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I due più grandi fattori di male
che corrono le vie del mondo, che
qualche volta vengono nella porta davanti e qualche volta sgusciano per il
di dietr o, sono Orgoglio e Timore.
Q~esti sono 1 disturbato1·i della
quiete f ra le nazioni.
Una causa della guerra è l'idea che
noi siamo meglio dell'altra gente, che
noi siamo una razza superiore, o che
noi apparteniamo ad un ceto superiore, che gli altri ·hanno un averaggio
di vita più b'asso, 'idee e morale più
bassi, e sono generalpente più inferiori di noi nella scala dello sviluppo
umano.
Per regola i popoli di tutte le nazioni vogliono le stesse cose. Se noi
siamo stati favoriti dalle circostanze,
se noi abbiamo una terra più prospera, o se abbiamo un governo migliore, non è colpa nostra. La "Natura"
ci diede tutto ciò.
Qualsiasi vantaggio · superiore che
noi abbiamo, siano di sangue, di terra o di gove~no, dovrebbero essere
riguardati quali privilegi, come qualche cosa data in pegno per coloro che
non sono stati così favoriti.
Il più gran male della ricchezza
non è che alcuni sono ricchi Eld altri
sono pov ri, ma il male è l'egoismo.
E' un fatto che alcuni r icchi usano
la loro ricchezZ'a come se fosse stata
loro data per la loro lussuria e divertimento, e non_ come ,un pegno a lor o
affidato per il beneficio di molti.
Voi noterete che là dove entra l'Orgoglio, la discordia lo segue. A noi
non ci piace colui che è orgoglioso di
sè stesso. Quelli che fanno gli spacconi non sono mai popolari. Se ci sta
qualche cosa per la quale voi siete superiore ai vostri simili, lasciate che
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Pero la riscossione legale
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stabilite, ecc. In ogni evento i diritti
delle parti contraenti devono essere
ben determinati. Alcune di tali controversie possono essere queste:
(l) Deve il lavoratore pagare per
il materiale ch'egli ha incurantemente danneggiato ?
(2) Quanto tempo dev'esser dato
all'operaio prima che il contratto venga rotto?
(3) Fino a qual punto l'impiegato
può rifiutarsi di obbedire agli ordini
del padrone?
· E' impossibile dare risposte definì·ti ve a tali dmhafide.- Le -m3pos e I pendono dai termini dell'accordo int ervenuto tra l'operaio e il datore di
lavoro. Il -meg-lio da fare è di far ca-
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La mercede è pagata come risultato d'un contratto. Il contratto è un
accordo, sia per inscritto, sia verbale,
fatto da una persona che> deve pagare ·in moneta o in altro g-enere il lavero fornitogli da un'altra persona.
In tutte le questioni inerenti alla
mercede ci si deve riferire al contratto stipulato, per vedere che cosa esso
stabilisca. E' quindi di grande importanza che quando un uomo si accorda per fornire del lavoro ad un altro
egli perfettamente a: quali condizioni
si sottopone. Quando si comprendono p·rim:a le cose -molti malintesi vengono risparmiati più tardi.
Si· ricordi tuttavia che un contratto scritto è generalmente buono come

Orgoglio e timore
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ma la guangwne completa è impossibile e il governo deve essere lasciato
al gruppo dei fascisti estremisti, che
lo afferrarono mentrè egli si trovava
privo di sensi a letto.
Il tentativo di d4re poche di queste
cose e qualche cosa di più - ha costato a molti giornali, la loro esistenza
e a molti reporters la loro libertà. , Il
più gr_a nde giornale d'Italia, "Il Corriere della Sera," è stato uno del
primi a perire. E sso è stato soppresso nel mese di gennaio, dopo due
anni di rigida e coraggiosa lotta contro il fascismo e dopo più di un oltraggio da parte delle bande fasciste.
I corrispondenti stranieri non sono
esenti da queste azioni repressive.
· Sulle pri e Mussolini, come tutti
gli uomini vani, ansiosi della· buona
opinione del mondo, esitò a mettere in
escuzione detta legge. Egli regolò
l'attività della stampa minacciando
solo di applicare la legge in quanto
che una clausola speciale gli dava il
potere di applicarla a sua volontà.
Ora tutto è cambiato. Il crollo di
Mussolini allontana dal movimento
fascista un grande uomo.
Egli è
stato - questo è ammesso solo dai
suoi bravacci - una magica figura,
un uomo d'intelletto, d 'immaginativa
e di forza. Egli si mostrò desideroso
di usare la violenza quando la vio•
lenza era necessaria, ma evitò di usarla quando poteva. Dal gennaio
egli è inabile di usare il suo misterioso ascendente sui suoi turbolenti seguaci e il gruppo Farinacci è andato
avanti nel suo programma.
La legge sulla stampa è applicata
a tutti. Un corrispondente italiano
(Camillo Cianfarra - N. d. R.) di
un giornale di Chicago (''Chicago
Tribune" - N. d. R.) è stato messo
in carcere verso la fine di gennaio per
aver detto che via Veneto, la Fifth
Avenue di Roma ~~;a perlustrata da
autoblindate. - Questo era vero e una
fotografia prova · tale verità. Un corrispondente americano è s ato arrestato per aver detto che la malattia
di Mussolini era qualche cosa di più
grave di un attaéco d'influenza.
Egli venne scarcerato. L'Ambasciata degli Stati Uniti è una torre
di forza per gli scrittori. I loro colleghi italiani però la vedono brutta.
Il carcere per essi è carcere sul serio
e vi rimangono fino a quando la Pubblica Sicure:m:a, o la sezione inquisìtrice dell'organizzazione fascista 4fOroana, è pronta per andare in causa.
Le prigioni italiane - sotto il .regime
fascita - non sono una villeggiatura,
ma un luogo di turtura per tutti gli
avversari al fascismo ed a Mussolini.
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La ·salute di Mussolini
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L' "Uomo di ferro d'Italia" non è
più di ferro. Dietro le diligenti frasi
d~i bollettini dei medici, la malattia
di Benito Mussolini cela la sua vera
natura e il dittatore non detterà più
nella stessa maniera imperiosa.
Con il crollo di Mussolini sparisce una grartde parte della forza del
movimento• fàscista ~ un caratteristico mo-Mm'e rttò personale, creato dal
carattere e dalla forza di un uomo, le
cui· collvìnzit:mi animano milioni di
suoi compatrioti·.
La "clique" dei fascisti estremisti
- Farinacci alla testa - ha rappezzato l'abbattuta facciata del governo
di Mussolini con una serie di misure
che rendono imJ}ossibili ad ogni corrispondente straniero di rivelare all'estero la verità dei fatti, sia per cavo che per lettera.
La legge sulla stampa, approvata
per comando di Mussolini al principio
del 1923, quando egli el'a in auge, è
stato ora applicata rigorasamente.
Chiunque parla della malattia di
Mùssolini e dei tirannici metodi della
"clique" fascista è passibile di multa
o di cal'cere o dell'una e dell'altra pena insieme.
Il crollo di Mussolini risale al gennaio di questo anno. Egli ha lavorato sedici ore a1 giorno per due anni
per ,tinire II'talia dal caos . nel quale
si trovava. La sua malattia venne
prima chiamata influenza e quindi
bronchite e malattia di stomaco.
Stando alle più attendibili informazioni che circolano in Roma, egli ha
ulceri allo stomaco l'!on emorragie.
Un'operazione è impossibile per
un'altra malattia éhe mina il suo sistema. La prima caduta durò fino alla seconda settimana di marzo, aliorchè il dittatore . venne sorretto dai
suoi amici per recarsi al· balcone del
palazzo Chigi e dire - con voce insolitarnente_piana - poche parole alle migliaia di entusiastici e ansiosi
romani, che aspettavano in piazza
Colonna.
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essi Ja tro ino e che ve la dicano. ·Non
è una .cosa che deve essere da voi
spiegata.
In fatti, uno dei più grandi fattori
di pace nel mondo, la cosa che vince
gli altri a voi e li tiene 'a voi, è l'umiltà.
Un'altro fattore di discordia è - Ù
Timore.
Una volta che il Timore è entrato
nelle sfe1·e 'del popolo questo è atto a
commettere qualsiasi crimine. E' accertato che il maggior numero dei
crimini di violenza sono il risultato
del "tùnore".
Se noi non abbiamo paura di un
uomo nè di ciò che egli ci p uò fare,
noi non lo attaccheremo.
E' detto che un animale conosce
per istinto chi lo teme. Coloro che
sono in contatto con i cavalli dichiarano che la via per controllare un cavallo è di · non temerlo. E sso ha la
sensazione della posa dell'uomo e risponde ad esso con obbedienza e docilità.
Ci sta molto di animale anche nella
magg-ior parte di noialtri. Qua ndo
uno ci teme noi siamo istintivamente
proni a trattarlo crudelmente. Il suo
stesso timore invita all'offesa.
Così, quando una nazione teme un'altra, o quando la paura, per una
via od un'altra, entra in essa, diventa facilmente la causa di guerra.
Il "timore" è il più grande distruttore della pace. Distrugge la pace
della ·famiglia, del vicinato, e degli
stati del mondo.
Se · popoli potessero imparare a
non temersi l'uno con l'altro, e ad aver confidenza l'uno nell'altro, la causa di molte difficoltà sparirebbe.
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un contratto verbale. Quando un uo- po ad un avvocato e recarsi presso uAlbe canore di un gran sogno iri- ~ della bella dea della mia giovinezza,
ff d
d' t
t
1 tt d ·
mo si accorda per lavorare per conto na Legai Aid Society e chiedere a mda, voi ritornat_e a sorridermi, mo1te e .o~ evo 1u ur_n~m~n e _s u ~e o e1
di un altro egli deve porre molta at- pio consiglio sull'applicazione della tetre ore, in cm, sperduta nel pelago miei quattro g 101elh p_aite d1 quel~~
ten-zione alla somma con cui dovrà legge sulla riscossione legale della di dolore che abbraccia quella parte espressione, che formo le due p1u
esser compensato al lavoro che egli mercede. Poi viene un altro proble- di umanità che pensa e sente, vi evoco grandi coscienze che illuminarono le
deve dare in cambio, alla durata di ma: che cosa bisogna fare quando le nella esaltazione dello. spirito, anelan- pagine della storia umana.
questo lavoro e alle altre circostanze mercedi non vengono pagate. Se la te di armonie e di luce.
Ora è 1tutto silenzio a me dintorno.
dell'accordo. La questione della nier- mancanza è del lavoratore, poco o
Albe canore di un gran sog-no irida- Ai sorrisi dei flutti dell'anima palpicede è della massima importanza. Vi nulla può esser fatto. In primo luo- to...... pellegrina errante per le deserte tante di madre e di educatrice, si sopossono essere leggi statali che ri- _{50 il lavoratore deve andare dal suo vie d'un . mondo popolato di talpe, stituì il singulto, gli orizzonti del mio
guardano l'obbligat;orietà della mer- padnone per chiedere spiegazioni sul smarrita fra i meandri della cosidet- cielo si sono offuscati, e 'n vuoto, il
cede. Vi possono essere regolamenti mancato pagamento. Molte volte un ta "Civiltà Nuova", guardo con oc- ~ freddo n~lla· tenta ~i attanagliarmi il
delle Unioni di Lavoro cl\.e stabilisca- colloquio in termini a michevoli p uò chio fisso, e. a cig1io asciutto, _ per- cuore e 11 cervello, m mezzo a questa
no un minimo di questa mercede. In- dirimere molte difficoltà. Se il passo chè la sorgente delle lagrime è ormai turba éhe mi circonda.
torno a queste e ad altre circostanze amichevple fallisce, allora bisogna ri- esaurita _ questo gran mondo in
Ma fra la turl;m che mi circonda,
Drtl N. Y. "Daily News"
tra il lavoratore e il datore di lavoro correre alla giustizia e in questo caso miniatura che mi circonla e fremo che allunga i suoi tentacoli, per atl'intesa dev'essere completa. Pren- mettersi al corrente sulla portata del- di sdegno e di collera. Ì.!~mbra gi- tanagliare il mio cuore e il mio cerdersi un pò di tempo e fare esamìna- la legge sulla riscossione della mer- gante di un dio meraviglioso mi se- vello, che tenta strozzare la mia granre i patti che si contraggono da un cede.
gue e mi perseguita, mi accerchia da de e pura fede incontaminata da
avvocato o da . un legale della Legai
In molti st~t~ n_mancato pagarrten- ogni banda, mi ·dà spasimi di ango- spregevoli velleità, da orgogli ~alin:
Aid Society, può far risparmiare mol- to re~de passibile tl padr?ne ~ella ;pe- scia, gioie supreme ed ineffabili. Mi tesi, da spudorata megalomama, SI
to tempo e molti disturbi in avvenire. n a dt una multa. I~ alt n cast la leg- . tuffa negli abissi profondi della me- delinea e si erge come lama di terso
Quando le cose ptocedono tranquil- ge prov~ede ~l.l'a~·bttrato e a~ altr~ ditazione, dalle cui scaturigini . sorge acciaio luccicante al sole della verità,
lamente, il lavoratore può pensare fo~me dt conci!Jazto~e.. In. al_tn Stati una pleiade d'immagini avvolte ora in l'esigua schiera · degli uom;ni liberi,
che le preoccupazioni legali sono Una es~st.ono dell~ _Com~ISSlO~l ~~ ~avoro fasci di luce meridiana, o:ra confuse degli uomini che ~reparano _ne~ sacrainsopportabile noia. Ma non appena cm e dato dtntto dt decidere mtorno 1 in tetre ed immani ombre.
rio della loro amma le scmtllle che
Washington, D. C., - Quando la tardi, l'entrata negli Stati Uniti delle le difficolt~ insorgono, egli è ansioso ~ ~ertenze d~l genere: In altri S~a~!· 1 Oh, sogni di fanciulla, dell'anima dovranno fecondare l'incendio demolìseconda sessione del 68.mo Congresso mogli e dei figli d'immigrati; ma il di sapere se aboia ragione oppure no. mfme non v e a,ltra nsorsa che d1 11- abbeverata da splendori di fiamme! tore delle cose decrepite.
Controversie possono n ascere quando corr;re ai tribun_ali.
.
. .
. Oh, sogni di educatrice dei figli della . Salgo con ~oro i~ ~endi? seminato
terminò il 4 Marzo scorso, pratica- Congresso neppure in tale contigenil lavor o sia inefficiente, quando si
E bene avvertire che 1l constgho dt classe dei reietti colla quale tutto eb- d 1 catene e d1 croci, 1llummato dalla
mente nessuno dei numerosi progetti za prese a lcun provvedimento.
r ompono o sL perdono ordegni di la- un legale è sempre utilissimo e in bi in comune miseria e dolore, per~ Iuce ·del calvario, mèta sublime di ogni
di legge riguardanti l'emigrazione che
Poichè il nuovo Congresso el~tto voro, quando non si lavor i nelle ore molt i casi indispensabile.
secuzioni e in~iustizia! Oh, sogno di grande fede, e m'assid9; inebbriata
si trovano all'esame delle due bran- nelle eleziòni dello scorso Novembre,
madre che reclina la testa sul capo ed immemore sulle rovine della mia
che legislative nazionali era stato non incomincierà a funzionare se non
del suo bimbo, in doice atto d'~more, anima devastata dal dolore, e- dalle
preso in considerazione. Soltanto in Dicembre di quest'anno, non v'è
suggendo i labbri suoi come api un sorgenti del dolore l'anima devastaqualcuno era stato fugacemente letto da attendersi, per il momento, nessun
fiore; oh, speranze, oh, albe canore ta, risorge giovane, vigorosa, fortifiin sede di commissione dell'Immigra- cambiamento" nella legge immigrato'di armoniosi concè ·ti che mi · canta- cata da palpiti nuovi, come la Fenice
zione.
ria. Quanto al progetto di legge sulrono diuturnamente nell'anima l'in- della favola antica. Dalle alture del
Cadono così tutte le voci fatte cor- la Deportazione - destinata ad acno ineffabile e suadente della reali~- nostro calvario guato con sprezzo e
rere in queste ultime settimane, che il cre cere straordinariamente la sfera
zazione di una SJ?eranza lontana ep- con raccapriccio l'acqua morta delle
Congresso fosse per adottare misure dei casi, rimuovendo il limite dei cinpure tanto vicina! Quando lo spirito bassure, mi astraggot e le membrane
volte a rendere meno duri i provvedi- qUe anni di residenza negli Stati Unigentile della bella Dea della mia gio- dei puritani si rifiutano di accogliere
menti legislativi riguardanti la quo- ti, dopo i quali non si potev,a più deWashington, D. C., - L'ufficio di
L'ufficio d'immigrazione ha reso vinezza, la imperitura stella che il- i ragli dei somari, il gracidio delle
ta immigratoria, votati e andatì in portar ntlssuno, esso sebbene fosse
immigrazione si trova innanzi ad un noto che dozzine di domande per l'e- luminò l'imprevio sentiero della mia rane, il nitrito dei :r;nuli e i latriti dei
vigore l'anno scorso. Molti congiunti sta o a{lptovato dalla Camera dei
s en sione del permesso giungono ad vita fortunosa, alitava a me d'intor- mastini che infestarw i campi di
e molti amici di persOnè che avevano Rappresentanti il 10 Febbraio sco'rso, problema che non è molto facile a ri- esso ogni giorno e che, come risultat o, no, mi annegava nella divina luce azione consacrati alle nobili lotte, che
ottenuto i visti d'immigtazione prima è rimasto arenato in Senato. Infatti solvere. Si tratta di quello costituito il Dipartimento del Lavoro ha lo dei suoi occhi sublimi -ed ' effondeva prepa rano il divenire della razza udel 1.o Luglio 1924 - ma che non il Comitato d'Immigrazione del Sena- da~i stranieri che vengono in questo stretto dovere di dare il suo voto ne- ne! mio petto la divina bellezza del suo roana.
potettero imbarcarsi a causa delle to, il 23 Febbraio decise di noìi pren- paese a solo scopo di visita o d'altro gativo a tutte quelle domande, per le grande palpito; e per quel gran palSui campi soleggi ati delle lotte di
istruzioni quotali - ritenevano, che dere alcuna azione sul progetto, rite- temporaneo motivo; ma che dopo un quali risulti che vi siano evidenze di pito, e in quel gran palpito, vissi . an- 1classe consacrati all'affermazione di
il Congresso avrebbe fatto qualche nendo ch'esso abbia bisogno di e sere certo tempo trovano il paese cosi a- aver ottenuto il lavoro o dichiarato ni di vita, la cui bellezza di pensieri un'idea, vita, palpito, fremito, aspiracosa per facilitare, senza ulteriori ri- ~lteriorthcnte studiato e mat urat o.
datto alle loro aspiraziòni da inoltra- la loro intenzione di provarsi a stare e di sentimenti, solo a ll'anima è dato zione e speranza "di tutti gli astri che
re domanda allo scopo di poter rima- quì permanentemente.
immaginare.
coprirono di fatali eclissi tutte le
nere.
L a sola via sicura per vivere quì è
E sorrideva sull'orizzonte del mio genie di stelle amanti delle tenebre,
Uft monumento ad
La casa della morte
L'ufficio d'immigrazione si t rova J di andare a lle proprie case all'estero cielo di madre la Dea ineffabile della sotto la scolta sapiente degli assertori
sarà titnpicciolita
Ovidio Nasone
in molto serio imbarazzo.
e ritornare sotto la quota d'immigra- mia giovinezza: la sublime Madre di della verità tangibile che schiusero in
Tiberio e Caio.
ogni fase della storia umana nuovi,
Questi stranieri per quanto sapes-~ zione con i propri passaporti.
Roma - Telegrafano da Sulmona
Ossining, N. Y ., - In consideraEra
il
suo
palpito
e
il
suo
pensiero,
sfolgoranti orizzonti, spezzo le catene
sero
al
lor~
sba
rco
su
queste
contr~Le
statistiche
immigratorie
mostrache il 26 Aprile sarà inaugurato il ! zione del f~tto che V num~~o ~ei congrande· monumento ad Ovidio N aso- .dannati al! estremo :Upphzio m atte- de che ess1 non avrebbero potuto r1- no che 103,750 persone sono state am- i l palpito del mio cuore e la luce che elle tentano captivare il mio spirito,
ne, il noto poeta degli "Amori" e del- sa di esecuzione, è diminuito, la "casa manere permanentemente nel paese, me e temporaneamente sin dal pri- rischiarava l'orizzonte del mio cielo nato per le lotte, per il sacrificio, per
le "Metamorfosi", opera meraviglio- lfella morte" di Sing Sing sarà ridot- hanno domandato una esten sione al mo .L.,uglio, princ1p10 dell'anno !isca- di madre, perchè io inebbriata ed l'abnegazione, per l'immolazione.
Cornelia la Dea della mia giovinezsa dell'insigne scultore Ettore Fer- ta della metà, secendo l'annunzio del permesso di residenaa, spiegando pa- le. Parecchi son venuti dai paesi del- immemore, obliando le passate lotte
rari.
dixett.ore della Pdgione, Mr. Lewis. recchi, che essi hanno trovato lavoro l'America dai quali non vi è quota; tra il cuore e il cervello, tra la perfi- za ritorna a sorridermi, si ridesta in
Prenderanno parte all'irtauguraziç>~resentèmente nella " casa della dopo di essere stati ammessi cqme vi- ma la procedura per la quale essi pos- dia della talpa umana e la sublime me la febbre della passione materna,
ne tutte le rappresentanze politiche morte" si trovano dodici condannati, sitatori, o di aver in altro modo avu- sono ottenere uno stato permanente è tesi della mia anima libera, come l'istinto dell'antica audacia e guato,
d'Abruzzo, vari ministri, e fol'se an- il numero più piccolo nel corso di to opportunità di cambiare il loro virtualmente la stessa che per la qua- l'aria, cOme la luce, come la vita uni- sorrido, ed oso!
Tina Cacici
versa, modesta interprete del pensiero
stato.
ta 'ilegli immigranti.
che il Re.
parecchi anni.

Quindi egli ritornò in disparte fino
alla settiman~ _scorsa, allorchè egli
apparve avanti Il parlamento per fare la sua predizione di una nuova
guerra mondiale e per pat:vocinare
più grandi preparativi militari da
parte dell'Italia.
Coloro che gli sono vicini in Roma
dicono che egli non sara più in condizioni di lavorare con i c'Onsueti nervi, speditezza ed j!rteJJgia. La sua
malattia gli permetterà eventuali
sprazzi - oome quelli della settimana
scorsa, allorchè egli apparve in migliori condizioni fisiche di quelle nelle
quali si trovò dall'ultimo dicembre ~

..

l progetti di legge dinanzi
al Congresso .

Un·altro guaio della legge
immigratoria
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riparare la vecchia, e ne per fabbriM. Y. under the act of March 3. 1879."
carvene una nuova, nello stesso locale. Ma si è potuto apprendere che vogliono che si fabbricasse un palazzo
nuovo, su una nuova località, e che il
lotto, ove era situato il vecchio palazzo municipale, all'angolo di Centrai
Telephone 21!)8
Avenue e Fourth Street, che si vendesse al miglior offerente, onde avere
l l nelle mani una data somma, che non
Medico-Chirurgo-Ostetrico
farà pesare tanto il debito che si dovrà incontrare per il nuovo fabbl·ica309 Main Street,
Dunkirk, N. Y. to, sulle spalle di essi, pagatori di
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
tasse.
Residenza
Fredonia, N. Y.
E così, ora, b isogna tenere un'altra
Telephone 542
elezione speciale, per domandare il
parere dei pagatori di ta se, in quale
località si dovrebbe comperare il nuoEdward Petrillo
vo lotto, pel nuovo fabbricato; dopo,
.Avvocato Italiano
bisogna fa1·ne un'altra, per domanCivile -Penale e Criminale
dargli quanto bisogna spendere pel
20'7 Commerce Bldg.,
Erie, Pa fabbricato stesso; poi dopo ancora
un'altra, per sapere da essi con quale disegno andare avanti col fabbriTelephone 4867 ·
cato. E tra una elezione speciale e
Lavori da stagnino, Tetti, Canali,
abbisoun'altra ultra-speciale, arriveremo al
Furnace e quant'altro possa
gnare. Lavori garentito e prezzo 1930, e il Palazzo Municipale resterà
a-iusto.
un sogno per gli ufficiali municipali,
ed un arei-sogno per i cittadini, che
SETH B~ CULVER
per lo meno, sperano avere un palaz23 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y. zo municipale in Dunkirk, dopo tante
- - - - - - - - - - - - - - - benedette tasse ché pagano.
E vedremo come andrà a finire
Telephone 11430
questa commedia coloniale!
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sollecita guarigione.
---o--

Edward Schrantz è vivo per
un vero miracolo
' ---

Josephine Sorci di Fredonia
operata all'Ospedale

Al Brooks Memoria! Hospital, MarDunkirk, N. Y.
221-223 Eagle St.,
tedì scorso, J osephine Sorci del No.
T elephone 2398
51 Orchard Street, Fredonia,, subì u na operazione delicatissima, che riu- ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~
scì brillantemente, ed ora non aspetta che la s ua guarigione, che avverrà tra non molto.
T elephone 2224
MONUMENTI
L'operazione, venne eseguita con la
Di granite di marmo, fatti artisticaCpmpleto equipaggio di Aut os'ua solita franchezza dal noto e stimente ed a prezzi bassi.
mobili chiusi per 5 e 7 pas~eg
mato Dottor Joseph L. Chilli, il quale
gieri per tutte le occasioni.
E. MOLDENHAUER ESTATE
oramai viene considerato il Dottore
Cor. Third St. & Waahington Ave.
Long's Taxi Service
dalla mano miracolosa.
DUNKIRK, N. Y,
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
Auguriamo che la Sorci, ricuperi
presto la sua salute.

Martedì scorso, verso l'una e mezzo dopo pranto, poco mancò che un
treno merci che veniva dall'east, non
si inghiottisse il giovane Edward J.
Schrantz, un giovanotto dell'età di 31
anni, il quale, noleggiante un bel carro nuovo (Dodge Roadster) era passato sopra le tl·acche a Main Street,
vicino al Depot, allorchè sopraggiunse detto freight, ed il povero diavolo,
appena passato la tracca che veniva
il tr.eno, perse il controllo di sè stesso
e fermò l'automobile. Un ca rro un
pò troppo sporgente del freight, che
PICCOLA POSTA
andava alla velocità di cii~ca 35 miglia allora, diede una piccola spinta
Jamesto Jm, N. Y., P. Giordana - A
dietro all'automobile, facendolo giramezzo di J. D'Angelo, abbiamo rire come una trottola. Lo Schrantz
cevuto l'impor to del vostro abbonache appena ebbe il tempo di saltare
mento, del che vi ringraziamo sendalla macchina, ancora starà a dotitamente.
mandare a sè stesso se è vivo o morFredonia, N . Y., -G. Prudenzano to, mentre il suo nuovissimo automoA mezzo del sig. Vallone, abbiamo
bile, è stato ridott o un mucchio di roricevuto $ 3.00 per due anni di abvine, e crediamo che non sarà rimesbo)la mento. Grazie sentitissime.
so mai in moyimento, giacchè costerà
Brooklun, N. Y., -L. Albanese - La
di meno se si comprerà nuovo, anzivostra bella cartolin a con gli auguchè r iparare quello così sf1·agellato.
rii è stata ricevuta e molto apprezGuidatori di carri, attenti! Ramzata. Grazie del gentil pensiero.
mentatevi che la p elle è numero uno!
Pittsb'Urgh, Pa., - F Arnone - An--oche 1l vostro telegramma e cartoliF. Moscato operato
ne sono state ricevute con p iacere.
Grazie infinite dell'ottimo e gentìl
per tonsilite

DUNKIRK, N

AL

Pochi giorni fa, al ·Brooks MemoTelephone 550 - J
ria! Hospit a l, veniva operato per ton"Dite quest9 con a fiori"
s ilite il gioV'Bnetto F. Moscato, figlio
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
del Sig. Charles Moscato del No. 324 Noi ,facciamo delivery nei paesi vicini.

Fate' pulire i vostri Rugs

IC

Fate pulire i vostri Tappeti a
mezzo di aria compressa. Noi facciamo un lavoro soddisfacente per
un prezzo moderato. Verremo a
prend ere e riportiamo il lavoro
senza spesa di S'Orta.
Venite o telefonate.

39 Cuahing Street,

Predonia, N. Y.

'

TELEPHONE 365

T erwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E

!
l

FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

R

Chas. Mangns & Son
Dunkirk, N. Y.

NUOVE MERCANZIE
Belle vesti per Signore, che
si posson o usare in casa e per
f u ori, di stoffa buonissima e di
colori adatti per questa Primavera.
Calze di seta per Signore e
Signori, di variati colori e disegni, dei prezzi che variano da
50c sino a $2.00. Calzettini
anche per ragazzini.
Garters e scarfe di b ellissimi colori per signore, e molti
altri articoli utilissimi.
'
Noi siamo sempre provvisti
di articoli necessari alle famiglie, come indumenti, calze di
lana, bathrobes, maglie e gambalini, il tutto a prezzi ridotti.

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

TO

H
IS

Y
N

Light's Seed Store, situato al No. 212 Centrai
Avenue, Dunkirk, N. Y., e' il quartiere generale
per le migliori semenze che vi bisognano in questa
Primavera, piante e concime chimico (fertilizer) ,
ecc:

N

Farma di 90 acres di terreno $6500.()0.
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a
buon mercato.
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00.
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di caj!a e
barna, si cede a buon ~ercato a chi l'acquista subito.
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 acre di busca, valgono il prezzo che se ne chiede
oper tutta lafarma.

C

O

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

l

U

A

Frank M. Hamann

TA

U

Q

Dunkirk, N. Y.

Telephone 5532

AU

Fiori Freschi

C

H

per tutte le occasioni ed a
prezzi giusti.
Boquets per
Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni, Ghirlande per Funerali, ecc.

PROPRIETA' DA VENDERE
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.

$5500.00.

U

Si Tendono fanne o si cambiano

Noi abbiamo il piu' grande ed il piu' completo
deposito d el genere nel Western New York. Se
voi vedete il nostro truck nelle- v.ostre localita',
fermatelo che il nostro imgiegato potra' fornirvi
t utto cio' ehe vi potra' occorrere, facendovi risparmiare moneta.

ARISMAN & PRIVATEER

GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.·~

-1-.

Se venite in citta', non dimenticate di venire nel
nostro negozio, ove avrete le migliori semenze.

TELEPHONE 3478
AUT O M·O BI L I

Studebaker and Chevrolet
Vendita e servizio.

Point Gratiot Greenhouse

Henry Schafer

Light's Seed Store

E. Rozumialski, Prop.
202 N. Point Ave. 1 Dunkirk

212 Centrai Ave.,
Telephone: 3886

Telephone: 4771 _
No.i ripariamo qualsiasi oggetto
casalingo, compreso carrozzelle per
Bambini. Vi rimettiamo le gomme
mentre voi aspettate.
Noi comperiamo e vendiamo Carrozzelle di seconda mano, per bambini.

416 Main Street,

Dunkir, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

Baby Carriage Service Station

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

Non manca nulla

Dunkirk, N, Y.

SAMUEL MARASCO
T A l LOA
311 CeDtral An., D~ N.

Plumbing, Heating, Gas F itting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prez,zi

puro e fresco ,tutti i giorni portat o
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
subito .
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona, localita' al
prezzo di $5800.00.
8 stanze di casa, bagn-o, situata tra le tre e le quattro strade,
per soli $4000.00.
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo

•

TY
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Provate Quest'uomo

5th & Park Ave.,

Jo.seph Ru.sso

FREDONIA, N. Y.

Le migliori semenze

DE LAND
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
Phone 572

South Roberh Rd., .

l~ATTB

Telepbone 307- R

SO

A. M. JESSE, Fiorista

Telephone 806-F..-4.

Dunkirk Buildil)g
Supply -Corporation

--o--

C

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

•

Noi Abbiamo

IE

l FIORI

OT Robln 8treet,

pensiero.
Columbus A venue.
QUANDO VOI PENSATE Al
L'operazione, che riuscì splendida- A tutti gli amici - che in occasione
mente, venne eseguita dal Dottor Jo. FIORI RAMMENTATEVI DI
delle Feste di Pasqua, ci inviarono
seph L. Qhilli.
telegrammi, lettere e cm·toline, e
Mr. Louis Parlato a riposo
SCHWAN'S
Augurii di pronta guarigione.
che per mancanza di tempo non
per un attacco d'.influenza
Dunkirk, N. Y.
58
E.
4th.
St.,
----o--po~siamo rispondere individualmenAnthony
Gugino
di
F1·edonia
te, da queste colonne, inviamo a
P.hone 3768
Il signor Louis Parlato, è stato assposa un'Americana di Erie
tutti i nd tl·i sentiti ringrazi amenti. 1 · - - - - - - - - - - - - - - - . . . . :
salito da una leggiera influenza, e
per tal ragione, è stato costretto a
Anthony Gugino di Fredonia, pochi
guardare il letto per diversi giorni,
ove gii amici (giacchè egli è il vero giorni fa si univa in matrimonio alia ~
amico degli amici) si sono recati a gentile signorina Cecilia; Donahue di ~
"i
flotte a fargli visita, come nella lon- Erie, Penna..
I
due
sposi,
vennero
uniti
nel
nodo
tana Italia, si andava a visit1:1re un
indissolubile d 'Imene dal Giudice di
santuario.
·
- Ora la burrasca dell'influenza è Pace L. G. Monroe di Fredonia, e per
un largo e completo de,osito di Materiale per fabpassata, ed egli tl'Ovasi in convale- l'~casione, funziona1·ono da testimoni
Mr.
James
La
Paglia
e
Miss
Angebricare, Concime Chimico, Carbone, ecc.
scenza, in attesa di tornare presto ad
accudire ai suoi affari che richiedo- line Chimera.
Augurii di lunga e dolce luna di
no la sua presenza.
miele
e ..... figli maschi.
Gli auguriamo una prontissima e

Attraverso Alla Colonia
La popolazione Dunkirkiana
vuole la~ nuova City Hall .
su nuova località

Dr. Joseph L . eh.}}•

RISVEGLIO

20
13

2

TY
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Il nostro
provvisto
articolo

Y. ,.

negozio

di
di

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi re-

Secendo piano

golari, e perdo' vi invitiamo visitar ci per convincervi che cio' che di-

Solo pe1· due settimane

ciamo,
Solo per due settimane, facciamo
una sp eciale offerta ai nostri amici,
e regaleremo loro un bel "Romanzo"
di Carolina Invernizio, a scelta, a chi
ci farà tenere l'importo del proprio
abbonamento e quello di un nuovo abbonato.
Vuoi dire, che rimettendo la somma
di $ 3.00 (tre dollari) a questa amministrazione, si avrà diritto ad un
Romanzo franco di porto, non importa in quale città si trova l'amico che
ci rimette la. sopra -detta somma,
Rammentatevi che questa offerta,
vale da oggi, 18 Aprile, sino al 2 dell'entrante mese di Maggio.
Chi vuole ricevere questo bel regalo, si dia al da fare.

risponde

esatta-

mente alla verita'.
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti , a prezzi moderati.
Noi ci specializzi·a mo nella vendita dei DIAMANTI.

S. Zuzel

53 E. Third. St. Dunkirk, N.Y.
Mr. Zu zel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro.J.? ·io orologio regolato per
ben e, si rivolgono a l ui.

Abbonatevi a "D Risveglio"
$ 1.50 all'anno

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, o 'recc:hl e Gola, Genlto Urlnarto,
Ut~, Venereo, Slfllltlco, Dentistico Raggi X, lnlezfonl806, Elettrlclta'

FARMACIA

Gr OPERAZIONI Al
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Bltlli possono man~are, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•rante l'opera:done. Il Dr. Fabiani esce per vi• i te mediclae •
operazioni chirurgiche a ca•a dee-li AIIUilalad.

IL RISVEGLIO

Di Puuta e di

tra non molto ci vengano a fare una ~«~~«~~~~~~~~~~~~~~~«~~~~~~~~~~~.
1
visita di sorpresa, che sarà da noi
molto bene accettata.

DALLE CITTA' D'ITALIA

Il Bagno Equatoriale

Amici Italiani.!

Fr ank Sapienza

Parlando della curiosa usanza di
Spara contro l'amica che
la gola, mentre con l'altra stringeva
Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, o di Foinsaponare il viso ai passeggieri che,
la tradiva
il braccio armato, facendo deviare la
derette per Cuscini, noi ne abbia mo una grande quantita' a vostra
attraversano per la prima volta l'Orivoltella. Così stringendolo lo roveHa più spirito quando dor rne!
disposizione, che vendiamo a pre zzi giusti.
ceano - che vorrebbe essere un triRoma - La gelosia è sempre folle; sciò su di una madia, e ben comprenIl nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo necessario
Lui : - Signorina, l'altra notte ho
buto pagato al dfo del mare _ e del- ma non sempre esplode in fatti dram- dendo che se avesse lasciato la stretta
a tutti i membri delle vostre f amig lie.
le altre feste che si fanno a bordo nel matici e, tal volta sanguinosi. Pur- sarebbe stata finita per lui e per la' sognato.... che avevo chiesta la sua
giorno in cui la nave passa la linea troppo il fatto di cui ha dovuto oc- moglie, continuò "'ten~emente a strin- mano.... che le sembra che significhi?
SOLOMON DEPARTMENT STORE
equatoriale, la "Morning Post" ricor- cupa1·si la cronaca di ieri ha richie- gere la gola dell'avversario, che dopo
L ei (che aspetta da tempo una di70
E.
4th
Street
Dunkirk, N. Y.
da le origini antichissime di tale alle- sto del sangue alla follia gelosa di qualche ·minuto allentò i suoi sforzi chiarazione) - Significa che lei ha
l
Vicino alla Stazine del Carro Elettr ico.
. l
gro costume. Il terzo giorno di Di- una povera donna.
per liberarsi, e ad un tratto, rimase più spirito quando dorme che quando
cembre, sul calendano romano, era
Teatro del dramma: il popolare immobile sotto le mani del Tanzi.
è sveglio.
segnato come festivo, in onore di Net- quartiere di S. Lorenzo. I protagoniCostui, spaventato, vedendo gli octurio, ed era celebrato con grandi gio- sti: Domenico Gallucci, di anni 37, chi sbarrati ed il volto congestionato
chi degni dei re degli Oceani, Ma la romano, un ottimo operaio muratore. del . Gerbelli, allentò la stretta, ed il ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cerimonia della insaponatura ha ori- La di lui .moglie Maddalena Cirilli suo avversario scivolò lungo il mobigini ancora più remote delle feste ro- pure di 37 anni e brava massaia. le sul quàle era stato gettato a terra.
mane: origini che si perdono nella L'amica di questa Natalina BernaJco- Era morto.
notte dei tempi, e' si praticava ali or- ni, vedova Manfredi di 32 anni.
Intanto la moglie del T anzi che aquando una nave passava oltre le fal due coniugi hanno condotto una veva seguito con terrore la lotta fra
mose colonne d'Ercole.
vita tranquillia per un certo tempo. i due uomini, era co1·sa sulla porta di
--l'Poi, la Bernasconi, amica intima del- casa per invocare aiuto; alle sue griSlip-on style shields che puo' ~
ll gusto di un marito .... geloso!... la Gallucci, incominciò a dar sospetti da accorrevano dei vicini già allardi aver relazione non del tutto...... ami- mati dai due colpi di rivoltella, ma
essere indossata con qualsiasi ~
Lui, un bruno superbo; lei, una chevoli col marito dell'amica.
quando essi penetravano nella cucina,
moda di maniche. Bianco, sofbionda splendidissima.
Il demone della gelosia penetrò co- ogni aiuto era vano.
fie e; misura del busto da 34 a 44. ~
Le stagione di CreLui, innamorato e geloso più di un si nella tranquilla famigliola e vi porIl Tanzi, compiuto il delitto, s i datonne e' aperta!
Il
Otello; non lasciava mai l'amata me- tò rancori, .liti che, naturalmente, do- va alla latitanza, però più tardi veni- ~
tempo per abbellire le LUSTROUS PEARL CHOKERS,
tà; ma ammirandola, cominciò a pen- vevano condurre a qualche cosa di · va rintracciato dai carabinieri, arrevostre finestre, e per
sare ·e ad .... operare:
più grave. Per primo a~enne la se- stato e condotto alle carceri manda$1.00 to $3.25
preparare i bei cuscii- gli occhi possono servire per lan- parazione fra i due coniugi Gallucci. mentali di Chiavari.
i
ne
e
belle
coperture
per
ciare sguardi ammaliatori e furtivi, 11 murat ore prese a condurre vita
--o--Le perle continuano ad essere
:i
i letti. Il tempo per le i piu' popola1·i gioielli ed i loro
e glieli cavò;
comune coll'amica della moglie; menBarbaro omicidio
!
donne di portare quei bei colori sono cosi' attraenti, che
- le orecchie possono sentire pa- tre, quest'ultima, si consumava dalla
bei
frocks leggieri e ve- si predice che quest'anno duranrole amorosé, e gliele soppresse;
gelosia e sognava propositi di feroce
Pedivigliano - Nella località
stire
elegantemente i te la primavera ed estate, saran- le mani possono far carezze, e vendetta.
Pi~tra, a piè della scarpata a valle
loro bimbi con belle ve- no le · cose piu' preferite per le
gliele .t~cgalpiòe; .
d
Ieri, infatti, dopo le 11, la N a- della provinciale, ad un chilometro
stine fatte di stoffe at- · donne.
Queste collane sonon
1 possono essere onati talina Bernasconi, usciva dalla sua circa di distanza da questo abitato,
trattive.
preparate con perle Coro e sono
per ricordo, e glieli rase;
abitazione in via del Marzi 10, per fu trovato il cadavere di t ale BevacQuesto e' il tempo di bianche e di altri colori.
- i piedi possono toccare sotto il recarsi alla Stazione Termini, quan- qua Antonio, di anni 24, conta dino da
acquistare
Cretonnes
tavolo, e glieli tagliò;
do le si fece incontro l'amica tradita Motta S. Lucia.
come queste assai af- le labbra possono dare baci, at- che le puntava contro una rivoltella
Si constatò subito che trattavasi di
fascinanti, disegni att'eggiarsi a sorriso, e gliele strappò; sparando 4 colpi.
un omicidio, causato da 7 colpi di ritrattivi e stoffa della
- la lingua poteva pronunliare paLa Bernasconi colpita cadde e fu voltella tirati quasi a bruciapelo alla
migliore qualita'.
role amorose, e gliela cavò.
socc:orsa da alcuni presenti e traspor- testa del disgraziato.
Voi
rimarrete
sorpresi
nell'ammirare
i bei coCosì ridotta la dolce metà, egli cac- tata con una vettura al Policlinico.
Fu proceduto all'arresto di due inlori e splendidi disegni nel nostro dipartimento di .
ciò un sospiro di sollievo. Si persuaQuì i sanitari le riscontrarono una dividui, i quali, unitamente all'ucciso ~
Molte calze sono state dovute
cretonne primaverili. I prezzi sono cosi' bassi in abbandonare
se che sarebbe, in quel modo, stata non grave ferita alla regione sinistra e ad altri tre, a rrestati sul tardi, pa- ;;;n
perche' non e' stata
modo sorprendente.
eternamente sua, e si decise ad usci- del collo, tanto che ha ~otuto ritornn- re costituissero una a ssociazione a
aputa scegliere la grandezza rere, sicuro di poterla lasciare sola.
d l'
· M t
S L
golare. Lasciate che noi vi forQuando tornò non la trovò più.
re L:
e mquere m
o ta . ucia.

ili SIDEY'S FOR CRETONNES
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Much Depends on
the Right Size

13

1

---

l
l

~

IE
TY

c;~:e;:ll;o~~~=s:dg~or:;atatradita

!:fi

20

!:fi
!fi

B \BY' 5 SPRING CLOTH ES

niamo l'altro paio che dovete ac-

quista re, e vi garent iamo la buoè stata, invece, internata alle ManDA PAINESVILLE, OHIO
;;;n
Si sentiva assai orgoglioso!
tellate per rispondere di mancato
na qualit a', la grandezza regolare e la lunga durata. Tirate fuoUna g1'ta dt' pt'acei·e
~
I n una sa l a dove si eseguis ce un omicidio.
ri la vostra scarpina, se e' necesMa i ·giurati saranno con lei indubconcerto
--sario, e misurat evele. Sietene
·
d ' musicale, una signorina ter- biamente clementi.
Il giorno 4 del corrente mese d1' Aroma 1 cantare e risponde con un bel
~
sicure!
sorriso agli applausi dei pr esenti.
--o-prile, io, accompagnato coJ;J. i miei di ;;;n
CREPE DE CHINE
FINE COATS OF
- Che bei denti ha quella signoriLa tragica fine di un bruto
famiglia, e dal signor John Dolce e
n a! - dice uno spettatore al suo viche cercava vendetta
sua famiglia di Cleveland, Ohio, ci
MAKE OTHER COATS
CASHMERE,
CHIFFON SILK STOCKINGS,
cino, che gli è sconosciuto.
recammo a Buffalo, N. Y., ad a ssi$3.75
UP
$4.50
UP
FIRST QUALITY
Il vicino, arrossendo di piacere: _
·Genova - Un tragico fatto - del stere al riscatto di Adamo.
Grazie, lei è troppo gentile nel dirmi quale si ha notizia solo oggi - è avAl ritorno, passammo per FredoAttraentissimo -picco$1.50, $1.65, $1.85
Questi soprabiti di
venuto giorni or sono alle cascine di nia, e ci recammo a fare una visita al
questo.
lo
indumento
di
ottima
Cashmere
sono
ottimi
- Ah, P. lei forse il padre della si- Messanego, presso Chiavari.
. mio zio, il popolare e stimato deBellissime calz edi seta, le
per quanto tira quell'a- stoffa di crepe de chine
gnorina?
Ecco di che cosa sf tratta. Nell'e- cano di quella cittadina, signor Rosoquali
rendono un lungo e durain
colori
pink
o
blue.
rietta
fresca,
e
non
sono
- No.
state del 1923, certo Raffaele Gerbel- lino Nasca, il quale ci accolse con
caldi assai in quei gior- Collo di nuovo modello t uro ser vizio, e $1.35. Altra qua- Il fratello?
li, di ignoti, di anni 37, tipo di ozioso quella affabilità, che solo lui sa usani sole caldo. Ornati con bel ricamo fatto lita' con seta sino al di sopra,
- N eppure; sono il dentista che e di violento, che viveva di prepoten- re, e dopo averci ricolmi di squisite
con
ricamo a mano su1 artisticamente a mano $2.25 sono nere e di altri nuovi
ha fatto quella dentiera....
za e di soprusi, senza che nessuno o- gentilezze, ci offerse un succolentiscolori.
c;la person~ esp~rté.
collo
e polsi.
sa sse denunziarlo per tema di rappre- simo pranzo, addobbato di ogni sorte
sag~ie, perpetrava un furto in danno di ben di dio, inaffiato dal quel succo
Era forestiere ... l
dei coniugi Maria e Fortunato Tanzi. prelibato, elle è onore e vanto di quel
Due ubbriachi stanno disputando Per nulla intimidito dalla fama del Gran Patriarca che rispondè al nom~
presso la stazione della ferrovia, per Gerbelli, il Tanzi, giovane di 28 anni, "di Noè".
- Una bella combinazione di Corsetto e Bra ssiere che ha incontrat o gran succesDurante il pranzo, regnò f r a tutti
Sa:J?ere se domani è lunedì o martedì. lo denunziava ai carabinieri e lo faceso - comodi e lunghi che riescqno di una grande comodita' - $4.00.
. trn campagnolo, con la sua valigia va arrestare. In seguito a ciò il Ger- . la massima allegria, e molti discorbelli veniva condannato dal Tribuna- setti pieni di umorismo furono prom mano, passa a 1oro vicino.
- Ehi, ehi, signore - gli doman- ne di Chiavari a parecchi mesi di re- nunciati, e non vi mancarono i b r indisi, che furono uno meglio degli alda uno di essi - domani è lunedì o clusione.
U scito dal carcere egli non celò i tri, applauditissimi.
martedi?
- Non so nulla, non so nulla sono suoi propositi di vendetta, ma tra- l Nel ringraziare il signor Nasca e
forestiero io.
'
scorse molto tempo senza che li met- la sua gentile signora, per le cortesie
~ss~ in a~to: Sabato ~cors~ nel pome- r u sateci, facciamo voti che anch'essi,
~~!:fi~~!:fi!:fi!:fi~!:fi!:fi~~~!:fi~!:fi~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi~!:fi~~~~~~~
Qualunque "Att.o Notarile" vi r1gg10 egh s1 presentò pero minaccioso ~n casa Tan~i, ed_ alla moglie di co- ~
P.o~sa occorrere, re<!atevi all'ufstu1, la quale s1 trovava sola in casa,
fiCIO de "Il Risveglio" e sarete
brutalmente
disse di essere venuto
serviti con la massima esattezper regolare i conti ed estratta una
za e scrupolosità.
rivoltella, la puntò sulla donna. Costei, terrorizzata, cercò con ogni maniera di implorare grazia dal delinlrMI\Q.\I!.W!'@Ml!MIMI!9/t!..WJMI\Ml~:~:::!~yl=S~IMIM!!.\l.!IMIMiMIMI'Wi!.WI!.V.iiMI
quente, ma non sarebbe certamente
JOHN W. RYAN
scampata, se proprio in quel momen"D~nkirk' a Biggeat Store"
TA.II.. OA
to non fosse rincasato il Tanzi che,
udendo il concita to parlare dei due,
a::»unklrk 0 N. v.
si precipitò verso la cucina dove la
drammatica scena si stava svolgendo.
per pochi giorni s ola mente
Compresa immediatamente la situaMacheroni " La P re erita Brand" per cassa di 20 libr e $1.70
zione, egli si slanciò contro il GerbelOlio di Vegetali "Shum Shum Brand" per fritture e per insalata.
li, il quale voltatosi di scatto, puntò la
Formaggio " Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI per libr a.
,
A.r~ento,
Dla- rivoltella s ull'avversario e fece fuoco
Prezzo sp eci,ale compra nqone una buona qua nt ita '.
mant!, ,Denti Fals1, Gioielii di due volte. Ma per l'eccitazione del
qUals1as1 valore. Spediteli oggi momento, fallì il bersaglio.
l!tesso. . Riceverete pagamento
Il Tanzi nell'impeto della disperanella r1sposta.
zione
si slanciò ancora contro il mal2 1-23 E. Fr ont St.,
Dunkirk, N. Y.
lloke S. R. Co.,
Otaego, Mic:h.
vivente, e con una mano l'afferrò alCasa fo ndata n el 1905

y;

are ready so 'that h e may
enjoy the sunny .days
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Cor.selettes Create a Fashionable Flat Figure-$4

"Il Risveglio" Ads. pays

=======The=======

Boston Store

l

M A C H ER0 N l

SPECIALE

Grandi

CONTANTI ~~o, OroPiaJ~~:

Articoli
Smaltati .

Dunkirk Macaroni Supply Co.

di color bianco
in Vendita

Attenzione!

Giovedi'

Vostre case, in fatto che concerne il lavoro di Carpentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

Venerdi'

Sabato

Noi Vendiamo
The American Furnace

Per $1.00

Tutte di Cast lron- Molti anni
di Servizio Gr ate La r ga- Abbondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible -Facile a
pulirsi Domandat e
nostri
prezzi.
Tetti, Ca nali e Riparazioni

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle

Prima qualita' di utensili da cucina smaltati due volte in bianco
sono oroa a vostra disposizione. Venite a farne la s.c:elta.

ROSOLI NO LUCCI
36 E. 2nd St.,

SPECIALE

Telephone 4828

Dunkirk, N. Y.

fiVjip]JlWlMM!M!MiiJQlllQlM!'Ql!M!M!IW!MilW!lQl!MIMMJRIW!lU!JM~\4!1VJ!MJM~
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A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
di qualunque altro modo per
coprire ' piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'u!!o della bicicletta.
Ess~ e' un'ottima comodita'.
Vemte dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e •
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICHTER

202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

Baccile grande di ......... ...... ........ ..... 14
Recipiente per far Bollire acqua ...di 5
•
Qaffettiera ......................................
di 3
Caffetti er~ .... ............................... di 3
Caffettiera per Tea ........................ di 3
Doppia Boiler ................................ di 2
Caldaio con coevr chio ....................di 6

Quar ti
Quarti
Quarti
Quarti
Quarti
Quarti
Quarti

EUREKA
e '. la macchina pulit rice elet tnca,. su cui si Pll;O' dipendere,
supe.r10re a quals1asi altra sul
m er cato, e se non f osse cosi',
non sarebbe stata scelta ed
a~quistata d a piu' di un milione
d1 persone che l'usano tuttora.

William Schultz

Dayligbt Electric Co~

8 N. Ermine St.,
Dunkirk, N. Y.

68 E . 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
Phone 2422

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllll l lllllllflfl~

Scolo-pasta di grande formato

Levy's

Bosii~
Oaldlll"•-

F.J. BQWERS
117 Siason St., Dunlòrk, N. Y.

fornitori dei migliori
abiti per piu'
di 60 anni.

oc - r •

Pittore, Decoratore
e Incartatore

330 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.

Mr. Joseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano.
Domandate di lui.
'

l

~
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Lavoro e Materiale Garantit o

l

IL RISVEGLIO

Paae4

sava di desiderare la sua morte, per gelosa di Nana perchè spe:ra..a di.
circostanze.
prendere il posto delid cGgtl.llta- ctUa.'tt~
sposai
l'istitutrice?
Avete
:r.agione;
-v'ai
siete
una
Appendice de "Il Risveglio" iO
Ques'idea le era stata certamente do questa avesse chiuso gli occhi.
brava donna, Ortensia.
'
WELD-IT
- Ho . anch'io i miei difetti, signor sug ·erita da Malvina, la quale era
(Continua)
Weldhu(per mezzo di Elettricita' ed
conte, ma non posso soffrire le inAcitelene
giustizie. Frame di Automobili, Cilindri e
Fredonia's New Wall Paper & Paint Store
Erano giunti all'uscio dell'apparta_,
Crank Cases saldati senza smantelmento di Nana,
larli, e· accomodati con ogni cura.
Russo Building - Prima porta dal Post Office
Il conte bussò.
JNO. W. GRUENBERG
Nana ed Ortensia le prodigavano porterò tutto con serenità, perchè mi
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
.!- A vanti, ~ disse la voce calma
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y. le prime cure per farla rinvenire, resta il tuo affetto. Preghiamo, MauAccessorii Scolastici ---; Materiale Artistico, ecc.
Telefono: 4089
quando giunse il medico.
ra, perchè Dio ti serbi la mamma, ed dell'istitutrice.
ELMER E. SMITH
Nel vedere entrare il gentiluomo
Questi, appena ebbe gettato uno essa riconosca di avermi mal giudicon
Ortensia,
la
giovane
divenne
palsguardo sulla contessa, si accigliò.
cata. - La signora deve avere avuto
La contessa Irene si era di nuovo lidissima e si sentì stringere il cuore.
- La signora contessa è forse peg· :-B"..-::~ ~~AV~/:1 qualche commozione, - disse infine. riavuta, e questa volta, schiudendo
giorata?
- balbettò.
Telephon"" 5036
~ - Mi sono accorto che da un mese la gli occhi, il suo primo sguardo cadde
•
- N o; anzi, sta meglio, - si af·
~
~~~ contessa era tormentata da idee peno- sul marito, che si chinavi! te:I;~eramen- frettò a rispondere il oonte.
~
se ; ma non volle confidarmele. E co- te verso lei.
-Dio sia lodato! - soggiunse Nar,g:
~
~ sì è andata peggiorando, fino a que~
La contessa non gridò, ma con vona con accento sincerissimo.
li{ Tutto cio' clae puo' abbiao~rnare ~S sta crisi. Occorre farle un salassa.
ce bassa e rauca disse:
- Le preghiere che Nana mi ha
~
.~
per ~ruarnire una c:ua·
Il conte si ritirò nel salotto attiguo
- Tu vieni per v<>dermi morire,
~
~
~
fatto
dire, faranno guarire la mam~
Fumiture di prima c:laaae
~ con la figlia. Nana e Ortensia assi- lieto di essere libero di sposare la tua
ma!
esclamò Maura.
'iii:.~
%.
J!
·
amante;
ma
non
vi
riuscirai,
perchè
a pr-al· b··a·l
~ stevano la malata.
venuta appunto a prenderSono
~
Direttore di Po.,pe Funebri
~
Il salassa fu eseguito.
vi denunzierò entrambi come i miei
la, contessina, - disse Ortehsia ~
~
Se volete far vestire
~
JOHN A. MACKOWIAK
~
Dapprima il sangue uscì a gocce assassini. ~ IO Lake Road
Dunkirk, N. Y. • dense e nere, poi scaturì con uno zamIl conte, mal sopportando quell'in- per condurla alla Consolata con me,
bene
i vostri Ragazzi con
pillo rosso, ed a mano a mano che u- giusta apostrofe, si volse verso il m~ a far accendere un cero alla MaAbiti
fatti all'ultima modonna.
t sciva dalle vene, il petto della contes- dico dicendogli:
da,
comperategli
uno di
- Venite anche voi, Nana1 - dosa si sollevava più liberamente, fino
- Il vostro sala~so l'ha dunque
questi
Vestiti
fatti
all'Inmandò
Maura.
a che la povl!retta aprì gli occhi.
tanto indebolita, da farle dare di valNo,
rispose
il
conte
perglese
con
corpetto
e due
Ma vedendo Nana, che reggeva la ta al cervello?
Avvia o
catinella, un urlo s~uggi dalle sue
- La signora contessa è pienamen- chè la mamma può aver bisogno dì
paia di calzoni.
lei, ed anche perchè io ho bisogno di
Stanley Bryan, il conosciutissimo labbra, e solle~a:ndosi sul letto, tragi- te in sè, - rispose il medico.
Materiale tutta lana di
meccanico della nostra colonia, co- ca, terribile:
- Se lo fbsse, non farebbe questi paTlare con la signorina, Nana, un pò sorpresa, rimasta sobellissimi ·colori. Gr.an·
Adiuato da Joseph White, ha àperto
- Scacciatéla, scacciatela di quì l discorsi insensati offensivi per me,
UJI nuovo Garage ove eseguisce la- che ebbi sempl'e a cuore la sua felici- la con Britannio, lo guardò con occhi
gridò. - Essa mi ~ccide! dezze da 8 a 18.
interrogatori, e chiese:
vori di riparazione per qualunque
E ricadde esausta.
tà e la sua salute. • •
- Che avete da dirmi, signor conqualita' di automobili.
Il 'medico, che aveva: tentato inNon lo credete! esclamò
BRYAN-WHITE MOTOR CO.
. vano di trattenere l'ammalata, si v'al- !rene. - Da che Nana è entrata in te?questa casa, mio marito non si è più
Egli era in preda ad una profon82 E. 5th St.,
Dunkirk. N. Y. se bruscamente a Nana.
curato
di
me
e
l'ho
sorpreso
anche
da
commozione.
La giovane era calmissima.
- Ho da çhiedervi perdono, signa- La signora delira, - diss1ella. questa notte che u sciva dalla sua
rina, - rispose _.... per l'ingiuria fat- Non credo di ave-rle mai dato oc- camera.
- Mia moglie mente, lo giuro sulla tavi da mia moglie.
casione di lamentarsi di me; ma se la
322 - 326 Main '5treet,
DUNKIRK~ N. Y.
- Io non ho niente da perdonare,
mia presenza . può recarle danno, mi testa di mia figlia! - pro1·uppe con
fermezza
il
conte.
La
signorina
perchè
una
povera
malata
non
è
reMr.
J
oseph
Gullo
e'
il
nostro
impieg~to
Italiano.
ritiro.
1
Cuc:ite o con chiodi
- Sarà meglio, - brontolò il medi- W ed el è una giovane onesta, degna sponsabile di quello che dice.
- Vo· siete un angelo, Nana, lo
LaToro ~rarentito e pre:ui ra~rionevoli co, che si affrettavjl a fasciare il del rispetto di tutti.
- Oh, sì, potrei giurarlo anch'io! so. Ma gli angeli hanno sempre deNMtra apec:ialita' nell'attac:c:are tacobi braccio della contessa. ~ E bene che,
riaprendo gli occhi, la contessa non - soggiunse bonariamente Ortensia. gli invidiosi, gelosi della loro bontà.
di~romma
- Anche tu? Anche tu la difendi?
Nana non chinò gli occhi, mentre
vi
riveda.Dateci un ordi- per proya
l
Nana ,depose la catinella e si avviò - scattò la contessa, - Via, vili- tut- rispondeva:
ti, infami, bugiardi!
- No, signor conte, io sono una
Like·Knu Shoe Repair Sbop verso l'uscio.
- Ve ne prego, ritiratevi, - disse semplice creatura mortale, nata per
Ortensia
la
raggiunse.
· 337 Centrai An. Dunkirk, N. 'f.
- Non badate alle sue parole, - il medico rivolto al conte ed alla ca- soffrire. Quando venni in questa cadisse commossa. - La signora deli- meriera - altrimenti non rispondo sa, credetti che il destino avesse cespiù della vita della contessa. •sato di perseguitarmi. Mi ingannai!
ra.
Irene lo udì.
Da qualche tempo ho compreso che io
- Lo so; ed appunto per questo biChe
importa
a
lui?
disse
anrendo
la contessa infelice, e non so il
sogna }asciarla tranquilla, - rispocora. - La mia morte sarebbe la sua perchè; la ma p esenza le è cagione
se Nana, ed uscì.
felicità. di tormento, e le sue sofferenze fisiche
Maura le ·corse incontro.
~ fioi possiamo abbellire
Sono garantiti di essere assolutaIl
conte,
per
timore
di
erdere
la
vanno ogni giorno aumentando. Per- Posso vedere la mamma? ; ed ampliare le vostre cllse con
sua
calma,
u
scì
in
fretta
dalla
stanza.
ciò
io
non
.
debbo
più
rimanere
sotto
chiese la fanciulla.
memte puri, fatti coi Migliori Ebelle lampadine elettriche; noi
Ortensia lo seguì.
questo tetto. No,
cara,
rispose
Nana
è
f'\ fOTniamo qualsiasi materiale
stratti e Zucchéro Concentrato Gra:- Non ~i crucci, signor padrone, . Il conte disse con voce quasi spentroppo debole, ora; vieni con me. Si~ per elettricita' ed eseguiamo
disse
la
buona
donna.
La
signata:
gnor conte, voi potete entrare. nulato ed Acqua pistillata.
~ lavori di ·riparazione a speciali- Volete lasciare Maura, che vi
Senza perdere un solo istànte la ra è malata, e le cattive pel'sone, in~ ta'.
Nessuno li supera
sua calma, Nana condusse Maura nel- vidiose della bellezza e bontà della vuoi tanto bene?
- E necessario, perchè non .godo
HOMf: Ef..EC'I'RIC CO.
lo studio; colà- sedette su di una pol- istitutrice, ne profittano pe1' suggePochi sono quelli buoni
la stima e l'affetto di sua madre. Ogtrona, attirando la fanciulla sulle sue stionarla. 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
Il conte fremeva.
\
gi la signora mi ha offesa in faccia
l ""'
IJLÙ
'fll' 111" , ginocchia.
- Chi sono queste persone?
' al medico; domani, il male di cui sof- Maura, - le disse con voce gra- La prima che cominciò a turbare fre può trascinarla ad ingiuriarmi dive - guardami bene in viso. Ti sem; '
bra che io sia capace di fare del ma- lo spirito della mia padrona fu . la nanzi a sua figlia, agli amici di casa.
contessa
Malvina,
sua
~ognata.
.
La
La
mia
assenza
la
calmerà:
la
signale a qualcuno? UN
La fanciulla le gettò le braccia at- seconda temo che sia Berta, che la ra sarà meno infelice, e voi direte a
BEL VESTITO FATrO
contessa ora tiene più cara rli me: è Maura che sono stata richiamata in
torno al collo.
ALL'ULTIMA MODA
una
ragazza astuta, vènale, capacis- ' Ger:qtania, ma che tornerò. - Oh, no, signorina, no di certo, ordinatelo da
sima di nuocere a l pro:>simo.
Il conte pareva annientato. Con
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
rispose con sincera fiducia.
La
scaccerò,
disse
il
conte.
uno
sforzo, chiese:
ANTONIO TAVANI
- Dunque, s.e tu sentissi accusarPhone 2194
Erie, Pa.
516 W. 18th St.
-.Sarebbe un'imprudenza. La si- j - Ma dove volete andare?
mi di avere fatto del male a tua magn'orma
Nana,
sebbene
un
momento
Non
Io
so
ancora,
rispos~
la/"
dre, lo crederesti?
- N o davvero! Ma chi può m~i fa sia stata offesa atrocemente dalla giovane. - Forse resterò a Tormo,
contessa...... se troverò da occuparmi. pensare una cosa tanto cattiva?
Il conte divenne livido come un caIl conte si sentiva il cervello in ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Se tua madre stessa lo pensasse?
Attutite tossi, raffreddori,
davere.
fiamme
: aveva gli occhi smarriti.
- La mamma? No, :t;~on può esmali ~i testa, reumatismi e·
Come?
Mia
moglie
ha
osato
......
?
Per
l'amore che portate a Mausere: se ne parla~se con me, vi di~tri dolori.
- interruppe.
...,
ra, - disse cÒn voce tremante - afenderei. ·
- Ad un'ammalata tutto si per- spettate ancora qualche giorno prima
- No, cara, io non ho bisogno che
alcuno mi difenda, perchè non sono dona, signor conte. La s ignorina Na- di prendere una tale risoluzione. ForFrutti, Confezioneria, Srgari,. Cìgarette e Tabacchi.
se m1a moglie, migliorando, si penticolpevole; voglio soltanto sapere se na ne ha dato l'esempio; si è ritira~
rà
di
avervi
offesa.
Irene
è
buona.,
Ferro-Chinà Bisleri e Fernet Branca importati daltu hai fiducia in me, e se presterai ta dalla camera della contessa, senza
essa comprenderà il suo torto, ed i~
fede a chi vorrà farmi · comparire ai dir verbo.
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.
le farò capire che è suggestionata da
tuoi occhi una cattiva creatura. · - Povera giovane! Bisogna che
persone che vorrebbero nuocere a lei
MaU1·a prese un aspetto serio serio. io le parli per chiederle scusa delle
In tutte le fannacie, 'Yasettl e tubi da
ed
a voi. Ma io scoprirò questi mi3$ e 65 soldi, Musterole per bambini
- N o, non lo crederò mai, neppure ingiurie di mia moglie.
· (dose le~rgiera) 35 soldi.
se-rabili, e li punirò.
se
me
lo
dicesse·
la
mamma.
101 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y.
- Vengo con lei, signor conte, per
Migliore dell'impiastro di
- Ve ne prego, conte, nessuna sce- Grazie! - esclamò Nana ba- condurre via meco la contessina MauMostarda.
na
per
cagion
mia:
fareste
credere
ciandola con effusion'e. - Ora' sop- ra, che è meglio ignori Qll~<;te tristi
che io e voi abbiamo dei torti, mentre
ci sta a cuore la felicità della contessa e quella della vostra adorata figliuota. La giovine mostrava una serenità
così altere, che il gentiluomo ne fu
commosso.
importato dall'Italia
- Avete ragione, signo;rina, - disse. - Ma promettetemi di non lasciare per ora questa casa.
"Dunkirk's Best and Westel'n New York's Greatest Department Store"
- Ve lo premetto.
- Grazie.Il éonte uscì dall'appartamento di
la Bottiglia
Nana.
Allora vide una forma d'uomo allontanarsi raJJi.damente nel corridoio.
FERRO - CHINA BISLÈRI VERMOUTH
Il conte voleva raggiungerlo, ma ria prezzi convenienti
col'dando la raccomandazione di N ana, se ne astenne.
Però comprese che erano spiati, e
f remette di rabbia, mentre il cuore
gli batteva con violenza.
201 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
Si recò nella propria camera, e colà si diede ad esaminare la propria
Con questi vestiti e' stato· definito il carattere
coscienza per vedere se aveva qualdella moda Primàverile - che ammette di resiche torto verso la moglie che valesse
stere p~r lungo tempo ancora - smart semplice
a giustificarne le · a cuse.
Ma no!
sen~ibile moda.
'
·
'
E' vero che Nana aveva prodotto
La giacca e' manifatturata in mod.o attra.éntissisu lui una profonda impressione, e
Bevete il
mo, che e' la base principale del vestito. . Larga,
l'affetto che essa portava a sua figlia
Ferro-China
Berner importato
gliel'aveva
resa
più
cara.
spalle comode che fittano bene. I calzoni, sono di
$1.00 la Bottiglia
Ma ·egli l'aveva sempre trattata col
,una manifattura che rest'ano a pennello a chi le
una cassa $10.00
rispetto che le doveva, nè mai dalle
indossa.
sue labbra. era sfuggita una parola,
che potesse dare adito a calunnie.
Campari - Aperativo ricostituendo sovrano
In quanto a !>Uà moglie, se egli non
$1.49 la Bottiglia
l'amava più con l'entusiasmo di una
volta, la tr-attava pur sempre con la
Tutta roba importata dalla Ditta:
tenerezza e col rispetto che doveva alla madre di sua figlia. Ed ella l'accu-

CAROLINA INVERNIZIO

La Sconosciuta
_____
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Nuovi Vestiti con Corpetto
per i Ragaui

JOhn A. MaCkOWI.ak

$9.95.
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Fresh Buttered Popcorn
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ANDY D. COSTELLO'

Fernet .B rancà

$2.25

Quest.i Vestiti
con Due Calzoni

Jerry Vinciguerra

35.0

Volete la salute?
FERNET-BRANCA $1.49

l

S. MARON

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

'

203 Centrai Ave.,

DUNK.IRK, N. Y.

