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Il denaro 
A coloro che credono che il fasci

smo sia ancora allo stadio di esperi
mento e che, più tardi, finirà col rien
trare nei limiti costituzionali dai qua
li è uscito poco dopo il suo avvento al 
potere, allontanandosene sempre più, 
rispondiamo con un argomento che 
non può contradirsi perchè è basato 
unicamente sui fatti. 

A noi delle colonie che abbiamo vi
sto sfilare in parata l'uno dopo l'al
l'O, per umi. continua e lunghissima 
·uccessione di anni, tutti i figuri del
la malavita e del servilismo interes
sato, trionfi e pettoruti a cagione dei 
ciondoli cavallereschi che un governo 
poco tenero della sua dignità ha di
stribuito senza posa nella speranza 
di fare di ogni decorato un propagan
dista coloniale, sembrò un buon indi
zio l'avvento del fascismo al potere e 
l'annunzio ufficiale che B enito Mus
solini avrebbe sospeso la concessione 
di ciondoli ed investigato accurata
mente coloro che ne avevano di già 
ottenuto pe.r assicurarsi della loro o
norabilità e dei metodi usa ti dai suoi 
predecessori nel còncederli. L'annun
zio non andò più lontano dalla lusin
ga atroce. Pochi mesi dopo i cagnotti 
del fascismo raccomandarono - e 
Mussolini concesse con entusiasmo -
migliaia di onorificenze nuove che, in
capaci di rendere rispettabile il deco
rato, affermavano di nuovo il princi
pio del servilismo e della disonestà e
levati a sistemi di governo. Cosa po
tevano le nostre colonie guadagnare 
in prestigio dalla concessione di ono
rificenze agli agenti ed ai manuten
goli della Mano Nera, ai contrabban
dieri di uomini e di merce, agli sfrut
tatori delle energie Italiane in questo 
paese, ai lenoni, agli imbroglioni, ai 
corrotti? Nulla. E fu appunto il ri
torno all'antico da parte del signor 
Mussolini ed il suo entusiasmo nel 
circondarsi dei bricconi e dei corrotti 
delle colonie e ·d'Italia, che apri gli 
occhi a coloro che aspettavano un pri
mo ati<~ di dignità e di fermezza. 

I primi a decorarsi furono natural
mente gli imboscati, appunto perchè 
gli imboscati, temendo possibili conse
guenze punitive, furono i primi a &Ti
dare a squarciagola l'osanna del fa
scismo. I consoli, che non avevano 
altra base nelle colonie all'infuori dei 
vecchi decorati e degli aspiranti a de
corazioni nuove, e che temevano che 
il fascismo si fosse trasformato in a
gente di rigenerazione e di progresso, 
tremarono sui loro seggi. E, non po
tendo e non volendo mostrare indiffe
renza, si circondarono di piazzaiuoli 
e di bricconi ed ispirarono le solite 
manifestazioni rumorose, ma vuote, 
di cui le nostre colonie sono esempio 
cosi degradante. 

I buoni compresero che si trattava 
di affarismo da parte degli arrivisti 
dell'ultim'ora, e si ritirarono in di
sparte a pensare. I perversi, che a
vevano tutto pe:~;duto in linea di ono
rabilità e che cercavano soltanto di 
far dimenticare le loro marachelie 
mediante un ciondolo qualsiasi, si 
strinsero intorno ai consoli e fecero 
dichiarazione di fede fascista, tra
sformandosi da lenoni o criminali in 
apostoli di un patriottismo che er~ 

soltanto degno dei loro meriti. 

Il governo di Benito Mussolini non 
cercava che il tornaconto proprio e, 
per ottenerlo, non poteva che strin
gersi intorno ai fedelissimi, non im
porta l'origine e la sincerità della lo
ro fede. Le nostre colonie sono anda
te, quindi, di male in peggio. Ora ci 
si annunzia che il governo della pa
tria fonderà nelle colonie circoli edu
cativi per elevare la dignità e mante
nere alto lo spirito di patriottismo de
gli emigrati. Questi circoli, senza al· 
cun dubbio, verranno affidati alle eu
l'e dei lenoni, dei manoneristi, degli 
imboscati, degli contrabbandieri, de
gli imbroglioni coloniali. E la digni
tà delle nostre colonie salirà all'infi
nito. 

Ora ·noi diciamo: Perchè il gover
no della patria, invece di tentare di 
elevare l'emigrato dopo che ha dovu
to abbandonare il suolo nativò, non 
cerca di elevarlo, educandolo, prima 
che lo abbandoni e lo metta in grado 
di affrontare vittoriosamente la con-
correnza delle altre razze che, quasi 
senza distinzione, vengono quì meglio 
equipaggiate e considerevolmente me· 
glio trenate della nostra? 

L'immigrato d'Italia che si reca in 
questo paese deve affrontare difficol
tà senza limite, a cominciare dalla 
lingua che è di gran lunga diversa 
dalla nativa e delle condizioni d'am
biente che richiedono uno sforzo in
tenso e continuo. Il cibarlo di patriot-

tismo invece di permettergli di cibar
si di educazione pratica, non fanno 
che metterlo sempre più nella catego
ria dei non desiderabili. Questa gran
de nazione, infatti, tende a trovare 
sè stessa nell'amalgama di tutti i po
poli e di tutte le razze quì convenute. 

Durante la guerra mondiale, coloro 
che furono chiamati sotto le armi in 
virtù della prima legge di coscrizione 
che questo paese abbia mai adottato, 
si trovarono in parte come i loro mol
to lontani antenati si dice si trovasse
ro neila Torre di Babele. Le cento 
lingue ed orribili favelle erano forse 
più armoniche della lingua di questo 
paese, ma avevano il difetto di non 
essere comprese da coloro che gover
navano. Qualcuno apprese. Moltissi
mi altri rimasero allo stato iniziale. 
E non fu certo una raccomandazione 
del sistema di tolleranza che sino a 
quell'epoca aveva caratterizzato la 
politica di questo paese. Ora quì vo
gliono soltanto esseri assimilabili. 
Noi rispondiamo predicando a coloro 
che hanno bisogno di apprendere la 
lingua Inglese, per essere compresi e 
per comprendere, di studiare la dol
cissima e gloriosa lingua di Dante. 
E, quando ci tengono lontani e ci met
tono nella categoria dei tollerati, 
montiamo in cattedra e gridiamo la 
nostra stupida ed ingiusta protesta. 

Gli intelligentissinÌi d'oltre Oceano 
hanno proclamato il boicottaggio del
l:'artista cinematografico Valentino 
perchè ha fatto domanda di diventa
re cittadino Americano. Degli Italia
ni che vivono in questo pae!ìe non e
siste uno solo che non l'abbia fatta, 
o che non voglia farla. Coloro che 
non la fanno sono gli incompetenti, 
vale a dire coloro che non sanno par
lare l'Inglese e che non hanno rag
giunto il periodo di permanenza negli 
Stati Uniti richiesto dalla legge. 

I codini d'Italia, che concedono al
l'emigrato solo il privilegio di lavora
re indefessamente e di mandare in 
patria i suoi risparmii, o di contribui
re a tutte le collette patriottiche che 
forniscono i mezzi di vita agli aposto
li del patriottismo ed adornano i loro 
magnanimi petti di medaglie e di 
ciondoli, non sono ·riusciti ancora a 
comprendere che la cittadinanza si
gnifica partecipazione alla vita pub
blica ed elevazione morale e politica. 
Si passa dallo stato di servi, che non 
hanno voce nella scelta dei funziona
rii di governo e nella compilazione 
delle leggi, a quella di uomini lib'eri 
che eleggono legislatori e giudici, 
nonchè ufficiali esecutivi, e vengono 
spesso eletti, mercè il loro voto e quel
lo dei loro amici, alle cariche alt!l ed 
onorifiche che la vita pubblica offre. 

Il governo d'Italia ed i codini che 
strillano contro i naturalizzati do
vrebbero convin~rsi che l'emigrato 
ha l'obbligo di pensare a sè stesso. 
Egli fu costrettO ad abbandonare il 
suolo natio non per passatempo o per 
diletto ma per bisogno. Ed ora che è 
quì ha l'obbligo di pensare al suo fu
turo .come coloro che sono rimasti in 
Italia, e ne godono il bel clima e ga
vazzano sfruttando le sue risorse, 
pensano al proprio. 

Benito Mussolini ha sgambettato 
da un partito all'altro allo scopo di 
pensare a sè stesso. Ma non sa ras
segnarsi a vedere il solo sgambetto 
dell'emigrato che protegga il suo fu
turo: la ricerca della cittadinanza e 
dei diritti politici nel paese in cui vi
ve e lavora. 

Il patriottismo di coloro che vivono 
oltre l'oceano e che sono rimasti a 
godersi l'Italia, che era un tempo di 
tutti, consiste non solo nel godersi 
quello che è la, ma eziandio quello che 
noi guadagniamo quì. Gli ingenui 
trovano a volte persuasione nelle pre
diche a ba!>,e di pistolotti patriottici. 
I coscienti pensano che sul vecchio 
patriottismo è scorso un mondo e che 
dove la terra dà al lavoratore l'indi
pendenza ed il pane ivi è patria. Il 
principio f u proclamato da Giovanni 
Bovio, che valeva assai più di tutti i 
Benito e di altrettanti Mussolini mes
si assieme. E sso è combattuto dai pa
triottissimi d'Italia. Ma il loro pa
triottismo si limita soltanto allo sto
maco. Chiedono sempre, ma non dan
no mai. Ed i circoli educativi, che il 
duce del fascismo ' vorrebbe istituire 
quì, si farebbe assai meglio a stabilir
li in Italia coi soldi dei patrioti di co
là che fanno sempre la voce grossa 
ma aprono la borsa solo quando deb
bono far posto a lle contribuzioni degli 
emigrati, non quando debbono contri
buire a l loro benessere. La loro con
tabilità è la partita semplice sempli
ficata. Si limita infatti all'avere. Il 

"Il Risveglio" 

Il Presidente Coolidge favorevole alla 
conferenza sul disarmo 

Washington, D. C. - Nei circoli buire efficacemente ad un tentativo 
politici meglio informati della capita- di pacificazione mondiale. 
le si a ssicura che il Presidente Coo- Il maggiore ostacolo è costituito 

lidge ed i suoi consiglieri siano dispo

sti ad accettare l 'invito della Lega 
delle N azioni di partecipare alla pros
sima Conferenza per la riduzione de
gli armamenti nava li e terrestri. 

Sembra accertato che se l 'America 
designerà i suoi delegati questi ver
ranno scelti nel personale diplomati
co americano che trovasi in Europa, 
non ritenendosi necessario inviare u
na delegazione dall'America. 

N aturalmente si è data la debita 
considerazione al fatto se sia. oppor
tuno che l'America partecipi ad una 
conferenza indetta dalla Lega delle 
N azioni cui questo paese non ha ade
rito, ma si osserva che l'astensione 
degli Stati Uniti potrebbe venire in
terpretata come un rifiuto di contri-

ùal dubbio che effettivamente la con-
ferenza possa condurre ad alcunchè 
di conclusivo e non si riduca ad una 
vuota accademia. 

Comunque sia è notato il fatto che 
il Segretario di Stato Kellogg ha a
vuto un lungo colloquio col Senatore 
Borah, capo dei così detti irriducibili 
avversarii di qua lsiasi partecipazione, 
diretta od indiretta, dell' A,merica al
la politica eu ropea. Il colloquio indi
cherebbe che l'amministrazione desi
dera, prima di prendere una decisio
ne definitiva, assicurarsi l'adesione 
di tutto il Senato. 

·Non è affatto da escludersi la pos
sibilità che pur partecipando alla 
conferenza l'America invii semplici 
osservatori e non dei delegati coll'in
cal'ico di partecipare a lle discussioni. 

dare sarebbe mancanza di patriot- 1 che ad onta del servilismo pauroso 

Molte persone sono cinvinte che la 
felicità si t rovi principalmente nel 
denaro. Chi è ricco è feiice, libero e 
padrone assoluto. Non è questa for
se una verità generale? Risponderò 
che ciò è un concetto assolutamente 
falso e che quest'illusione è una delle 
più grandi tragedie della vita umana. 
L'esistenza affannosa di un essere 
travagliato, preda di grandi preoccu
pazioni, il quale soffre tutte le pene 
possibili nella falsa speranza che 
quando avrà accumulato una piccola 
fortuna potrà veramente gustare la 
vita, è uno spettacolo molto doloroso. 
Questo sfortunato individuo fa astra
zione di un fatto molto evidente: per 
gustare la vita egli rovina la sua in
tiera esistenza, poichè prima che si 
possa arrivare al punto di essere in
dipendenti finanziariamente per il 
resto dei nostri giorni, bisogna passa
re un'intera vita di arduo lavoro. Se 
poi noi siamo di abilità mediocre que
sta regola si verifica con precisione 
matematica e noi c'inganneremo più 
facilmente. Coloro che danno Ja cac
ciR al dollaro ogni minuto della loro 
vita, perdono allo stesso tempo le gio
ie più pure e più profonde della loro 
esistenza. E' una vera strage questa 
smania che rode il cuore umano, av
velenandolo sempre più. Dovremmo 
realizzare che non c'è bisogno di esse
re ricchi per essere felici e che i dol
lari per sè non costituiscono la feli
cità. 

E' un istinto naturale degli uomini 
di vivere quanto più felicemente è 
possibile, cioè di ottenere nella 'vita 
quella felicità relativa che in gran 
parte consiste nel pieno godimento 
dei nostri desideri appagati. E così 
considerato il concetto della felicità, 
ne deriva che il denaro sarebbe infat
ti un valido aiuto a raggiunger lo; 
ma disgraziatamente esso non è che 
una condizione molto subordinata 
perchè noi sappiamo che esistono nel 
mondo anime buone e semplici che si 
contentano di poco e vivono più liete 
e felici che non siano talvolta i più 
ricchi della terra. Gli è perchè la fe
licità vera non dipende dalla ricchez
za o dalla fama o dalla potenza,· ma 
è dentro di noi stessi; tutto sta che 
noi ci crediamo o non ci crediamo per
fettament e contenti del nostro stato. 

E' noto a tutti che molti grandi uo
mini avendo gustato la felicità creati
va del loro genio, non si preoccupano 
affatto del loro stato finanziario e 
spesso sono morti poveri. Ciò è asso
lutamente da rimpiangersi, poichè a
vendo trovato la felicità, essi l'hanno 
poi distrutta colla povertà, Non si 
deve dunque fare astrazione dei biso
gni della vita, ma occorre lavorare 
tanto per avere almeno quanto basti 
a sopperirvi. Assicurati cosi di non 
aver noie per l'avvenire potremo me-

glio dirigere i nostri sforzi al conse
guimento del nostro ideale umano, la 
maggiore somma di felicità possibile 
in questa vita; quella felicità che d e.
riva dalla sapienza vera e che non si 
compra col denaro, ma nasce e cresce 
nel nostro cuore, a misura che l'ani
ma nostra più si eleva e nobilita. 

E' pietoso notare con quale aria di 
importanza una persona di poca cul
tura che abbia quattro soldi in tasca 
agisce in società. Colui che riflette, 
vedrà quali umili esseri siano tutti 
gli uomini dai più grandi ai più pic
coli senza levarcene uno; e questo lo
ro modo d'agire dimostra pienamente 
che tali individui non hanno compre
so una delle fondamentali verità del
la vita umana. E' ridicolo vedere con 
quale volgare soddisfazione certe per
sone dimostrano le loro ricchezze co
prendosi di brillanti e d'ornamenti di 
oro e d'argento. Costoro forse igno
rano che l'istinto di decorare la pro
pria persona è uno dei più bassi e 
selvaggi nell'evoluzione umana. E ' a
desso l'epoca in cui ogni uomo vera
mente civilizzato cerca di ornar la 
mente invece di decorare il corpo in 
mille maniere fantastiche. 

Si dice spesso che il denaro è la m
dice di tutto il male, ma ciò è eviden
temente un concetto erroneo, poichè 
un pò di riflèssione ci r ivelerà che l'i
iJlOranza è la vera causa di tutti i 
mali che tormentano l'umanità. I 
problemi sociali sparirebbero in gran 
parte, se le persone più ricche del 
mondo avessero lo stesso punto di vi
sta che tutti i veri filosofi hanno a
vuto ed hanno tuttora. Il nostro si
stema sociale è certamente molto im
perfetto, altrimenti la povertà e la 
ricchezza non esisterebbero contem
poraneamente in doloroso contrasto. 
Queste miserie non dovrebbero aver 
posto in una civiltà che si vanta di 
essere avanzata, poichè la cancrena 
della povertà è noci a all'umanità in
tera. Si sa che una gran parte delle 
malattie si trova fra i poveri e che i 
morbi che li tormentano sono causati 
direttamente dalla loro povertà. Si 
sa che molte malattie sarebbero con
quistate dalla scienza se si potesse e
liminare la povertà. Per parte mia 
sono convinto che il denaro acquista
to senza alcuna fatica, come quello 
delle grandi eredità, è danaro 1·ubato 
alla società intiera e che coloro che 
vivono una vita dissipata con le loro 
ricchezze rovinano se stessi e fanno 
un gran male alla società. 

Questi individui sono veri cnmma
li. Quanto bene si potrebbe fare col 
danaro, quanta felicità si potrebbe 
spargere l E' tristo notare invece 
quanto male, quànta corruzione e 
quante tragedie sono state causate 
dall'ingordigia umana t· 

J. P. 

Le famiglie dei minatori 
scioperanti soffrono 

l 

Washington, D. C. - Dichiarando 
che le mogli e i figli dei minatori nei 
campi dell'antracite, soffrono la fa
me e che l'atteggiamento degli im
prenditori, nei loro sforzi di rompere 
l'Unione dei minat ori costituisce una 
sfida al lavoro organizzato, Willìam 
Green, Presidente dell'American Fe
deration of Labor ha redatta una di-

tismo. 
Il fascismo ha, forse, elevato la di

gnità Italiana all.'estero. Ma nella 
sua immaginazione soltanto. Coloro 
che vivono all'estero da anni sanno 
che l'unico merito del fascismo è quel
lo di aver cercato di pascere gli emi
grati di par oloni e di circondarli di 
lenoni e di bricconi, nonchè di imbo
scati, che, unici in tanta elevazione, 
sono passati dallo stato di ribaldi 
semplici a quello di ribaldi e di nulli

della magistratura che a ssolve i ser- chiarazione domandando ai membri 
vitori di Benito Mussolini per aver della Federazione l'aiuto finanziario 

per gli scioperanti. 

Mr. Green, ha guardato con interesse 
lo sviluppo della situazione. Noi ave
vamo sperato che la ragione ed il sen
so morale fossero prevalsi; ma ciò 
non è stato possibile ancora, e la si
tuazione è diventata particolarmente 
grave nelle famiglie dei minatori. Si 
farà domanda a tutte le unioni nazio
nali ed internazionali affiliate all'A
merican Federation, per contribuzio
ni per provvedere di cibo e di indu
menti ie famiglie bisognose. Siccome 
delle branche del lavor o hanno avuto 
un anno prospero, si crede che sarà 
messo insieme un fondo sostanziale. 

tà decorati. 
L'aritmetica non è una opinione. E 

non sono opinione neanche i fatti che 
gli amici del fascismo si affaticano a 
voler coprire. E, s i badi, non tiriamo 
in ballo le prodezze che si commetto
no in patria. Basterebbe la dichiara
zione della Sezione di Accusa che Ros
si, Fìlippelli e gli altri pezzi grossi 
del fascismo ordina.rono il sequestro 
di Matteotti, non il suo assassinio, 
per quanto bugiarda e disonesta, per 
constatare che il sequestro di perso
na è un crimine punibile con la r eclu
sione e che il fascismo ne ha fatto un 
sistema di governo e per convincersi 

ordinato un sequestro di pe1·sona in

vece di un assassinio (che fu perpe
trato dai loro cagnotti) o per insuf
ficienza di prove, la palestra educati
va del fascismo non è quella che po
trà elevare o migliorare le nostre po
vere colonie. 

Il fascismo ha vissuto finora di ri
catto e di assassinio. Ma un t a le si
stema non potrà estenderlo alle colo
nie. Grazie a Dio ci troviamo in un 
paese ove la dignità non è parola va
na e dove la Libertà è sconfinata, ad 
onta dei codini che cercano di criti
carne il governo a cagione della legge 
sulla Proibizione, in massima parte 
quando sono ubbria~hi, il che è quasi 
sempre. La libertà di bere non l'han
no, infatti, perduta. 

· Queste ragioni non persuaderanno 
forse i pat1·iottissimi. Ma hanno con
vinto e continueranno a convincere i 
coscienti e gli onesti, che non hanno 
ciondoli, e non ne vogliono. 

L ibero 

La situazione ci tocca profonda
mente, egli ha detto, particolarmente 
in questa stagione, con lo spirito na
talizio prevalente in tutto il paese. 
Vi sono migliaia di .fanciulli nelle re
gioni dell'antracite che guardano a 
Santa Claus invano quest'anno, ed il 
cui piccolo cuore e la cui vita saran 
r iempiti di disappunti. 

Sembra che la mira degli imprendi
tori, ha insistito Mr. Green, sia quel
la di distruggere lo spirito di orga
nizzazione tra i lavoratori delle mi
niere dell'antracite, ridurre costoro 
alla fame e dettare i termini dell'im-

L'appello ha avuto una considera- piego e delle condizioni del lavoro. 
vole attenzione qui, in quanto dimo- Mr. Green richiama l'attenzione sul 
stra che l' American Federation si fatto che la Federazione ha interessa-
schiera nettamente dietro i minatori 
provvedendo i fondi per lo sciopero 
attraverso l'inverno. Con tale aiuto 
sarà probabilmente possibile ai mina
tori di rimanere fermi senza essere 
affamati. Una situazione quasi simi
le si ebbe nello sciopero nei campi bi
tuminosi nel 1922, quando il fu S'a
muel Gompers, come Presidente della 
Federazione, venne in aiuto dei mina
tori e rese possibile la lotta ad ol-
tranza. · 

L' American Federation, ha detto 

to il suo Consiglio esecutivo alla Con
venzione di Atlantic City di coopera
re in ogni modo con i minatori del
l'antracite. Noi raccomandiamo, egli 
ha proseguito, a tutti i corpi centrilli 
e locali delle unioni di donare dalle 
loro tesorerie il più possibile; si desi
dera inoltre che tutti i corpi centrali 
nominino delle Commissioni per tro
vare la via ed i mezzi per assicurare 
i fondi. Le contribuzioni si ricevono 
presso Frank Morrison, Segretario 
della Federazione a W ashington. 
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AAltre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDW ARD P E TRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

TELEPHONE 806-F-4 ~ 

Provate Quest'uomo ~ 
Si vendono farme o si cambiano ~ 

con propr ietà di città 
Se volete vendere o compJ.·are 

case, lotti o negozi consig
liatet evi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

J O H N W. R Y A N 

TAILO R 
Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILO R 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

Bellissime Camicie 
$1.00 a $3.50 

Gli uomini faranno la loro 
bella comparsa indossando 
una bella Camicia. 

Noi quì ne abbiamo per 
tutti i giorni e er i giorni 
Festivi, eleganti e dura
bili, che fittano eccellente
mente e che riescono assai 
confortabili, per prezzi as
sai bassi che variano da 
$1.00 sino a $3.50. 

The famous Store 
"Il Negozio che d a miglior 

valori" 

311 Main Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi e fate abbonare i 
, vostri amici a "Il Risveglio" 

!t RISVEGLIO 
======~~~~--~~~~==========~~======~~~==~==~-

Attraverso Alla Colonia sig. Felice CarF del No. 1520% Li-~ 
berty Street, tempo fa dovette essere :------------.-~---~. 
ricoverata al S. Vincent Hospital, o- TELEPHONE 5430 Quando voi Pensate Ai 

Fiori Rammentatevi di 
FIDANZAMENTO 

ve dovette subìre una difficilissima 1 l F J O R l 
si non sanno che Mr. Lazarony è mu- operazione per appendicite. per Sposalizi, Battesimied altre 
nito di licenza per fare vino per uso E ssendosi rimessa benone, i medici 1 occasioni ordinateli da 

SC HWAN'S 
58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y . . Domenica scorsa, nella vicina Far- Sacramentale, e che per conseguenza gli hanno concesso di tornare a pas• A. M. JESSE, Fiorista -

TELEPHONE 3768 nham, N. Y., si svolse una brillantis- la loro spavalderia non gli f arà asso- sare la convalescenza in casa e così 207 Robin St., Dunkirk, N . Y. 
sima festa, con l'intervento di un lar- lutamente nulla. ieri l'altro, essa lasciò l'Ospedale .e 
go stuolo di amici e parenti venuti -o-- fece ritorno neìla propria abitazione, 
da Dunkirk, Buffalo, Silver Creek, e La morte del piccolo Tramuto ove i suoi l'aspettavano a braccia a-
da molti altri paesi vicini. , per te. 

Detta festa si svolse ad occasione Il piccolo Louis Tramuto, figìi ai Da queste colonne, gli auguriamo 
del fidanzamento tra il bravissimo coniugn Mr. & Mrs. Rocco Tramuto una pronta e sollecita guarigione. 
giovinotto Domenico Saglinbeni di del N o. 204 Eagle Street , F redonia , Placido P1·esutti 
questa città, e la leggiadra signorina lunedì scorso, cessava di viver e ·nel -o-- . 
Maria, figlia adorata ai coniugi si- Brooks Memoria! Hospital, dopo a- Riceviamo e Pubblichiamo 
gnori Litorio e Mattia Di Pasquale. ver subìto un'operazione per appen-

Gli amici accorsi a congratularsi dicite. 
con i promessi per l'avvenuto fidan- Mercoledì mattino, 
zamento, mangiarono~ .. bevvero, bal- funerale, che- riuscì 
larono e cantarono (perchè vi era u- pcl gran numero di 
na splendida orchestrina) e tutti si presero parte. 

ebbe luogo ill 
imponentissimo 
persone che vi 

divertirono un mondo tra la più bel- La cerimonia religiosa ebbe luogo 
la e scliietta allegria. nella Chiesa Italiana di F redonia ed 

Caro Risveglio 

Siamo f iduciosi che vorrete pubbli
ca1·e questo nostro comunicato, che 
v'inviamo dire ttamente, non avendo 
temJJO disp.onibile di consegnarlo nel
le mani del vostro Corrispondente, a
vendo noi l'am bizione di volerlo vede-La bella festa si svolse in casa dei il seppellimento nel cimitero della 

genitori della fidanzata, i quali ac- ~ della parrocchia. re stam:pato nel numero di questa 
l settinmna. 

colsero tutti gl'intervenuti con a ----
massima cordialità. . A Frank Carbone s'incendia Grazie per lo SJJazio, cordiali salu-

Il matrimonio, a quanto pare, av- l'automobile ti e sinceri augurii, 

verrà tra non molto. 

1 

Un gruppo di amici 
I nostri migliori augurii con anti- L'amico nostl·o sig. F rank Carbone Erie, Pa., 23 Dicembre 1925 

cipazione. la scorsa settimana, non doveva es
-o-- se accompagnato da una buona stel-

Gli agenti proibizionisti 
all'opera • 

• la, perchè, Sabato scorso, fu arresta-

Il picco.lo Louis Tramuto, figlio ai 
coniugi. Mr. & Mrs. Rocco Tramuto 
Cellar del sig. Joseph Lazarony di 
Fredonia. 

Vollero fare gli spavaldoni facen
do mosse da voler confiscare tutto 
ciò che avevano trovato. Ma però es-

SI CERCA certo Cammerata, che 
prima risiedeva al No. 616 Biddle St., 
St. Louis Mo. Chi sapesse dove tro
vasi, è pregato di notificarlo al To
wanda vVater W orks, in Towanda, 
Bradford County, Pa. ·E' cercato per 
la fabbricazione di mattonelle di ce
mento, essendo epli un esperto. 

Calorie 
Requirements 

oftheChild 

to per speed e multato di $ 10.00, ed 
il giorno dopo, mentre egli a ttendeva 
ad una festa in F arnham, il suo bel 
carro, s'incendiava totaìmente. 

Speriamo che l'avrà assicura to, e 
così la perdita, non sarà tanto for te. 

DA ERIE, PA~ 
La signora Caterina Carli 

lascia l'Ospedale 

La signora Caterina Carli, consor
te affettuosa all'ottimo amico nost ro 

l 

Da Vendere a Pagamenti 
Rate ali 

Si vendono 6 stanze di casa 
con 2 acri di terreno, situata a 
Roberts Road, a 15 minuti di 
cammino dalla Br ooks Works. 

JOHN F. GREEN 
REALTOR 

303 Centrai Ave. Dunkirk, N:Y . 

Telephone 4177 

Bravate Fasciste 

Innominabili persone si presero 
gran lavoro di informazioni (fecero 
gli spioni N. d. R.) per poter far de
portar e (quale anarchico) il com p a 
gno G. Ridondelli (A. Sarganesi) e 
non r iuscendovi ricorsero ad altri 
mascalzoneschi attacchi. 

Codesti messeri, con la più infame 
delazione, gli fecero perdere anche il 
lavoro da Carpentiere. 

Vili e meschini lestofanti; conti
nuate la vostra opera deleteria fasci
sta; continuate pure senza guardar
vi la vostra camicia nera, fino a che 
noi la faremo conoscere quanto spor
ca e scandalosa essa sia. 

F atevi conoscere apertamente e 
non nascondetevi perchè troppe spor
che le fa te. 

Sopratutto fatelo deportare per 
nascondere le vostre vergogne. 

A buon intenditori.... con quel che 
segue! 

Rammentatevi che noi vjgileremo 
sempre. 

L e Vedette Sociali 

Telephone 650 - J 
"Dite questo con i fiori" 

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

. \ ·- . ~ -

l 
LEVY'S l NOI VENDIAMO 

The American Furnace 

l 
Tutte di Cast Iron-Molti anni 

l 
fornitori dei migliori 

di Servizio Grate Larga-Ab-
abite per più bondante Riscaldamento Arde 

l l qualsiasi combust ible- Facile a 
di 60 anni. 

l 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. 

William Schultz 
330 Centrai A venue Tetti, Canali e Riparazioni 

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

a!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

Telefonate: 2398 ~ 
-~R ~ 

CARBONE COKE GRANDEZZA DI CASTAGNA 1 
CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO = 

CARBONE SEMI-ANTHRACITE 

g~::g~: i~~~:~ ~ 
CARBONE DOMESTICO GRANDEZZA DI UN UOVO ~ 

Dunkirk Builders' Supply Corp'n _ 
FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES 

221-223 Eagle St. Phone 2398 Dunkirk, N. Y. 
Noi dianto un eccellente servizio 

iiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllli 

Telephone 307-R 
JOSEPH RUSSO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting 

Radiator i per Automobiii si 
f anno nuovi e si riparano. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali ~ 

FURNIT URE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Per frutti squisitissimi 

ANDY D. COSTELLO 

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

REGAI:.I ADATTI AL 
VOSTRO DESIDERO 

Tutti art icoli che pos
sono essere di vostra as
soluta necessità·-·--·· Bath
robes, Camiciotti per casa, · 
Zinali, Tovaglie, Scarfe, 
Fazzoletti, Calze, Cappel
lini, zer ragazzi, Guanti di 
ogni qualità Giocattoli, 
Libri Bamhole, ecc. 
COMPERATE I . REGALI 

DI NATALE 

Jacka & O'Leary 
19 E. Third Dunkh-k, N. Y. 

P ROPRIETA' DA VEN DERE 
8 stanze di casa bagno e 5 lotti, per $4500.00. 
6 stanze di casa, grande lotto, buona località $2800.00. 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista subito. 
10 st anze di casa, moderne comodità e buona località a l prezzo di 

$5800.00. • 
8 stanze di casa, bagno, sutuata tra le tre e le quattro strade, pe~ 

soli $4000 .00. ' 
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo $5500. 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00. 
F arma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla città a buon 

mercato. 
5 acres di terreno con parte in vigna, vicina alla città $2500.00. 
50 acr~s di frutteto vinio a Fredonia, con 9 stanze di casa e barna, 

SI cede a buon meercato a chi l'acquista subito. 
165 acre~ di t.orreno, 20. vacche, attrezzi da lavoro ecc., $9,000.00. 
40 acre d1 bosca, valgono 1l prezzo che se ne chiede per tutta lafarma. 

ARI SMAN & PRIVA T E ER 
GENERAL INSURANCE AND REAL E STATE 

227 Central Ave. Telephone: 3576 Dunkirk, N. Y. 

DIPATITIMENT I 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola , Genite 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dent istico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMAC I A 

O PERAZI O NI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTATISI E SENZA DOLORE 

Urinarie, 

i 

j 
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Di Punta e di Taglio 
La donna ed il fumo 

Il ginecologo prof. Hoistaetter vie
ne alla conclusione che la donna feli
ce non fuma mai molto: le fumatrici 
impenitenti si sono abituate all'uso 
del tabacco quasi sempre in seguito 
a un amore disgraziato: come diver
sivo e stordimento. Spesso, però, il 
fumare è tra le donne un simbolo di 
indipendenza e di liMrtà. 

La influenza della nicotina, sull'or
ganismo femminile è molto più forte 
che non sul corpo deìl'uomo: la pelle 
del viso della donna perde rapidamen
te la freschezza naturale, e qualche 
volta prende un tono giallastro; la 
vivacità dell'occhio diminuisce, le lab
bra perdono il sano colorit o roseo. 

Sull'organismo materno il tabacco 
ha effetti decisamente deleterii. 

Il prof. Hoistaetter ha stabilito che 
le fumatrici più arrabbiate sono nu
merosissime tra le studentesse, le 

1 maestre, le dottoresse in medicina, le 
littrici, le pittrici, le pianiste, ecc. 

E le altre donne, non fumano? 
Noi crediamo, che chi più e chi me

no ognuno si f a la sua fumatina, non 
importa se sia un'attrice o una don
na di. .... casa. 

In co1·te 

r Presidente : - Accusato, perchè a
vete rubato quel portamonete? 

- Perchè avevo bevuto e non sape
vo che cosa facessi. 

- E perchè l'indomani che non e
ravate ubriaco, inveée di spenderne 
il contenuto, come avete fatto, non lo 
restituiste al proprietario? 

- Peréhè volli bere ancora per di
menticare ciò che avevo fatto. 

1 L R 1 s v E GLI o -anxtT ,., , . . Pare a 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
------ J!!!!IIIIUU§rfi'"[\jll;ll§lllllllllljilll['i'llllllllllllllllllllllll:lll,illllllllllllllllllllllllll\ij"Ei\Iilll: 

Ragazza quattordicenne in 
preda alle fiamme 

Rorna - Certo Giuseppe Succi, di 
anni 45, nativo di Forlì, tiene nella 
sua casa una specie di laboratorio per 
la preparazione dei liquori. L'altra 
sera stava appunto per fare del mi
strà, aiutato nella bisogna da una 
figlia di nome Elvira, di anni 14. 

Sul f uoco bolliva una grossa pento
la di . acqua. Il liquori sta si avvicinò 
con un grosso recipiente pieno di al
cooi puro: stava per versare l'alcool 
nell'acqua bollente quartdo, scottato 
dalla colonna di vapore che si solle
vava, fece una istintiva mossa di do
lore. Il colpo brusco provocò il rove
sciamento del recipiente dell'alcool ed 
il liquido a contatto del fuoco, si in
fiammò fulmineamente, investendo in 
pieno l'E lvir a che era presso il for
nello. Le vesti della giovanetta diven
tarono una or ribile prigione del tene
ro corpo di questa che, lanciando ur
la strazianti, si contorceva orribil
mente tra le f iamme. Il padre della 
giovanetta, pazzo di terrore, le si get
tava addosso cercando di strappare 
gli abiti, poi afferrata una coperta 
di lana, ne involtava il corpo spe
gnendo così le vesti che bruciavano 
ancora. 

Accorsa gente alle grida doloranti, 
padre e figlia vennero accompagnati 
all'ospedale. La ragazza versa in gra
ve stato, mentre il padre, che riportò 
alcune ustioni, guarirà in una dozzi
na di giorni. 

-o--

La pazze gesta di una 
nevrastenica 

Torino e pa1·tiva per la nostra città 
prendendo alloggio in casa della si
gnora Foggia, in Via Conservazione 
dei Grani. 

La giovane, che era affetta da acu
ta n~vrastenia, in seguito a litigio a
vuto con l'amante, divenne sempre 
più esaltata. 

L'altra sera rientrò tardi e si riti-
rò neila sua camera per andare a let
to. Dopo pochi minuti l'affitta-came
re constatò con terrore che in casa di-
vampava un incendio. Corse in came
ra della signorina e vedendo che da
va fuoco al letto, cercò di calmarla e 
di farla desistere dal suo proposito, 
ma fu colpita con un pugnale dalla 
giovane donna che sembrava impaz
zita. La Chiabriando quindi scendeva 
in portineria, e poichè la portinaia 
non voleva }asciarle libero il passo, 
feriva anche costei e quindi si dava 
alla fuga. 

Stamane la giovane si è presentata 
in Questura costituendosi e confes-
sando il gesto compiuto. Le due don-

pv ---- --- · ---· -- -- ----~ 

:f~:::~~;:;~~~;~~~a = 
scorsa settimana, non appena giunto -=- -
da Milano, ove risiede prese alloggio 
all'Hotel Regina, sito in Via Carlo .= 
Alberto, il vigile . daziario a riposo, == 

1 
Emilio Braghieri, sessàntenne. 

Sabato sera, il Braghieri, si ritirlt-

va per tempo nella sua camera e du- .... .._ _____________ ··_· -i --~~--------""'..d rante la notte si sparava un colpo di 
revolver alla testa, rimanendo all'i-

st~:~f;~~:v::~~hio erasi tolta la vi- Speciale---Eleganti Nuovi Cappotti con Pelliccia 
ta perchè afflitto da un grave male 

Fm amici Na7Joli - Tale Margheirta Chia- tcaabrd
1
.
1
ieac

1
oa, vc1~tea.gii aveva reso insoppor-

1 

$45.00 $55.00 $60.00 = 
- Credi a me: il solo modo di co- briando, Torinese, dell'età di anni 36, 

noscere le donne è di prender mog1ic. giorni or sono in seguito ad un vio- l EranO $60.00 $75.00 $89.50 _ 
- E studiare in lei tutto il sesso lCeanr~loo a lterco abbandonava l'amante, Per Ferro-China Bisleri 

Ceriotti, venditore ambulante a Andy D. Costello ORNATE CON PELLICCIE DI WOLF, FITCH, CROSS FOX, SQUIRREL, RINGTAIL 5 

:::nE~~e~~~l:e:lt::n~~~n~tto ciò che ~iil~~~~~;ji;ji~~~&;~~ij;~~~m;;n;n~~~&;&;~~~ ~ O PO:u~~=· v!:d~:~~· c:~~tt~I:~:~~:· c~::~.i~~~~:~:iL~=Aq~~~t~~ta:~:e~~~~ = 

Libri - Libri - Libri 
Pror>rio oggi abbiamo ricevuto una 

grossa vartita di bellissimi Romanzi 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, 1JO

tranno '!lenire a /a~·e la loro scelta. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

A TUTTI I NOSTRI 
CLIENTI ED AMICI ITALIANI 
INVIAMO L'AUGURIO SINCERO 

DI 
BUON NATALE E FELICE CAPOD' ANNO 

THE SURPRISE STO RE 
N. Kushner Estate 

317 Main Street Dunkirk, N. Y. 

l 
migliore qualità e la più smart moda d' inverno che viene messa in vendita durante quest' _=

51

= 
inverno.. Qualsiasi modello è stato scelto con cura per questa vendita speciale-colli con 
pelliccie, polsi, border e bands-qualsiasi ornamento-stoffe squisite importate- muova · 
grazia in movimento ed in novità. Insomma, il successo della moda affascinante della
stagione, a prezzo estremanete basso che siamo sicuri che non si verificherà mai più nei 
cappotti della medesima qualità. 

·= 

= 320 ,Centrai Ave. S D~,;kirk; N. Y. ~ 
-- --------------- --. == 
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LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

One .. Nine .. Two .. Six 

THE s FE STO RE 
Chas. Mangus & Son 

Dunkirk, N. Y. YES', IHIS' IS ONE:, 
N ICi E, IWO, SIX, 
OH 1t\ANK You"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" 

CENTRAL A VENUE DUNKIRK, N. Y. 

A. WEINBERG 
• compresi 

tutti i suoi 

impiegati 

prende questa 

opportunita' 

di augurare 

ai suoi clienti 

ed amici 

un sincero 

BUON NATALE 

Khedive' s Ex-Chef 
Gives Cooking Tip 

Great cheta are 
Rarely lt ever do 
helghts In thelr 
protesslon by dlnt 
ot perseverance. 
In Europe and 
the East a chef 
wlth the true 
gastronomie ln
stlnct is treaa
ured jealously. 
He expects and 
obtalns the treat
ment of an nm
bassador. H l s 
dlshes are the 
prlde or hla 
master, to be H. Gedojian. 
boasted of to 
frlends In the cnfes and bazaars. 

Such a chef ls . .Haroutoun Gedojl:m, 
sometlme chef to the famlly royal of 
the khedive of Egypt, now the owner 
of n blzarre gold eoast restaurant in 
Chicago. In hls torty-three years ns a 
chef extraordlnalre, Haroutoun's word 
has been law In the culslnes of three 
Egyptlan prlnces . nnd one prlncess, 
the mother of the khedlve. When 
Lord Kltchener was slrdar or Egypt, 
before the trouble In the Soudan, 
Huroutoun cooked for hlm. 

One of Kltc~eper's favorite dlshes, 
accordlng to Haroutoun, was llchlsch
kabb, a dlsh made from mllk-ted baby 
lamb. Prlnce Jamlel, ~other of hls 
masters, was partlcularly tond of 
drled cream and honey, a preparatlon 
whlch is one ot Haroutoun's zealously 
guarded secrets. Prlnce Saad Pasha 
was n keen admlrer of a confectlon 
Hnroutoun IDI!kes entlrely out ot 
ftour, butter and riuts. 

In many of hls admlrable dlshes, 
Haroutoun uses evaporated mllk, 
whlch ls slmply fresh cow's mJik 
sterlllzed in cnns and wlth slrty per 
cent of the water removed. Becnuse 
ot a homogenlzlng process through 
whlch evnporated mllk l!t put, tbe 
fat globules In the mllk are broken 
up l~to mlcroscoplc partlcles and dls
trlbuted throughout the mllk, where 
they remaln In homogeneous suspen
slon. 

Thls breaklng of the fat globules 
l!'lves n dlstlnct buttery 1lavor to eTery 
drop or the evaporated product, a 
11Avor whlch ordlnnry market mllk 
does not have. Haroutoun says he 
uses evaporated milk In preference to 

l 
market mllk ln the preparatlon of ali 

l sorts of baked dlshes. as well as In 

~~:·~~~~::~~i:::::~~:i~~~~~~~~~::~~~::~~~~::~~~~~~~::~~~~~s~UI cook!n~. 

You , 
~ OF 

"UN BUON UOMO DOVREBBE 
GODERSI UN BUON TERMINE 

DELLA SUA fROPRIA ESISTENZA" 
Qualsiasi uomo per godersi un pò di g1o1a e contentezza duran

te la sua vita dovrebbe avere tutte le convenienze possibili che il 

tempo moderno na originato per lui. 

L'aut omobile ha rivoluzionato il mondo. E sso ha messo insieme · 

persone lontane e vicine e date una certa importanza alla città'. 

Nessuno che ama il progresso sino ad oggi è senza un automobile. 

Un buon carro usato che viene da quì risponderebbe ai vostri pro

positi in tutti i modi e darebbe a voi la necessità e la convenienza 

di vita per una spesa minima. 

Venite dentro a vedere voi stessi come è facile a poter ottenere 

un automobile da noi. 

Aperto tutte le sere. 

Pagamenti a rate se lo desiderate. 

Dunkirk and Fredonia 
Used. Car Exchange 

Telephone 24 75 

214 CENTRAL A VENDE, DUNKIRK, N. Y. 

·. 
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~ ,,~ . !I L · R fS V E G L I O 
~~·~~~~~~==~==~~~~~~~~====~~~~~~~======~~~~~~~~~ 

Appendice de "Il Risveglio" 46 CAROLINA INVERNIZIO padrona mi ha disonorato: l'ho sor- "Ma io andai quasi in collera con zarsi e allontanarsi con la bambina. 
presa fra le braccia del suo amante, lui. "Ma io le sbarrai il passo. Telephone 5036 

La Sconosciuta 
e gliel'ho lasciata, cedendogli anche "Trascorsi alcuni mesi ne1la più 
la sua creatura. ..completa disperazione: Venne l'esta-

" - Perchè mi sfuggite, Draga? 
Vi faccio paura? Jtb A. Mackowiak 

'ra~to ~ che può abbisognare 
per guarnire una casa 

"La govei'Ilante m'interruppe. te, ed io non avevo ancora:· pensato a 
" - Ah! no, non può essere; ella lasciare Berlino. 

"E\la aveva glì occhi pieni di la
crime. 

s'inganna. "Un pomeriggio, verso il tramonto, 
passeggiavo nei pubblici giardini, al
lorchè la mia attenzione fu attirata 
da una bambina di circa quattro an
ni, che faceva con le manine dei muc
chi di rena sopra una panchina. 

"La bimba si era avvicinata a lei. 

Furnitute di prima classe 
a prezzi bassi 

' :t).lretto:r. di Pompe Funebri 

"Sghignazzai. 
"- Anna, perchè mi sfuggi? - le nante ad aspettare tua madre. " - Me ne portate le prove? -

chiesi. "Credetti di svenire, ma fu la cosa gridai. 

u - Perchè piangi? - disse. -
Chi è quel signore? 

JOBN A. MACKOWIAK 
GO Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

"- Lasciami, - balbettò la me- di un secondo. " - No, conte; ma la bimba è tut-
schina . ...:.._ Io non devo più ascoltarti: "Senza guardarti, senza risponder- ta il suo ritratto. 

"E mi fissò con due occhi celesti, 
dallo sguardo quasi cattivo. 

guai se ci vedessero insieme! Fra due ti, mi rivolsi alla governante e le dis- " - Anna vi ha incaricata di dir-
"Era biondissima, vestita con sem

plicità, ed aveva il viso di una bellez-

"Draga sollevò la bimba fra le ·sue 
braccia e con voce convulsa: 

giorni sarò la moglie di un altro. si freddamente: . melo? 
••• llilili!lii!liilii!lmli!!!ffi!fiillmi!!lil!Ji~iiliC!IIi!li!!~ "- Tu!. ... - esclamai. - Non è "- Entrate in quella casa : vi tro- " -No, no; io l'ho veduta appena, 

possibile, tu non puoi essere d'altri verete la vostra padrona col suo a- stesa su un divano, che sembrava 
che mia. mante; consegnatele sua figlia, poi morta. Ho consegnato la bambina al-

"Anna tremava. ritornate subito al palazzo. l'altro, che pareva aspettarla. 

za non comune. 

"Intenta al suo lavoro, scambiava 
ogni tanto qualche parola con una 
donna, che sedeva sulla stessa pan
china. Mi avvicinai, e riconobbi Dra
ga. 

" - Piang<J di gioia, Milli, - bal
bettò - perchè questo signore è lo 
zio Ermanno, colui per il quale ti fac
cio pregaro ogni sera. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro rarentito e prezzi rag
ion,voH. Nostre specialità nell'
attaeeare tacohi di gomma. · 

Datee'i un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
887 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

"- Ho promesso, - disse - altri- ·'E mi allontanai di corsa, mentre " - Lo vedete dunque? - conti-
menti mia madre sarebbe morta di tu mi chiamavi piangendo. nuai. - Io non ho più nè moglie, nè 
dolore. "Appena a casa, dissi al cameriere: figlia. Esse non oltrepasseranno più 

"- E non pensi che mi uccidi? - ''- Fra .mezz'ora, che tutti i servi, la soglia di questo palazzo, e se qual
replicai. - Anna..... concedimi anco- compreso il portinaio, siano radunati cuno trasgred·isse ai miei ordini, sa-
ra un appuntamento, l'ultimo. nel salotto da pranzo. rà immediatamente licenziato. E poi-

"A questo punto, non potendo più "Mi chiusi nella mia stanza e lessi chè non voglio ritenere nulla degli 
contenermi, interruppi Stembach. le lettere scritte da tua madre a quel effetti di Anna Wedel e di quelli del-

"- Ed essa ve lo diede? - chiesi miserabile. la sua bambina, voi stessa metterete 
sordamente. "Erano datate da un anno prima in un baule che farete subito traspor-

"Stembach esitò, guardò Anna sem- del nostro matrimonio, e rivelavano l tare all'indirizzo che sapete. Ho det-
••••li&!E&!!Ee:=:=:=:ss pre svenuta e rispose: . il suo amore per quell'uomo. to tutto. 

UN 

"- Ebbene, sì; passai alcune ore "Ma era un amore innocente. "La governante fece un segno di 
con lei prima del suo matrimonio. "Anna si raccomandava perchè e- assentimento: gli altri :ncm ebbero un 

- E' falso, non è vero, padre mio, gli cercasse di farsi uno stato prima gesto, una parol~• Q quando alzai le l 
è un'abbominevole menzogna di quel- di presentarsi a sua madre, la quale mani per a~~mì tarlì, uscirono in si-
l'uomo? - gridò Nana, con violenza. non avrebbe altrimenti acconsentito lenzio. :pallidi, eon le lacrime agli oc-
~ Sì, figlia mia; ma allora lo ere- a quell'unione. E l'esortava a mante- chi. 

detti, - rispose :ml'rnlll}no - nè pos- nersi bu'ono e onesto, lon.~~l}Q da lei. 11La servitù amava molto tua ma
so dirti ciò che avvenne nell'anima "In ùna di essé, doveva essere l'ul- dre, e sebbene non potesse mettere in '-----------'---.-l mia. Fu uno schianto di tutto il mio tima, lo l'improverava di non essere dubbio la mia accusa, la compian-

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 
ìANTONIO TA V ANI 

'511 W. 18th St. Erie, Pa. 

~---, -'.,-. ---------- essere. Però, non tardai a riprendere anco1·a partito, gli diceva che egli a- geva. 
ifi••BÌII!!Iiil!lli!ll!lmii!l!lll!!m!lll!mliii!li!lJiiliC!~ la mia calma, una calma più terribile vrebbe finito col comprometterla e "La sera stessa, la govern®~ mi 

di qualsiasi tempesta. farla penti re di averlo amato. , disse: 
"- Ebbene, tenetevi quella donna, "Insomma, . figlia mia, quei fogli " - Ho eseguiti \ ~\\01 ordìnì: non Colnazionali ! . _ dis~i - sulla quale avete più di- non mi rivelavano la colpa maggiore ho veduto nè. l~ ®1\te!tsa nè la bambi

ritti di me. {9 yi manderò anche sua di tua madre, ma affermavano che na: il M\\16 ì~ho consegnato a quel-
Se si vuoi gustare un pran- figlia. essa aveva mentito con me. Ed io la l''\l<m\0, r.o a1 ~~ uso Italiano, bisogna 

recarsi fsempre al ritrovo de- "Stembach era pal1idis ime, , P~t!dlltti çapac!j di ;:\Vellllli tradito, u - Va bene; basta; - interrup-
cll amiyi: "- Ma essa porta il vostro nome! dqçQhè s.veva. contiml!!.to a d!l~ degli pi -non se ne parli più. 

_ mormorò. appuntamenti a colui, ome avevo ve- "Da quel giorno, io non vidi più nè Laechesi Restaurant "- C'è un'altra creatura da me duto coi miei occhi. te, nè tua madre, e solo dopo molti 
~ abbandonata, - risposi - che lo me· "Deci i dunque dì QS!ìtwe inesorabi- anni dovevo sentirne parlare assai 

· A.. Kobilia & J. Salvia, Props. rita 'assai più. le con lei Il con te, male, riaprendo una ferita non anco-; 
1812 Walnut St., ERIE, PA. "Stembach sussultò: i suoi occhi "Scesi nel salotto, dove trovai tutti ra cicatrizzata. 

:=::::::::::::~1! mandarono lampi. i miei servi che mi attendevano, in 
"- Mi 1·enderete mia figlia? - do- preda alla curiosità. · 

"Essa fece un movimento per al-

(Continua) 

Abbonatevi a ··n RisveeUo" 
$ 1~50 all'anno 

Grati del patrochùo del quale gli Italiani ci hanno voluti 

onorare, estendiamo ai clienti ed amici gli 

auguri più sinceri per 

-un-

Gioioso Natale 

·-e-

Felice Anno Nuovo 

NKI~ GREATEST CLOTHIERS 
322-326 Main Street Dunkirk, N. Y. 

MR. JOSEPH GULLO è il nostro impiegato Italiano. mandb. j "Non mancava la governante. 
"Si.. ... si.... "Un tremito nervoso· mi agitava; 
"Il miserabile, anzichtt a te, Nana, ma con voce abbastanza calma, dissi: 

pensava all'altra bambina della qua- " - Vi ho 1·iuniti quì per farvi ;;a-
un largo assorti-

"Io non avevo chiesto il sil~n1llo. in
torno alla sventura· che. mi e,olpiva, 
per cui non s~ \a:r<l ~ saperla dap- ~Ui!ffi11iilJii1JiiliiiDQlliilJC!ffi!ffi!ffi!ffi!Ji!!ll[IJli1Jii!1/iilliilli!lJfiilli!!Jiilli!!ffi!Ji!!Ii!!Jii1Jiilii!!.li!!JiiliC!Jiilli!!ffi!Ji!!Ii!!li!!lil!Ji~mii!l~lilil&~ 
:p,~t~~Wl PQMi dif&sero tua madre, e W!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiUIIII 
flta. quei pochi Hesner, che non pote- = 
va ammettere la colpabilità di Anna. § mento di Mac- le voleva l'avvenire assicurato. pere ciò eh~ Illi SUQC~de; lo, VOfftr~ 

chine da lavare 

elettriche, Vacum 

cleaners ed altri 

articoli elettrici. 

J.aklrk Batttry and lgnition 
9.:l E. Third St.Dunkirk, N. Y. 

"Intanto Anna cominciava a ria-
versi: gemeva. 

"- Assistetela e consolatela, -
soggiunsi con ironìa. - Datemi le let
tere che Anna vi ha scritte, e me ne 
vado. 

"- Mi promettete di rimandarmi 
mia figlia? 

"- Ve lo prometto: per me, ora-

· ·~~~~~~~~~~~~~~~ mai, è una sconosciuta come sua ma-
·; dre, 

"E fpggii, portando meco la prova , 
della colpa di Anna. · Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
bill chiusi per 5 e 7 passeg
cieri per tutte le occasioni. 

· LONG'S TAXI SERVI CE 
16·18 R\lggles St. Dunkirk, N.Y. 

"Avevo fatto appena pochi passi 
sulla strada, che sentii una voeina, 
gridare: 

"- Babbo! Babbino! 
"Eri tu, che venivi con la gover-

SET SPECIALE 
Set con 5 tubi ................................. $ 49.50 
Set con 5 tubi (completo) ... $110.00 
Set con 2 tubi ................................. $ 16.50 

Il Servizio 
di Freight 

Esteso 
La Buffalo & Erie Railway 

Company ha arrangiato la e
stensione del suo servizio di 
trasportazioni a mezzo di 
freight. 

Cleveland !ackson 
Sandusky Indianapolis 
Toledo Grand Rapid~ 
Detroit Cincinnati 
Columb~s Dayton 
Y oungstown .Akron 

Louisville ' 
Ed altri immediati Punti. 

Provvedetevi per Natale 
== = = 

Bellìssimi regali in Piatti che 
stano da 30 soldi in sopra. 

= CO· 5: 

Il 20 per cent. di sconto su bei 
piatti di ottimi disegni, importati e 
domestici. 

Water Sets $2.25 l'uno. 
Dunkirk China Shop 

== 
== 

= 
78 E. Fourth St . Dunkirk, N. == Y. ;;;: 

illlllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIH 

Da Vendre o per Cambiare - = 

Farma in Dunkirk, di 29~~ 
acr! d! ott!mo terreno, con 13 

- acn d1 ott1mo terreno, con 13 l 
= acri vigna, bEllll.\ nasa e barna, 5 
= 2 CI\VIl.lli, 2 vaoehe, carretti,;: 
i§ carro~~:zino, e t\ltti i ferramenti ii i adatti per la coltivazione della l 
:: farma. E' situata in buona= !iii 
= località a mezzo miglia dalla a § 
= strada pavimentata. Prezzo !5 e 
5 $12,500.00. Si può arrangiare 55 E 

il telTmine di pagamento. == :;: 
Farma in Sheridan di 35 5! 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta 

mente puri, fatti coi Migliori E· 

sh·attì e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supet·a 

Pochi sono quelli buoni 

'Fred Koch Brewery, 
acri di terreno. 23 acri di= = 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

§ vigna, 3 acri di berries, pomi-= = 

l 

Se t con 2 tubi (completo) . $ 33.00 
Console Set con 5 tubi.. .......... $150.00 

Venite nel nostro Negozio per una 
dimostrazione gratis 

Si prendono e consegnano, 5c 
per cento; Minimo, 35c. 

Buffalo &·· Erie 
Ry. Co. 

dori e paptate. Ottimo ter-;;;;;; = Phone 2194 
_ reno. Vi è una piccola barna. 3 - , · l 

Non vi è casa. Si vende per 5 

la somma ~~~:~~~~~;;,~~il~l
0

. ~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIII IIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIRii 
201 Main Street 

SCHLICHTER'S 
Dunkirk, N. Y. 

i1 )IUTUAL REALTY co. ::i Wiil ;m;;;-;;;;r;m;;;;~;;;mm;;;;;•••;;·~~ 
l i 111 Cushing St., Fredonia, N.Y. 

Aperto tutte le sere ~ ~ Telefono: 177-W ;;; Per Natale e Capod' Anno 
.. ________ .. llllllllnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR Questo è il Negozio dove potete trovare qualsiarsi ar-

--~lllltllllllllllllllllllllllllniiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImlllllllllllllllllllllll~ · Qualunqtre "Atto Notarile" vi 

Telephone 4828 

·' ASSICURATEVI·! 
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE 

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

CON LA 

-Caledonian-American lnsurànce Co. 
Joseph B. Zavarella 

AGENTE 

37 Eaat Second St. Dunkirk, New Y ork 

possa occorrere. recatevi all'uf
= ficio de "U Risveglio" e sarete 
= serviti con la massima esattez
= za e scrupolosità. 

; 
::c 

= 

; 
. llli 

; 
== = = = 

MJCKIE SA YS-

OIJE OF '1'\-U: MOS'( 
~IIJGS A PERSOIJ <!~\.1 00 \S 

"tt> SSJO "'M' 0\.0 HCME PAPER. 
'tb ~' Dt~AJJ"r FRIEIJO WHO 

Of..leE UVEO ~ERE • \fOU10 

9E 'SUR.P\USE'D 'tO KOOW \.40W 
~ ~IJS 00 ~\G \ 

::= 
I_A_b_b_o_n_a: t:e:v-.-. : a::,-,-I:I:.R:_-i_s_v_eg- 1-io- ,-, -

-IIIIIUIUIIIIIIIIIIIHUIIIIIIUIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliffi $ 1.50 all'anno 

ticolo per le.Feste di Natale e Capod'anno. 
Abbiamo un largo asso1·timento di Sigari, Sigarette, 

Tabacchi, Pipe, Candies di tutte qualità, Noci, Mandorle, 
Fichi secchi, Castagne e Tononi di Cremona. 

Pinozze rostite tutti i giorni. 

ANDY D. COSTELLO 
lQl E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

l T A N. l l • 
Tutti Articoli di Grosseria. 

Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bic
chier di Birra, recatevi a comperare "Malt Very Best" 
che si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa, da 

S. MARON 
203 Centrai A venue Dunkirk, N. Y • 

Noi portiamo la merce sino a casa vostra gratis 

Avete Bisogno di Coperte ! 
Noi ne abbiamo una grande quantità e di tutte le qualità: 

tutta lana, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti sin
goli e per letti doppi. 

Comparate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e 
voi troverete la differenza nei prezzi e nella quaìità. I nostri 
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta. 

Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori 
Venite a verderle subito. 

SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
70 E. Fout·th Street -:- Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

l!! 
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