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Quali meraviglie ci aspettiamo ( ______ Gr_ou_nd_Ho __ g D_ay __ ~) A~tre capriole di 
ancora dal progresso? ~E~~cJ !~1·~EP Don Chisciotte 

Imm!l-giniamoci cne un uomo del
l'età preistorica potesse risuscitare, e 
osservare quello che avviene oggi sul 
mondo. Rimarrebbe senza dubbio 
strabiliato al mirare il cammino mera· 
viglioso fatto dai suoi discendenti. 
Mentre lui erat>costretto ad andar nu
do o a coprirsi di foglie di alberi, o al 
più di nauseabonde pelli di fiere, a 
doversi ricoverare nella caverna umi
da e malsana, a dover lottare con le 
fiere e con gli altri uomini con l'aiu
tò della clava e delle pietre, scopri
rebbe invece che i suoi discendeitti 
hanno conquistato la terra, domando 
le bestie e abbattendo i pericoli e le 
malattie. Scoprirebbe altresì come 
l'uomo ha saputo domare e sottomet
tere ai suoi voleri le forze della na
tura, attenendone per suo beneficio 
luce, calore e forza motrice. 

Ma quali altri miracoli non saprà 
far ancora per l'avvenire questo di
scendente dell'uomo preistorico, aven
do nelle sue mani tali e tanti tesori 
di forze naturali ed artificiali che ha 
egli con la scienza incatenate per il 
suo servizio? 

Egli ha il telefono - conquistando 
così lo spazi<J. · 

Egli ha altresì il telefono senza 
fili e il telegrafo Marconi - abbre
viando lo sp'azio e il tempo. 

Egli si può sollevare dal suolo e 
pUò volare nell'azzurro cielo con l'a
eroplano e con il dirigibile ·_ bat'
tlmdo in questo modo la legge di gra
vitazione. 

L'automobile ha rimpiazzato il ca
vallo tanto nel traffico della città che 
nelle campagne e nei lavori agricoli. 

L'elettricità è venuta in sollievo 
dei lavori casalinghi della donna, aiu
tandola a }>ulire, a lavare, a riscal
dare a congelare, a cucire, a fare la 
luce, a muovere le macchine e finan
co - questo, però, è orribile a dirsi 
- ad "esecuzionaré" i condannati a 
morte. 

L'uomo, fornito di 10 dita è in con
dizione di farne muovere migliaia -
di dita meccaniche - per provvedere 
al pr~ptio s~tentamento. 

• • • 
Ma non sta tutto in questo il pro

gresso dell'umanità. 
La donna ha ottenuto il diritto di 

voto. 
L'uomo non può bere, perchè la leg

ge glielo vieta. 
Le nazioni si trattano l'un l'altra 

come da uomo a uomo. Fanno affari 
inSiemé. Una presta danaro all'altra. 
Se una è in fallimento l'altra la soc
cot-re. Dopo il grande çataclisma 
della guerra le nazioni più fortunate 
aiutano quelle che son rimaste prive 
di tutto. 

Qualcuna però che deve pagare il 
danno recato ad altre, preferisce imi
tare l'atto di Camillo di fronte al 
Brenno gallo: "Noi paghiamo con 
ferro e non con oro". 

50 anni or sono chi possedeva un 
milione di dollari era ritenuto un 
semi-dio. Oggidì chi possiede un mi
lione può appena dirsi ricco. Ab
biamo uomini con rendita di due mi
lioni di dollari per settimana. Henry 
Ford1 il celebre fabbricante delle au
tomobili economiche che ne portano 
il nome, paga di tassa, annualmente, 
la sbalorditiva somma di 24 milioni di 
dollari. 

.. . . 
Per l'addietro si parlava di milioni. 

Oggi nvece si parla di miliardi. 

tanta 1·icchezza di moneta, noi ve
diamo che l'uomo, individualmente 
parlando, è rimasto ancora il piccino, 
il debole, il dappoco nella maggioran
za dei casi. Ad esempio di una goc
cia d'acqua di un mare grande che 
non differisce dalla goccia d'acqua che 
si può avere in un bicchiere, l'uomo, 
goccia d'umanità che si è ingrandita, 
è rimasto lo stesso di prima. Senza 
timore d'errore possiamo dire che 
l'uomo è ancor quello che viveva in 
Atene 2500 anni or sono. 

• • • 
L'uomo può oggi mediante i poten

tissimi meccanismi inventati, fare la 
colazione a Parigi e desinare a New 
York nel medesimo giorno. E' ma
raviglioso come era maraviglioso il 
fatto che una signora del terzo piano 
parlasse con la signora del primo 
piano attraverso ad un tubo di latta o 
di ferro. Come avviene che un'opera 
che si dà a New York possa essere 
sentita contemporaneamente a San 
Francisco, in Asia in Mesopotamia, 
cosi chiaramente com'è sentita a 
Conèy Island. 

ON SHOVEL\H0 GOAL... 
A lE. ì 

.. , ... 

Il ringiovanimento 
Fatti o fantasie? 

Noi scaviamo miniere nei profondi 
sottosuoli del mare, mediante l'aiut~ Washington, D. C., - Una delle guersi. . 
dei sottomarini; noi possiamo ren- conversazioni che il Public Helth Ser- Gli scienziati hanno compiuto sfor
dere fertili i deserti, deviando acque vice degli Stati Uniti ha - a mezzo zi pazienti per rifornire il co1·po u
dei fiumi e incanalandole per farle del radio - con milioni di ascoltato- mano di elementi atti a sostituire gli 
scorrere nelle terre aride. Noi pos- ri in certe sere stabilite, ha avuto per elementi glandolari. Si sono avute 
siamo prevenire e arrestare l'espan- a1·gomento il "Ringiovanimento" di sui giornali storie sensazionali di tra
dersi dell'epidemie malariche. cui si parla tanto in questi ultimi piantamento nel corpo umano di cer-

N o i · costruiamo case di piccolo co- tempi. . te glandole tolte ad animali; ma i 
sto, mediante la cosidetta calcina li- Il desiderio di rimanere giovani è risultati di questo così detto "ringio
quida; aumentare enormente la pro- ·naturale in tutti gli esseri viventi; vanimento" sono stati di breve dura
duzione agricola con l'uso dei concimi ma generalmente gli sforzi di prolun- ta, transitorii e generalmente delu
chimici; avere il pubblico controllo gare la gioventù vengono limitati a denti. Le autorità competenti riguar
dei trasporti, togliendolo alla rapaci- migliorare le condizioni esteriori, a dano questi risultati come pure fin
tà dei privati. Come usiamo l'acqua mezzo di innumerevoli "beauty shops" zioni d'immaginazioni indotte da sug
per irrigare le terre aride, abbiamo 1 che vengono frequentate anche da gestioni e dall'ardente attesa di bene
libri per arricchire le menti degli uo- uomini. L'eterna ricerca della fonta- fici di là da venire. 
mini; l'educazione è diventata attra- na della giovinezza non è cosa nuova. Ma un "ringiovanimento" discreta
ente, mentre prima destava racca- Ma se s'intende _per ringiovanimento mente intes~ può essere raggiunto 
priccio; le scuole sono state trasfor- l'arresto del naturale decorso degli quando una vita metodico avrà preso 
matc e si stanno tuttavia trasfor· anni, bisogna affermare che il ringio- il posto d'una vita disordinata; quan
mando in modo tale da attirare an- vanimento, sotto il punto di vista fi- do si sarà adottata l'abitudine d'un 
che i più svogliati; un tempo il ricco si o logico, è impossibile. La vecchiai~;~- regolato riposo; d'una dieta tempe
solamente godeva del parco d.i sua segue il suo processo inevitabile e in- rata e di normali esercizii. Con la 
proprietà e navigava sul legno che defettibile, per tutti gli esseri umani dovuta attenzione a certi precetti i
gli apparteneva. Oggi le ville pubbli- che vivono a lungo. I cambiamenti gienici che ognuno può attuare, si 
che, i giardini, i grandi parchi, i mae- che accompagnano la vecchiaia sa- possono bene sfidare le ingiurie del 
stosi piroscafi, fatti da amministra- ranno compresi quando si sarà detto tempo. Quando una persona ' diventa 
zioni pubbliche 0 da Compagnie, of- che la buona salute dipende dal fun- vecchia, non può attendersi . che la 
frono al povero altrettante comodità, zionameflto . normale di parecchie sua gioventù le sia restituita. Ma 
che ai ricchi. Perfino il lavoro che glandole del cori>o umano. Come gli può attendersi di raccogliere i frutti 
prima era maledetto sta diventando anni passano, le funzioni di queste di una gioventù e d'una maturità 
piacevole. E tempo verrà che i re, glandole si modificano fino ad estin- saggiamente trascorsa. 
nemici eterni del lavoro, saranno an-
ch'essi costretti a lavorare per le mu
tate convinzioni dei popoli a loro ri
guardo. 

Chi sa quante sorprese ancora ci 
serba il futuro! E' certo che appena 
75 generazioni ci dividono dai tempi 
dei greci civilissimi, eppure da quel 
tempo fino a noi quanto progresso 
l'uomo ha realizzato. 
1200 anni solamente ci separano 
dal tempo in cui l~uomo combatteva 
con le armi rudimentali contro altri 
esseri e contro le forze della natura. 
Ma gli scienziati dicono che il mondo 
durerà ancora per milioni e milioni 
di anni, fino a che un cataclisma pla
netario non sconquasserà l'orbe ter
raqueo distruggendolo. Ebbene quan
to progresso non avrà fatto l'uo
mo fino a quell'ora? 

Se 25 anni or sono qualcuno avesse 
parlato di macchine per volare, o di 
telegrafo Marconi, o della possibilità 
di udire a S. Francisco un cantante 
di New York, sarebbe stato creduto 

Un sublime spettacolo naturale 
La popolazione di Dunkirk e paesi l della natura, e dopo il momento di si

vicini, potrà, per un solo momento, lenzio, che unirà tutte le anime e fa
vedere la maggior parte del sole na-

1 
rà battere all'unisono tutti i cuori 

scosto dall'ecclisse. Milioni e milioni chinati innanzi alla magnificenza del 
nel North East vedranno la scompar- fenomeno celeste, la luce ritornerà, il 
sa completa dell'astro luminoso. L'e- sole riapparirà più glorioso a porta
disse totale del sole, sarà questa mat- re il suo calo1·e all'umanità. 
tina, verso le 9. Fenomeni celesti di L'immensà ombra a 35 miglia al 
questa specie, mancano già da 118 minuto, sarà passata. La prima e
anni, e non si vedranno per altri due clisse totale del sole, dopo quella del 
secoli. 1806, sarà terminata. L'eclisse sarà 

E' un fenomeno, che a noi, ci è da- gradualmente parziale per una cir
to di vedere urta sola volta nella vita. conferenza di migliaia di miglia. Nes
Per una curva di 100 miglia di lar- suna eclisse. sin dalla scoperta del
ghezza, dal Lago Superiore, fino al l'America, è stata veduta come quel
New England, lungo la costa profi- la che avremo questa mattil)a. Una 
lata sull'Atlantico, si vedrà una gi- eclisse veduta da un gran numero di 
gantesca ombra, quella della luna. città e di stati. Dunkirk che ha vedu-

Prima che il nostro Governo termini pazzo. 

Il giorno ritornerà nella notte. In to eclissi parziali e totali per molte 
quel momento il sole sarà desiderato volte, sarà questa mattina presente 
ed amato. Intorno al sole oscurato, ad u_no spettacolo molto più meravi
una grandiosa e meravigliosa corona, glioso di quelli passati. 
improvvisamente, illuminerà l'orizon- Intanto, i più occupati sono gli a
te, dando uno degli spettacoli più J stronomi, i quali stanno studiando in 
strani. Dalla sua incandescenza di tutti i modi le fasi di questo fenome
fuoco, sprizzeranno rossi raggi, dan- no naturale. 

di pagare il "bonus" ai combattenti Ma il mondo cammina e l'incredi-
della famosa guerra avrà sepos 75 ile diventa realtà. 
miliardi di Dollari. . Una bazzec~, Una goccia di acqua, associata ad 
non e vero? L'Europa poi deve agli altri milioni di goccie di acqua che 
Stati Uniti 11 miliardi. Siamo dun- scorrono da una grande altezza, opera 
que nell'età del Miliardo. il miracolo delle Cascate del Niagara. 

~ • • Questo è il progresso umano. L'as-
Eppure con tanto progresso di mec- sociazione intelligente degli sforzi del 

canismi, di scienze, di affari, e con lavoro. 

L 'immigrazione delle mogli e ilei figli 
degli stranieri residenti 

Washington, D. C., - Nel suo ulti
mo messaggio al Congresso il Presi
dente Coolidge occupandosi della que
stione immigratoria e delle restritti
ve, disse fra l'altro: 

"Mi piacerebbe di veder resa que
sta legge più umana, permettendo a 
coloro che già risiedono fra noi, di 
far venire i loro congiunti negli Sta
ti Uniti, in maniera più larga. Il 
Segretario del Lavoro on. Davis, nel 

suo rapporto annuale al Congresso, 
proponeva questa misura: 

"Nei limiti della quota bisognereb
be fissare le seguenti preferenze: 
Mariti, mogli e figli minori di stra· 
nieri che hanno risieduto negli Stati 
Uniti per lomeno un anno ed hanno 
dichiarato la loro intenzione di dive
nire cittadini americani (ossia hanno 
preso la prima carta). La legge del 
1924 non ha avuto la minima consi-

do all'atmosfera una luminosa scono- I nostri bambini si divertiranno un 
sciuta ancora. mondo ad osservare questo eclisse, 

E dopo il silenzio degli uomini ra- che si vedrà ad occhio nudo, senza bi
piti innanzi alle grandezze misteriose sogno del vetro- affumicato. 

derazione. Questa preferenza è pro

posta come atto umanitario. E' evi

dente che il Governo è ansioso d'aiu

tare molti di quei nuovi venuti che si 

trovano negli Stati Uniti senza la 
moglie o i figli, sperando di poterli 
far venire in prosieguo. La nuova 
legge d'immigrazione nei suoi effetti 
mantiene separate molte famiglie. 
Essa provvede all'ammissione dei ma
riti, delle mogli e dei figli minori di 
cittadini americani, fuori quota oppu
re in preferenza; ma non fa menzio
ne dei mariti, mogli e figli minori di 
stranieri residenti negli Stati Uniti, 
che non vengono a godere di nessuna 
preferenza, e le c.ui domande per un 

visto d'immigrazione sono considera
te come altre domande e disbrigate 
nell'ordine in cui vengono ricevute. 

Le difficoltà cui vanno incontro i 
nuovi venuti che hanno stabilito il 
loro domicilio in America, preparata 
la casa per la loro famiglia e si tro
vano invece a doloros~ separazioni da 
anni, sono illustrate dal fatto d'un 
immigrantei tedesco che recentemen
te mandò a prendere sua moglie e un 
figlio piccolo. La moglie fece doman
da per ottenere un certificato d'im
migrazione e il Console Americano a 
Monaco, le rispose che il suo turno 
per avere il visto, sarebbe probabil
mente arriv~;~-to nel Gennaio 1927. 

L'on. Mussolini continua a scher
zare col fuoco. 

Dopo la sua cbmpleta dedicazione 
alla destra illiberale che lo domina e 
lo comanda, egli è an·ivato al punto 
di cecità tale, da non comprendere più 
la situazione nella sua schematica 
realtà. 

Le opposizioni sono passate all'A
ventino perchè il Goven10 di Musso
lini non offriva più la minima garan
zia per la tutela della vita dei citta-
dini di parere contrario. 

Quando 1 si scende per una china 
precipitosa, e si manca di freni inibì
tori, non si può fare altro. 

L'on. Mussolini, o chi lp fa agire, 
cerca qualsiasi mezzo per distrarre 
l'opinione pubblica con diversivi in
fantili. 

Il 3 Gennaio annunziò ,che in 48 o
re le opposizioni sarebbero state sba
ragliate. 

Fu scatenata un'onda di terrore .... 
legale, ma l'effetto non è stato che di 
esasperare di più tutti gli italiani che 
vogliono essere liberi. 

In questa tornata parlamentare in
vece l'on. Mussolini, con quella man
canza del senso della realtà che lo di
stingue, ha proposto questo diversivo: 
Distruggere la Massoneria". 

Crede veramente Mussolini che gli 
italiani oggi si preoccupino troppo se 
i libri della Massoneria siano segreti? 

Del resto, di quale Massoneria si 
tratta? 

Noi sappiamo che C. Rossi, Giunta, 
Mussolini, Balbo, Marinelli, Finzi, 
Acerbo, ecc., sono tutti 33 della Mas
soneria di Piazza del Gesù ! 

Nessuno, tranne Finzi, che non è 
stato creduto, l'ha mai smentito. 

Sappiamo ancora che la Massone
ria di Palazzo Giustiniani non ha 
mai voluto cedere a qualsia""Si ricatto 
mussoliniano, e che questa Massone
ria non è per niente antipattriottica 
o segreta. 

Con questi precedenti come si può 
pensare di trasformare in questione 
di stato - ed in quest'ora - la que
stione massoni ca? che non è altro che 
una questione di ripicchi personali, 
con appendici del passato sovversivo 
di M ussolini stesso? 

Ma che ne pensa l'on. Grandi, ex 
sovversivo, scugnizzo, massonico, e 
sotto-segretario di stato all'interno? 

* * * 
Un altro diversivo mussoliniano è 

dato dalla riforma elettorale. 
Secondo questo parto mussoliniano, 

gli elettori non sono tutti gli stessi 
dinanzi alla legge... ma il loro valore 
è dato dai loro soldi o dalla loro pri
vilegiata posizione. 

Resta :termo il fatto che, un indivi
duo qualsiasi, onesto, probo e lavora
tore, vale meno di un altro che non 
abbia queste qualità, ma che abbia 
invece, un cert'altro privilegio dovu
to a lla nascita. 

Il terzo diversivo è un nuovo ricat
to alle opposizioni. 

L'on. Mussolini infatti, propone Che 
decaderanno da deputati tutti coloro 
che non si presentino per un certo 
numero di volte alle sequte della ca
mera, per assistere alle · scemenze del 
presidente del Consiglio o di Micheli
no Bianchi. 

Si propone inoltre che ogni deputa
to percepisca un compenso di lire cen
to ogni volta che si presenta alle se
dute della camera dei deputati. 

Io non credo che i singoli deputati 
delle opposizioni sjano così poco ita
liani da vendere la loro coscienza per 
una paga di lire 100 al giorno. 

* * * 
Altra corruzione mussoliniana è da-

ta dalla proposta di dare una paga 
a tutti i senatori. 

Cerca così di comprarsi anticipata
mente il senato in attesa dell'imman
cabile processo che lo tradurrà in al
ta corte? 

A prova delia sua gretta mentali
tà corruttrice, cito questo fattarello: 

stato proposto al laticlavio, e da Mus
solini, per solo merito di essere nipo· 
te del senatore Melodia. 

Volete adesso sapere chi è questo 
eccellentissimo senatore Melodia? 

Il senatore Melodia è il presidente 
della commissione d'inchiesta in alta 
corte, cioè è il più alto magistrato del 
più alto tribunale italiano, dell'Alta 
Corte di Giustizia. 

L'Alta Corte Italiana sta attual
mente istruendo il processo contro il 
senatore Generale De Bono. 

Inutile dire che questo onorevolis
simo senatore non sente nemmeno la 
opportunità di dimettersi.... perchè 
allora avrebbe pagato di ira-iconoscen
za il supremo corruttore Mussolini. 

Con questi espedienti il duce cerca 
di salvarsi. 

Che si può pensa1·e di un uomo si
mile? 

* * * 
A questa corruzione aggiungete un 

altro ricattuccio in tono minore. 
Appena l'on. Mussolini ha lanciato 

la bomba delle nuove elezioni - co
me se egli avesse la capacità giuridi
ca e morale di farle - è avvenuto 
che il non mai troppo lodato on. Ciar
lantini - capo dell'Ufficio stampa 
del partito fascista, in sostituzione di 
un ragazzetto che fra gli altri meriti, 
ha avuto quello di farsi accusare di 
pederastia - ha .lanciato sulle colon
ne della compiacente stampa una li
sta di tutti i deputati dell'opposizio
ne, contro i quali, è stata chiesta au
torizzaziope a procedere per i soliti 
delitti di stampa e di sedizione, ecc .... 
,che poi vanno a fiJlire nel solito pal
lone poliziesco. 

Il Ciarlatani, il servo compiacente, 
credeva forse di rendere servizio al 
padrone che paga bene? 

Narrerò un altro ricatto solo, per 
oggi: i 

Giorni fa l'on. ·Federzoni, ministro 
dell'Interno, ha dato ordine alle au
torità di P. S. di investigare in tutti 
i casellari giudiziarii - per cercare 
le -fedine penali di tutti i giornalisti 
di opposizione. 

Noi dichiariamo, con probabilità di 
smentita, che la più sporca fedina 
penale dei giornalisti di opposizione, 
è molto più pulita di quella del colla
re dell'Annunziata on. Mussolini, che 
ha a suo carico una condanna per di
serzione e varie condanne per incita
zione alla rivolta. 

Per quello poi che riguarda la fedi
na morale, vorrei sap~re quando e 
dove l'on. Mussolini, oggi religioso, 
per ipocrisia - come hanno provato 
~ deferito i sacerdoti del Veneto -
ha celebrato il proprio matrimonio 
civile e religioso? In quali circostan
ze e quando, ripeto? Vorrei pure sa
pere perchè la signora Mùssolini sta 
in esilio? - povera Geggia - men
tre si dice che una donna renda meno 
faticosi gli ozi presidenziali? 

C'è dunque un giornalista italiano 
la cui fedina penale e morale sia p1u 
sporca e più falsa di quella dell'on. 
Mussolini? 

* * * 
Egli e la sua onorata società, cer-

cano con ogni mezzo di sfuggire alla 
questione morale, aggirandola. 

Noi chiediamo che l'on. Mussolini 
- spontaneamente - si presenti al 
giudice comune, a tutti i liberi citta
dini, lasciando da parte i ricatti in
fantili di chi è un vinto moralmente. 

Per spingerlo a ciò, se non ci fosse
ro altri documenti, basta la documen
tazione della richiesta di autorizza
zione a procedere contro l'on. Giunta, 
pubblicata da quasi tutti i giornali 
del mondo. 

* * * 
On. Mussolini, fatevi giudicare dai 

comuni magistrati, e dopo, se sarete 
assolto e se la nazione lo vorrà, ritor
nerete a governare l 'Italia so.tto quel
l'atmosfera di libertà che si addice a 
tutte le nazioni civili che hanno fati
cosamente e con secolari lotte, con
quistata la loro libertà e la loro u
nità. 

Giorni fa, ai 9 figli del senatore 
Melodia, è stato concesso il diritto di 
fregiarsi tutti e nove del titolo di ba
rone, grado questo che spetta solo al 
primogenito dell)on. senatore. 

- Pure giolni fa, il senato ha boccia
to la nomina a senatore del sig. Sa
bini, un ignoto .... italiano il quale era 

Lotte e sacrifizi che sono maggiori 
di quelli del partito fascista, il cui 
bilancio è il seguente sin dall'Ottobre 
del 1924~ Morti fascisti: 200 circa; 
uccisi dai fascisti: 10,000. 

N. S. F. 

LIBRI-LIBRI-LIBRI 
Abbiamo ricevuto una grande partita di Romanzi della 

celebre scrJttrice çarolina lnvernizio, che vendiamo a prezzi 
molto bass1. Ordmatene uno oggi stesso all'Amministrazione 
de "Il Risveglio." 
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Pqe.Z IL RISVEGLIO 

"IL ~~~~LI O" l Attraverso Alla Colonia 
complimenti il giornale a quel si
gnore che non vuol pagare. La Po
sta è obbligata di portare il gior
nale a domicilio di tutti i nostri 
abbonati. Qzni qualvolta li t rovate 
nella vostra box, ci farete un gran 
favore e li riconsegnate al Post
master, facendogli capir e l'errore 
che in quell'ufficio postale si com
mette. Ricambiamo saluti. 

lT ALIAN WEEKL Y NEWSPAPER 

Published by 
IL 1USVEGLJO PUB. CO. 

37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. 
Telephone 4828 

Il Capo della Polizia fa una 
retata di salonisti 

1 Il Capo della Polizia, John J. War-

l ren, Mercoledì scorso fece una visita 
in diversi Saloni della nostra colonia, 

---------------- arrestando nove - tra femmine e 

Subscription Rate 
Ooe Year $1.50 
Six Months ~1.00 

JOSEPH B. ZA. V ARELLA. 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, 24 Gennaio 1925 

' "Entered as second-class matter Aprii 

uomini - proprietari di essi, perchè 
trovati in possesso di bevande alcoo
liche, che il 18.mo emendamento della 
legge di Proibizione, proibisce di ven
dere. 

Giovedì mattino, furono portati da
vanti al Giudice della Corte Munici
pale Anthony J ohnson, e furono da 
questi multati tutti della somma di 
$ 50 ciascuno, avendo ognuno di essi 
accettata la propria colpa. 

Fu una bella giornata di entrata 
30, 1921 at the post office at Dunkirk, 
M. Y . under the act of Mare h 3. 1879. '' 

Professional Directory l 
per la cassa della città. r---------------- Fortunatamente tra gli arrestati 

l 
non vi è il nome di nessun connazio
nale. 

Telephone 2158 

Il Ballo Mascherato di Sabato 
prossimo alla Meister's Hall 

Dr. Joseph L. Chilli Sabato prossimo, 31 del corrente me
l se di Gennaio, la sera, dalle 7.30 p. 

Medico-Chirurgo-Ostetrico l m. sino alla mezzanotte, alla Meister 
309 Main Street., Dunkirk, N. Y. Hall, avrà luogo un "G1·an B allo Ma-

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. scherato", indetto da Italiani, esclusi-
Residenza Fredonia, N.- Y. vamente per gli Italiani. 

Telephone 542 Gli organizzatori, hanno preparato 

Edward Petrillo 
A. vvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

tutto per bene, onde il Ballo Masche
rato, riesca una magnificenza. Anzi, 
vi è un premio per le migliore coppie 
di Maschere. 

Nessun Italiano dovrebbe mancare 
Z07 Conunerce Bldg., 

Telephone 4867 

Erie, Pa di reca1·si a questo Gran Ballo Ma
scherato, giacchè la ticchetta d'entra
ta costa tanto poco: 55 soldi solamen
te, compresa la tassa di guerra. 

Lavori da stagnino, Tetti, 
Furnace e quant'altro possa 
gnare. Lavori garantito e 
giusto. 

Canali, 
abbis'O-
prezzo 

SETH B. CULVER 
23 E. -4th St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone !54.30 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesim~ ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
OT Jl.obin Street, DUNKIRK, N 

Phone 5305 
DR. GLENN R .. FISH 

Optometriata 
Specialista per gli occhi 

332 Centrai Ave~ DUNKIRK, N. Y. 
Ore d'uf!leio : dalle 8 a. m. 

sino alle 6 p . m. 
A:~~erto U Sabato la sera . Le altre 

sere per appuntamento. 

T elephone 4020 

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

Telep~one 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o nego:r:i consigliatetevi con 

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

Si prevede un grandioso succeso. 
,----o-

Joseph Incitto ottiene la se
parazione dalla moglie 

Joseph Incitto, la scorsa settima
na venne a Dunkirk, da W oodland, 
Pa., dove travasi a lavorare, e si di
resse in casa di sua moglie, col fermo 
proposito di voler vedere la sua uni
ca bambina. La moglie, non solo si 
l'ifiutò di fargli ved~re la figlia, ma 
lo fece arrestare per non averla sop
portata per lungo tempo. 

Comparvero entrambi davanti al 
Giudice della Corte Municipale An
thony J ohnson , e da questi, mediante 
l'ntervento dell'avvocato Leo Sullivan 

1 
che era venuto per conto dell'Incitto, 
gli venne accordata la separazione 
legale. 

---o-
James Lupino si reca in Italia 

a riabbracciat·e i genitori 

Il signor James Lupino, un giova
notto popolarissimo di questa città, 
nonchè un fedele abbonato di questo 
nostro giornale, Mercoledì scorso la 

W ITH the flrst slgns ot sprlng our 
grandmothers went out lnto the 

woods and gathered herbs, roots and 
barley. Sassafras or camomlle tea, 
spruce bepr or glnger beer? Whatever 
1t wus. !t was to "cool the blood," 
whlch w ns supposed to become hot and 
tblck dnrin;; the long wlnter. 

sera, partì alla volta di New York, 
ove tra qualche giorno imbarcherà 
su un grandioso vapore, per recarsi 
al suo paese natio, per riabbracciare 
i suoi cari e vecchi genitori che non 
vede da diversi 'anni. 

Egli si è munito del biglietto di an
data e ritorno, ciò significa che con
ta di ritornare tra non molto. 

Gli auguriamo un felice viaggio ed 
un presto ritorno. 

~-

Il Settimo Ballo Annuale 
della McKinley 

Domenica prossima, l Febbraio, al-. 
la Meister's Hall, sita a Main Street, 
la! Benemerita Società William Mc
Kinley, terrà il suo settimo Ballo So
ciale, e J?er tale occasione, ha elargi
to una amminista, per ingrossare le 
fila della Società stessa, dando agio 
alla gioventù Italiana di Dunkirk, di 
entrare a far parte di detto sodalizio, 
gratis, o per pochissimi dollari, se
condo' la loro età. 

Difatti, ecco come è stata regolata 
quest a Amministia: 

I giovanotti dai 18 ai 25 anni d'età, 
possono entrarvi gratis; dai 26 ai 35 
anni di età, $ 1.00 d'ammissione; e 
dai 36 ai 45 anni, $ 2.00 di ammissio
ne. Perciò, coloro che deside1·ano en
trarvi a far parte, potranno r ivolger
si a qualcuno dei singoli ufficiali del
la McKinley, o pure recandosi nella 
sera del Ballo alla Meister's H all, o
ve gli sarà concessa l'entrata gratis. 

Il Ballo comincierà dalle 7.30 p . m. 
e si chiuderà a lle 12 precise. 

--o--
Avviso del Ricevitore di Tasse 

I pagatori di Tasse, restano avver
titi che le tasse per la città di Dun
kirk e Town, si ricevono a comincia
re dal 12 del corrente mese di Gen
naio, sino al 12 Febbraio, al Palmer 
& Rowe Building, tutti i giorni, eccet
tuati le Domeniche e le altre Feste 
Legali, dalle 9 a. m. alle 3 p. m. 

Dette tasse si r icevono durante 
questi trenta .giorni, coll'addizionale 
del'uno per cento, giusto le norme di 
legge. Passato quel termine, i ritar
datari, saranno soggetti a pagare il 
5 per cento di multa. 

Per evitare ciò, venite a pagare in 
tempo. 

Dunkirk, N. Y. 5 Gennaio, 1925. 
Edwa;rd G. Trill, 

Receiver of Taxes. 

--o--

PICCOLA POSTA 

Cleveland, O. -G. C. Pace - Abbia- . 
mo ricevuto l'importo di abbona
mento di P. di Nord e B. Nero, di 
cui vi ringraziamo. Vi abbiamo in 
viato un libretto ricevute. Fate ab
bonati assai. Ciao. 

Olean, N. Y. -A. La Bella - · Il vo
stro m. o. pel rinnovo del vostro ab
bonamento, è stato ricevuto. Gra
zie della vostra premura e per le 
belle parole d'incoraggiamento alla 
nostra intrapresa. Ricambiamo sa~ 
luti. 

Pittsb~rgh, Pa. -E. Palanzo - Alla 
vostra, che ci è pervenuta ieri sera, 
risponderemo tra qualche giorno. 
Ricambiamo saluti. 

Ossining, N. Y., -P. Tarantelli - Il 
m. o. è stato regolarmente ricevu
to, per cui vi ringraziamo sentita
mente. Sospenderemo senza tanti 

Telephone 650 - J 
"Dits quest9 con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. y ,' 
Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

\ 

Grande Ribasso su Pianoforti usa
ti. Da $ 35.00 in sopra. Player Pia
nos da $ 85.00 in sopra. Geo. H. Graf 
& Company. 

DA ERIE, PA. 
Il grandioso successo della 

San Carlo Grand Opera 

Sabato scorso, al Park Theatre, la 
San Carlo Grand Opera, la famosa 
Compagnia, della quale ne è Diretto
re il Comm. F ortunato Gallo, diede 
due spettacoli - Martha dopo pran
zo e la Carmen di sera - che riusci
rono- come del resto era nostra con
vinzione - eccellentissimi, tanto da 
guadagnar si meritati elogi dal pub
blico che vi si 1·ecò numeroso a goder
seli e dalla stampa, che non poteva 
certamente farne a meno. 

Di anno in anno, la San Carlo si 
afferma sempre più ad Erie, non so
lo fra l'elemento Italiano, che oramai 
l'aspetta come il "Ver Messia" ma 
anche tra l'elemento straniero, che 
per mezw di essa ha imparato ad a
mare la musica e l'opera italiana. 

Le nQstre vive congratulazioni al 
Comm. Gallo, che ha saputo organiz
zare una istit uzione musicale, che r i
torna ad onore e vanto del buon no
me italiano all'estero. 

---o-
Bella angioletta che se ne 

vola in Cielo 

Domenica scorsa, la casa del nostro 
carissimo amico sig. Placido P resutt i, 
era stata allietata dalla nascit a di u
na vispa e paffuta bambina, che a
veva portato la gioilj- in quella fami
glia. Ma fu l'affare di poche ore per• 
chè il giorno seguente, alle 3 p. m. 
la bella angioletta se ne volava al 
cielo, lasciando i suoi genitori nel più 
profondo ed immenso dolore. 

Ci associamo al loro lutto. 

Anche noi ci associamo al lutto che 
ha colpito il nostro amico Presutti e 
famiglia. N . d. R. 

---o-
Una colletta èhe fruttò $ 35 

Domenica scorsa, furono quì i si
gnori Frank Polichetti e Gaetano Bo
nasera di Dunkirk, N. Y ., i quali fa
cevano una colletta in favore di Mi
chele Bonasera, il quale in Italia è in 
lotta con la Giustizia, imputato di un 
delit to che non ha mai commesso. 

Tra gli amici si collettarono $ 35, 
che assieme agli altri già raccolti, gli 
sar~{lno spediti in Italia. 

Ecco la lista degli ablatori : 

Placido Presutti 
Laul'iano Fabrizi 
Enrico Bianchi 
Giovanni Bianchi 
Domenico Di Bello 

CASA DA VENDERE 

$5.00 
$3.00 
$ 3.ÒO 
$2.00 
$2.00 

E' di legno, adatta per due 
famiglie,· con Acqua, Toilet, 
Gas, Celiar, ed uno shenty che 
si puo' accomodare per Garage. 
E' situata ad Eagle Street, 
Fredonia. Rivolgersi al No. 209 
Park Ave., Dunkirk, N. Y. Telephone 5532 

Fiori Freschi 

Thls belief in a "sprlng tonlc," Uke 
many popular deluslons, had lts orlgì 
ln the teachiugs ot the wub roen of th 
past. ~~~~~~--~--~~--~~~~--~--~--~~~~--~--~~ 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkh•k 

Telephone: 4771 

Noi ripariamo qualsiasi oggetto 
casalingo, compreso carrozzelle per 
Bambini. , . i rimettiamo le gomme 
mentre VOi /\Spettate. 

Noi comperiamo e vendiamo Car
rozzelle di seconda mano, per bam
bini. 

Baby Carriage Service Station 
5th & ·Park Ave., bunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO l 
TAILOR 

311 Centrai Ave., DIUlb-k, N. T. l 
Seeoado piano 

Pfleeger & Scholtes 
il N ego zio di Abiti per 

Uomini Mercanzie di 

Qualita' 

RUSSO BLDG. 
Fredonia, N. Y. 

The old physlologists believed tb 
there were tour "humors" or fiu1ds ln 
the body- blood, Jymph, black bUe and 
yellow b1le-and that dlsease was 
caused by lmproper comblnatlons of 
these four tlulds. In the wlnter the 
blood was supposed to become thlck 
and bot. 

Doctors know better now, but tbe 
popular bel!ef stili per slsts. 

The sassafras tea our grandmothers 
used to make wasn't bad stuff. It was 
brown and sparkllng and pungent wlth 
the splcy odors of the sprlng woods. 
It dldn't "thln the blood," but 1t dldn't 
do us any harm and was the best our 
good old grandmothers knew. 

y et, l!ke many popular bellefs, there ~ 
was a germ ot truth in lt. 

Durlng the wlnter most of ns stay 
In the house too much. We slt at a 1 

desk or a worktable too constantly. 
We wear too heavy clothes. We eat 
too much heavy food. We don't get 
enough fresh alr and sunshlne. 

When sprlng comes we feel the uni
v-ersa! lmpulse toward growth and re· 
generatlon. We want new llf~. We 
want stlmulatlon. \Ve need a "spr!ng 
tonlc," but we don't need one out of 
a bottle. 

The best sprlng tonlc ls God's great 
ou,tdoors. 

So get outdoors and play. lt doesn't 
matter how. It may be wlth a golf 
stlck or a shotgun or a baseball or a 
canoe paddle. Hunt up your old fish· 
lng tackll1 and overhaul lt. 

Now la the tlme for boys to get out 
thelr marbles and to st!i.rt bu!lding 
kltel'l. 

It's the tlme for little glrls to get 
thelr sklpplng ropes and jack stones. 

It's tbe tlme for baseball on the 
vacant lots and for .pltchfng horseslloes 
In the backyard. 

We all need a sprlng tonte. You can 
get your share. 

There's alr and sunshfne enough tor 1 
everybody and they don't cost a ceDL 

<e. 112~. Weatern Newopaper Unloa.) 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
$ 1.50 all'aiUlO 

CARRI USATI A BUON MERCATO 
l Dodge Sedan del 1923 in buonissime condizioni; l Dodge 

Touring car del 1923; l Dodge Truck di ~ di Tonnellata del 
1922; l Ford Roadster, con Ballon Tires, e che ha camminato 
800 miglia solamente; l Ford Sedan del 1922; l Ford Truck di 
una Tònnellata; l Chevrolet Truck di lh Tonnellata. 

TYRRELL-W AlTE, l ne. 
2 7 Centra! Ave., Telephone : 2147 DUNKIRK, N. Y. 

Non · manca nulla 
Il nostro 

provvisto 

articolo di 

negozio e' 

di qualsiasi 

Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi re

golari, e percin' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di-

ciamo, risponde esatta-

mente a lla verita'. 

Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI. 

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

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro ch e vogliono avere il proorio orologio r egolato per 

bene, si rivolgono a lui. -

Pietro Di Bacco fu Nunzio 
Pietro Di Bacco di Michele 
Gueril)O di Bacco 

$ 2.00 dalla visita dell'ottimo amico nostro 
$2.00 l signor Anthony Lucente di Young
$ 1.00 stown, Ohio, il quale passò il Sabato 

Vittorio Di Nino 
Concezio Di Pillo 
Pietro Di Bacco fu Salvatore 
Giovanni Barbato 
Gaetano Di Pelino 
Domenico D'Andrea 
Giuseppe Giallorenzo 
Giovanni Gualtieri 
Pasquale Di Loreto 
Donato Puglielli 
Andrea Cianfaglione 
Nicola Bianchi 
Domenico Di Loret o 
Raffaele Anriunzjata 
Domenico Di Mattia 
Angelo Zavarella 

Totale 
·--o--

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$0.50 
$0.50 

$ 35.00 

La gmdita visita di 
ottimo amico 

un 

Sabato sco1·so, quanto meno ce lo 
aspettevamo, ci vedemmo sorpresi 

Telephone 2224 

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

Long's Taxi Service-
16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 

Telepboue 307-R 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heatiug, Gas Fitting 

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

39 Cuahine Street, Predonia, N. Y. 

TELEPHONE ' 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUN.ERALI E 

FURNlTURE 

lmbalaamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

e la Domenica in nostra compagnia, 
facendoci divertire un mondo, con i 
suoi discorsetti umoristici-satir ici. 

Partì 'alla volta di Dunkirk la Do
menica ad una erta ora, ove ci disse 
si recava a visitare numerosi parenti 
ed amici ·che ivi conta, ma però non 
mancò di prometterei che tornerà tra 
noi in un tempo non lontano. 

Ci auguriamo che non venga meno 
alla promessa. 

Il Corrispondente 

A VVISETTI ECONOMICI 
B UONA OPPORTUNITA' - Si 

Vende Furnitura completa per Ice
Cream Stare, composta di 6 belle se
die, 2 tavolinetti di marmo, show ca
ses per Candies e Sigari, una Soda 
Funtain, ecc. Tutto in ottime condi
zioni, e si cede per $ 125.00 a chi la 
acquista subito. Rivolgersi a Mr. W. 
Leja, 461 Roberts Road, City. Tele
fonate al No. 4798. 

Telephone 4 798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolee-
ndosi al rinomato · 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Roacl-Cor. 

Courtne.y St., 
DUNKIR~, N. Y. 

~ATTB 

puro e fresco. tutti i giorni portato 
a casa vost ra prima delle 7 

ordinatelo 
Chas. Man~us & Son 

Dunkirk, N. Y. . 

Articoli utilissimi 
Abbiam'O una grande quanti

ta' di artic.oli utilissimi, per uo~ 
mini, donne e r agazzi, che ven
diamo a prezzi assolutamente 
bassi. 

W ool and Fleeced union 
suits e pezzi separati, Sweaters 
Abiti da bagn'O, Camice, Cal
ze, guanti, e tant'altri oggetti 
necessari alle famiglie. 

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

DA VENDERE 
Farma di 105 acres di terreno sita in una buona localita', con 

8 stanze di casa in buone condizioni, con barna di 60 x 100 di 
lunghezza, gallinaio, porcile, reparto per latte, 70 acre di terra 
coltivabile, e ch·ca 40 acre di bosco con grandi aiQeri, 20 vac
cine, 2 cavalli e tutti ì ferri necessari per la coltivazione, arnesi, 
attrezzi per t utte le necessita'. Si cede per soli $9000.00 se si 
acquista subito, o si cambierebbe per casa e lotta di citta'. 

5 acre di ottimo terreno, distante appena 5 minuti di cam
mino da Main St.;' l%, acre di vigna. Si cede a bmm mercato a 
chi l'acquista subito. 

90 acre di farma, con lO stanze di casa e barna, acqua dentro 
la casa, gallinaio, porcile ecc. 45 acre di terreno coltivabile, 5 
acre di ortaggio, 10 acre di bosco con grossi alberi, 25 acre per 
pascolarci, si cede per soli $6500.00. · 

10 stanze di casa con tutt e le moderne comodita' $5800.00. 
8 stanze di casa in buonissima localit a ' $4000.00. 
Bungalow di 5 stanze, con bagno, stanza per laundry, furnace, 

elettricita', garage ecc. Si cede a bu'On mercato a chi l'acquista 
subito. 

ARISMAN AGENCY 
INSURANCE E REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Dunlàrk, N. Y. 
Telephone : 3576 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 
l 

:ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. CO R. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 
Medloo-Chlrurpco, Ocehl, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo, 

Utero, Venereo, Siftlltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni &tS. lllettrlclta' 
FARMACIA 

~ OPERAZIONI Al 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Eeei po11eono nu~npare, bere, parlare, l eggere, fum.are, eoc. da
~rante l 'operazione. Il Dr. F abiani esce per vieite m.ed!olae e 

operazioni ohinarp<lhe a ca- de~ li IUIUII.alatL 
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IL RISVEGLIO P ... s 

Di Punta e di Ta1lio DALLE CITTA' D'ITALIA Giunti al passaggio a livello, so
praggiungeva un treno della Erie R. 
R. che veniva da Akron, Ohio con u
na velocità di circa 60 miglia all'ora, 
investì a pieno il Ford, mandandolo a 
sbattere ad un palo di telegrafo che 
era rasente la ferrovia, ed i tre che 
l'occul'avano, si trovarono fuori del 
carro, senza aver riportato neppure 
una graffiatura. 

Il dovere degli Italiani! L'origine deìla donna 

Secondo una leggenda indiana, 
Twashtl·i, dio della mitologia degli 
lndù, così creò la donna: 

Il tragico gesto di un 
giovanotto innamorato l 

tografo. La ragazza aderì all'invito, 
e si fece accompagnare dalla sorella 
minore a nome Maria. 

"Prese la t otondità della luna e la 
flessuosità del serpe, lo slancio della 
pianta rampicante, ed il tremolio del
la zolla erbosa, il fascino del rosaio, 
ed il colore vellutato della rosa stes
sa, · e la leggerezza delle foglie, e lo 
sguardo del capriolo, e la gaiezza fol~ 
le del raggio di sole, ed il pianto del
le nuvole, e l'incostanza del tempo, e 
la timidezza della lepre, e la vanità 
del pavone, e la dolcezza del miele, e 
la durezza del diamante, e la crudeltà 
della tigre, e la freddezza della neve, 
ed il cicaleccio della gaz~a, e il tuba

R.oma - Un giovane appena ven
ticinquenne ha tentato suicidarsi a 
causa di un amore che egli riteneva 
contrastato. 

Erano circa le ore 24 quando una 
detonazione ha rotto il silenzio della 
via dei Greci e si è visto un giovane 
elegantemente ves~ito cadere pesante
mente al suolo mentre abbondante 
sangue gli sgorgava da una ferita al
la testa. Trasportato all'ospedale di 
San Giacomo gli fu riscontrata una 
ferita di arma da fuoco al cranio in 
corrispondenza della regione tempo-

re delle tortorelle. 
f 

, rale destra con ritenzione del proiet
Mischiò tutte queste cose e ormo 

11
, tile e giudièato in imminente pericolo 

la donna, poi ne fece un dono a uo-l di vita. 
mo". Una lunga storia d'amore copre il . . . . l folle gesto del giovane. 

Vermt, noce e schtacctanoct • Egli è lo studente Giuseppe Masel-

Un giorno il verme (stufo di esse-jlis di anni 25 da Avellino di passag
re solitario) prese. moglie. E andò .... gio a Roma, alloggiato pressp il fra
con la vernia, ad abitare in una mo- tello al , viale Giulio Cesare 113. 
destissima noce. Come sempre avvie- Il fratello del suicida a nome 
ne, i primi mesi di matrimonio tra- Edoardo, si era fidanzato lo scorso 
scorsero felicissimi e i due sposini si anno con una signorina sarta, tale 
amarob.o appassionatamente. Ma tra- Costa Amelia di anni 22, da Cagliari, 
scorsa la luna di miele, il verme inco- abitante in Roma con la zia Emilia. 
minciò ad uscire di casa alla sera, poi l due, a quanto si dice, si amavano 
a rimanere fuori tardi, poi a rinca- ed avevano deciso di sposarsi tanto 
sare brillo, infine a ritornare più di che questa estate- la Costa andò a 
,una volta ubbriaco fradicio. Sono co- passare un mese in casa della fami
se che avvengono anche fra gli uomi- glia del fidartzato in Avellino. 
ni! Durante la sua permanenza in A-

La povera consorte portava pazien- vellino, infatti, la signorina. Costa, 
za, rassegnandosi al suo destiilO, ma data la continua vicinanza del fratel
una notte non ne potè più. lo del fidanzato, finì con l'affezionarsi 

Erano le due dopo la mezzanotte, e vivàmente a lui. 
il marito picchiava alla porta di In breve l'affezione si trasf~rmò in 
casa: 

- Verma, aprimi! 
La voce era di avvinazzato all'en-

nesima potenza. , 
- No! - rispose la moglie con e

nergia - no, non ti apro! è ora di 
finirla! · 

- Aprimi, ti dico! -
-No!-
- Ah! non vuoi aprirmi? Bada 

che mi obblighi a ricorrere ai mezzi 
estremi, sai? ! -

-No, no, no!-
- Ah sì? Aspetta un momento che 

vado a prendere lo schiaccianoci l 

Una ricchezza misteriosa! 

- Vedi quello là? Ebbene, quello 
si è arricchito coi dolori, con le lagri
me del prossimo. 

- Cos'era uno strozzino? 
- No, un dentista! 

Per finire ... l 

La mamma di Cesarino lo tt·ova al 
mattino coi piedi nudi dentro un ca
tino d'acqua fredda. 

- Che cosa fai? - gli grida. 
- Prendo un raffreddore per non 

andare a scuola.... - risponde Cesa
rino. 

LONESOME 

"He's as dumb ·as an oyster." 
"How do you know that an oyster 

ls dumb?" 
"Because, lf lt wasn't, lt wc;mld kick 

because it didn't bave any company 
ln a stew." 

Qualunque "Atto Notarile" vi 
possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

amore, amore ricambiato anche da 
Giuseppe De Masellis, tipo di so
gnatore dalla mente alquanto squili
brata. 

Il fratello Edoardo, il quale per le 
sue occupazioni era dovuto rimanerè 
a Roma, ebbe notizìa del fatto. Dap
prima se ne addolorò vivamente, ma 
poi da saggio giovane e da fratello 
affezionato capi che era suo dovere 
non intralciare la felicità dei due, e 
consentì a rompere il suo fidanzamen
to con la Costa. 

La ragazza tornò a Roma presso 
la zia e cominc.iò uno scambio di cor
rispondenza col fidanzato lontano. 

Trascorse così qualche tempo e nel
l'animo della Costa cominciò a nasce
re un rimorso per la cattiva azione da 
lei commessa nei ri~uardi del suo an
tico fidanzato, così che le sue lettere 
dirette al De Maselis furono meno 
frequenti e meno affettuose del solito. 

Il Giuseppe De Maselis cominciò a 
commettere stramberie, tra le quali 
non ultima quella di invia1·e alla .fi
danzata una cartolina illu§trata re
cante la · sola firma, sulla quale era 
effigiata una grossa testa di . morto. 

Improvvisamente l'altro giorno il 
fratello Edoardo se lo vide comparire 
a Roma. 

Naturalmente il suo primo pensiero 
fu di andare a trovare la fidanzata, 
e questa pare che lo accogliesse fred
damente e gli facesse noto come la 
zia non fosse più contenta della loro 
relazione. 

Per il giovane fu un colpo di ful
mine. Egli avvilito e sfiduciato, · co
minciò a meditare ed a domandarsi 
se non avrebbe agito opportunamente 
togliendosi la vita. Esaltazione del
l'animo, abbattimento che gli impédì 
di valutare il dolore immenso che a
vrebbe arrecato con la sua morte alla 
famiglia. 

Ieri sera il giovane si recò come al 
solito in· casa della fidanzata e le pro
pose di accompagnarla in un cinem;l-

Noi abbiamo una quantità di Di
schi Brounswick usati, pel prezzo di 
25 soldi l'uno. Geo. H. Graf & Co. 

GRANDE RIBASSO 

Telephone 

4546 

Caffe' e Pinozze di ottima qualita' rostite tutti i giorni. Olio 
puro d'olivo 2 .Gall. $5.25; Olio per insalata $1.50 per Gallone; 
Da 5 Gall. in sopra $1.40; Caponatini 80c per Dozzina; Formag
gio Romano in forme, 55 c per tò. al minuto 60c tò.; Baccala' per 
lb. 18c; Stocco per lb: 22c; Olive nere grande 25c per tò.; Olive 
nere piccole 22c per 1b.; Provolone 45c per lb.; Gorgonzola Lo
catelli 55c per lb.; Tonno all'olio 14c per box; Sarde di Sciacca 
85c per box; Aliti 90c per box; Uve secche per fare vino, 12c per 
lb. acquistandone a casse. 

Mandorle, noci, Dolci, per battesimi e· sposalizi, tutto a prezzi 
bassi. Fichi 2 lb s. per 25c, Grape fruit 4 per 25c, Arangi di 
qualunque prezzo. 

Carne di ogni qualita' sempre fresca in tutte le ore del giorno. 
Nuovo manegiamento. 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street, ' DUNKIRK, N. Y. 

I tre si recarono al cinema, e ver
so la mezzanotte · si avviarono verso 
la via dei Greci. 

Durante tutta la serata il De Ma
selis si mostrò allegrissimo. Giunto 
al portone egli salutò la rag~zza e 
la sorella, })Oscia rinchiu·se la porta, 
estrasse di tasca una pistola automa
tica se la puntò alla tempia e ne 
esplose un colpo cadendo con un ton
fo sordo al suolo. 

La paura l'ebbero, e forte, ma la 
scamparono così bene; che sembra a 
tutti, che questo sia un vero e pro
prio miracolo. 

n. giornale è una grande, anzi gTandissima. istituzione. E' il 
giornale che inculca idee e sentimenti, ' che forma l'opinione pubblica., 
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l 'opinione pubblica for
ma il popolo. 

Quando si considera. il gran male che deriva o può derivare da 
una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce 

1 
di proporzioni. Vale davvero la pena di spendèrci la. vita! 

La Costa, che ancora si trovava 
per le scale, udì il colpo di rivol
tella ed intuendo la tragedia corse al 
portone dove t ovò il fidanzato im
merso nel proprio sangue. 

Insiéme alla zia accorsa alla de
tonazione e da un vicino, certo si
gnor Marchetti, la Costa adagiQ, quin
di il giovane su' di una vettura che 
si diresse velociSsima all'ospedale di 
San Giacomo. 

Vigliacca aggressione 
--- l 

Napoli - Questa notte, nel fondo 
in località Schiano a Pozzuoli, si è a
vuta a deplorare una gravissima ag
gressione con rapina. 

Sette individui armati, hanno spia
~ato le armi sul viso del guardiano 
Carlo Eu'ce. 

II disgraziato, intimorito, ha per
duto la fona di gridare al soccorso, 
e mentre due dei manigoldi lo tra
sportavano in un locale appartato, 
gli altri rovistavano tutte le camere 
ed il f ondo, derubando quanto loro 
veniva a portata di mano, e carican
do l'insieme su di un carretto che at
tendeva sulla via. Essi sono riusciti 
ad asportare 3 quintali di fagiuoli; 7 
sacchi di granturco, 4 fucili, 20 chilo
grammi di lardo, 100 cartuccie e pa
recchie altl·e piccole cose. Poscià si 
sono dati alla fuga per la campagna. 

E' stato subito disposto un attivo 
servizio di vigilanza, nei dintorni del
la località, dai Reali Carabinieri. 

-o--
Ferisce a colpi di scm·e 

la propria figlia 

Messina - Pagano Filippa fu Fi
lippo, di anni 28, domiciliata a San 
Filippo, sposava certo Currò, dello 
stesso paese, con la promessa da par
te dei genitori, di ricevere presto la 
dote, costituita dal corredo e di Lire 
Tremila in danaro. 

Intanto il Currò dovette partire per 
il s~rvizio militare. Al suo ritorno 
però, nè la dote, nè le L. 3000 erano 
state date alla moglie. Allora pressò 
la moglie, e le ingiunse di recarsi dai 
genitori, per ottenere la promessa. 
La P.agano infatti, vi si recò, ed ebbe 
un abboccamento con la madre Tod
da Maria e tre sue sorelle. 

Tra loro si iniziò subito una vivace 
discussione, durante la quale, ad un 
certo momento la madre, afferrata 
una scure, vibrava due colpi alla fi
gli , mentre le sue tre sorelle la col
pivano con parecchi colpi di sedia. 

La povera Filippa cominciò a chia
mare aiuto, ed accorsi dei vicini, ven
ne accompa~ata all'ospedale dove fu 
giudicata guaribile in 12 giorni, sal
vo complicazioni. 

La Todda è latitante, ed, è ricerca
ta dai Carabinieri. 

ltalians can buy vwre with less 
money from those who advertise in 
our paper. ·Merchants who advertise 
in our paper are all reliable. No ads 
taken from those who are not relia
ble. 

DA CLEVELAND, OHIO 

La scampano per miracolo 

Venerdì della scorsa settimana, 16 
del corrente mese di Gennaio, la mat
tina a buon ora, con un Ford, si re
cavano ai lavoro Giovanni Erminio, 
Pietro Mancini e Angelo Sinibaldi. 

Gmnde Vendita di P.ulizia in Mer
letti, Drapperie e Veli. Parecchi di 
essi per metà prezzo. Geo. H. Graf & 
Company. ' 
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l Levy's l 
fornitori dei migliori 

abiti per piu• 
di 60 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

i § 
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Ask for 

KRAFT 
@E ESE 

--o-
Biagio P. Nero nominato agen

te della Voight Motor Co. 

' Il sig. Biagio P. Nero, di questi 
giorni è stato nomnato agente della 
Voight Motor Company, e percjò au! 
torizzato a vendere automobili Ford, 
e nello stesso tempo a comperarne di 
quelle usate. 

Se vi sono amici che sono interes
sati su questo ramo di affari, non 
hanno che a rivolgersi al Num. 10712 
Frank A venue. 

G. C. Pace 

Il 20% di riduzione su diversi di
segni di piatti da tavola, composti di 
100 piatti per ogni set, il prezzo bas
so arriva a $ 15.98. Geo. Graf & Co. 

Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO" voi avete un gior
nale giusto ed onesto. che cerca educare il popolo ai buoni sentimen
ti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze da. 
gli a.ttacchl maligni dei diffamatori. E' un giornaletto vario. diver
tente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tut
te le buone iniziative che sorgono d'attorno a voi. 

Quando questo giornale uon esisteva, voi ne sentivate la. neces
sità, ora. che c'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio mo
rale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici. 

Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l'abbonamen
to proprio, dovrebbe procurarcene uno nuovo. 

Non è gran fatica procurarci un abbonamento, ed i veri amici 
nostri, dovrebbero pennettersi il lu&so di darci questa prova del lo. 
ro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a 
fare le loro compere a quei n'!gozianti che sostengono questo giornale, 
ed in ogni occasione, di menzionare il uome de "IL RISVEGLIO" 
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l d!\NY.~Y.~b.b~~~l l 
m Alla fine di ogni stagione noi teniamo una grande ven- !fi 
~ dita di abiti e soprabiti, riducendo i prezzi ad un llvello m!:fi 
;;n molto basso, in modo che la pulizia dei nost:d magazzini si 
~ effettuera' in breve tempo possibile. Le riduzioni questa 
;;n volta sono cosi' grandi da s01·passar tutte le altre prece- !fi 
!fi denti. Il ritardo della stagione, ci ha fatto ritardare anche y; 
!fi la vendita. E sono state queste -condizioni che ci fanno tro- y; 
!fi vare i nostri magazzini rigonfiti di mercanzie, che ci co-
l-C stringe a prendere delle drastiche misure. Tutte le mer- !:fi 
~ canzie di vestiario che trovansi nel nostro stock e' di ultima !fi 

u: buon servizio. 
;;n moda e di ottima qualita' che da maggiore soddisfazione e ~ 

Yi Tutti i nuovi Soprabiti d'inverno si cedono per .......................... % Prezzo . 

i 
m 
m 

y; 

m 
!fi 
!:fi 
!fi 

m 
!:fi 
y; 

i 
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Una partita di Soprabiti. vero speciale ....................................... ..... $10.00 
Una partita di Soprabiti, vero speciale .......................................... $25.00 

Abiti di seta, valgono- Abiti navy twill confezionati con seta di 
gqmdezze 16, 40 e 44, che valgono 

$39.50 per ........... ........................... $27.50 

$32.50 e $35.00, per ...................... $25.00 

$25.00 e $27.50, per ...................... $17.50 

$22.50, per ................................. ... $15.00 

Abiti di Flanella e twill, valgono-

$25.00 e $27.50,-per ...................... $17.50 

$22.50 per ...................................... $15.00 

$20.00 per ...................................... $12.98 

$15.00 per .: .... ............................... $10.98 

$25.00 per ................................. $18.75 
Una partita di abiti Canton Crepes, very 

speciale ................. ....................... $9.98 
Abiti per signorine, di lana e crepe, con 

cinta, valgono $15.00 e $16.50, 
per ....................................... .... ..... $7.50 

6 Abiti di Gorgette e Canton Crepe, di 
color bianco, speciale .................. $4.98 

Abiti di Georgette, per Signorine, val
gono $22.50 sino a $27.50, si cedeono 
per ..... ......................................... $15.00 

Gonnelle di Lana, di qualunque modello 

'l ~e~i~~.~-~~~.i--~~~-~~-~-i.' .. ~ .. ~~-~~~~~-i .. ~~$~~g~ 

~ 
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Questi vi racconteranno la storia del miglior 
valore di calze che le donne possibilmente po-

. tranno procurarsi. ' 

t 'l .. 
Fatte di miglior qualita• di seta Ciapponese! 
Fatte a maglie finissime, belle ed affascinan-

Sidey's lO=Day ~ 
Semi=A~nQal 1 l 

· Sale of Sales Yi Fatte resistenti che possono rendere un gran 
servizio! 

Voi resterete contenti per la qualita', pel 
peso, del servizio e colore, e vi sono incluse cal
ze di colori nuovissimi di quest'anno. 

Black - Beige - Airedale - Tanbark 
Brown- Bob-0-Link- Nùde- French-Nude 
- · Cinnamon P. Rock -Nickel. 

l OGGI. SABATO E 

TUTTA 

L'ENTRANTE SETTIMANA 

l !fi 320-322 Centrai Ave. DUNKIRK. N. Y. 

SIDEY'S 
!:fi!:fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi~~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi$!:fi!:fi!:fi~~!:fi~!:fi!fi!fi!:Fi!:fi~ 

JOHN W. RYA.N 

TAILOA r 

Dunklrk. N. V. 

,.1 vostri rimedi rappre
sentano tutto quanto preten• 
dete su di essi ed hanno un 
valore molte volte superiore 
al pre~zo che sono vendu-
t '" l • 

JJos lt2. 
James Pearson, 

Drummoncl. Wia. 

PE-RU-NA 
Ha Raggiunto .}f' Emer

genze Giornaliere per Oltre 
Cinquanta Anni. 

Tosse, Raffreddore, Ca
tarro, Disturbi di Stomaco, 
e Intestini, e per tutte le 
altre condizioni Catarrali. 

Venduto ovunque in forma 
di Pastiglie e Liquido. 

Abbonatevi a "Il Risveglio•' 
t1.50 ali 'auo. 

''Il .Risveglio" Ads Pay 

Amici Italiani! 
Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per Ietto 

o di ~'o~erette per c.usci~i,_ noi ne abbia~o una grand~ 
quant1ta a vostra disposlZlOne, che vendiamo a prezzi 
giusti. 

Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo 
necessario a tutti i membri delle vostre famiglie. 

SOLOMON DEPARTMENT STORE 
70 E. 4th Street Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico .. 

F'URNITURA 
l 

Se dovete rifornire la vostra casa di nuova Furnitura, non 
spendete la vostra moneta se prima non VI"'!ìitate il nostro Ne
gozio. 

Noi abbiamo un largo assortimento di Furnitura di primissima 
qualita', che vendiamo a prezzi eccezionalmente bassi. Se volete, 
possiamo anche manifattutarla alla vostra presenza, a secondo il 
vostro gusto. 

Noi possiamo anche riparare la vostra vecchia Furnitura, e farla 
divenire meglio di quanto era nuova. 

Noi vendiamo a contanti ed anche a credito. Percio' vedete a 
noi prima di recarvi in altri posti. 

i.ang Furnlture & Upholstering Co. 
433 Main Street Dunkirk, N. Y. 
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WELD-IT 
Welding per mezzo di Elettricita' ed 

Acitelene 
Frame di Automobili, Cilindri e 

Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4089 

, 

IL RISVEGLIO 

do. 
Appendice de "Il Risveglio" 75 CAROLINA INVERNIZIO 

La Ragazza di rlagazzino 
-------

- Questo è il racconto della vita di 
quel miserabile, - disse - scritto da 
lui stesso; è un racconto che fa or
rore. Se questo manoscritto cadesse 
sotfu gli occlti della sventurata, sono 
certo che re pingerebbe la memoria 

"Finsi di essere commosso, di ac- ~ E leggendo la storia di quella sedu- di lui con ribrezzo. 
cettal'e; ma intel'namente mi rodevo zione, seppe ~nche la parte che vi a- - Lo credete? Ebbene, affidate a 
dalla rabbia, ed avrei voluto vederlo veva presa Glselda. me quel quaderno, io stessa lo na-
morto, per divenire io solo il padrone Germana era stata sincera con lùi, sconderò fra alcuni oggetti che Nella 
di tutto. Per distrarmi, pregai mio raccontandogli quanto aveva saputo ha riuniti. e che chiama le reliquie di 
fratello a darmi il posto di viaggia- della sorella: il racconto del sedut- suo marito. Sono persuasa che ogni 
tore della casa. Egli acconsentì, ed tore lo confermava. sera le guarda, le bacia, prega di-

-~~_,.......,....-;, ~ ~•::.......: ~A~~ io volli subito fare il giro della Fran- Alfredo· aveva scritto Il mio ?'oman- nanzi ad esse. Forse in questo qua-
~ eia, dove passai il tempo a divertirmi, zo, dopo il suicidio della vittima; non dernò sta la sua salvezza. 
~•.,.. Telephon"' 5036 • · 1 d. · l' d' d . ~' ~ a sc1a acquare, e Jvenm eroe 1 l- già perchè provasse rimorso di quel- - Speriamo; ma adesso che ab-
~ JOhn A. MaCkOwiak 1 verse avventure, che sarebbe troppo la morte, che chiamava una libera- biamo pensato a lei, parlatemi di voi, 
V ~ lungo il raccontare. zione, ma sibbene per la vanità di es- Germana, di voi che avete salvato il 
~ T · ' h. • bb. !Ili "Carlo Arnaz si ammogliò in que- sere stato l'eroe di una tale avven- mio onore e che perdonaste l'infame 
~ utt~=og:a:n~r:ou:a c:::nare ~ sto frattempo, e la notizia del suo tura. . Giselda come io l'ho perdonata. -
L_;;, Furn•·ture da· pn·ma claaae ~ matrimonio mi turbò. "-i! Carlo stava per gettare quel mano- Germana sentì battersi il cuore: 
~, • . b . "Che tipo era sua moglie? Forse scritto sul fuoco, quando sentì òus- forse ricordava in quell'istante le ul-· 4 a pre za •••• ~ f · ll Il ta da una madre 
~-- Direttore di Pompe Funebri una anclU a a eva sare all'uscio, e la voce dolcissima di time parole di Giselda. 
~ JOHN A. MACKOWIAK beghina, avara, che avrebbe messo ·il Germana disse: - Voi esagerate i miei meriti, -
~ d D ki k N y naso negli affari del genero ed un _ Potrei parlarvi? - mormorò imbarazzata. - Chiunque 
~ 80 

Lake Roa un r ' · · J freno alla sua generosità verso me. Carlo depose il quaderno su d'una altra, ~l mio posto, vedendo le soffe-
~--AP"~ ~~...,.....,~....,._. .. ..,~ "Ero così furioso, che non volli 1 · • h tt · tavola, e d'un salto fu all'uscio. renze di co e1 c e tu o aveva sacn-

. • neppure assistere al matrimonio, seb- fi t ,. · ~~~~~~~~~~~~~~~- 1 - Voi? proprio voi, Germana? - ca o per un msana passiOne e ve-
bene inviassi le mie congratulazioni disse vedendola. _ In questo mo- niva ricambiata col più nefando dei 
a Carlo ed uno splendido regalo alla t d' t• · bb t•t mento la vostra presenza mi è di gran ra 1men 1, s1 sare e sen 1 a com-

Avvia o sposa. conforto. Entrate, ve ne prego. mossa, avrebbe pronunziato una pa-
Stanley Bryan, il conosciutissimo "Pel· soffocare la mia collera mi - Il vostro domestico mi ha detto rola di pace. E per risparmiare a 

meccanico della nostra colonia, co- ~ diedi più che mai ad una vita di dis- che non volevate essere disturbato; voi un nuovo dolore, uno scandalo im
.Adiuato da Joseph W~ite, ha aperto sipa~ioni, e ~opo P?Co tempo, t~ovan~ - mormorò Germana - ma io mi meritato, mi sarei accinta ad una lot
un nu~vo Garage ove eseguisce la- doml spr~vvisto dl denaro, ntornaJ sono presa la libertà di venir a bat- ta ben più penosa di quella sopporta-
vari di riparazione per qualunque alla fabbnca. tere all"uscio del vostro studio. Vi ta ...... -
qualita' di automobili. "Una viva sorpresa mi aspettava. domando perdono. Egli la fissava con uno sguardo 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. La moglie di mio fratello era bellissi- _ Germana! _ scintillante d'intenso àmore. 
82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. ma, affascinante. II suo nome, pronunziato da lui con - Voi siete una nobile creatura, -

"Mi sentii quasi timido dinanzi a tenerezza, accrebbe il rossore del suo le disse con dolcezza - ed io vi adoro 
lei. Mio fratello, presentando mi a volto. come una santa; e qui, nel , silenzio 
Giselda, disse: Ma con uno sforzo riuscì a ricom- della mia casa, in mezzo al lutto che 

" - Abbracciatevi dunque. - porsi. • mi circonda, io pensavo a voi, a voi 
"Ebbi un fremito dal capo alle - Avevo bisogno di vedervi per sola, sospit"avo di vedere il vostro vi-

piante, e mentre le sue labbra tocca- • . , causa d1 Nella, - aggiunse. so come un povero malato sospira la 

~--------------------~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o c:on chiodi v~no le m1~, mi sembro che un'onda l _ E peggiorata? luce...... Germana, mia dolce amica, 

La • . · _,. d1 fuoco nn percorresse le vene. · . . ' .· . · h' · t · r o voro garenhto e prezn ragaonevooa "G' Id . , d 
11

, ff tto - FJsJcamente s1 e nmessa, ma fa g~acc e m1 ave e permesso un g10 n 
Noetra apec:iaJita' nell'attaccare tacobi !Se a 81 accor~e e e e temere per la sua ragione. di chiamarvi così, quando questo tut-

prodotto su me e sornse, col sorriso Ch d·t · ? to sarà trascorso mi permetterete voi di comma d . . . - e 1 e maL -
provocante l una cortlglana. Germana gli raccontò tutte le stra- l'ineffabile felicità di farvi mia mo-

"Allora un pensiero infernale mi nezze della giovane per il defunto glie, di dare il mio nome alla figlia Dateci un ordin-o per proya 

balenò alla mente; d'I ? Like-Knu Shoe Repair Shop marito, il colloquio avuto col signor rene. -
"Divenire l'amante di mia cognata Piedimonte, ed il loro desiderio di u- Germana, soffocata dall'emozione, 

e vendicarmi in tal modo di mio fra- t' · d · · · nirsi tutti per guarire la povera allu- non po e r1spon ere: Sl mise a plan-
tello, ch'e l'adorava, e la cui felicità cinata. gere. 
mi dava fastidio .... " - Io proposi di dimostrare a Nel- Carlo ne fu spaventato: le si av-

337 Centrai An. Dunkirk, N. Y. 

V. la che il marito che ella rimpiage non vicinò, sussurrandole con voce tre-

'i"' ""' N""'o"'i" ,.p,~o:;s,es,:l·~=~o": "'4a" ~b":b~e"'l"l"i'r"e'" ""' Ili: - Miserabile! mormorò Carlo ~=:~:n~~ sue lacrime! - esclamò mant~ i ho forse offesa? Mi sono in-
....... • con un fremito di disgusto, come se _ Oh! non le merita davvero, _ gannato? Voi non mi amate ...... 

~; ~ avesse Alfredo dinanzi. - Per for- interruppe concitato Carlo. _ Alfre- - Carlo! -
~ ed ampliare le vostre case con ~ t~a io non ho nelle vene lo stesso do è stato il peggiore degli uomini: Fu un grido di dolore, uno slancio 
~ belle lampadine elettriche; noi tuo sangue! La tua vendetta è rica- parricida, assassino~ ladro. Ma per di tenerezza che non seppe reprimere. 
~ fOTniamo qualsiasi materiale d uta su te e sulla tua complice! mia fortuna non era mio fratello! Egli le sollevò il bel capo come tra, 
~ per elettricita' ed eseguiamo Il signor Arnaz sorvolò su quelle _ Non era vostro fratello? _ ri- sfigurato .... le loro labbra si unirono 
~ lavori di riparazione a speciali- pagine che riguardavano sua moglie, petè stupita Germana. per la prima volta in un lungo bacio. 
~ ta'. .ma volle conoscere l'orribile raggiro _ No, e se volete ascoltare il mio Ma Germana si sottrasse tosto a 
~ HOME ELECTRIC CO per cui la pove a Irene era caduta consiglio, noi potremo, guarire Nella. quell'amplesso, e con accento timido, 
~ • vittima, maledicendo lui, inJlocèflte, _ Ditemi ciò che debbo fare. vergognoso: 
~ 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. al quale il supposto fratello aveva _ Attendete un momento. _ - Siamo cattivi a pensare a noi, 

rubato anche il nome. Egli pl·ese il manoscritto di Alfre- - disse - mentre Nella si trova in 
pericolo e il signor Piedimonte è in 

1 nm mu utu Ulff une u1u une 1 '" 11111 u u ""' mu n!! t utu mr« 1 

, . preda al più disperato dolore. 

!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fiYi!:fi!fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi~!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!:fi~ eh~ a S~ep;usl~:x;~.e~~r:~ea :~;~;/::~ 

!fi 

m 

l 
l 
!fi· 

l 
!fi 

· !:fi rella riacquisti la ragione e la felici-

T h e Safe-Store· y; tà.G;manadivennedifuoco. · !fi - Come ...... voi sapete? 
• !:fi ,.- Goffredo mi ha confessato tutto, 

~ e questo accrebbe la mia stima ed il i 
;;n mio affetto per voi, che rinunziaste 
~ alla gioia di vivere presso vostro pa
~ dre, di chiamarlo tale in faccia al 
;;n mondo, per non turbare la pace di 
!:fi Nella e' non offuscare la memoria del
!fi la vostra povera mamma. Mja il se

~ ;;~to sarà ben custodito nel mio cuo-

"Dunkirk's Best and Western New Y ork's Greatest Department Store" 

Qualsiasi Abito per 

Uomo 

Kuppenheimer e Fashion 

Park 

a prezzi ridotti 

Camicie 

Metric e Manhattan 

a prezzi ridotti 

Sabato, 2 4 Gennaio 
Vendita di Pulizia su Cappotti 

per Uom~ni. Tutti messi in 
Gruppi con due s91i Prezzi 

per effettuare presto lo smercio. 
l 

All'uopo di evitare che questi ripassassero per la 

prossima stagione, abbiamo stabilito di cederli per 

questi prezzi di regalo. 

$ 9.7.5 
per tutti i Cappotti che costano al 
prezzo regolare sopra a $24.00. 
Solo uno o due di ogni qualita'. 
Percio' siate i primi a fare la scelta 
oggi. 

Fashion Park e Kuppnheimer, Cappotti che regolar
mente si vendono ai prezzi che vanno sopra a $45.00. 
Noi li cediamo in questa vendita al prezzo di 

$16.50 
Grandezze da 35 sino a 42. 

Soprabiti 
per 

Signore e Signorine 
$16.75 

Prezzo regolare $24.75 
$34.75 

Soprabiti che si vende
vano $59.50 e $69.50. 

$59.50 
Soprabiti che si vende

cano $97.50. 
Mode Parigine Printzess 

e Peggy 

Soprabiti ed Abiti 

per 

Ragazze 

Grandi e Piccole a prez-

zi ridotti. 

Grandi Valori in 

SCARPE 

per 

Uomini- Donne· Ragazzi 

The Safe Stare 

~ - Quanto siete buono! 
;;n Egli ebbe un sorriso che gli il
!fi luminò il nobile volto. 
!fi -.- Prendo esempio da voi, ri
!fi . spose. - Voi siete la mia guida e il 
!fi mio conforto. Amato da voi, mi sem
!fi bra che un lembo di paradiso si sia 

~-
!fi 
!fi 
!fi 

l 
!fi 
!fi 

Uomini e Donne Italiani! 

Se desiderate che questo gior· 
naie si affermi, , nel recat-vi a fa
re le vostre compere nei Negozi 
di Amel"icani, menzionatelo sem
pre, e se è Qualcuno di Quei che 
ancora non ci tiene l'avviso, rac
comandategli che lo faccia subì· 
to, se vuole avere assai costumi 
italiani. 

~ \ Abbonatevi a "ll Risveglio"· 
!fi ~ 11.50 aD'aDilO 

!fi UN 
Hj BEL VESTITO FATTO 
;;n ALL'ULTIMA MODA 
!:fi ordinatelo da 

!:fi ANTONIO T A VANI 
!fi 516 W. 18th St. Erie, Pa. 

l 
!Iii 

l 
Don't Fuss With 
~ustard Plasters 

Musteroie, made of pure oil of mus
tard and other helpful ingredìents, will 
do ali the work of the old-fashioned 
mustard piaster- without the blìster. 

Musterole usually gives prornpt relief 
from bronchitis, sore throat, coughs, 
coids, croup, neuralgia, headache, con· 
gestion, rheumatism, sprains, sore mus
cles, bruises, and ali aches and pains. 
It may prevent pneumonia. Ali drug
gists- 35c and 65c jars and tubes
bospital size $3. 

Better t han amu1tarcl pla.t• l !:fi Centrai Avenue, DUNKIRK, N. Y. 

m~Yi!:fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi~!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi~Yi~~~~~ 

schiuso dinanzi a me, mi sembra che Assalita da Wl brivido, fu sul IIUll 
oramai io non debba più temer nulla to di chiamare la çameriera. M& s 
dell'avvenire. trattenne. 

- L'avvenire ci sorriderà, se in
torno a noi vedremo gli altri felici. 
E per giungere a questo, che io vi 
lascio. 

- Sì, ma ci rivedremo presto. Que
sta sera mi recherò io stesso in casa 
Barra per informarmi di Nella. 

- No, voi recatevi piuttosto dal 
signor Piedimonte. Egli ha molto bi
sogno di essere confortato. A Nella 
penso io, e Massimo vi dirà ciò che 
abbiamo combinato ...... 

- E quand'essi saranno felicL ... 
- Allora, penseremo a noi! - e-

sclamò Germana. 
E gli tese la sua bianca mano; ma 

Carlo l'attirò ancora al suo petto e 
la baciò una seconda volta. Poi 1'ac· 
compagnò fìno alla carrozza, che l'at
tendeva alla porta, e quando la bella 
visione fu sparita, rientrò nella sua 
camera e si mise a piangere di gioia 
come un fanciullo! 

VI. 

Imperversava un orribile uragano: 
lampi e tuoni si succedevano. 

Erano le dieci di sera. Nella si era 
già ritirata nella sua camera, ma pa
reva più agitata del solito. Passeg
giava per la stanza e vaneggiava. 

- Se comparisse qui Alfredo, -
diceva la povera allucinata - per 
chiedermi conto di averlo ucciso? -

Si avvicinO al cassettone dove te 
neva alcuni oggetti, che ella chiama 
va le reliquie del suo amato defunto: 
lettere di Alfredo, traboccanti di pas 
sione ; l'anello matrimoniale; parec 
chi fazzoletti di seta, l'orologio e la 
catena di lui, ed altri ninnoli che g1 
avevano appartenuto. 

Essa volle guardare quegli oggett 
per trovare conforto, ed aprì il cas 
setto. Che cosa era quel quaderno 
posto sopra le sue care reliquie? Ch 
ve lo aveva me o? 

N ella aggrottò le sopracciglia. 
Stese le mani con un gesto convul 

so, e, afferrato il quaderno, l'aprì 
guardando spaurita e affascinata al 
tempo stesso le parole vergate da 
Alfredo: Il mio romanzo. 

Non vi era dubbio: la scrittut>à era 
proprio quella di lui. Nella la con 
frontò con le lettere di Alfredo, e fu 
colta da ùna vertigine. 

Era lui, il morto, che le faceva 
trovar quel manoscritto? Era lw 
che l'aveva deposto lì? 

Nella ristette per alcuni minuti con 
quel quaderno fra le •mani, e le sem 
brò che una voce dietro di lei le di 
cesse: l 

(Continua) 

Una quantità di Dischi Edison per 
Macchine Parlanti, che vendia o per 
25 soldi l'uno. Geo. H. Graf & Co. 

~~~- ~- ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~-~--~ 

l Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E~ 

stratti e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 
marca "Filippo Berio & Company 

si vende al prezzo basso di 
$2.75 per Gallone 

M:alt Marca "Very Beat" $8.00 per Cassa 
80 soldi per scatola. 

Cani pari: aperativo ricostituendo sovrano. 

S. MARON 
203 Centrai Ave., ·DUNKIRK, N. Y. 

Imparate l'arte 
del Fotografo 

. ' 

La Nostra Grande 
Vendita di Gennaio 

e' ora in progresso 

Grande Riduzioni 

The SURPRISE Store 

A quei giovanotti ambiziosi 
che desiderano divenire esper
ti Fotografi, noi siamo dispo· 
sti a dargli lezioni e farli im
parare in brevissimo tempo, 
per un prezzo assolutamente i 

basso. 

N. Cushner, Prop. · ~ 461 Roberta Rd. Cor. Courtney · 
\ LEJA ART STUDI O ~ 

Jl7M-ainSt., Dunkirk,N.Y. ~ ~ Telephone: 4798 ,, 
~~~~~~~~~~ 

•' 

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
416 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 

di qualunque altro modo per 
coprire piccole d istanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come costa poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 
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