascrivo:
Abbonatevi a "Il Risveglio"
"- Quali gioie, - · ha detto alla c.ognata - vuoi che io provi con quella
$ 1.50 all'anno
bambola sciocca che parla soltanto di
diverti-menti e di toelette? (la bambo' la sciocca sono io) . Tu stessa hai detto che è la fanciulla che mi conviene
Telephone 442-M
sotto tutti i rapporti e sta' certa che,
una volta suo marito, desidererò ancora più te. "Capisci? Ed io udii tutto questo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
con le rnie orecchie!
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
"P1·ovai allora un impulso che nesDomandate i nostri prezzi
suna volontà o ragione potevano frenare.
39 Cuahing Street,
Fredonia, N. Y.
"Ah, no, essi non sanno che questa
bambola sciocca tiene il loro destino
nelle sue piccole mani!
"Ge1·mana, non 1 mi compiangere
!Q
~:~.~~"T.:..~ewl:~e
. ~p~h~o~:n~e~~5~0".\si3~6~~~':e:xi~·<i,r troppo se, pur sapendo tutto, ho voluto divenire la moglie di Alfredo.
~
~
"Non sarò io la· più infelice, ve~ drait ...
~
"Ho già formato il mio piano, che
~
Tutto cio' che puo' abbisognare ~
·
!4
' nulla potrebbe arrestare.
per guarnire una caaa
~·
"Ho sentito i lamenti delle vittime
Furniture di prima clasae
~
a prezzi basai
e -mi sono risvegliata don-q,a.
i
"E' un partito preso, il mio, e lo se·.
Direttore di Pompe Funebri
t'~t: gutro
· • f'tno a ll a ftne,
·
perchè tu, [rene,
JOHN A. MACKOWIAK
~ Giorgetta e Carlo A1·naz siate tutti
~ 80 Lake Road
Dunkirk, N. Y. ~ vendicati.
~.M
..~~~~~~~~~~~~~~~~•:.~j
"Te lo ripeto però una volta anco•
ra: nessuno deve conoscere il nostro
segreto, e meno di tutti mio padre,
che rni crede felice e deve continuare
a crederlo, tanto più che non è possibile tornare indietro, nè lo vorrei.
Cucite o cod chiodi
"Amarni molto, Germana: ciò mi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli sarà di un g1·an sollievo, perchè io puNoatra apecialita' nell'attaccare tacchi re ti amo, nè c'è donna al rnondo che
io stimi più di te.
di gomma
"Ti raccomando, con mio padre, il
Dateci un ordin-o per prova
signor Carlo Arnaz, che di nulla soLike-Knu Shoe Repair Shop spetta, nè forse crederebbe a tanta
mostruosità. Sii tu il buon genio del337 Centrai ATe. Dunkirk, N. Y.
le vittime, come io sarò il cattivo genio per i , colpevoli.
"Se ti avessi detto tutto ciò prima
del mio matrimonio, non me l'avresti
lilasciato compiere. Ed è questo che
Telephone 806-F .. 4
temevo.
"E dire che tu, conoscendo i rapporti di Giselda e Alfredo, imponesti
ad essi di se1Jararsi per la mia feliciSi vendono farme o si cambiano
tà! Cara, ca1·a Germana: io farò la
con proprieta' di citta'
tua.
Se volete vendere o comprare case,
"Confido nella tua lealtà, perchè
lotti o negozi consigliatetevi con
nessuno sospetti quanto noi sappiar
mo: io sono più forte di quello che tu
credi e resistei·ò a tutto. Mille baci a
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
te ed a Giorgetta.
"Nella".
- Mio Dio! - esclamò Germana
al colmo del terrore. - Ella è così
TBLEPHONE 2366
bimba, che rimarrà schiacciata! DoCARBONE
po una sorella, l'altra? N o, no, sarebdi ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
be troppo .... e questa volta sento che
Ordinatelo ora dalla
non potrei perdonare. DESMOND COAL COMPANY
E portata alle labbra la lettera di
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
N ella, scoppiò in dirotto pianto.

l

CAROLINA INVERNIZIO l ni, come pure le sue minacce verso con un sorriso di disprezzo.
Nella, sarebbero inutili. Era però

La Ragazza di llagazzino

Mr. Joseph Santacroce, un bravissimo giovanotto nostro connazionale
assai stimato e molto apprezzato nella città di Jamestown, N. Y., è stato
scelto quale Agente e Corrispondente
de "Il Risveglio" per quella città e
dintorni, e perciò autorizzato a collettare vecchi e fare nuovi abbonati, ingaggiare avvisi e transire qualsiasi
affare che concerne il giornale stesso.
Gli amici, ne prendano nota, e gli
siano larghi di aiuti e di consigli, onde facilitargli il lavoro, e noi, considereremo come fatto a noi stessi tutte quelle cortesie che verranno a lui
usate.
L'Amministrazione

ti:

RISVEGLIO
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Gli sposi erano soli Jiello scompartimento riservato del diretto che doveva condurli a Milano, e di lì ad Airolo, prima mèta del loro viaggio.
Nella si era ritirata dal finestrino
e, voltandosi, vide Alfredo col sorriso
sulle labbra, gli occhi lucenti di .desiderio, le braccia dischiuse. Egli l'afferrò vivamente, attirandola a sè e
dicendole con voce soffocata:
- Come sei bella! Quanto ti amo!
La giovane si svincolò e con accento strano:
- Quante volte hai ripetuto queste
frasi a tua cognata.? - chiese.
Alfredo ebbe un movimento di stupore.
- A mia cognata! - ripetè. Che idea!
- Essa è la tua amante! Alfredo sussultò, ma si rimise subito.
- T'inganni, cara. Chi ha potuto
dirti questo?
,
- Ho veduto co' miei occhi, - re/ plicò la giovane, guardandolo bene in
faccia.
- Dove? Quando? - esclamò egli
sconvolto.
-- Dove? Nel vostro appartamento,- rispose Nella con aria sprezzante, lasciando ad un tratto il linguaggio familiare. - Nonostante le precauzioni di vostra cognata, un giorno
io potei introdurmi nel vostro salotto·
l' uscio .della vostra camera
" da letto,
era chmso, ma accostandovi l'orecch~o, udii tutto il vostro nobile collo1 qmo con la cognatina, e guardando
Telephone 550 - J
dal buco della serratura potei assicu"Dite
questo con i fiori"
rarmi che i fatti concordavano con le
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
parole. Alfredo era livido.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

l

l

l

assicurarvi un ottimo carro
dovete ordinarvi un

Willys-Knight
Sedan

5 Passeggieri

$1940
Delivered

T ouring

5 passeggieri

$1290
Delivered

Possedendo· un carro "WILLYS-KNIGiHT" voi siete sicuro di avere nelle
mani un carro su cui potete dipendere. . .Solido, elegante, prezzo alla portata di

tutti.
Ordinatene subito uno presso la

Nickel Plate Service Station
807 CENTRAL A VE.

DUNKIRK, N. Y.

Mr. Ge . M. Privateer e' il nostro impiegato Italiano, il quale e' sempre
pronto a darvi qualsiasi spiegazione. 1

